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INTRODUZIONE 

 

 

1. Quella delle misure di prevenzione è la storia di un passato che si ripete e si 

rinnova da oltre centocinquant’anni. Variamente bollate come “illegittime”1, “pene del 

sospetto”2, “misure (non già ante delictum ma) praeter probationem delicti”3 o, 

addirittura, paragonate ad una «densa ed oscura nebulosa che non emette alcuna luce»4, 

tali misure, con l’andamento proprio di un fiume carsico, sono scorse accanto al sistema 

delle pene in senso stretto fin dalla prima metà del XIX secolo5. Un po’ come le piante 

infestanti entrano in competizione con la vegetazione circostante e si sviluppano a 

discapito di essa, così il sistema di prevenzione ha infestato il sistema delle pene, 

atteggiandosi a “concorrente sleale” del diritto penale classico, dal momento che ha 

potuto offrire al legislatore e alla magistratura strumenti più agili e meno garantiti della 

pena per controllare i comportamenti devianti di soggetti ritenuti “pericolosi”. Collocato 

ai margini dello ius criminale, il diritto preventivo ha rappresentato, e rappresenta tuttora, 

un (terzo) binario – insieme a quelli della pena e della misura di sicurezza – «ad alta 

velocità»6. 

Proprio in ragione della loro spiccata duttilità applicativa, le misure di prevenzione 

sono state guardate con grande interesse anche dal legislatore repubblicano, il quale ha 

 
1 Da ultimo A. MANNA, Misure di prevenzione e diritto penale: una relazione difficile, Pisa, 2019, p. 209 

ss. 
2 Di recente, parla apertamente delle misure di prevenzione come “pene del sospetto” il giudice Paulo Pinto 

de Albuquerque nella sua opinione dissenziente alla sentenza De Tommaso c. Italia.  
3 V., per tutti, L. FILIPPI, M. F. CORTESI, Il codice delle misure di prevenzione, Torino, 2011, p. 12. 
4 R. GUERRINI, L. MAZZA, S. RIONDATO, Le misure di prevenzione, II ed., Padova, 2004, p. 1. 
5 Utilizza l’efficace immagine del “fiume carsico” T. PADOVANI, Misure di sicurezza e misure di 

prevenzione, Pisa, 2015, p. 196, il quale osserva: «Le misure di prevenzione sono in qualche modo, per il 

sistema punitivo, quel che i fiumi carsici sono rispetto all’idrografia di superficie. Attraversano lo stesso 

terreno, ma non si vedono. Appaiono, si inabissano nelle cavità delle rocce, riemergono e poi scompaiono. 

Insomma sono per così dire una presenza nell’ombra, sono l’altra faccia della Luna, la trama nascosta, il 

tarlo – se volete – che corrode il sontuoso mobilio costituito dai principi del diritto penale». 
6 F. BASILE, Brevi considerazioni introduttive sulle misure di prevenzione, in F. Basile (a cura di), Le misure 

di prevenzione dopo il c.d. codice antimafia. Aspetti sostanziali e aspetti procedurali, in Giur. it., 2015, n. 

6, p. 1521, il quale osserva che le misure di prevenzione sono «oggigiorno divenute un pilastro dell’opera 

statale di contrasto di alcune forme di criminalità, la cui efficacia risiede anche nell’intreccio, che esse 

assicurano, tra profili di prevenzione e profili di repressione, e in ogni caso nel loro grado di afflittività che, 

per taluni aspetti, può risultare pari, se non superiore, a quello delle pene vere e proprie».  
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ripetutamente irrobustito il sistema ante delictum attraverso l’introduzione di nuovi 

strumenti e il progressivo ampliamento del suo ambito di operatività. 

 

2. Uno degli ultimi approdi applicativi del sistema di prevenzione – dapprima 

sperimentato dalla giurisprudenza attraverso una lettura innovativa di talune disposizioni 

dalle maglie larghe del codice antimafia, e di recente avallato anche dal legislatore con la 

riforma Orlando – consiste nell’utilizzo delle misure personali e patrimoniali nei 

confronti degli autori di reati economici, quale mezzo per incrinare la sostanziale 

“immunità” di cui di fatto tradizionalmente godono tali soggetti e che, a tutt’oggi, non di 

rado li mette al riparo dall’accertamento della responsabilità penale per i crimini 

commessi nello svolgimento della loro attività7. Peraltro, all’apertura di questo nuovo 

fronte applicativo sembra non essere estranea l’idea secondo cui la scarsa effettività della 

risposta repressiva rispetto alle manifestazioni criminali nel settore economico – spesso 

determinata da un diritto penale dell’economia continuamente oscillante tra un «andante 

con moto» e un «adagio eccessivo»8 – rischia di condurre alla «sconfortante conclusione» 

 
7 Rimane imprescindibile lo studio sulla criminalità economica negli Stati Uniti della prima metà del XX 

secolo condotto da E. H. SUTHERLAND, Il crimine dei colletti bianchi, ed. italiana a cura di G. Forti, Milano, 

1987. Richiamando le parole dell’A., la tesi di fondo è che «le persone di elevata condizione sociale 

pongono in essere numerosi comportamenti criminali; che questi comportamenti differiscono da quelli delle 

classi socio-economiche inferiori soprattutto nelle procedure amministrative impiegate nei confronti dei 

rei; e che la differenza nelle procedure applicate non assume rilievo dal punto di vista delle cause del 

delitto». Ciononostante, l’A. evidenzia come i “colletti bianchi” siano colpiti dalla sanzione penale in 

misura notevolmente inferiore rispetto agli appartenenti alle classi sociali più basse. E ciò, secondo l’A., 

avviene per tre fondamentali ragioni. In primo luogo, giocherebbe a favore dei white collars il loro elevato 

status sociale che, per un verso, determina «un misto di timore e ammirazione» nella collettività e, per altro 

verso, delinea una «omogeneità culturale» con il legislatore, con gli amministratori e con i giudici. In 

secondo luogo, il minor numero di sentenze di condanna a carico dei “colletti bianchi” si spiegherebbe con 

la «tendenza all’abbandono della sanzione penale» nel settore economico in favore di misure sanzionatorie 

diverse (ad es., di tipo amministrativo). In terzo luogo, e infine, il “privilegio” dei white collars si 

individuerebbe anche nella «disorganicità della reazione della collettività» rispetto ai crimini economici. 

Proprio per le tre anzidette ragioni, secondo l’A «i reati dei colletti bianchi non provocano dunque nel 

pubblico la stessa compatta indignazione che invece si accompagna ad alcuni gravi delitti». 
8 G. M. FLICK, Giustizia penale ed economia pubblica e privata: profili problematici, in Cass. pen., 2017, 

n. 10, p. 3469, il quale osserva che il diritto penale economico è caratterizzato da «sporadiche iniziative 

legislative di carattere emblematico o contingenti e più ancora da iniziative di supplenza giudiziaria alle 

lacune normative», cui si affiancano interventi di riforma con i quali «il legislatore stesso cerca in realtà di 

depotenziare le iniziative legislative e di impedire quelle giurisprudenziali».  
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che «la disonestà paga e, quando essa giunge a violare norme penalmente presidiate, a 

pagare è il delitto»9. 

Nessuno, tuttavia, dubita della gravità degli illeciti economici10: addirittura, 

instaurando un suggestivo parallelismo con la mitologia greca e in particolare con la 

figura di Medusa, un’attenta dottrina è giunta a riconoscere nella criminalità economica 

una «potenza pietrificante»11, in ragione della sua imperscrutabilità. La perniciosità di 

detto fenomeno criminale, è bene sottolinearlo, non sta soltanto nel rango dei beni 

giuridici aggrediti e nella potenzialità diffusiva dell’offesa12, ma anche nel carattere 

seriale e razionale dei comportamenti dei “colletti bianchi”13. 

 
9 F. MUCCIARELLI, Sanzioni e attività d’impresa: qualche nota, in C. E. Paliero, F. Viganò, F. Basile, G. L. 

Gatta (a cura di), La pena, ancora. Fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini, Milano, 

2018, p. 1153. 
10 Per tutti, v. F. STELLA, Criminalità d’impresa: lotta di sumo e lotta di judo, in Riv. trim. dir. pen. econ., 

1998, p. 459. 
11 G. FORTI, La scoperta dei white collar crimes, in A. Alessandri (a cura di), Diritto penale dell’impresa, 

Torino, 2007, p. 69, laddove l’A. osserva: «Una tale potenza pietrificante dell’illecito economico nasce 

anche dal fatto che esso è, non di rado, a sua volta, espressione, in chi se ne renda autore, di una volontà di 

pietrificazione, di sottrarsi, per paura, alla “liquida” e mobile concorrenza. Come la corruzione, che ne 

rappresenta una delle manifestazioni più emblematiche e invasive, l’illegalità che si radica in tale 

aspirazione alla sicurezza sottratta alle incertezze del confronto competitivo assomiglia al volto della 

Medusa anche per il serpentino viluppo di cause ed effetti che ne costituisce il lato più distruttivo e ne 

spiega la costante tendenza alla replicazione, le sue dinamiche diffusive». 
12 Cfr. F. STELLA, Criminalità d’impresa, cit., p. 476, il quale osserva che «i danni provocati alla collettività 

dalla criminalità d’impresa e dai gruppi di impresa si stanno rivelando ormai incommensurabili». 
13 V. ancora E. H. SUTHERLAND, Il crimine dei colletti bianchi, cit., p. 290 ss. Secondo l’A. i crimini 

economici presentano tre caratteri fondamentali. Anzitutto, si tratta di comportamenti premeditati, 

caratterizzati dall’abitualità, da un’alta “cifra nera”, dal disprezzo per la legge e per lo Stato, e dalla 

conservazione, da parte dell’autore della condotta delittuosa, della propria reputazione all’interno della 

cerchia dei colleghi. Inoltre, si tratta di crimini organizzati, laddove l’organizzazione può essere sia 

“formale” sia “informale”. Infine, i crimini economici si contraddistinguono per una spiccata razionalità 

dei comportamenti, da intendersi come capacità di selezione delle norme violabili in rapporto alle 

possibilità di sfuggire ad una sentenza di condanna. Si veda però anche M. BERTOLINO, Corporate 

criminalità, compliance d’impresa e personalità del white collar offender, in Arch. pen., 2019, n. 3, p. 7 

ss., dove l’A., richiamando alcuni recenti studi di carattere psicologico, evidenzia come alcune componenti 

personologiche (ad es., un irrealistico ottimismo, i fattori di stress, fino ai tratti narcisistici, machiavellistici 

e psicopatici) possano incidere significativamente sulla commissione dei white collar crimes. 

Con particolare riferimento al fenomeno della corruzione “sistemica”, pone in evidenza caratteri non 

dissimili da quelli appena sopra tratteggiati G. FORTI, Unicità o ripetibilità della corruzione sistemica? Il 

ruolo della sanzione penale in una prevenzione «sostenibile» dei crimini politico-amministrativi, in Riv. 

trim. dir. pen. econ., 1997, p. 1069 ss. 
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Malgrado, dunque, sia connaturata nella “gente perbene” una «eterna aspirazione 

a liberarsi degli impacci del diritto penale»14, appare necessario individuare ed affinare 

efficaci strategie di contrasto dei white collar crimes, tanto sul piano individuale quanto 

sul piano della responsabilità dell’ente15. 

Ma a cosa ci si riferisce quando si parla di reati dei “colletti bianchi” o, più in 

generale, di “criminalità economica”? 

Secondo la definizione tradizionale proposta da Sutherland i white collar crimes 

sono i reati commessi «da una persona rispettabile e di elevata condizione sociale nel 

corso della sua occupazione»16: come autorevolmente osservato, si tratta cioè di condotte 

penalmente rilevanti tenute in occasione dello svolgimento di un’attività economica 

lecita17. Più precisamente, con la locuzione “criminalità economica” (non diversamente 

che con la formula “criminalità da profitto”) si fa di solito riferimento non soltanto a 

quelle categorie di reato tipiche dell’attività d’impresa (su tutti, i reati fallimentari e i reati 

societari), ma anche a tutte quelle altre figure di reato che «nell’attività d’impresa trovano 

la forma di manifestazione pressoché esclusiva e comunque davvero significativa in 

relazione ai beni protetti»18. 

 

 
14 E. DOLCINI, Principi costituzionali e diritto penale alle soglie del nuovo millennio. Riflessioni in tema di 

fonti, diritto penale minimo, responsabilità degli enti e sanzioni, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, p. 18. 
15 Come osservato da M. ROMANO, Materia economica e intervento penale (in ricordo di Armando 

Bartulli), in Riv. soc., 2010, p. 553, «[l]’intervento penale in economia è non solo legittimo, ma doveroso». 

In particolare, secondo l’A. lo Stato ha un preciso «obbligo di non trascurare un settore primario della vita 

moderna dove beni collettivi e individuali di decisivo rilievo siano o possano essere gravemente 

pregiudicati», ferma restando la necessità di assicurare «una ragionevole uniformità, perseguendo le 

violazioni e tenendo fede alle proprie promesse mediante una coerente reazione nei confronti dei 

colpevoli».  
16 E. H. SUTHERLAND, Il crimine dei colletti bianchi, cit., p. 8. Si veda però anche J. KELLY STRADER, 

Understanding White Collar Crime, IV ed., Durham, 2017, p. 3 ss., il quale dubita che, oggi, l’elevato 

status sociale rappresenti un tratto caratteristico degli autori di crimini economici. Piuttosto, secondo l’A., 

l’accento deve essere posto sul tipo di attività svolta, sulle modalità della condotta, nonché sulle finalità 

perseguite attraverso l’illecito. 
17 C. PEDRAZZI, Profili problematici del diritto penale d’impresa, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1988, p. 125-

126, il quale precisa che la criminalità d’impresa «può riflettere occasionalmente défaillances come può 

affondare le radici in una “politica” viziata: sempre però sul presupposto di un’iniziativa come tale 

accettabile, tendenzialmente positiva sul piano sociale, non estranea a priori alla garanzia dell’art. 41 

Cost.». 
18 Ancora F. MUCCIARELLI, Sanzioni e attività d’impresa, cit., p. 1146, il quale riconduce al concetto di 

“criminalità economica” anche i reati contro l’ambiente, la truffa, l’usura, i riciclaggi, i reati tributari, i reati 

contro la pubblica amministrazione e la corruzione tra privati. 
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3. Con il presente lavoro abbiamo studiato le misure di prevenzione proprio dal 

particolare angolo prospettico della loro possibile applicazione agli autori di reati 

economici. Due, in particolare, sono le domande di fondo che hanno guidato la nostra 

ricerca, e che si pongono tra di loro in una sorta di ordine logico e cronologico:  

‒ in primo luogo, partendo dall’analisi della disciplina vigente e della prassi applicativa 

attuale, ci siamo chiesti se sia da un lato legittimo e dall’altro efficace l’utilizzo del 

sistema preventivo per contenere le manifestazioni criminali dei “colletti bianchi”;  

‒ in secondo luogo, ci siamo interrogati, in una prospettiva de iure condendo, se, ed 

eventualmente in quale misura, sia percorribile il sentiero che conduce ad un diverso e 

nuovo modello di controllo della pericolosità in campo economico. 

3.1. Nel primo capitolo ripercorriamo la storia delle misure ante delictum dalla 

legge Galvagno del 1852 fino alle recenti modifiche al codice antimafia – operate dalla l. 

17 ottobre 2017, n. 161 (c.d. legge Orlando), dal d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito 

con modificazioni dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132 e dalla l. 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. 

codice rosso) – mettendo in evidenza come il sistema di prevenzione, storicamente sorto 

per il controllo della marginalità sociale e dei dissidenti politici, poi significativamente 

estesosi al contrasto della criminalità lato sensu organizzata, abbia infine 

progressivamente allargato il suo raggio d’azione anche alla criminalità da profitto, 

sfruttando gli efficaci strumenti di aggressione patrimoniale del sequestro e della confisca 

di prevenzione. 

3.2. Nel secondo capitolo analizziamo la vigente disciplina in materia di misure 

di prevenzione contenuta nel libro I del codice antimafia, sempre nella prospettiva della 

sua utilizzazione nei confronti della criminalità economica. Nella prima sezione 

analizziamo le fattispecie di pericolosità che possono venire in gioco ai fini 

dell’applicazione delle misure personali e patrimoniali agli autori di reati economici, 

soffermandoci in particolare sulla loro peculiare struttura e sul grado di accertamento 

probatorio richiesto. Nella seconda sezione spostiamo l’attenzione sulle misure personali, 

dedicando ampio spazio alla disamina della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, 

della quale illustriamo la notevole afflittività e la scarsa adattabilità alle diverse 

manifestazioni di pericolosità. Infine, nella terza sezione affrontiamo le misure 

patrimoniali, concentrandoci soprattutto sulla confisca di prevenzione, la quale sembra 

aver trovato, con la recente sentenza n. 24/2019 della Corte costituzionale, una nuova 
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collocazione sistematica, e una meno ambigua copertura costituzionale, come strumento 

di tipo recuperatorio-ripristinatorio delle ricchezze locupletate attraverso il reato. 

3.3. Nel terzo capitolo mettiamo a fuoco il recente allargamento del sistema di 

prevenzione (anche) ai “colletti bianchi”. Dopo aver dato conto del dibattito dottrinale e 

delle prime prese di posizione della giurisprudenza di legittimità, guardiamo più da vicino 

la relativa prassi giurisprudenziale, utilizzando come osservatorio privilegiato per uno 

studio in dettaglio della stessa i decreti pronunciati nei confronti di “criminali economici” 

da parte della Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano nell’ultimo 

quinquennio. A tal fine - anche grazie alla collaborazione del personale di Cancelleria 

della predetta Sezione – abbiamo selezionato ed analizzato quarantaquattro decreti emessi 

dal giudice della prevenzione del capoluogo lombardo nel periodo compreso tra il 1° 

gennaio 2015 e il 31 luglio 2019; decreti che sono stati da noi catalogati in base al tipo di 

autore “pericoloso” di volta in volta coinvolto nel procedimento di prevenzione e che 

sono sinteticamente riprodotti nei loro fondamentali snodi motivazionali.  

3.4. Nel quarto capitolo allarghiamo lo sguardo ad altri istituti che, nell’ambito 

del diritto penale tradizionale, svolgono una funzione di contenimento – sul piano 

personale, sul piano patrimoniale e sul piano della responsabilità dell’ente – della 

criminalità da profitto, soffermandoci in particolare: 

‒ sulle misure di sicurezza e sulle pene accessorie, cercando di evidenziare i modi 

dell’interferenza della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con gli anzidetti istituti, 

tanto da un punto di vista strutturale quanto sotto l’aspetto strettamente applicativo; 

‒ sull’arcipelago di confische introdotte nella nostra legislazione dall’inizio degli anni 

Novanta del secolo scorso, domandandoci se, rispetto a tali numerosi strumenti ablatori, 

la confisca di prevenzione possa comunque vantare un autonomo ambito di applicazione; 

‒ infine, sulle diverse figure di commissariamento dell’ente attualmente previste 

dall’ordinamento come reazione alla commissione di fatti illeciti da parte di soggetti 

organicamente inquadrati nella persona giuridica – il commissariamento prefettizio di cui 

al d.l. n. 90/2014, l’amministrazione giudiziaria di cui all’art. 34 cod. ant. e il 

commissariamento giudiziale di cui all’art. 15 d.lgs. n. 231/2001 – individuando i 

rispettivi ambiti di operatività e i possibili rischi di sovrapposizione sul piano applicativo. 

3.5. Nel quinto capitolo, muovendoci in una prospettiva de iure condendo, ci 

riproponiamo di offrire alcuni spunti di riflessione per un sistema di prevenzione della 



7 

 

criminalità economica “sostenibile”, che riesca a conciliare, cioè, le comprensibili 

esigenze di effettività sottese a tale tipologia di strumento (non dissimili da quelle inerenti 

al diritto penale in senso stretto)19 con l’ineludibile tutela dei diritti fondamentali dei 

soggetti coinvolti20. 

Insomma, così come la pianta infestante altro non è, secondo il poeta R. W. 

Emerson, se non una pianta di cui non sono state ancora scoperte le virtù21, anche le 

misure di prevenzione, se adeguatamente rimeditate, potrebbero liberarsi del «volto 

oscuro dell’eredità ottocentesca»22 ed assumere una nuova fisionomia che sia 

costituzionalmente “sostenibile”: non sembra del tutto utopico immaginare, in un 

prossimo futuro, un nuovo sistema preventivo con una funzione complementare e di 

supporto al diritto e al processo penale, anche (ma non solo) nel contrasto della criminalità 

da profitto. 

 
19 Per uno studio del concetto di effettività e del suo ruolo nella legittimazione dell’intervento penale, si 

rimanda al fondamentale saggio di C. E. PALIERO, Il principio di effettività del diritto penale, in Riv. it. dir. 

proc. pen., 1990, p. 430. 
20 Cfr. F. VIGANÒ, La neutralizzazione del delinquente pericoloso nell’ordinamento italiano, in Riv. it. dir. 

proc. pen., 2012, p. 1361, dove l’A. – dopo aver ricordato l’esistenza, in capo allo Stato, di obblighi positivi 

di prevenzione di aggressione ai principali diritti fondamentali – ritiene che sia preciso compito del 

penalista e del processualpenalista quello «di enucleare e declinare i limiti che il perseguimento di questi 

doveri di tutela dei diritti delle potenziali vittime delle persone socialmente pericolose deve incontrare a 

garanzia dei diritti fondamentali di queste ultime».  
21 Nel suo Fortune of the Republic del 1879 R. W. Emerson osservava: «And what is a weed? A plant whose 

virtues have not yet been discovered, – every one of the two hundred thousand probably yet to be of utility 

in the arts». 
22 D. PULITANÒ, Misure di prevenzione e problema della prevenzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, p. 

658. 
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CAPITOLO I 

LA METAMORFOSI TELEOLOGICA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

 

Da misure di polizia per la protezione delle classi borghesi e dell’“ordine 

costituito”, a strumenti di contrasto (anche) della criminalità da profitto 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione: le principali tendenze evolutive rilevabili nella “storia” delle misure di 

prevenzione. – 2. Le misure di prevenzione dall’epoca classica al fascismo. – 2.1. I più risalenti antecedenti 

storici delle misure di prevenzione. – 2.2. Le misure di prevenzione nella legislazione Sabauda. – 2.3. Le 

misure di prevenzione nell’Italia liberale. – 2.3.1. La l. n. 1339/1852 (c.d. legge Galvagno). – 2.3.2. La l. 

di pubblica sicurezza n. 3720/1859 e le prime disposizioni in tema di domicilio coatto contenute nella l. n. 

1409/1863 (c.d. legge Pica). – 2.3.3. La l. di pubblica sicurezza n. 2248/1865 all. B e il primo uso “politico” 

del domicilio coatto. – 2.3.4. Il crepuscolo dell’Italia liberale: dal t.u. di pubblica sicurezza n. 6144/1889 

all’utilizzo del domicilio coatto nei confronti degli anarchici. – 2.4. Le misure di prevenzione nell’Italia 

fascista. – 3. I decreti luogotenenziali del 1944-45. – 4. La Costituzione repubblicana e le misure di 

prevenzione. – 4.1. Il dibattito in Assemblea costituente e il “silenzio” della Costituzione in materia di 

prevenzione. – 4.2. La posizione della dottrina in merito all’esistenza di un fondamento costituzionale delle 

misure ante delictum. – 4.2.1. Tesi dell’incostituzionalità delle misure di prevenzione. – 4.2.2. Tesi della 

compatibilità costituzionale delle misure di prevenzione. – 4.3. Le prime pronunce della Corte 

costituzionale. – 5. La l. 27 dicembre 1956, n. 1423 (c.d. legge Tambroni). – 6. Le prime disposizioni contro 

la mafia: la l. 31 maggio 1965, n. 575. – 7. La c.d. legge Reale e il “nuovo” uso politico delle misure di 

prevenzione. – 7.1. L’estensione della legge antimafia ai pericolosi “generici”. – 7.2. L’inclusione del 

“sovversivo” tra le fattispecie di pericolosità. – 7.3. L’introduzione della prima misura patrimoniale: la 

sospensione provvisoria dall’amministrazione dei beni. – 8. Il legislatore “scopre” la prevenzione 

patrimoniale: la l. 13 settembre 1982, n. 646 (c.d. legge Rognoni-La Torre) introduce la confisca ante 

delictum. – 8.1. Gli scopi perseguiti dalla riforma. – 8.2. Le novità introdotte dalla legge. – 8.2.1. Il reato 

di associazione di tipo mafioso. – 8.2.2. Le indagini patrimoniali. – 8.2.3. Il sequestro e la confisca di 

prevenzione. – 8.2.4. I nuovi effetti della sorveglianza speciale. – 8.2.5. Le disposizioni fiscali e tributarie. 

– 9. La l. 3 agosto 1988, n. 327. – 9.1. La “proclività a delinquere” è incompatibile con il principio di 

legalità: la Corte costituzionale fissa il perimetro di legittimità costituzionale delle misure di prevenzione. 

– 9.2. Le novità introdotte dalla l. n. 327/1988. – 9.2.1. In particolare: le nuove fattispecie di pericolosità 

soggettiva. – 10. Le principali modifiche al sistema di prevenzione tra gli anni Novanta e gli anni Duemila. 

– 10.1. Il d.l. n. 230/1989 e la l. n. 55/1990. – 10.2. Il d.l. n. 306/1992 (c.d. decreto Martelli). – 10.3. La l. 

n. 256/1993. – 10.4. La l. n. 109/1996 in materia di gestione dei beni confiscati. – 10.5. Il d.l. n. 144/2005 

convertito dalla l. n. 155/2005. – 11. Gli interventi del 2008-2009. – 11.1. In particolare: la dirompente 

disgiunzione della prevenzione patrimoniale dalla prevenzione personale. – 12. Il restyling della 

prevenzione operato dal Codice delle leggi antimafia (d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159). – 12.1. La legge 

delega 13 agosto 2010, n. 136. – 12.2. Il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. – 13. La riforma del codice 
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antimafia operata dalla l. n. 161/2017. – 13.1. Uno sguardo d’insieme alle modifiche in tema di misure di 

prevenzione personali e patrimoniali. – 13.2. In particolare: la nuova fattispecie di pericolosità di cui all’art. 

4 lett. i-bis). – 14. L’affare De Tommaso. – 14.1. La sentenza De Tommaso c. Italia: la Corte EDU scuote 

dalle fondamenta il sistema di prevenzione italiano. – 14.2. Le reazioni della giurisprudenza di merito e di 

legittimità alla sentenza De Tommaso. L’interpretazione “tassativizzante”. – 14.3. La pronuncia n. 24/2019 

della Corte costituzionale. – 15. Riepilogo. 

 

 

1. Introduzione: le principali tendenze evolutive rilevabili nella “storia” delle misure 

di prevenzione. 

 

Alla storia delle misure di prevenzione ante delictum ci si può approcciare in 

diversi modi.  

Si potrebbe cercare, ad esempio, di “mettere in ordine” il complesso ed intricato 

intreccio di testi normativi che si sono succeduti dall’Unità d’Italia fino ad oggi, 

ricostruendo in maniera analitica e completa la stratificazione della legislazione della 

prevenzione e mettendo in luce tutte le novità introdotte da ogni singola novella. Un tale 

approccio, per quanto imprescindibile per ogni giurista che voglia conoscere a fondo 

l’evoluzione delle misure preventive nel nostro ordinamento, presenta tuttavia un limite: 

esso, infatti, di per sé non consente di far emergere le tendenze evolutive del sistema, 

lasciando sottotraccia gli elementi di continuità e i profili di rottura.  

Un secondo approccio, pur partendo da una ricostruzione analitica dell’evoluzione 

storica delle misure di prevenzione, potrebbe, invece, proporsi di individuare una di 

queste tendenze evolutive e di ripercorrerne le principali tappe.  

Ebbene, sembra che la storia del diritto delle misure di prevenzione evidenzi tre 

principali linee di sviluppo1: anzitutto, si assiste ad una progressiva 

 
111 Invero, in diverse occasioni la dottrina ha cercato di mettere in luce i sentieri percorsi dal diritto della 

prevenzione. Ad esempio, individua tre «itinerari» nell’evoluzione del sistema di prevenzione C. DI 

CASOLA, Dalla marginalità sociale alla macro-criminalità. Una panoramica introduttiva delle principali 

questioni, in Nuove forme di prevenzione della criminalità organizzata: gli strumenti di aggressione dei 

profitti di reato e le misure di prevenzione, Frascati 18-20 dicembre 1997 – 12-14 febbraio 1998, in 

Quaderni del C.S.M., 1998, n. 104, p. 73-74. In particolare, secondo l’A. gli anzidetti itinerari andrebbero 

rintracciati: a) nel progressivo sganciamento della materia delle misure di prevenzione dal controllo delle 

fasce sociali marginali, e nel suo impiego nei confronti della grande criminalità organizzata; b) nel processo 

«progressivo e costante» di giurisdizionalizzazione del diritto preventivo; c) nel passaggio «non ancora del 

tutto concluso» delle misure ante delictum dal campo extra-penale al settore della repressione penale. Pone 
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giurisdizionalizzazione delle misure di prevenzione, interrottasi solo nel ventennio 

fascista2; in secondo luogo, si registra una tendenziale trasformazione della prevenzione 

da un complesso di misure ante delictum o sine delicto ad un sistema di misure che 

intervengono quasi sempre post delictum – o, il che è lo stesso, ante nova delicta3 – e che, 

dunque, assomiglia sempre più, nei presupposti applicativi, alle misure di sicurezza4; 

infine, si nota un graduale spostamento del baricentro della prevenzione dalle misure 

personali alle misure patrimoniali e, conseguentemente, una ricalibratura del suo raggio 

d’azione sulla criminalità lucrogenetica5. 

Il presente lavoro di ricerca è dedicato soltanto all’ultima delle tre tendenze sopra 

riportate, mentre non si soffermerà sulle prime due. In particolare, ci proponiamo di 

mostrare come nel corso del tempo, e in particolare a partire dagli anni ’60 del secolo 

scorso, si sia progressivamente affermata l’idea che la pericolosità per la pubblica 

sicurezza può “annidarsi” anche laddove vi è ricchezza e che, dunque, essa non costituisce 

 
invece l’accento sulla progressiva centralità assunta dalla confisca all’interno del sistema di prevenzione F. 

MENDITTO, Le misure di prevenzione patrimoniali, profili generali, in F. Basile (a cura di), Le misure di 

prevenzione dopo il c.d. codice antimafia. Aspetti sostanziali e aspetti procedurali, in Giur. it., 2015, 6, p. 

1529, il quale osserva che «[l]’evoluzione storica consente di cogliere la radicale trasformazione delle 

misure di prevenzione, da mero strumento di polizia, finalizzato al controllo di aree del disagio (oziosi, 

vagabondi, mendicanti) e del dissenso politico, a “istituto” – pienamente giurisdizionalizzato – diretto 

(anche) alla confisca dei patrimoni illecitamente accumulati». 
2 Su questo primo aspetto, tra i tanti, v.: A. BALSAMO, Codice antimafia, in Dig. disc. pen., agg. VIII, 

Torino, 2014, p. 48; A. BARGI, Il procedimento di prevenzione e i principi del giusto processo, in S. Furfaro 

(a cura di), Misure di prevenzione, Torino, 2013, p. 68; L. FILIPPI, Il procedimento di prevenzione 

patrimoniale: le misure antimafia tra sicurezza pubblica e garanzie individuali, Padova, 2002, p. 6 ss.; E. 

GALLO, voce Misure di prevenzione, in Enc. giur., XX, Roma, 1996, p. 19; F. MENDITTO, Le misure di 

prevenzione personali e patrimoniali. La confisca allargata (art. 240-bis c.p.), Milano, 2019, p. 240. 
3 Utilizza questa espressione R. MAGI, Sul recupero di tassatività nelle misure di prevenzione personali. 

Tecniche sostenibili di accertamento della pericolosità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, p. 503; ID., Per uno 

statuto unitario dell’apprezzamento della pericolosità sociale. Le misure di prevenzione a metà del guado?, 

in Dir. pen. cont. – Riv. trim., n. 3/2017, p. 146. 
4 In argomento, v. R. GUERRINI, L. MAZZA, S. RIONDATO, Le misure di prevenzione, cit., p. 38, laddove si 

discorre di vera e propria “identificazione concettuale” delle misure di prevenzione con le misure di 

sicurezza. In termini analoghi v. Fr. MAZZACUVA, Tipologia e natura delle misure applicabili, in S. Furfaro 

(a cura di), Misure di prevenzione, Torino, 2013, p. 133 ss.; ID., La prevenzione sostenibile, in Cass. pen., 

2018, n. 3, p. 1028 ss.; F. PALAZZO, Per un ripensamento radicale del sistema di prevenzione ante delictum, 

in DisCrimen, 12 settembre 2018, p. 18. 
5 I primi che hanno evidenziato questa linea di sviluppo sono: C. MACRÌ, V. MACRÌ, La legge antimafia: 

commento per articolo della l. 646/1982 integrata dalle ll. 726 e 936/1982, Napoli, 1983, passim; E. 

AMODIO, Le misure di prevenzione patrimoniali nella legge antimafia, in Giust. pen., 1985, III, c. 632 ss. 

Più di recente: F. MENDITTO, Presente e futuro delle misure di prevenzione (personali e patrimoniali): da 

misure di polizia a prevenzione della criminalità da profitto, in Dir. pen. cont., 26 maggio 2016. 
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affatto una “prerogativa” dei ceti subalterni; e come, conseguentemente, il diritto della 

prevenzione si sia trasformato in uno strumento di aggressione dei patrimoni illeciti e, più 

in generale, in un mezzo di contrasto della criminalità da profitto. 

 

 

2. Le misure di prevenzione dall’epoca classica al fascismo. 

 

2.1. I più risalenti antecedenti storici delle misure di prevenzione. 

 

La prevenzione ante delictum affonda le sue radici in un passato molto lontano. 

L’avvertita esigenza di assicurare un’adeguata difesa sociale ed un efficace controllo della 

devianza ha, infatti, da sempre spinto gli ordinamenti giuridici a dotarsi di strumenti, da 

affiancare al diritto penale in senso stretto, finalizzati alla prevenzione dei reati o, 

comunque, di comportamenti antisociali posti in essere da soggetti reputati “pericolosi”. 
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Misure lato sensu preventive vengono individuate già nella legislazione greca6 e 

in quella romana7, così come strumenti di profilassi sociale risultano applicati durante il 

medioevo e per tutta l’età moderna8. 

Carattere comune a questa vasta ed eterogenea congerie di misure è rappresentato 

dai soggetti destinatari: si tratta, quasi sempre, di sanzioni rivolte ad oziosi, vagabondi, 

mendicanti, zingari e “disturbatori” politici, a persone, cioè, che rappresentano una 

minaccia per l’ordine sociale aristocratico, prima, e borghese, dopo. 

 

2.2. Le misure di prevenzione nella legislazione Sabauda. 

 

 
6 Come riporta N. D’ARGENTO, Misure di prevenzione, Napoli, 1979, p. 4, una prima forma di controllo 

della vita pubblica e privata dei cittadini e dei regnanti va rintracciata nell’istituzione dell’eforato spartano. 

Presenti nella madrepatria Sparta già nella prima metà dell’VIII secolo a.C., gli efori costituivano una vera 

e propria magistratura, i cui componenti erano eletti da tutti i cittadini di pieno diritto e rimanevano in carica 

per un anno. In sintesi, il potere censorio-poliziesco dell’eforato si esplicava nella sorveglianza e 

nell’educazione dei giovani; nel controllo della vita pubblica e privata dei cittadini, anche se fuori dalla 

patria; nella vigilanza sulla regolarità della successione regia; nonché nella sorveglianza, a mezzo di una 

speciale polizia segreta, della popolazione soggetta alla sua giurisdizione e dei forestieri. L’A. sottolinea, 

poi, come tale istituzione sia stata d’ispirazione, ad Atene, per l’introduzione di sanzioni draconiane nei 

confronti di empi, libertini, oziosi e, più in generale, di tutti i cittadini inutili alla polis.  
7 Cfr. B. SICLARI, Le misure di prevenzione, Milano, 1974, p. 14; N. D’ARGENTO, Misure di prevenzione, 

cit., p. 5, i quali menzionano la animadversio censoria quale precedente romanistico delle moderne misure 

di prevenzione. La animadversio censoria, nota anche come iudicium de moribus, era uno strumento a 

disposizione dei censori per sanzionare tutti quegli atti o quei comportamenti reputati disdicevoli ai boni 

mores o alla legge romana. La contestazione dell’atto biasimevole, probrum, dava luogo ad una sorta di 

processo: in caso di positivo riscontro del comportamento disdicevole, il soggetto veniva colpito da 

ignominia, espressa in una nota che veniva registrata nell’elenco dei cittadini, dei cavalieri o dei senatori e 

che produceva i suoi effetti per una durata massima di cinque anni. Come sottolinea N. D’ARGENTO, Misure 

di prevenzione, cit., p. 5, l’istituto in parola «si caratterizza per il suo marcato bifrontismo: da una parte, 

sanzione vera e propria, in quanto determinava un’infamia dalla quale ci si poteva riabilitare soltanto dopo 

aver dimostrato di essere tornati sulla “retta” via; dall’altra, sanzione sui generis o – se si vuole – misura di 

sicurezza sociale, ma pur sempre connessa alla commissione di un fatto, ancorché non rientrante nella 

giuridica illiceità». Per una rassegna delle sanzioni patrimoniali vigenti nei diritti antichi, v.: C. CIVOLI, 

voce Confisca (diritto penale), in Dig. it., VIII, Torino, 1896, p. 893 ss.; A. M. MAUGERI, Le moderne 

sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo, Milano, 2001, p. 19 ss. 
8 Per un approfondimento in merito agli strumenti di prevenzione personale nell’esperienza giuridica 

medievale e moderna si rimanda a A. PERTILE, Storia del diritto italiano dalla caduta dell’impero romano 

alla codificazione, vol. V (Storia del diritto penale), Padova, 1877, p. 311 ss.; P. DEL GIUDICE, Diritto 

penale germanico rispetto all’Italia, in E. Pessina (a cura di), Enciclopedia del diritto penale italiano, 

Milano, 1905, p. 431; P. PIASENZA, Polizia e mendicità a Parigi tra sei e settecento, Torino, 1983, passim. 

Per gli strumenti di prevenzione patrimoniale, invece, si rinvia in particolare a: A. M. MAUGERI, Le moderne 

sanzioni patrimoniali, cit., p. 24 ss.; L. FILIPPI, Il procedimento di prevenzione patrimoniale: le misure 

antimafia tra sicurezza pubblica e garanzie individuali, cit., p. 22 ss. 
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Puntando l’attenzione sull’esperienza giuridica italiana, assume peculiare 

interesse la legislazione sabauda la quale – con le sue due articolazioni, rappresentate dal 

codice penale e dalla legge di pubblica sicurezza – ha assunto «carattere prototipale»9 

rispetto alla successiva elaborazione normativa in materia di misure di prevenzione ante 

delictum.  

In particolare, tra la metà del XVI e gli inizi del XVIII secolo, lo Stato sabaudo si 

dota di un sistema preventivo imperniato sulle misure personali dell’espulsione e del 

bando, e rivolto a contenere e a neutralizzare gli oziosi, i vagabondi, gli zingari e tutti 

coloro che risultano senza reddito o professione stabile. Al fine di garantire l’effettività 

di tali misure, sono poi previste sanzioni detentive e patrimoniali a carico dei 

trasgressori10. 

Nella prima metà del XVIII secolo, il sistema di controllo della marginalità sociale 

subisce un’importante trasformazione. Le ipotesi soggettive di pericolosità fino ad allora 

previste si tramutano, infatti, in fattispecie incriminatrici di status soggettivi o di stili di 

vita, le quali puniscono con il carcere gli oziosi, i vagabondi e gli zingari per il solo fatto 

di essere tali11.  

Con il codice penale Albertino del 1839, l’inquadramento penale dei reietti e degli 

emarginati viene reso «più sistematico»12. Tale testo legislativo, sensibilmente modificato 

e nuovamente promulgato nel 1859, si caratterizza sotto un duplice profilo: da un lato, 

vengono previste delle norme incriminatrici che forniscono una definizione di ozioso, 

vagabondo, mendicante e persona sospetta e che ricollegano, a tali condizioni soggettive, 

la pena detentiva del carcere; dall’altro lato, viene fatto rinvio alle allora vigenti 

disposizioni di pubblica sicurezza per l’applicazione, nei confronti dei medesimi soggetti, 

delle misure preventive. 

 

In particolare, ai sensi del codice penale sardo del 1859, per oziosi devono intendersi «coloro i 

quali, sani e robusti, e non provveduti di sufficienti mezzi di sussistenza, vivono senza esercitare 

professione, arte o mestiere, o senza darsi a stabile lavoro» (art. 435); per vagabondi «1° coloro i quali non 

hanno né domicilio certo, né mezzi di sussistenza, che non esercitano abitualmente un mestiere o una 

 
9 L. LACCHÈ, Uno “sguardo fugace”. Le misure di prevenzione in Italia tra Ottocento e Novecento, in Riv. 

it. dir. proc. pen., 2017, p. 418. 
10 D. PETRINI, La prevenzione inutile. Illegittimità delle misure praeter delictum, Torino, 1996, p. 9 ss. 
11 Ivi, p. 10-11. 
12 L. LACCHÈ, Uno “sguardo fugace”, cit., p. 419. 
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professione; 2° coloro che vagano da un luogo all’altro affettando l’esercizio di una professione, o di un 

mestiere, ma insufficiente per sé a procurare la loro sussistenza; 3° coloro che fanno il mestiere di 

indovinare, pronosticare, o spiegare sogni per ritrarre guadagno dall’altrui credulità» (art. 436); per 

mendicanti coloro che vanno «pubblicamente questuando» (art. 442); per persone sospette «1° coloro che 

sono diffamati per crimini o per delitti, e singolarmente per grassazioni, estorsioni, furti e truffe; 2° coloro 

che sono sottoposti alla sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza» (art. 447). 

Nei confronti di oziosi, vagabondi e mendicanti, il codice penale sardo prevede la pena carceraria 

che, in caso di recidiva, può raggiungere addirittura i cinque anni di durata. Alla pena detentiva si 

accompagna, soltanto per gli oziosi e per i vagabondi, la pena accessoria della vigilanza speciale di pubblica 

sicurezza di cui all’art. 44 del medesimo testo legislativo. 

Inoltre, agli artt. 448 ss. sono contemplati dei reati di sospetto che puniscono il possesso, da parte 

dei soggetti sopra indicati, di grimaldelli o di altri mezzi atti allo scassinamento, ovvero di somme di denaro 

«non confacenti al loro stato e condizione». 

Infine, l’art. 452 dispone che, oltre alle disposizioni appena accennate, «i mendicanti, gli oziosi, i 

vagabondi e le altre persone sospette sono sottoposti alle prescrizioni della legge di Pubblica Sicurezza 

nelle parti ad essi relative». 

 

Alla luce dei sintetici richiami storici appena accennati, è evidente come il 

descritto “intreccio” tra repressione e prevenzione, intessuto a partire dalla seconda metà 

del XVI secolo al fine di proteggere i “galantuomini” dai pericoli derivanti dalle classi 

subalterne, abbia rappresentato il «terreno fertile» sul quale ha potuto crescere rigoglioso 

il sistema di prevenzione ante delictum durante l’epoca liberale13. 

 

2.3. Le misure di prevenzione nell’Italia liberale. 

 

2.3.1. La l. n. 1339/1852 (c.d. legge Galvagno). 

 

In linea di continuità con il passato, la storia delle misure di prevenzione nel XIX 

secolo si lega all’esigenza di controllo dei mendicanti, oziosi e vagabondi, nonché dei 

sospettati o dei diffamati di reati14. 

 
13 D. PETRINI, La prevenzione inutile, cit., p. 12. 
14 L. LACCHÈ, Uno “sguardo fugace”, cit., p. 418. 
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La prima legge che disciplina in maniera organica la materia della pubblica 

sicurezza nel nascente Stato italiano è la l. 26 febbraio 1852, n. 1339, la quale costituirà 

il modello per tutta la successiva legislazione di pubblica sicurezza15. 

La c.d. legge Galvagno, dal nome del ministro dell’interno che ha proposto il 

relativo disegno di legge all’assemblea parlamentare subalpina, regola le misure di polizia 

applicabili a determinati status soggettivi e alle attività che in maniera più immediata 

attentano alla proprietà e alla morale pubblica. 

Nella relazione al progetto di legge, che appare come una vera e propria 

“dichiarazione di guerra” all’ozio e al vagabondaggio16, emerge chiaramente la 

preoccupazione del ceto dominante di “tenere a bada” le classi subalterne, le quali devono 

essere poste in condizione di non turbare la tranquilla esistenza delle gentildonne e dei 

gentiluomini borghesi17.  

L’impianto della legge ruota attorno all’istituto della sottomissione, che si applica 

agli oziosi e alle persone sospette per furti di campagna o pascolo abusivo, e consiste 

nell’intimazione a darsi a stabile lavoro ovvero ad astenersi dal commettere i reati in 

relazione ai quali si è sospettati. Sanzioni penali a carattere detentivo sono previste a 

presidio dell’effettività della misura, e le cornici edittali salgono vertiginosamente in caso 

di recidiva; in aggiunta alle pene principali, è sempre prevista l’applicazione della pena 

accessoria della sorveglianza di polizia. 

 
15 I. MEREU, Cenni storici sulle misure di prevenzione nell’Italia “liberale” (1852-1894), in Le misure di 

prevenzione. Atti del convegno di Alghero, Milano, 1975, p. 197. 
16 Si riportano le parole del ministro Galvagno: «Signori! L’ozio e il vagabondaggio quando non sono 

energicamente repressi dalla legge sono origine di gravissimi mali. L’ozioso e il vagabondo possono 

considerarsi in permanente reato, frodano la società della parte che da ogni cittadino le si deve, e non si può 

concepire, come possano, privi quali sono di mezzi, esistere senza supporre una continua sequela di truffe, 

di ladronecci e simili. All’ozioso e vagabondo già indurito per lunga abitudine nel vizio vuolsi provvedere 

con pene adeguate che, rendendolo intanto impotente a malfare, giovino a richiamarlo sul retto sentiero». 

E ancora: «È generale lamento che i furti di campagna si moltiplicano, sicché mal guardata sarebbe la 

piccola proprietà e dai piccoli furti si fa scuola ai grandi misfatti. A tale oggetto provvedeva la legge del 16 

settembre 1848, se non ché varie delle disposizioni ivi sanzionate non sarebbero più consentanee ai principi 

dello Statuto. Abbiamo perciò creduto di dovervi intanto presentare alcuni articoli che desunti in parte da 

quella legge, ed applicati ora regolarmente dai tribunali ordinarii, possono supplire alle lacune che, in tal 

parte, tutti lamentiamo esistere nella nostra legislazione». Il testo integrale della relazione è reperibile sul 

portale storico della Camera dei deputati (https://storia.camera.it), nella sezione Atti e documenti, Progetti 

di legge, IV legislatura del Regno di Sardegna. 
17 Per avere una più chiara percezione dell’atteggiamento tenuto dal mondo borghese nei confronti dei ceti 

subalterni, si rinvia a: G. SAREDO, Accattonaggio o mendicità, in Dig. it., 1894, p. 250; M. REBORA, voce 

Oziosi e vagabondi, in Enc. giur. it., XII, Milano, 1915, p. 1292. 

https://storia.camera.it/
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La sottomissione viene applicata a seguito di un procedimento che si svolge 

davanti al giudice del mandamento, e il proposto gode di minime garanzie. Inoltre, per le 

persone sospette per furti o pascolo abusivo sono previste l’iscrizione in un apposito 

registro mandamentale e la trasmissione della relativa nota al consiglio comunale, il quale 

provvede a rivederla ed aggiornarla con cadenza semestrale18. 

A brevissima distanza di tempo, viene approvata la l. 8 luglio 1854, n. 6 (c.d. legge 

Di San Martino-Rattazzi), la quale “irrigidisce” e amplia i contenuti della legge 

Galvagno19. 

Da un lato, infatti, vengono smorzati i tratti più liberali della previgente disciplina 

attraverso: l’eliminazione dell’intervento del consiglio comunale nella redazione della 

lista dei sospetti per furti di campagna20; l’accrescimento dei poteri di polizia e, in 

particolare, del ruolo svolto dalla denuncia; e una più marcata inversione dell’onere della 

prova, così addossando all’individuo sospetto il compito di smentire la denuncia e la 

notorietà. 

Dall’altro lato, la legge in parola si caratterizza per una rilevante novità – 

accennata «quasi di sfuggita»21 nella relazione ministeriale – laddove introduce, all’art. 

37, l’obbligo per i datori di lavoro di consegnare all’autorità di pubblica sicurezza la nota 

di tutti gli operai impiegati presso di loro, nonché di aggiornare tempestivamente la 

medesima autorità in caso di nuove assunzioni. Sebbene lo scopo dichiarato sia quello di 

 
18 Come evidenziato da G. AMATO, Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale , Milano, 

1967, p. 228, tali aspetti procedimentali assumevano una «portata rivoluzionaria» in quanto, in rottura con 

la tendenza tipica dell’assolutismo all’«assorbimento della società nello stato», restituivano alla società la 

gestione del potere, «del quale anzi quest’ultima, soprattutto sul piano della difesa sociale, era rimasta 

custode gelosissima». Come nota l’A., tale nuovo indirizzo ebbe tuttavia vita breve, dal momento che, già 

con la successiva legge dell’8 luglio 1854, le autorità pubbliche videro rafforzati i loro poteri ufficiosi. 
19 G. CORSO, L’ordine pubblico, cit., p. 264; L. LACCHÈ, Uno “sguardo fugace”, cit., p. 419. 
20 Il motivo di tale modifica emerge chiaramente dalle parole del ministro Rattazzi il quale riferisce al 

parlamento quanto segue: «io debbo riconoscere che veramente non si è eseguita perfettamente ed in ogni 

parte, ma ciò avvenne per difetto della legge stessa. Come ben ricorda la Camera, per fare la nota dei sospetti 

era indispensabile il voto del Consiglio comunale; ma niuno ignora come riesca assai difficile che i membri 

del Consiglio comunale, per quanto siano amanti del bene del paese, vogliano assumersi la responsabilità 

di fare essa nota; niuno ignora parimente quanto sia malagevole il poter indurre i membri del Consiglio 

comunale ad una operazione di tal genere. Che cosa dunque ne avveniva? Ne avveniva che la nota, a cagione 

di tali difficoltà, non si formava, e che, non avendosi la nota dei sospetti, mancava la base sulla quale era 

del tutto fondata quella legge». Tale brano è reperibile sul portale storico della Camera dei deputati 

(https://storia.camera.it), nella sezione Lavori parlamentari, V legislatura del Regno di Sardegna, tornata 

del 23 maggio 1854, p. 1451. 
21 I. MEREU, Cenni storici sulle misure di prevenzione, cit., p. 201. 

https://storia.camera.it/


18 

 

tenere «sott’occhio l’ozioso e il vagabondo per poterlo denunciare»22, è evidente l’intento 

di “schedatura” delle classi operaie e subalterne, in funzione di un più efficace controllo 

del dissenso23. 

Il congegno preventivo-repressivo, che tanta fortuna avrà in tutta la legislazione 

successiva fino all’età repubblicana, risulta già delineato nei suoi aspetti essenziali: a 

fronte di un sospetto, non sorretto da prove, che una persona abbia commesso uno o più 

reati, viene definita una fattispecie di pericolosità soggettiva, dalla quale derivano 

prescrizioni di difficilissima attuazione; l’inevitabile violazione di uno degli obblighi 

imposti finisce per trascinare il soggetto «in una spirale sanzionatoria», rappresentata dal 

combinarsi di pena detentiva e sorveglianza di pubblica sicurezza, dalla quale 

difficilmente il malcapitato riesce a sottrarsi24: ecco, allora, che la prevenzione nel suo 

significato più autentico sfuma, fino a diventare lo strumento attraverso il quale l’autorità 

può legittimare l’inflizione di una sanzione criminale che, altrimenti, non avrebbe potuto 

trovare applicazione per mancanza di elementi sufficienti a pronunciare una sentenza di 

condanna. 

 

2.3.2. La l. di pubblica sicurezza n. 3720/1859 e le prime disposizioni in tema di domicilio 

coatto contenute nella l. n. 1409/1863 (c.d. legge Pica). 

 

 
22 Così nella relazione ministeriale, reperibile sul portale storico della Camera dei deputati 

(https://storia.camera.it), nella sezione Atti e documenti, Progetti di legge, V legislatura del Regno di 

Sardegna. 
23 I. MEREU, Cenni storici sulle misure di prevenzione, cit., p. 202. Del resto, è lo stesso ministro Rattazzi 

ad ammettere, di fronte all’assemblea parlamentare, che «[p]rima di tutto lo scopo di questa disposizione 

non è semplicemente di poter accertare se un dato individuo si trovi fra gli operai addetti ad una fabbrica, 

ma di sapere se le persone sospette alla polizia, oppure inquisite, siansi trovate in certe località, o se abbiano 

lavorato in quella data fabbrica. Mediante queste consegne riesce più facile il tener dietro a quei tali 

individui o il poterli cogliere altrove. In secondo luogo si vengono in tal modo a conoscere le persone che 

si danno a tali servizi, e la vita che conducono le persone sospette, si discopre se le medesime siano o no 

date al lavoro. Queste consegne adunque sono indubitatamente utili». La discussione parlamentare è 

reperibile sul portale storico della Camera dei deputati (https://storia.camera.it), nella sezione Atti e 

documenti, Lavori parlamentari, V legislatura del Regno di Sardegna, tornata del 29 maggio 1854, p. 1533. 
24 G. CORSO, L’ordine pubblico, cit., p. 264-265. Nello stesso senso D. PETRINI, La prevenzione inutile, 

cit., p. 12, il quale paragona le misure preventive ad «una vera e propria tagliola, destinata ad imprigionare 

le sue vittime in una spirale che vede sempre e comunque il carcere (o, peggio, la forca) al suo esito». 

https://storia.camera.it/
https://storia.camera.it/
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Con la legge di pubblica sicurezza del 13 novembre 1859, n. 3720 – coordinata 

con il codice penale sardo, così come modificato e ripromulgato nel medesimo anno – 

viene definito un sistema di prevenzione ancor più efficace e pervasivo. 

Anzitutto, la sottomissione è sostituita con l’istituto dell’ammonizione25, la quale 

si rivolge a tre categorie di destinatari: a) agli oziosi e ai vagabondi, ai quali viene ordinato 

di trovare immediatamente un’occupazione e di non allontanarsi dalla località in cui si 

trovano; b) alle persone sospette per furto di campagna o pascolo abusivo, le quali sono 

invitate a cambiare condotta di vita, con l’avvertimento che, in caso contrario, 

commetteranno un reato; c) agli individui sospetti come grassatori, ladri, truffatori, 

borsaiuoli e ricettatori, ai quali è intimato severamente di non dare luogo a ulteriori 

sospetti. Come già era accaduto nei precedenti testi di pubblica sicurezza, l’effettività 

dell’ammonizione viene garantita attraverso la previsione di sanzioni penali per ogni caso 

di trasgressione.  

Bisogna peraltro evidenziare che l’ammonizione non comporta, di per sé, 

costrizioni o limitazioni fisiche, risolvendosi in un richiamo al destinatario di mutare la 

propria condotta; essa, tuttavia, finisce comunque per incidere, in via indiretta, sulla 

libertà personale, dal momento che il suo effetto tipico è «quello di degradare l’ammonito 

ad uno status tale da far sì che svariati suoi comportamenti (sia pure del tutto irrilevanti 

in sede penale), bast[ino], o ad arrestarlo, o a sottoporlo a domicilio coatto»26. 

In secondo luogo, viene tratteggiata una più completa disciplina preventiva nei 

riguardi del condannato alla speciale sorveglianza della polizia ai sensi dell’art. 44 c.p. 

sardo. In particolare, il sorvegliato deve munirsi di foglio di via per ritornare alla propria 

residenza e deve sempre portare con sé una carta di permanenza. In aggiunta, egli è tenuto 

ad uniformarsi a una serie di prescrizioni che, come si avrà modo di vedere, non si 

discostano molto da quelle che, oggi, seguono all’applicazione della sorveglianza speciale 

di pubblica sicurezza27. 

 
25 Per un’analisi più approfondita dell’istituto si rinvia a: A. CAMPESE, Appendice. Dell’ammonizione come 

misura di pubblica sicurezza, voce Ammonizione, in Enc. giur. it., I, Milano, 1892, p. 2007; L. LUCCHINI, 

voce Ammonizione, in Dig. it., vol. IX, 1895, p. 44. 
26 G. AMATO, Individuo e autorità, cit., p. 230. 
27 Le prescrizioni, disciplinate dall’art. 113, erano le seguenti: 1) presentarsi all’autorità di pubblica 

sicurezza nei giorni stabiliti nella carta di permanenza, nonché ogni volta in cui ne viene fatta richiesta dalla 

stessa autorità; 2) esibire la carta di permanenza alle forze dell’ordine, a loro semplice richiesta; 3) obbedire 

alle prescrizioni imposte dall’autorità di pubblica sicurezza di non comparire in un luogo, di non uscire in 
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Infine, è irrobustita la disciplina relativa alla schedatura e al controllo degli 

operai. Si prevede, infatti, che tutti coloro che prestano la propria attività al servizio di 

un datore di lavoro debbano essere forniti di un libretto, il quale può essere ottenuto solo 

se il lavoratore sia munito di un certificato di buona condotta, o se comunque vi sia il 

«benservito del padrone». La sorveglianza dei salariati è completata da due ulteriori 

previsioni: per un verso, è prevista la necessità di un’autorizzazione da parte dell’autorità 

di pubblica sicurezza in caso di viaggi o spostamenti del lavoratore e, per altro verso, si 

impone al manovale di rilasciare una dichiarazione alla predetta autorità in caso di 

cessazione o cambiamento dell’attività lavorativa, al fine di ottenere l’obbligatoria 

annotazione sul libretto personale. 

Qualche anno più tardi, al fine di reprimere il fenomeno del brigantaggio, con la 

l. 15 agosto 1863, n. 1409 (c.d. legge Pica)28 viene introdotto, in via temporanea, il 

domicilio coatto29. Tale misura ha come destinatari – oltre agli onnipresenti oziosi, 

vagabondi e persone sospette – i camorristi e i sospetti manutengoli, i quali possono essere 

assegnati a un determinato domicilio da parte del governo, per un periodo massimo di un 

anno, dietro parere di una giunta composta da prefetto, presidente del tribunale, 

procuratore del re e due consiglieri provinciali. La trasgressione è – ça va sans dire – 

sanzionata penalmente.  

Successivamente, con la l. 7 febbraio 1864, n. 1661 il parlamento proroga la 

vigenza del domicilio coatto30; ne estende la durata fino a due anni; attribuisce alla giunta 

 
determinate ore dalla propria abitazione, di non portare armi o bastoni e di non frequentare determinate 

persone, od altre simili regole di condotta. 
28 Alla legge si accompagnava il r.d. 1° settembre 1863, n. 1424, recante il “Regolamento per l’esecuzione 

della legge sul brigantaggio e per il trasporto degli individui soggetti a domicilio coatto”. Tale regolamento 

non si limitava a definire le modalità gestionali più minute, ma provvedeva anche a definire forme di 

controllo e custodia, nonché la disciplina cui doveva sottostare il destinatario della misura. 
29 Per un’analisi più approfondita dell’istituto si rinvia, tra i molti, a: F. CARFORA, voce Domicilio coatto, 

in Dig. it., IX, 1902, p. 718; L. ANFOSSO, Domicilio coatto, in Enc. giur. it., IV, 1922, p. 665; T. PEDIO, 

voce Domicilio coatto, in Enc. dir., vol. XIII, 1964, p. 886; L. BENADUSI, Il domicilio coatto contro oziosi, 

vagabondi, omosessuali, in E. De Cristofaro, Il domicilio coatto. Ordine pubblico e politiche della sicurezza 

in Italia dall’Unità alla Repubblica, Roma, 2015, p. 191;  
30 Contro la proroga della legge Pica si era schierato apertamente, tra gli altri, Pasquale Stanislao Mancini, 

che era stato tra i primi sostenitori del domicilio coatto. Egli, infatti, si domandava «se quando i prefetti 

delle provincie napolitane e siciliane si saranno abituati a governare con tal sistema, ad avere a loro 

disposizione l’esercizio di tanto potere, e non già per due, per quattro mesi soltanto, ma per un tempo ancor 

più lungo, non finiranno purtroppo per rendersi per sempre impotenti a governare altrimenti quelle 

popolazioni. Il ritorno alla libertà, al regime normale, costerà più tardi uno sforzo immenso, incontrerà 



21 

 

un potere di arresto preventivo all’esito di una deliberazione «sommariamente motivata»; 

e, infine, dispone, per il caso di trasgressione, l’applicazione della sorveglianza di 

pubblica sicurezza. 

 

2.3.3. La l. di pubblica sicurezza n. 2248/1865 all. B e il primo uso “politico” del 

domicilio coatto. 

 

Con l’allegato B alla l. 20 marzo 1865, n. 2248 viene riproposto, con alcune 

modifiche, il previgente testo di pubblica sicurezza, che in questo modo trova, per la 

prima volta, applicazione in tutto il regno.  

Le modifiche più rilevanti sono essenzialmente due. La prima novità consiste nella 

“stabilizzazione” del domicilio coatto, il quale non figura più come misura temporanea di 

carattere emergenziale ma entra a far parte dell’ordinario armamentario delle misure di 

polizia. In particolare, esso può trovare applicazione, per la durata massima di un anno, 

nei confronti degli oziosi e dei vagabondi recidivi, nonché dei ladri, grassatori, truffatori 

e ricettatori già ammoniti e dei contravventori agli obblighi derivanti dalla sorveglianza 

speciale.  

La seconda novità risiede nell’abrogazione dei tratti più rigidi della disciplina 

relativa al controllo dell’attività lavorativa degli operai: con la nuova legge, infatti, non è 

più obbligatoria la detenzione del libretto di lavoro, rimanendo soltanto l’obbligo in capo 

ai datori di lavoro di comunicare all’autorità i nominativi dei nuovi assunti.  

Con il r.d. 16 maggio 1866, n. 2907, il domicilio coatto assume la sua prima 

«coloritura “politica”»31: invero, l’art. 3, co. 2, della l. citata estende l’applicazione della 

 
ostacoli pressoché insormontabili». Queste riflessioni vengono riportate da G. AMATO, Individuo e autorità, 

cit., p. 240. 
31 Così L. LACCHÈ, Uno “sguardo fugace”, cit., p. 420. L’uso “politico” del domicilio coatto si spiega con 

la debolezza del neo-nato Stato italiano il quale, non appena formatosi, si trovò di fronte alla necessità di 

trovare una sintesi tra le varie tradizioni storico-culturali e giuridiche presenti sul territorio nazionale, 

nonché di rimanere compatto per fronteggiare i nuovi sforzi bellici della terza guerra di indipendenza. Per 

un approfondimento in merito all’uso in chiave politica delle misure di polizia, si vedano: I. MEREU, Cenni 

storici delle misure di prevenzione nell’Italia «liberale» (1852-1894), in M. Ciacci, V. Gualandi (a cura 

di), La costruzione sociale della devianza, Bologna, 1977, p. 297; G. BERTI, La sovversione anarchica in 

Italia e la risposta giudiziaria dello Stato (1874-1900), in Quaderni Fiorentini, XXXVIII, 2009, p. 579; D. 

FOZZI, Tra prevenzione e repressione. Il domicilio coatto nell’Italia liberale, Roma, 2010, p. 17 ss.; G. 

ASTUTO, La politica dell’ordine pubblico da Cavour a Crispi, in E. De Cristofaro (a cura di), Il domicilio 

coatto. Ordine pubblico e politiche della sicurezza in Italia dall’Unità alla Repubblica, Roma, 2015, p. 53;  
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misura inizialmente disciplinata dalla legge Pica anche ai «nemici dell’Unità»32, vale a 

dire alle «persone per cui sia fondato motivo di giudicare che si adoprino per restituire 

l’antico stato di cose, o per nuocere in qualunque modo all’unità d’Italia e alle sue libere 

istituzioni». 

Proprio la peculiarità di questa nuova categoria di destinatari – affatto diversa 

dagli oziosi e dai vagabondi – ha portato la dottrina a operare una netta distinzione tra il 

domicilio coatto “comune”, destinato a controllare i soggetti relegati ai margini della 

società borghese, e il domicilio coatto “politico”, finalizzato a reprimere il dissenso 

pericoloso33. 

A distanza di un lustro, con la l. 6 luglio 1871, n. 294 – modificativa della l. n. 

2248/1865 all. B – è operato un vero e proprio giro di vite nei confronti degli emarginati 

e dei sospetti delinquenti, attraverso l’ampliamento dell’ambito di applicazione delle 

misure di polizia e l’inasprimento dei loro contenuti34. 

Innanzitutto, viene allargata la platea degli «individui sospetti» attraverso 

l’aggiunta delle nuove categorie soggettive dei «manutengoli, camorristi, mafiosi, 

contrabbandieri, accoltellatori, e tutti gli altri diffamati per crimini o per delitti contro le 

persone e le proprietà». 

In secondo luogo, oltre all’estensione del domicilio coatto anche all’ozioso e al 

vagabondo recidivo, ne viene anche notevolmente innalzata la durata massima: a seguito 

della riforma, infatti, per i condannati la misura si estende fino a due anni, mentre in caso 

di recidiva si può arrivare addirittura a cinque anni35.  

 
32 D. FOZZI, Tra prevenzione e repressione, cit., p. 80. 
33 Distingue nettamente le due ipotesi G. CORSO, L’ordine pubblico, cit., p. 268 ss. Come sottolinea D. 

PETRINI, La prevenzione inutile, cit., p. 15, «l’esigenza di intervenire nei confronti degli oppositori del 

sistema politico sulla sola base del pericolo di compimento di reati, desumendone la pericolosità dalla loro 

partecipazione attiva alla lotta politica, può aver contribuito a legittimare, sotto il profilo della utilità e 

dell’efficacia, un autonomo sistema di misure di polizia preventiva, che potesse, all’occorrenza, sovrapporsi 

alla punibilità prevista dal codice penale per i reati politici, col vantaggio di ridurre le incombenze di 

carattere probatorio e, soprattutto, le garanzie giurisdizionali». 
34 Se, al momento dell’emanazione della legge Pica, il “nemico” da combattere era il brigantaggio, ora, per 

giustificare l’ulteriore inasprimento delle misure di polizia il governo porta l’attenzione dell’assemblea 

parlamentare sul fenomeno del malandrinaggio, presente soprattutto nell’Italia centrale. Cfr. I. MEREU, 

Cenni storici sulle misure di prevenzione, cit., p. 204. 
35 Come nota L. LACCHÈ, Uno “sguardo fugace”, cit., p. 421, anche in questa scelta legislativa è possibile 

«riscontrare un uso politico per contrastare gli internazionalisti». 
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Infine, la competenza ad adottare il provvedimento di ammonizione passa al 

pretore, il quale si sostituisce alla figura del giudice mandamentale36. 

 

2.3.4. Il crepuscolo dell’Italia liberale: dal t.u. di pubblica sicurezza n. 6144/1889 

all’utilizzo del domicilio coatto nei confronti degli anarchici. 

 

Dopo l’ennesimo provvedimento a carattere eccezionale ed emergenziale37, con il 

quale il potere esecutivo chiede, e ottiene, «la licenza di arrestare e di inviare al domicilio 

coatto senza dover passare attraverso il filtro della magistratura»38 le persone sottoposte 

alla sorveglianza speciale di polizia e gli ammoniti per un periodo massimo di cinque 

anni, la Destra storica cade in parlamento e la Sinistra, guidata da Agostino Depretis, 

assume l’incarico di governo. 

Nonostante l’avvicendamento nell’esecutivo, la politica in materia di misure di 

polizia resta sostanzialmente immutata: anzi, si può ben affermare che la Sinistra 

prosegue nel solco tracciato dai suoi predecessori, riuscendo in ciò che la Destra ha 

mancato di raggiungere39. 

Il primo provvedimento del nuovo esecutivo in materia di pubblica sicurezza è 

rappresentato dal r.d. 17 febbraio 1881, n. 74, con il quale vengono ribaditi e, in certa 

misura, ampliati i contenuti della legge del 1871. 

Anzitutto, viene costituita presso il ministero dell’Interno una commissione 

consultiva composta da nove membri, alla quale è affidato il compito di esaminare le 

proposte di assegnazione al domicilio coatto e, in caso di valutazione positiva, di decidere 

se inviare il «condannato» in un comune di terraferma o su di un’isola a ciò designata40. 

 
36 Con il r.d. 6 dicembre 1865, n. 2626, recante le nuove norme sull’ordinamento giudiziario, la figura del 

giudice mandamentale è stata sostituita da quella del pretore; non mutano, tuttavia, i poteri e le competenze. 
37 Il riferimento è alla l. 3 luglio 1875, n. 2580, la quale rimane in vigore fino al 1° luglio 1876 «nelle 

province, circondari e comuni dove la pubblica sicurezza sia gravemente turbata da omicidi, da grassazioni, 

da ricatti, o da altri crimini contro le persone e le proprietà». 
38 I. MEREU, Cenni storici sulle misure di prevenzione, cit., p. 206. 
39 Il riferimento è, evidentemente, ad un uso più disinvolto del domicilio coatto, “emancipato” 

dall’ammonizione e reso applicabile, in prima battuta, quantomeno ai “pericolosi politici”. 
40 Art. 5 r.d. 17 febbraio 1881, n. 74. Il successivo art. 9, poi, attribuiva all’autorità di pubblica sicurezza 

del luogo di assegnazione il compito di avvertire il soggetto degli obblighi a lui imposti, di diffidarlo 

dall’allontanarsi dal luogo assegnatogli e di fissare un termine entro il quale il domiciliato deve dimostrare 

di avere trovato un’occupazione. La trasgressione a tali obblighi è, come al solito, sanzionata penalmente.  
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Inoltre, viene introdotto un meccanismo premiale al quale può accedere il 

condannato per la contravvenzione all’ammonizione «se colla buona condotta e colla 

buona applicazione al lavoro avrà dato prova di emendamento»: in tal caso, egli può 

essere trasferito dalla colonia insulare in un comune sulla terraferma, ovvero può essere 

liberato condizionalmente o definitivamente prima dell’intera decorrenza del tempo 

indicato dalla legge. 

Gli anni Ottanta si concludono con l’emanazione del nuovo codice penale e della 

nuova legge di pubblica sicurezza. Il nuovo testo di polizia – introdotto con l. 23 dicembre 

1888, n. 5888 e, subito dopo, lievemente modificato dal r.d. 30 giugno 1889, n. 6144, in 

modo da assicurare un adeguato coordinamento con il codice Zanardelli41 – perfeziona 

gli istituti già presenti nella legislazione precedente e allarga il suo raggio d’azione. In 

effetti, mentre nella normativa precedente le funzioni preventive erano condivise con il 

codice penale – che, come già accennato [supra, 2.2.], contemplava norme incriminatrici 

dell’ozio e del vagabondaggio, e prevedeva come pena accessoria la vigilanza speciale di 

polizia –, con l’approvazione del codice Zanardelli le istanze di prevenzione vengono 

“dirottate” interamente sul testo di pubblica sicurezza – e, in definitiva, sul potere 

amministrativo – così da assicurare la “purezza” della nuova codificazione penale 

liberale42. 

Il t.u. di pubblica sicurezza del 1889, al di là dei proclami politici e delle asserite 

esigenze di prevenzione del crimine, si mostra come un perfetto “cane da guardia” a difesa 

dei “benpensanti” della società borghese. Invero, la nuova legge fornisce 

 
41 Per una ricostruzione del dibattito parlamentare e, in particolare, degli argomenti spesi dal presidente del 

consiglio Francesco Crispi a difesa della legge di pubblica sicurezza, si rinvia a L. MARTONE, Aspetti del 

sistema liberale e fascista, Torino, 2007, pp. 31-112. 
42 Come osserva mirabilmente G. AMATO, Individuo e autorità, cit., p. 226, volendo «essere fedeli ai nuovi 

principi, si sarebbe limitata la difesa sociale, ancorandola alla retribuzione e, soprattutto, alle regole 

procedurali della giurisdizione. Ma si volle in realtà “purificare” quest’ultima, lasciando allo stesso tempo 

che la difesa sociale si esplicasse anche al di là del terreno retributivo ed attraverso procedimenti 

sufficientemente sommari da escludere una seria contestazione degli interessi che si tutelavano sotto il suo 

nome. Fu così naturale che la prevenzione venisse attribuita al potere amministrativo, a quello cioè dei tre 

fondamentali che il diritto allora non regolava, ma limitava esternamente, per consentirgli (…) di tutelare 

la sicurezza piuttosto in vista dell’utilità sociale che secondo le regole della legalità. In tal modo, anziché 

mettere in discussione il rapporto fra stato assoluto e cittadino, non si fece che recepirlo, limitandocisi a 

riorganizzarlo in forme diverse». La progressiva transizione della funzione preventiva nel diritto 

amministrativo viene analizzata dallo stesso A. in La libertà personale, in Atti del Congresso celebrativo 

del centenario delle leggi amministrative di unificazione. La tutela del cittadino – 2. La pubblica sicurezza, 

Firenze, 1967, p. 80 ss. 
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all’amministrazione un vasto arsenale di misure dotate di un crescente coefficiente di 

afflittività, al fine di neutralizzare la temutissima marginalità sociale e di contenere il 

“disordine” proletario.  

Innanzitutto, viene ampliata la disciplina del foglio di via. Tale istituto, per vero 

già presente nell’ordinamento liberale ottocentesco, nelle precedenti leggi di pubblica 

sicurezza era utilizzato soltanto per intimare il rientro nel proprio circondario al 

condannato appena uscito dal carcere o al viandante che non fosse in grado di fornire le 

proprie generalità all’autorità locale; tuttavia, nessuna sanzione era posta a presidio della 

sua osservanza. Con il t.u. del 1889, invece, il foglio di via si arricchisce di contenuti 

sanzionatori – la sua violazione configura un’ipotesi contravvenzionale – e assume quella 

stessa fisionomia che sarà poi riprodotta nella l. 27 dicembre 1956, n. 1423 e, 

successivamente, nel codice antimafia. 

L’istituto dell’ammonizione è sensibilmente rivisitato e più dettagliatamente 

disciplinato. I destinatari di tale misura rimangono gli oziosi e i vagabondi abituali validi 

al lavoro e non provveduti di mezzi di sussistenza, ai quali si aggiungono i «diffamati per 

delitti», categoria che combina un elemento di sospetto (la “voce pubblica”) con il dato 

oggettivo di aver subito più condanne o di essere stato comunque sottoposto a 

procedimento penale43. Con l’adozione del provvedimento, il presidente del tribunale 

investe l’ammonito di una serie di prescrizioni44 tanto vaghe quanto difficili da rispettare, 

 
43 Ai sensi dell’art. 95 t.u. 1889, per “diffamato” doveva intendersi «colui che è designato dalla pubblica 

voce come abitualmente colpevole dei delitti di omicidio, di lesione personale, di minaccia, violenza o 

resistenza alla pubblica autorità e sia stato per tali titoli colpito da più sentenze di condanna, o sottoposto a 

giudizio ancorché sia questo finito con sentenza assolutoria per non provata reità, ovvero sia incorso in 

procedimenti nei quali sia stata pronunciata sentenza od ordinanza di non farsi luogo a procedimento penale 

per insufficienza di prove», nonché, ai sensi del successivo art. 96, «chi è designato dalla voce pubblica 

come abitualmente colpevole di delitti di incendio, associazione per delinquere, furto, rapina, estorsione, 

ricatto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, favoreggiamento di tali delitti, e per questi titoli abbia 

subito condanne o sia incorso in procedimenti indicati nell’articolo 95». 
44 Le prescrizioni erano elencate tassativamente dagli artt. 103, 104, 105 t.u. 1889. All’ozioso e al 

vagabondo era prescritto di: a) darsi in un conveniente termine al lavoro; b) fissare stabilmente la propria 

dimora; c) farla conoscere nel termine stesso all’autorità di p.s.; d) non abbandonarla senza preventivo 

avviso all’autorità medesima. Al diffamato era prescritto di: a) vivere onestamente; b) rispettare le persone 

e le proprietà; c) non dar ragione a sospetti; d) non abbandonare il luogo di sua dimora senza preventivo 

avviso all’autorità di p.s. Prescrizioni comuni alle due categorie di destinatari erano quelle di: a) non 

associarsi a persone pregiudicate; b) non ritirarsi la sera più tardi e di non uscire al mattino più presto di 

una data ora; c) non portare armi; d) non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole o case di 

prostituzione. 
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la cui trasgressione viene punita con l’arresto fino ad un anno e con l’applicazione della 

vigilanza speciale di pubblica sicurezza45. 

Anche la vigilanza speciale di pubblica sicurezza viene ritoccata dalla riforma. 

Essa mantiene la natura di pena accessoria in base al disposto dell’art. 29 cod. 

Zanardelli46, mentre il t.u. del 1889 provvede a rimodularne le prescrizioni47 le quali 

coincidono quasi alla perfezione con quelle che il vigente art. 8 cod. ant. ricollega alla 

sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. 

Infine, il domicilio coatto “comune” trova, per la prima volta, una sua compiuta 

disciplina48. In particolare, viene ristretto l’ambito soggettivo di applicazione attraverso 

una più precisa indicazione dei destinatari. La misura, infatti, può trovare applicazione 

solamente nei confronti di coloro che presentano cumulativamente i seguenti requisiti: 

deve trattarsi di a) ammoniti o condannati alla vigilanza speciale di pubblica sicurezza; 

b) che siano pericolosi per la sicurezza; c) e che siano incorsi in almeno due condanne 

penali. Si intende così scongiurare il rischio che la mera condizione di ozioso o di 

vagabondo sia presupposto sufficiente per l’inflizione di una misura così impattante sulla 

libertà personale. 

La durata massima della misura, invece, è innalzata a cinque anni e al coatto 

vengono imposti alcuni obblighi, la cui violazione è sanzionata penalmente.  

 
45 Evidenzia gli effetti criminogeni dell’ammonizione G. CORSO, L’ordine pubblico, cit., p. 268: «La spirale 

criminogena è particolarmente evidente per i diffamati (la categoria che maggiormente rileva ai fini di 

difesa sociale). Questi vengono ammoniti sulla base del sospetto generato anche da due sole assoluzioni 

per insufficienza di prove; ricevono, in quanto ammoniti, la prescrizione, fra l’altro, di non dar luogo a 

ulteriori sospetti; contravvengono ad essa secondo una valutazione assolutamente discrezionale 

dell’autorità di polizia (non più ancorata questa volta al fatto oggettivo della duplice assoluzione per 

insufficienza di prove); sono condannati a una pena detentiva e poi, eventualmente, alla libertà vigilata 

(fonte a sua volta di ulteriori obblighi di agevole violazione)». Nello stesso senso: I. MEREU, Cenni storici 

sulle misure di prevenzione, cit., p. 209; D. PETRINI, La prevenzione inutile, cit., p. 16. 
46 Per un’analisi di tale misura si rinvia a: F. GIORDANI, voce Vigilanza speciale dell’autorità di p.s., in 

Dig. it., vol. XXIV, 1919, p. 1009 ss. 
47 Ai sensi dell’art. 118 t.u. 1889, al vigilato speciale era prescritto di: a) darsi a stabile lavoro e di farlo 

constare nel termine prefisso; b) non abbandonare l’abitazione scelta senza preventivo avviso all’autorità 

locale di p.s.; c) non ritirarsi alla sera più tardi, e non uscire al mattino più presto di una data ora; d) non 

ritenere né portare armi propri o altri strumenti atti a offendere; e) non frequentare postriboli, osterie o altri 

esercizi pubblici; f) non frequentare pubbliche riunioni, spettacoli o trattenimenti pubblici; g) non associarsi 

a pregiudicati; h) tenere buona condotta e non dare luogo a sospetti. 
48 Per una disamina di tale misura si rimanda a M. REBORA, voce Domicilio coatto, in Dig. it., Torino, 1899-

1902, p. 718.  
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Infine, la competenza a disporre il domicilio coatto viene affidata a una 

commissione provinciale prevalentemente composta da soggetti appartenenti alla 

pubblica amministrazione. 

Come è stato correttamente osservato, con il domicilio coatto si chiude una ideale 

«catena che ha come primo anello l’ammonizione»49. In effetti, una volta “inciampati” in 

quel temibile marchingegno che è il diritto di polizia di fine Ottocento, risulta pressoché 

impossibile uscirne; in altre parole, il soggetto che per avventura sia lambito da sospetti, 

viene letteralmente fagocitato dal sistema di prevenzione, entrando e uscendo dal carcere 

a seguito delle violazioni dell’ammonizione o della vigilanza speciale, fino ad arrivare al 

domicilio coatto, che tutto è fuorché un luogo di risocializzazione e recupero dei 

devianti50. 

Come si è cercato di evidenziare, con il t.u. di pubblica sicurezza del 1889 – e, più 

in generale, con tutte le leggi di polizia che si sono susseguite dalla legge Galvagno in 

avanti – lo Stato borghese cerca di difendersi in ogni modo dal “nemico” rappresentato 

dai ceti subalterni51. La marginalità sociale non è, tuttavia, l’unica minaccia da cui 

bisogna proteggersi: la progressiva diffusione del movimento anarchico e socialista, 

infatti, rischia di mettere in discussione l’“ordine costituito”, ed è dunque necessario 

correre ai ripari per tutelarsi dai “dissidenti politici pericolosi”.  

Per affrontare l’“emergenza anarchica”, nell’estate del 1894 il governo Crispi vara 

un vero e proprio “pacchetto legislativo” composto da tre diversi provvedimenti52. Tra 

questi figura la l. 19 luglio 1894, n. 316, con la quale il “sovversivo” viene incluso – per 

la seconda volta, dopo l’esperienza del r.d. n. 2907/1866 [supra, 2.3.3.] – nella categoria 

 
49 G. CORSO, L’ordine pubblico, cit., p. 272. 
50 G. CORSO, L’ordine pubblico, cit., p. 271, il quale altresì rileva che «Le cronache del tempo sono piene 

di descrizioni a fosche tinte delle colonie di coatti, di fatto trasformate in ‘grandi adunate di pregiudicati 

oziosi, il cui mantenimento va a carico dello Stato’, ‘flagello del paese che li ospita’; i più forti, 

costituendosi in ‘vera camorra’, ‘costringono i più timidi a cedere loro una parte dell’assegno giornaliero 

che lo stato concede ai coatti come indennizzo vitto’, ‘altri invece si danno all’usura, imprestando ai 

compagni che rimangono sprovvisti di denaro delle piccole somme su cui riscuotono interessi relativamente 

enormi, interessi che esigono a rate giornaliere al momento in cui i debitori ricevono l’assegno 

governativo’». 
51 Mette bene in luce tale profilo L. LACCHÈ, Uno “sguardo fugace”, cit., p. 424 ss., nonché, in un’opera 

di più ampio respiro, ID., La giustizia per i galantuomini, cit., p. 11 ss. Per uno sguardo d’insieme sulla 

posizione degli “ultimi” nella società e nella legislazione ottocentesca, si rinvia a: F. V ERONA, Oziosi 

e vagabondi nella legislazione penale dell’Italia liberale, Pisa, 1984.  
52 Cfr. D. PETRINI, La prevenzione inutile, cit., pp. 12-13, nota 20. 
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dei “soggetti socialmente pericolosi” e, conseguentemente, diviene bersaglio della 

prevenzione di polizia. Lo strumento che il governo sceglie per neutralizzare il dissenso 

politico è, ancora una volta, il domicilio coatto, e ciò per tre fondamentali ragioni53: 

innanzitutto, perché tale misura comporta l’allontanamento fisico del soggetto dalla 

società, ponendolo in condizione di non poter più svolgere attività politica o di 

propaganda; inoltre, perché il rigido sistema di prescrizioni imposte ai coatti consente un 

pervasivo controllo dei comportamenti e dei movimenti degli stessi; infine, perché gli 

elastici presupposti applicativi ne favoriscono un utilizzo agile e, soprattutto, strumentale 

alle finalità di controllo politico54. 

Il domicilio coatto di cui alla l. n. 316/1894 cessa di avere effetto a far data dal 31 

dicembre 1895, per poi essere richiamato in vigore, per un altro anno, dalla l. 17 luglio 

1898, n. 297, con l’obiettivo di colpire i movimenti anarchici insieme a tutta la 

propaganda socialista. 

Con le ultime leggi richiamate, si conclude la produzione normativa in materia di 

pubblica sicurezza del periodo liberale: lo Stato italiano ha identificato i suoi “nemici” e 

ha riconosciuto nel diritto di polizia lo strumento più adatto per combatterli, in ragione 

della notevole duttilità applicativa e della possibilità di prescindere dalle garanzie proprie 

del diritto penale. Con una felice espressione, la prevenzione ottocentesca è stata definita 

come un «sistema a fisarmonica»55 che, tenendo ferma l’applicabilità di un nucleo di 

misure “comuni”, si allarga ogniqualvolta le contingenze del momento – prima i briganti 

e i malandrini, e poi gli anarchici e i socialisti – richiedano interventi di rigore.  

Lo strumento è ormai stato creato: come vedremo, sarà poi il fascismo a portarlo 

alla sua massima estensione.  

 

2.4. Le misure di prevenzione nell’Italia fascista. 

 

 
53 S. SANTINI, Le misure di prevenzione personali del terrorismo in Italia e nel Regno unito. Spunti di 

riflessione per una prevenzione sostenibile, TESI DI DOTTORATO, a.a. 2017-2018, p. 16 ss. 
54 Il domicilio coatto “politico” aveva come destinatari – oltre che le persone indicate nel r.d. n. 6144/1889 

– i soggetti che avevano compiuto delitti contro l’ordine pubblico, l’incolumità pubblica ovvero reati 

concernenti l’uso di materie esplodenti, nonché coloro che avessero manifestato «il deliberato proposito di 

commettere vie di fatto contro gli ordinamenti sociali». 
55 D. PETRINI, La natura giuridica delle misure di prevenzione, in Nuove forme di prevenzione della 

criminalità organizzata: gli strumenti di aggressione dei profitti di reato e le misure di prevenzione, 

Frascati 18-20 dicembre 1997 – 12-14 febbraio 1998, in Quaderni del C.S.M., 1998, n. 104, p. 16. 
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Come appena anticipato, il legislatore fascista si pone in linea di assoluta 

continuità con le scelte già adottate dai precedenti governi liberali in materia di pubblica 

sicurezza. Se alcune differenze tra i due periodi storici vi sono state – e sono differenze 

di non poco momento – esse vanno individuate, anzitutto, nel diverso atteggiamento 

mostrato rispetto ai diritti di libertà e alla dignità della persona. Come correttamente 

notato, infatti, mentre nel periodo precedente lo scopo di risocializzazione del soggetto, 

mai realmente perseguito, era stato tuttavia utilizzato per giustificare «sia pure 

insinceramente» le misure di polizia, con il fascismo la prevenzione viene «brutalmente 

esaltata» come strumento atto a neutralizzare efficacemente ogni forma di opposizione o 

di “disturbo”56. 

Ed infatti, non soltanto «si f[a] delle misure uno strumento di difesa del regime 

politico nei confronti dei dissenzienti, ma i presupposti per la loro applicazione [sono] 

estesi anche in altre direzioni, per soddisfare i fini del nuovo Stato etico, teso a colpire 

“gli immeritevoli di ogni riguardo” sotto il profilo morale e sociale»57. 

L’uso politico e indiscriminato delle misure preventive è, dunque, uno dei tratti 

caratterizzanti il diritto di pubblica sicurezza nell’esperienza fascista58. Accanto ad esso, 

l’altro sicuro fattore distintivo della legge di polizia fascista rispetto alla legislazione 

previgente consiste nella amministrativizzazione del sistema, mediante l’attribuzione 

della competenza a commissioni amministrative e l’eliminazione di qualsivoglia garanzia 

procedurale59. 

 
56 G. CORSO, L’ordine pubblico, cit., p. 262. L’A. osserva che «[l]a “cattiva coscienza” manifestata nel 

primo caso [nel periodo liberale, n.d.a.] è sintomatica della forza di certi principi di libertà e di dignità della 

persona, con i quali si ritiene di dovere fare i conti in presenza di misure che palesemente li contraddicono, 

misure che si tenta di ricondurre ad altri principi costituzionali idonei a legittimarli»; mentre «[l]a 

schiettezza con cui, nel secondo caso [durante il fascismo, n.d.a.], si enunciano e si teorizzano obiettivi di 

emarginazione sociale rivela che i principi liberali si sono ottenebrati nella coscienza politica e culturale 

dominante». 
57 G. AMATO, Individuo e autorità, cit., p. 288. 
58 Come nota D. PETRINI, Il sistema di prevenzione personale tra controllo sociale ed emarginazione, in 

Annali della storia d’Italia, Torino, 1997, p. 913, le misure di prevenzione fasciste e, in particolare, il 

confino si indirizzavano a tutte le categorie di oppositori, dai comunisti e socialisti, fino ai liberali, agli 

anarchici, ai disfattisti e ai partigiani legati al movimento “Giustizia e libertà”. Parla di «efficace strumento 

in mano al potere esecutivo per emarginare persone socialmente sgradite e neutralizzare soggetti 

politicamente dissenzienti» F. BASILE, Brevi considerazioni introduttive sulle misure di prevenzione, cit., 

p. 1521. 
59 G. CORSO, L’ordine pubblico, cit., p. 283. 
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Le nuove disposizioni in materia di pubblica sicurezza sono emanate prima con il 

r.d. 6 novembre 1926, n. 1848 e, poi, con il r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con i quali il 

legislatore fascista procede sul sentiero già tracciato dal governo Crispi, ampliando il 

raggio di applicazione delle misure preventive e rendendole decisamente più duttili60.  

Il primo istituto ad essere ritoccato dal legislatore fascista è il foglio di via, il cui 

ambito applicativo viene notevolmente dilatato mediante l’introduzione di una nuova 

categoria di destinatari: invero, insieme con gli individui sospetti che, fuori dal proprio 

comune abbiano rifiutato di fornire le proprie generalità all’autorità di pubblica sicurezza, 

divengono bersaglio della misura del rimpatrio anche le «persone pericolose per l’ordine 

e la sicurezza pubblica o per la moralità pubblica»61. In alternativa al foglio di via, può 

essere disposto il rimpatrio per traduzione. 

Anche l’ammonizione viene sensibilmente modificata. In primo luogo, con il t.u. 

del 1926 è ampliata la platea dei soggetti destinatari: accanto agli oziosi, ai vagabondi e 

ai diffamati di delitti62, infatti, figurano le nuove categorie degli sfruttatori abituali di 

donne, degli spacciatori abituali di sostanze velenose aventi effetti stupefacenti e delle 

persone designate dalla pubblica voce come socialmente pericolose per l’abuso di tali 

sostanze; nonché delle persone «designate dalla pubblica voce come pericolose all’ordine 

nazionale dello Stato».  

Il successivo t.u. del 1931 razionalizza il catalogo dei destinatari, con l’effetto di 

un’ulteriore «estensione dell’arbitrio su cui era fondato l’istituto»63. Invero, le due 

categorie sopra indicate vengono assorbite nella più generale fattispecie delle «persone 

designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente o per gli ordinamenti politici 

 
60 Le misure di prevenzione occupavano, nel t.u., il titolo VI (“Disposizioni relative alle persone pericolose 

per la società”) il quale, a sua volta, era ripartito in cinque capi: il capo I era dedicato a malati di mente, 

intossicati e mendicanti; il capo II si occupava di persone sospette e di liberati dal carcere o dagli 

stabilimenti per le misure di sicurezza; il capo III disciplinava l’ammonizione; il capo IV riservava alcune 

disposizioni ai minorenni; il capo V, infine, recava la disciplina del confino di polizia. 
61 Come notato da G. AMATO, La libertà personale, cit., p. 153, con la ridefinizione del foglio di via «si 

creava il c.d. fermo di polizia, perfetto pendant di quello istituito a fini di polizia giudiziaria dal codice di 

procedura penale; l’unica differenza stava ovviamente nella maggior latitudine del potere conferito in sede 

di prevenzione e nella sua più evidente finalizzazione a scopi di persecuzione politica; c’era poi l’assoluta 

non interferenza in esso dell’autorità giudiziaria». 
62 Rispetto alla disciplina del 1889, il t.u. del 1926 riteneva sufficiente, per l’assunzione della qualità di 

“diffamato”, anche una sola sentenza di condanna. In alternativa, bastava ancora la sottoposizione ad un 

procedimento penale, poi conclusosi con assoluzione o proscioglimento per insufficienza di prove.  
63 G. AMATO, La libertà personale, cit., p. 155. 
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dello Stato», tradendo in questo modo il più marcato fine di contrasto dell’opposizione 

politica. Inoltre, con il nuovo testo, i “diffamati” risultano tali sulla base della sola voce 

pubblica, non essendo più necessaria nemmeno una previa sentenza di condanna. 

Si tratta, evidentemente, di innovazioni di estrema importanza, che segnano il 

ritorno a fattispecie “di sospetto” – già utilizzate nelle leggi di polizia antecedenti al t.u. 

del 1889 –, con l’obiettivo di colpire persone nei cui confronti non si è in grado di provare 

specifici reati64. 

Per quanto riguarda gli obblighi imposti all’ammonito, essi rimangono 

sostanzialmente identici a quelli del previgente t.u. del 1889; è, tuttavia, specificato che 

alla nuova categoria di pericolosità possono essere discrezionalmente imposte tutte le 

altre prescrizioni ritenute necessarie avuto riguardo alle particolari condizioni 

dell’ammonito e alle speciali esigenze di difesa sociale e politica. Con tale scelta, il 

legislatore fascista vuole evidentemente attribuire una vasta discrezionalità all’organo 

chiamato ad applicare le misure, sì da poter colpire efficacemente tutti gli oppositori del 

regime. 

Infine, la competenza a disporre la misura è affidata all’autorità amministrativa, e 

in particolare ad una commissione provinciale – composta dal prefetto, dal procuratore 

del Re, dal questore, dal comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri Reali e da un 

ufficiale superiore della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale – davanti alla quale 

le garanzie dell’incolpato sono praticamente azzerate65. 

Al domicilio coatto è sostituito il confino di polizia, il quale mutua dal primo ratio 

e contenuti66. Il confino consiste nell’assegnazione del soggetto a una colonia agricola o 

a un comune diverso da quello di residenza del confinato. Secondo il disposto del t.u. del 

1931, tale misura può attingere gli ammoniti, le persone diffamate e coloro che svolgano 

o abbiano manifestato «il proposito di svolgere un’attività rivolta a sovvertire 

violentemente gli ordinamenti politici, economici o sociali costituiti nello Stato o a 

 
64 Ivi, p. 154. 
65 G. NEPPI MODONA, L. VIOLANTE, Poteri dello stato e sistema penale, Torino, 1978, p. 498. 
66 Come notato da G. FERRARI, voce Confino di polizia, in Enc. dir., VIII, p. 971, il confino trovava nel 

domicilio coatto di derivazione ottocentesca il suo immediato antecedente storico; pertanto «si deve 

riconoscere che l’istituto in parola non fu una creazione del cessato regime fascista, il quale, anzi, lo ereditò 

dai precedenti, sia pur perfezionandolo ed applicandolo scopertamente al servizio della classe dominante, 

contro ogni opposizione». 
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contrastare o a ostacolare l’azione dei poteri dello Stato, o un’attività comunque tale da 

recare nocumento agli interessi nazionali»67. 

Com’è evidente, con le leggi di pubblica sicurezza fasciste viene meno la necessità 

del requisito delle previe condanne, potendo ora bastare, per l’applicazione del confino, 

la sola condizione di ammonito (o di diffamato). Inoltre, con l’introduzione della 

categoria dei “sovversivi” il legislatore si allontana, per la prima volta, da fattispecie di 

pericolosità legate ad atteggiamenti, stili di vita e frequentazioni, per dare rilievo ad atti 

preparatori e propositi criminosi, i quali non potrebbero essere sanzionati da nessuna 

norma incriminatrice, stante la loro palmare violazione del principio di legalità, sub specie 

tassatività e determinatezza.  

Competente ad applicare il confino è la stessa commissione chiamata ad irrogare 

la misura dell’ammonizione. Le prescrizioni imponibili al confinato rimangono le stesse 

già previste nel t.u. del 1889.  

Sul versante patrimoniale, infine, i t.u. del 1926 e del 1931 prevedono una 

particolare ipotesi di confisca in assenza di condanna penale68, la quale può essere 

disposta dal prefetto, congiuntamente al decreto di scioglimento, nei confronti di 

«associazioni, enti o istituti costituiti od operanti nel Regno che svolgono un’attività 

contraria agli ordinamenti politici costituiti nello Stato»69. 

Per concludere questa breve rassegna delle misure “preventive” durante 

l’esperienza fascista, non va dimenticato che il legislatore del 1930, insieme con la 

seconda legge di pubblica sicurezza, emana anche il nuovo codice penale, con il quale 

 
67 In verità, il testo del 1926 contemplava una platea di destinatari in parte diversa: in primo luogo, non 

comparivano i diffamati; in secondo luogo, la categoria dei “sovversivi” era modulata in maniera 

lievemente differente, comprendendo «coloro che abbiano commesso o manifestato il deliberato proposito 

di commettere atti diretti a sovvertire violentemente gli ordinamenti nazionali, sociali o economici costituiti 

nello Stato o a menomarne la sicurezza ovvero a contrastare od ostacolare l’azione dei poteri dello Stato, 

per modo da recare comunque nocumento agli interessi nazionali, in reazione alla situazione, interna od 

internazionale, dello Stato». È evidente allora che, con le modifiche apportate al t.u. del 1931, il legislatore 

fascista avesse inteso dilatare ulteriormente l’ambito applicativo del confino. 
68 Questa misura ablatoria, disciplinata dall’art. 215 t.u. del 1926 e, poi, dall’art. 210 t.u. del 1931, fu 

dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sent. 26 giugno 1967, n. 114. 
69 Come ricorda S. FINOCCHIARO, La confisca “civile” dei proventi di reato. Misura di prevenzione e civil 

forfeiture: verso un nuovo modello di non-conviction based confiscation, Milano, 2018, p. 12, numerosi 

decreti contenenti misure patrimoniali furono adottati dal prefetto Cesare Mori, durante la sua assegnazione 

in Sicilia, al fine di combattere efficacemente il brigantaggio e la mafia anche sul piano economico.  
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fanno ingresso nel nostro ordinamento le misure di sicurezza70. Non è certo questa la sede 

per un’esaustiva ricostruzione storica di tale istituto e del dibattito dottrinale che si è 

sviluppato intorno ad esso71. Basti qui ricordare che la nuova normativa viene inserita nel 

codice Rocco come soluzione di compromesso tra l’impostazione tradizionale della 

Scuola classica e le nuove istanze di prevenzione e di difesa sociale avanzate dai 

positivisti, al fine di dotare l’ordinamento di un’adeguata misura di controllo della 

pericolosità criminale post delictum, laddove la pena sia ritenuta insufficiente a contenere 

e a neutralizzare le tendenze recidivanti del reo. 

Nella sua Relazione al codice penale, è lo stesso Alfredo Rocco a mettere in luce 

le peculiarità del neo introdotto istituto. In particolare, dopo aver riconosciuto che le 

misure di sicurezza sono strumenti di tutela «sostanzialmente non diversi» da quelli 

disciplinati dal t.u. di pubblica sicurezza, in quanto sono «anch’esse mezzi preventivi e 

non repressivi dei reati», il Guardasigilli porta l’attenzione sui tre principali tratti 

differenziali rispetto alla legge di polizia: anzitutto, le misure di sicurezza intervengono 

sempre post factum72 e con finalità antirecidivante73; in secondo luogo, esse assumono 

 
70 Per un primo approfondimento si rimanda, tra i molti, a: F. ANTOLISEI, Pene e misure di sicurezza, in 

Riv. it. dir. pen., 1933, p. 129; E. FLORIAN, F. LUCIFERO, voce Misure di sicurezza, in Nuovo dig. it., XVII, 

Torino, 1939, p. 638; B. PETROCELLI, La pericolosità criminale e la sua posizione giuridica, Padova, 1940; 

G. GUARNERI, voce Misure di sicurezza, in Nov. dig. it., X, Torino, 1964, p. 778; I. CARACCIOLI, I problemi 

generali delle misure di sicurezza, Milano, 1970; P. NUVOLONE, voce Misure di prevenzione e misure di 

sicurezza, in Enc. dir., XXVI, Milano, 1976, p. 634; E. MUSCO, La misura di sicurezza detentiva: profili 

storici e costituzionali, Milano, 1978; ID., voce Misure di sicurezza, in Enc. giur., XXII, Roma, 1983; ID., 

voce Misure di sicurezza, in Enc. dir., agg. I, Milano, 1997, p. 762; M. PELISSERO, Pericolosità sociale e 

doppio binario: vecchi e nuovi modelli di incapacitazione, Torino, 2008; C. PELUSO, voce Misure di 

sicurezza, in Dig. disc. pen., VIII, Torino, 1994, p. 145; B. SICLARI, Applicazione ed esecuzione delle 

misure di sicurezza personali, Milano, 1977. 
71 Dedicano particolare attenzione al tema: E. FLORIAN, voce Misure di sicurezza, cit., p. 641 ss.; M. 

PELISSERO, Dal progetto Ferri al codice penale del 1930, in Dir. pen. XXI sec., 2011, p. 307 ss.  
72 Queste le parole di Rocco nella Relazione al Re, in Codice penale e di procedura penale con relazioni a 

S. M. il Re, Roma, 1931, p. 12: «Ma vi è qualcosa che le differenzia dalle ordinarie misure di polizia regolate 

nella legge di pubblica sicurezza, e cioè che, mentre quelle soccorrono ante factum, priusquam peccatum 

est, ossia prima che un reato sia commesso, le altre soccorrono invece post factum, postquam peccatum est, 

e quindi dopo il reato avvenuto. Talché, mentre le misure ordinarie di polizia sono misure preventive nel 

doppio senso che esse intervengono prima che un reato sia avvenuto e tendono ad impedirlo, agendo sulle 

cause individuali del reato stesso, le misure di sicurezza del codice penale sono invece misure preventive 

soltanto nel senso che esse tendono a prevenire i reati agendo sempre sulle cause individuali e particolari 

di essi, ma intervengono soltanto dopo che un reato è avvenuto e quindi sono mezzi, piuttosto che di 

prevenzione di reati non ancora commessi, di prevenzione di nuovi reati e perciò di difesa contro il pericolo 

della recidiva, della abitualità e professionalità criminose». 
73 Ibidem: «Mentre infatti le misure ordinarie di polizia sono mezzi di prevenzione generale non dei reati 

soltanto, ma di ogni e qualunque fatto illecito, anzi di ogni e qualunque fatto dannoso sia pur dovuto, 
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natura “accessoria” o “surrogatoria” delle pene e, dunque, sono «strettamente connesse 

con la materia non soltanto dei reati, ma altresì delle pene per essi stabilite dalla legge 

penale»74; infine, l’autorità chiamata ad applicarle è il giudice penale, e non l’autorità di 

pubblica sicurezza75. 

Ebbene, con l’introduzione delle misure di sicurezza, il legislatore fascista 

definisce un complesso e pervasivo sistema di difesa sociale: da un lato, infatti, trovano 

applicazione le neo introdotte misure post delictum, volte a controllare la pericolosità del 

soggetto condannato, quale emerge dal fatto di reato commesso; dall’altro lato, ai margini 

del diritto penale continua a operare il sistema di prevenzione di polizia, ormai del tutto 

svincolato dalla commissione di specifici fatti di reato e ancorato a figure soggettive di 

pericolosità, a loro volta costruite attorno a sospetti, voci correnti nel pubblico, illazioni, 

ovvero a comportamenti, di per sé non integranti alcuna figura delittuosa, in un’ottica di 

massima anticipazione della tutela e di incapacitazione di tutti i “nemici” del regime.  

Questo formidabile meccanismo di neutralizzazione della “devianza” trova una 

sua razionalità e una sua giustificazione se guardato dalla prospettiva di un ordinamento 

liberticida e totalitario, il quale è indubbiamente disposto a sacrificare i diritti di libertà 

dei suoi cittadini in vista del perseguimento dell’interesse supremo della conservazione 

dello Stato. In quest’ottica, ben si comprende l’applicazione di misure fortemente 

incidenti sulla libertà personale sulla base di meri sospetti, di “tipi d’autore”, di stili di 

vita: in fondo, l’obiettivo primario rimane quello di scongiurare qualsiasi minaccia per 

l’“ordine costituito”. 

Con l’avvento della Costituzione – e con l’affermazione del principio secondo cui 

l’individuo, insieme con le sue libertà e la sua dignità, viene prima dell’autorità – sembra 

non residuare nessuna speranza di sopravvivenza per misure disancorate da un qualsiasi 

fatto accertabile in un giudizio.  

 
anziché all’opera dell’uomo, alle forze cieche della natura, le misure di sicurezza del codice penale sono 

invece soltanto mezzi di prevenzione criminale, vale a dire di prevenzione dei reati, senza tuttavia 

naturalmente distinguere se il reato sia posto o meno in essere da persone imputabili e responsabili». 
74 Ibidem. 
75 Ibidem. Nel pensiero di Rocco, la scelta di affidare l’applicazione delle misure di sicurezza all’autorità 

giudiziaria troverebbe spiegazione nella «stretta connessione che esiste fra tali misure e la materia penale 

propriamente detta»; in ragioni di «economia funzionale»; nonché in un’ottica di «maggior garanzia dei 

cittadini e di più sicura tutela della loro libertà individuale». 
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Come vedremo nelle pagine che seguono, tuttavia, non sarà così facile per 

l’ordinamento italiano liberarsi di queste inquietanti “scorie” ereditate da un oscuro 

passato. La verità è che, forse, non ce ne siamo ancora liberati del tutto.  

 

 

3. I decreti luogotenenziali del 1944-45. 

 

Come abbiamo visto, durante il fascismo gli strumenti preventivi di polizia – in 

ragione dell’evanescenza dei loro presupposti applicativi, combinata ad una serie di effetti 

gravemente incapacitanti – trovano negli oppositori politici il loro bersaglio privilegiato. 

Caduto il regime, anche il nuovo governo provvisorio decide di ricorrere 

all’utilizzo della prevenzione poliziesca. Così, in nome dell’emergenza e dello stato di 

eccezione, lo Stato italiano “ripaga con la stessa moneta” gli appartenenti alle gerarchie 

fasciste e comunque tutti coloro che hanno prestato il loro sostegno alla dittatura, 

estendendo nei loro confronti le “illiberali” e “antidemocratiche” misure di polizia.  

Il primo provvedimento indirizzato a colpire i c.d. collaborazionisti è il d.lgs.luog. 

27 luglio 1944, n. 159, con il quale vengono introdotte due distinte misure patrimoniali76.  

Una forma di confisca “senza condanna” è prevista dall’art. 9, il quale attribuisce 

all’autorità giudiziaria il potere di disporre – «senza pregiudizio dell’azione penale» – 

l’ablazione totale dei beni nei confronti dei cittadini che abbiano «tradito la patria 

ponendosi spontaneamente ed attivamente al servizio degli invasori tedeschi»77. 

Inoltre, al titolo III del d.lgs. citato, è introdotto l’istituto dell’avocazione dei 

profitti di regime, con il quale – «indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale per 

i fatti costituenti reato» – è possibile colpire tutti i «profitti derivati dalla partecipazione 

 
76 Cfr. A. M. MAUGERI, Le moderne sanzioni patrimoniali, cit., p. 34 ss.; G. VASSALLI, La confisca dei 

beni: storia recente e profili dommatici, Padova, 1951, p. 7 ss. 
77 Cfr. T. FORTUNIO, Legislazione definitiva sulle sanzioni contro il fascismo: delitti fascisti, epurazione, 

avocazione: commento, dottrina, giurisprudenza, Roma, 1946, p. 69. Secondo l’A., il requisito del 

“tradimento della patria” doveva essere inteso in senso restrittivo: pur non essendo necessario, infatti, un 

rapporto di dipendenza dall’invasore tedesco, era comunque richiesta un’attività continuativa, 

accompagnata da un contenuto ideologicamente apprezzabile per la causa del tradimento. La condotta del 

traditore doveva poi essere “spontanea” ed “attiva”: con il primo termine si intendeva limitare il raggio 

applicativo della confisca soltanto a quei soggetti che avessero prestato il loro servizio spontaneamente e 

non sulla base di ordini; con il secondo termine, sembravano doversi escludere le condotte collaborazioniste 

di tipo meramente omissivo. 
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o adesione al regime fascista», nonché tutti i beni esistenti nel patrimonio del debitore 

«l’acquisto dei quali sia particolarmente dovuto a profitti di regime»78. 

Sempre sul piano patrimoniale, infine, rimane in ogni caso ferma l’utilizzabilità 

della particolare ipotesi di confisca senza condanna prevista dal t.u. di pubblica sicurezza 

[supra, 2.4.] la quale, “svestita della camicia nera”, continua a trovare applicazione 

proprio nei confronti dei fascisti, attraverso un vero e proprio capovolgimento del 

concetto di condotta antinazionale79. 

Al di là di questi primi “esperimenti” di misure patrimoniali slegate dal processo 

e dalla condanna penale – i quali restano profondamente connessi alle contingenze 

politico-istituzionali del tempo – l’attenzione del legislatore rimane concentrata sulle 

misure personali di polizia, sul modello di quelle previste nel t.u. n. 773/1931. 

Anzitutto, con il d.lgs.luog. 10 dicembre 1944, n. 419 la disciplina delle anzidette 

misure viene ripulita dei tratti più marcatamente illiberali. 

 

In particolare, il d.lgs.luog. n. 419/1944 opera le seguenti modifiche: elimina dalla disciplina 

dell’ammonizione e del confino di polizia i riferimenti agli interessi politici nazionali; ridefinisce la 

composizione della commissione provinciale competente ad applicare le due misure; ricalibra, in senso 

maggiormente garantistico, il procedimento applicativo davanti alla medesima commissione, ammettendo 

la possibilità di una difesa tecnica del prevenuto. 

 

Inoltre, con il successivo d.lgs.luog. 26 aprile 1945, n. 149 viene introdotta una 

serie di sanzioni «a carico di fascisti politicamente pericolosi»80. 

In particolare, all’art. 1 vengono alternativamente previste, per una durata non 

superiore a dieci anni, la sospensione dai diritti elettorali attivi e passivi, l’interdizione 

temporanea dai pubblici uffici o la privazione dei diritti politici per tutti coloro che «per 

motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo abbiano 

compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano 

contrari a norme di rettitudine o di probità politica»81. 

 
78 Conviene qui ricordare che l’avocazione non fu mai definita, dalla dottrina dell’epoca, come confisca; 

essa veniva piuttosto qualificata come “imposta speciale”. Sul punto v. D. A. FOLIGNO, Confisca dei beni 

e avocazione dei profitti di regime, Milano, 1945, p. 15. 
79 D. A. FOLIGNO, Confisca dei beni e avocazione dei profitti di regime, cit., p. 5. 
80 Così recita la rubrica del d.lgs.luog. n. 149/1945. 
81 L’art. 1, co. 1, d.lgs.luog. n. 149/1945 recitava: «Chi, per motivi fascisti o avvalendosi della situazione 

politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi 
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Inoltre, l’art. 3 estende l’applicazione delle misure di sicurezza della colonia 

agricola o della casa di lavoro, ovvero della misura del confino di polizia, a tutte le 

persone che «nel passato periodo politico abbiano tenuto una condotta inspirata ai metodi 

e al malcostume del fascismo o che continuino in tale condotta in modo da risultare 

nell’uno o nell’altro caso pericolose all’esercizio delle libertà democratiche». Le 

medesime misure possono trovare applicazione anche nei confronti di coloro i quali 

abbiano commesso «atti diretti a favorire il risorgere, sotto qualsiasi forma e 

denominazione, del disciolto partito fascista od esaltarne pubblicamente con qualsiasi 

manifestazione scritta o verbale le persone, gli istituti e le ideologie», anche al di fuori 

dei casi costituenti reato. 

Anche dopo il fascismo, quindi, il ricorso a strumenti “parapenali” per scopi 

politici – sia pure per un limitato arco temporale82 – non è affatto disdegnato dai governi 

guidati da Badoglio, Bonomi e Parri. 

Come nel passato, la formulazione delle fattispecie soggettive in termini del tutto 

vaghi e generici (basti pensare all’indefinito concetto di “rettitudine e probità politica”) 

attribuisce un’ampia discrezionalità alle commissioni chiamate ad applicare le misure 

preventive. Merita, tuttavia, di essere segnalato lo sforzo del legislatore di affrancarsi da 

modelli di pericolosità basati su voci, sospetti o “notorietà”: in effetti, le figure soggettive 

delineate dal d.lgs.luog. n. 149/1945 risultano costruite intorno ad un fatto o ad un 

comportamento i quali, per un verso, offrono una base un po’ meno precaria per il giudizio 

prognostico di pericolosità condotto dalla commissione e, per altro verso, consentono al 

proposto di predisporre una sia pur minima difesa. 

Come si avrà modo di verificare tra poco [infra, 5.], il legislatore del 1956, nel 

riformulare le fattispecie di prevenzione, non proseguirà sul sentiero – peraltro ancora 

molto incerto e irto di ostacoli – tracciato dal succitato decreto luogotenenziale, ma si 

adagerà in larga misura sulle figure di pericolosità contemplate dagli ultimi t.u. di 

 
di reato, siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica, è soggetto alla sospensione dai diritti 

elettorali, attivi e passivi, per una durata non superiore a dieci anni, o all’interdizione temporanea dai 

pubblici uffici, ovvero alla privazione dei diritti politici, per una durata non superiore ai dieci anni». Come 

specificato dall’art. 2 del medesimo decreto, tali provvedimenti erano adottati da una commissione 

provinciale composta da un magistrato e da due giudici popolari estratti a sorte da appositi «elenchi di 

cittadini di condotta morale o politica illibata» (così l’art. 4 d.lgs.luog. n. 159/1944, richiamato dalla 

anzidetta norma). 
82 Le misure contenute nel d.lgs.luog. n. 149/1945 trovarono applicazione, in virtù di una serie di proroghe, 

solamente fino al 30 giugno 1948. 
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pubblica sicurezza, tornando così ad attribuire rilievo ad alcuni concetti impalpabili come 

la “notorietà”, le “manifestazioni”, la “proclività a delinquere”. 

Prima, però, di affrontare questo specifico punto, conviene soffermare 

l’attenzione sui lavori dell’assemblea costituente, per verificare se e in quale misura i suoi 

componenti affrontarono il tema della prevenzione ante (o praeter) delictum. 

 

 

4. La Costituzione repubblicana e le misure di prevenzione. 

 

Con l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, la materia della 

prevenzione di polizia torna di grande attualità.  

Si noti subito, come si avrà modo di approfondire fra poco, che nella Costituzione 

non è possibile rinvenire una disposizione che univocamente affermi o neghi la possibilità 

per il legislatore di introdurre misure di prevenzione ante delictum sul modello di quelle 

già presenti nel t.u. n. 773/1931. 

Nelle pagine che seguono, daremo anzitutto conto della «singolare reticenza»83 

che, in materia di misure di prevenzione, caratterizza l’intera attività dell’Assemblea 

costituente; restituiremo, poi, sinteticamente le posizioni dei commentatori in merito alla 

questione della perdurante vigenza delle disposizioni del t.u. di pubblica sicurezza dopo 

l’entrata in vigore della Costituzione; infine, analizzeremo le prime pronunce della Corte 

costituzionale in tema di prevenzione ante delictum, emesse pochi mesi dopo la sua 

effettiva entrata in funzione. 

 

4.1. Il dibattito in Assemblea costituente e il “silenzio” della Costituzione in materia di 

prevenzione. 

 

Come appena accennato, l’Assemblea costituente dedica scarsissima attenzione 

allo spinoso tema delle misure di prevenzione e della loro compatibilità con i diritti e le 

libertà che, nell’approvando testo costituzionale, si intendono affermare e proteggere 

dagli arbitri del potere politico e giudiziario84.  

 
83 L’espressione è di L. ELIA, Libertà personale e misure di prevenzione, Milano, 1962, p. 25. 
84 G. CORSO, L’ordine pubblico, cit., p. 299 ss. 
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I motivi di un tale silenzio sono stati rintracciati, anzitutto, nell’imbarazzo molto 

probabilmente provato da una gran parte dei costituenti, in ragione dell’utilizzo in chiave 

di lotta politica antifascista che, delle misure preventive, è stato fatto nel periodo storico 

immediatamente precedente con i decreti luogotenenziali sopra illustrati85; inoltre, si è 

intravista, nell’atteggiamento dell’Assemblea, una certa «tendenza a sottovalutare 

l’importanza, sopra un piano generale, del ruolo svolto da istituti come l’ammonizione», 

in una fase storica in cui le forze di polizia risentivano ancora dell’irreggimentazione 

fascista86. 

In ogni caso, nessun riferimento alle misure di prevenzione si trova nella 

Relazione sui diritti pubblici subiettivi, elaborata in seno alla Commissione di studio del 

Ministero per la Costituente e curata da Costantino Mortati87. L’unico implicito accenno 

è quello relativo ai limiti apponibili alla libertà di circolazione che, nell’opinione della 

Commissione di studio, potrebbero essere imposti solo «con carattere generale e per opera 

di legge», con esclusione, quindi, di leggi particolari, regionali o personali88. 

Nemmeno durante i lavori della Prima Sottocommissione della Commissione per 

la Costituzione il tema delle misure di prevenzione è adeguatamente affrontato. Per vero, 

un tentativo di introdurre nell’ordine del giorno della Sottocommissione il tema delle 

misure di polizia è fatto dagli onorevoli Moro e De Vita i quali, in occasione della 

discussione in merito alla libertà personale e ai casi e ai modi della sua limitazione, 

chiedono che si affronti anche il tema del confino di polizia89. Nei resoconti delle sedute 

successive, tuttavia, non si ha più nessuna traccia delle misure ante delictum90. 

 
85 Come riflette L. ELIA, Libertà personale, cit., p. 25, se è vero che l’utilizzo del confino e di altre misure 

preventive nei confronti dei fascisti fu dovuto a provvedimenti legislativi presi al di fuori delle deliberazioni 

dell’Assemblea costituente, nondimeno «le forze politiche presenti nei governi di coalizione erano 

largamente rappresentate in seno all’assemblea e ciò spiega il senso di imbarazzo e di disagio provocato 

dall’argomento». 
86 Ibidem. 
87 La Relazione sui diritti pubblici subiettivi, contenuta all’interno dei documenti di studio del Ministero 

per la Costituente attinenti alla riorganizzazione dello Stato (pp. 79-144), è reperibile sul sito 

http://legislatureprecedenti.camera.it/, nella sezione relativa ai lavori dell’Assemblea costituente. 
88 Ivi, p. 102. 
89 Cfr. il Resoconto sommario della I Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, seduta del 

12 aprile 1946, p. 49, reperibile sul sito http://legislatureprecedenti.camera.it/, nella sezione relativa ai 

lavori dell’Assemblea costituente. 
90 L. ELIA, Libertà personale, cit., p. 26. 

http://legislatureprecedenti.camera.it/
http://legislatureprecedenti.camera.it/
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Anche in Assemblea vi è un generale silenzio sul tema delle misure di polizia, con 

due sole eccezioni. Un primo richiamo è fatto per mezzo di un emendamento aggiuntivo, 

presentato dagli onorevoli Bulloni e Mortati, al testo dell’articolo relativo alla libertà 

personale, con il quale si dispone che le «misure di polizia restrittive della libertà 

personale a carico di persone socialmente pericolose» devono sottostare alla riserva di 

legge e di giurisdizione e che, in nessun caso, tali misure possono essere usate per fini 

politici91. Senonché si tratta di un vero e proprio «emendamento fantasma»92, dal 

momento che non è mai sottoposto a discussione né, tantomeno, al voto dell’Assemblea. 

Un secondo e indiretto accenno alla prevenzione ante delictum viene poi fatto in 

occasione del confronto sul tema delle misure di sicurezza, al preciso fine di marcare la 

netta differenza intercorrente tra queste ultime e le misure di polizia. In particolare, 

l’onorevole Bettiol, dopo aver riconosciuto l’opportunità di non privare l’ordinamento 

delle misure di sicurezza quali strumenti di difesa sociale contro la delinquenza93, afferma 

 
91 L’on. Bulloni sosteneva la bontà dell’emendamento nei seguenti termini: «La società deve difendersi 

dagli oziosi, dai vagabondi, dai senza mestiere, dalle persone socialmente pericolose. […] Dobbiamo noi 

considerare il caso che il cittadino possa essere sottoposto a misure restrittive della libertà personale, quando 

egli rappresenti un pericolo per la società? Riteniamo debba affermarsi che misure restrittive della libertà 

personale a carico di persone socialmente pericolose possono essere disposte solo per legge e sotto il 

controllo dell’autorità giudiziaria, ed aggiungere che in nessun caso la legge può consentire tali misure per 

motivi politici. Erano già sufficientemente indicati la ragione e il titolo per cui si possa procedere a misure 

restrittive della libertà personale anche fuori dell’accertamento di reato a carico di persona socialmente 

pericolosa; ma, a dirimere ogni legittima preoccupazione fatta sorgere dalla tragica e dolorosa esperienza 

che molti di noi abbiamo vissuto, è ben chiaro che questi provvedimenti, in ogni caso, non possono essere 

adottati per motivi politici; che i casi di misure restrittive della libertà nei confronti di persone socialmente 

pericolose devono essere tassativamente indicati dalla legge, ed il controllo per l’applicazione di queste 

misure è riservato esclusivamente all’autorità giudiziaria, e non anche all’autorità di polizia». Il brano è 

estrapolato dal Resoconto stenografico della seduta del 10 aprile 1947, p. 2685, reperibile sul sito 

http://legislatureprecedenti.camera.it/, nella sezione relativa ai lavori dell’Assemblea costituente. 
92 L’espressione è di L. ELIA, Libertà personale, cit., p. 28. 
93 Queste le parole di Giuseppe Bettiol: «Il concetto della misura di sicurezza è decisivo: accanto al criterio 

della repressione del delitto si accetta anche quello della prevenzione, basata sul presupposto della 

pericolosità del delinquente. La cosa è molto importante. La misura di sicurezza si presenta con carattere 

indeterminato e, quindi, incide più marcatamente della pena stessa sulla libertà dell’individuo, tanto è vero 

che oggi i delinquenti temono molto più le misure di sicurezza che la pena stessa, appunto per questo 

carattere di indeterminatezza. Sullo sfondo vediamo balenare lo Stato di polizia, quindi non si tratta di 

misure che siano consone, al cento per cento, ai principi di una Costituzione liberale. Ma siccome lo Stato 

deve difendersi contro i delinquenti, è necessario che in certi casi possa disporre di provvedimenti difensivi 

di carattere preventivo. Si tratta sempre di 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». Il brano è estrapolato dal Resoconto stenografico della seduta del 15 aprile 1947, 

p. 2874, reperibile sul sito http://legislatureprecedenti.camera.it/, nella sezione relativa ai lavori 

dell’Assemblea costituente. 

http://legislatureprecedenti.camera.it/
http://legislatureprecedenti.camera.it/
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recisamente che esse «non sono misure di polizia»; al contrario, si tratterebbe di «misure 

preventive di sicurezza, che devono essere applicate, a norma del Codice penale nei 

confronti di individui imputati o imputabili in occasione della perpetrazione di un 

reato»94.  

Al di là degli argomenti spesi dal Bettiol, sembra percepirsi in taluni momenti la 

preoccupazione dei costituenti di non lasciare “campo libero” alle misure di polizia; allo 

stesso tempo, però, questa preoccupazione non viene mai portata alle sue logiche 

conseguenze, e cioè ad una espressa disposizione costituzionale che bandisca una volta 

per tutte dall’ordinamento le misure di prevenzione ante delictum. 

 

4.2. La posizione della dottrina in merito all’esistenza di un fondamento costituzionale 

delle misure ante delictum. 

 

Il “silenzio” della Carta costituzionale in merito alla possibilità per l’ordinamento 

di dotarsi di misure di polizia porta, nel trentennio successivo, i costituzionalisti e i 

penalisti a interrogarsi in merito all’esistenza, o meno, di un fondamento implicito di tali 

misure, ricavabile in via interpretativa dal dettato costituzionale95.  

 

4.2.1. Tesi dell’incostituzionalità delle misure di prevenzione.  

 

Nell’opinione di una cospicua parte della dottrina, le misure di prevenzione non 

godono di nessun valido fondamento costituzionale e, pertanto, devono essere 

definitivamente espulse dall’ordinamento.  

All’interno di questo primo orientamento, secondo un’autorevole tesi le misure 

ante delictum non possono trovare copertura nell’art. 13 Cost., dal momento che tale 

norma si limiterebbe a disciplinare le forme e i modi della limitazione della libertà 

personale, assumendo così natura intermedia e “servente” rispetto alle altre norme 

costituzionali che contemplano la specifica finalità – punitiva (art. 25), educativa (art. 30) 

o sanitaria (art. 32) – in vista della quale la restrizione si giustifica. Esclusa senz’altro una 

 
94 Ivi, p. 2875. 
95 Cfr. A. CELOTTO, La prevenzione speciale, i principi costituzionali e le garanzie europee, in S. Furfaro 

(a cura di), Misure di prevenzione, Torino, 2013, p. 27 ss.; A. M. MAUGERI, I destinatari delle misure di 

prevenzione tra irrazionali scelte criminogene e il principio di proporzione, in Ind. pen., 2017, p. 45 ss. 
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finalità educativa o sanitaria delle suddette misure, secondo la medesima dottrina non 

sarebbe nemmeno possibile agganciare le misure preventive all’art. 25 Cost., in quanto 

quest’ultima norma consente l’utilizzo di strumenti di natura afflittiva solo se modellati 

nella forma della pena o della misura di sicurezza e, dunque, solo se ricollegabili alla 

previa commissione di un reato o di un c.d. quasi reato. In questa prospettiva, una volta 

riconosciuta la natura afflittiva delle misure di prevenzione e constatata la loro autonomia 

applicativa rispetto all’accertamento di un reato, è giocoforza concludere per la 

irrimediabile incostituzionalità delle misure in questione96. 

In una prospettiva altrettanto critica, altra dottrina esclude in radice ogni 

fondamento costituzionale di una prevenzione afflittiva o, comunque, limitativa dei diritti 

di libertà dell’individuo. Per contro, secondo tale opinione nella Costituzione sarebbe 

rinvenibile un sicuro principio di prevenzione negli artt. 2, 3, 30, 32 e 38 Cost., volto «a 

garantire precise istanze del singolo e indirettamente a rimuovere le cause del reato»97: in 

quest’ottica, proiettata verso riforme di ampio respiro, le misure di prevenzione 

dovrebbero ispirarsi a una logica essenzialmente assistenziale-curativa, e mai scadente in 

una restrizione della libertà personale98. 

 

4.2.2. Tesi della compatibilità costituzionale delle misure di prevenzione. 

 

 
96 L. ELIA, Libertà personale, cit., pp. 1-79. In senso sostanzialmente conforme G. CORSO, Profili 

costituzionali delle misure di prevenzione: aspetti teorici e prospettive di riforma, in G. Fiandaca, S. 

Costantino (a cura di), La legge antimafia tre anni dopo. Bilancio di un’esperienza applicativa, Milano, 

1986, pp. 139-140. 
97 F. BRICOLA, Forme di tutela «ante delictum» e profili costituzionali della prevenzione, in Le misure di 

prevenzione. Atti del convegno di Alghero, Milano, 1975, p. 74: «Da un lato la prevenzione cessa così di 

essere, come è attualmente, un comodo alibi attraverso il quale lo Stato si sottrae ai suoi compiti sociali e 

di riforma; dall’altro il collegamento tra prevenzione e difesa sociale acquista una diversa dimensione, 

dovendosi la seconda locuzione assumere non più in un significato tale da connotare la difesa dello Stato 

come entità distinta dai singoli cittadini, ovvero la difesa della società tramite l’emarginazione di alcuni 

suoi membri, bensì la difesa della comunità sociale attraverso l’integrazione in essa di soggetti, portati per 

cause diverse a rimanerne estraniati». 
98 Si esprimono in favore di misure preventive a carattere eminentemente curativo-assistenziale: F. 

BRICOLA, Forme di tutela «ante delictum», cit., p. 75 ss.; M. PAVARINI, Le fattispecie soggettive di 

pericolosità nelle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423 e 31 maggio 1965 n. 575, in Le misure di prevenzione. 

Atti del convegno di Alghero, Milano, 1975, p. 313; ID., “Il socialmente pericoloso” nell’attività di 

prevenzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1975, p. 450. 
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Un altro fronte della dottrina, invece, pur mostrandosi assai critico rispetto alla 

legislazione vigente in tema di misure ante delictum, si è sforzato di ricavare dalla 

Costituzione un principio legittimante il potere di prevenzione. 

All’interno di questo secondo filone, un’autorevole tesi, muovendo dall’assunto 

che la prevenzione ante delictum (le misure di polizia) e quella post delictum (le misure 

di sicurezza) non sono altro che due diverse declinazioni di un unico concetto di 

prevenzione, individua il fondamento costituzionale delle misure de quibus – oltreché 

negli artt. 13, 25, 27 Cost. – in prima battuta nell’art. 2, dal quale si ricaverebbe 

un’obbligazione positiva in capo allo Stato di tutela dei diritti individuali prima che questi 

siano offesi99. In quest’ottica, bisognerebbe tenere ben distinte la «legalità repressiva» 

dalla «legalità preventiva»: la prima, infatti, «tende a garantire l’individuo contro 

l’arbitrio di una sanzione punitiva non prevista specificamente dalla legge per quel caso»; 

la seconda, invece, vuole assicurare l’individuo che la misura di prevenzione sia 

contemplata dalla legge e che essa venga applicata 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 scopo rigorosamente legato all’esigenza di rendere più difficile all’individuo la 

possibilità di commettere reati»100. 

Secondo un’altra opinione, invece, le misure di prevenzione troverebbero il loro 

fondamento nell’art. 13 Cost. In effetti, dopo aver interpretato l’art. 16 Cost. nel senso 

che le misure limitative della libertà di circolazione possono soltanto impedire a 

chicchessia di circolare su una determinata porzione di territorio statale per motivi di 

sanità o di sicurezza, si è affermato che i provvedimenti limitativi della libertà del 

soggetto in relazione alla sua particolare condizione di pericolosità rientrerebbero nello 

spettro applicativo dell’art. 13 Cost.: con la conseguenza che le misure in questione 

dovrebbero sottostare alla riserva di legge e di giurisdizione101. 

 
99 P. NUVOLONE, Relazione introduttiva, in Le misure di prevenzione. Atti del convegno di Alghero, Milano, 

1975, p. 16; ID, voce Misure di prevenzione, cit., p. 634. 
100 P. NUVOLONE, voce Misure di prevenzione, cit., p. 635. L’A. ritiene, dunque, che il problema delle 

misure di prevenzione sia duplice: per un verso, attiene alla previsione legislativa degli indici di pericolosità 

in relazione alle garanzie di obiettività del giudizio; per altro verso, riguarda la compatibilità con il principio 

di legalità della «relativa indeterminatezza della durata della misura personale di prevenzione ante delictum 

e post delictum, che sembra derivare necessariamente dallo scopo che la misura si propone, e che non si 

può a priori stabilire quando sarà raggiunto». 
101 A. BARBERA, I principi costituzionali della libertà personale, Milano, 1967, p. 219 ss.  
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Altri, invece, bollando come «sempre più irreale» l’atteggiamento di chiusura 

verso le misure preventive, ritiene che «l’unica ed obbligata via di uscita» sarebbe quella 

di radicare il sistema di prevenzione nell’art. 25, co. 3, Cost.: così impostato, il problema 

delle misure di prevenzione diventerebbe esclusivamente «un problema di compatibilità 

fra gli standards della legalità e i connotati peculiari della pericolosità sociale»102. 

Per un’ultima opinione, infine, la legittimazione delle misure preventive andrebbe 

rintracciata nel concetto di “sicurezza pubblica”, da intendersi come «limite particolare 

delle situazioni soggettive di vantaggio previste dalla costituzione»: in particolare, i limiti 

previsti agli artt. 13, 14 e 16 Cost. potrebbero legittimare il sistema di prevenzione, «a 

patto, s’intende, di limitare al massimo la discrezionalità dell’organo competente ad 

applicarle, rispettandosi in tal modo la riserva assoluta di legge contenuta negli artt. 13 II 

co. e 25 III co. C.»103. 

 

4.3. Le prime pronunce della Corte costituzionale. 

 

A pochi mesi dalla sua entrata in funzione nel 1956, la Corte costituzionale viene 

investita di una serie di questioni di legittimità costituzionale del t.u. n. 773/1931 nelle 

parti in cui reca la disciplina delle misure di polizia.  

Dopo l’entrata in vigore della Costituzione, infatti, ci si è chiesti se l’art. 13 della 

Carta costituzionale contenga norme immediatamente precettive e, dunque, idonee a 

provocare l’espulsione dall’ordinamento del foglio di via, dell’ammonizione e del 

confino, o quantomeno dei tratti più marcatamente incompatibili con il dettato 

costituzionale; ovvero se tale norma abbia un carattere meramente programmatico e, 

perciò, abbisogni di una disciplina di attuazione per poter esplicare i suoi effetti.  

Nell’ambito del confronto che su tale questione si è svolto tra la fine degli anni 

Quaranta e l’inizio degli anni Cinquanta, per una parte minoritaria della dottrina104, 

 
102 Così G. AMATO, Potere di polizia e potere del giudice nelle misure di prevenzione, in Pol. dir., 1974, p. 

346. Sostengono la medesima tesi: R. A. FROSALI, La giustizia penale, in P. Calamandrei, A. Levi (diretto 

da), Commentario sistematico alla Costituzione italiana, Firenze, 1950, p. 221; F. PALAZZO, Il principio di 

determinatezza nel diritto penale, Padova, 1979, p. 238 ss. 
103 P. BARILE, La pubblica sicurezza, in Atti del Congresso celebrativo del centenario delle leggi 

amministrative di unificazione. La tutela del cittadino – 2. La pubblica sicurezza, Firenze, 1967, p. 49. 
104 Cfr. G. SANNA, La Commissione per l’ammonizione e il confino può continuare l’esercizio delle sue 

funzioni, in Giust. pen., 1950, I, col. 150, il quale argomenta nei seguenti termini: «Tra le norme contenute 

nell’art. 13 della Costituzione quella di cui al primo capoverso è precettiva e contiene un espresso comando 
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seguita dalla giurisprudenza assolutamente prevalente105, l’ammonizione e il confino 

possono continuare ad essere applicati dalle commissioni provinciali di cui al t.u. n. 

773/1931, sulla base dell’assunto che l’art. 13 Cost. avrebbe contenuto meramente 

programmatico e che, dunque, sarebbe necessario un intervento del legislatore per 

definire l’autorità giudiziaria competente a disporre le due misure di polizia.  

Secondo la dottrina maggioritaria del tempo, invece, l’art. 13 assume «i caratteri 

di norma precettiva capace di immediata attuazione»106: conseguentemente, 

l’ammonizione e il confino dovrebbero reputarsi aboliti, in quanto contrastanti con il 

sopravvenuto disposto costituzionale107. 

La Corte costituzionale, chiamata a valutare la compatibilità costituzionale del 

foglio di via e dell’ammonizione, aderisce alla tesi della natura precettiva dell’art. 13 

Cost., con ciò dichiarando l’illegittimità dei due citati istituti. 

 
al legislatore ordinario, al quale impone, tra l’altro, di designare l’organo giudiziario destinato ad esercitare 

la funzione preventiva restrittiva della libertà personale. La efficacia ed efficienza attuale della norma in 

esame sta in questo imperativo concreto e in niente altro. Essa non opera immediatamente con efficacia 

abolitiva nei riguardi della commissione per la ammonizione ed il confino; questa cesserà di vivere il giorno 

in cui entrerà in vigore la legge che designerà l’organo giudiziario il quale dovrà applicare le misure 

coercitive di polizia. Sostenere che il Potere esecutivo non possa costituzionalmente continuare 

nell’esercizio della attività preventiva limitativa della libertà personale significa attribuire alla norma di cui 

al capoverso primo dell’articolo 13 una efficacia abolitiva immediata che l’assemblea costituente non le ha 

voluto dare ed equivale ad ammetter la ipotesi assurda che il legislatore costituente abbia coscientemente 

voluto creare una grave, sia pure temporanea, carenza del potere pubblico generando uno stato di 

diminuzione della possibilità di difesa dell’ordine e della sicurezza pubblica, interessi che costituiscono 

l’essenza stessa dello Stato». 
105 Per una rassegna della giurisprudenza di merito e di legittimità nel periodo compreso tra il 1948 e il 

1956, v. P. BIAGI, In tema di abrogazione di alcune norme della legge di P.S. per contrasto con la Carta 

fondamentale italiana, in Riv. trim. dir. pubbl., 1956, p. 230. 
106 F. SPINELLI, Ammonizione, confino e Costituzione, in Giust. pen., 1950, I, c. 67, dove l’A., un po’ 

enfaticamente, argomenta: «Orbene, quale formulazione più precisa e più perentoria di quella dell’art. 13 

avrebbe potuto adottare il legislatore? E quale principio è più chiaramente indilazionabile di quello che 

stabilisce la garenzia giurisdizionale per le limitazioni della libertà personale? Se il divieto di estradizione 

dello straniero fu dal Supremo Collegio ritenuto “un imperativo di vita per la nuova Repubblica Italiana”, 

che cosa dovrà dirsi del divieto ad ogni organo, che non sia l’autorità giudiziaria, di limitare la libertà 

personale degli individui? Tale divieto poi acquista un maggiore significato se si considera che esso fu 

posto quando ancora recente e scottante era il ricordo dell’abuso fatto dall’Esecutivo, in periodo fascista, 

della facoltà concessagli dalla legge di P.S. di limitare la libertà dei cittadini con il confino e con 

l’ammonizione». Nello stesso senso: M. MARMO, Due aspetti di contrasto tra Costituzione e legge di P.S., 

in Foro it., 1950, IV, c. 97. ID., Ancora sulla legalità dei provvedimenti di ammonizione e confino, in Giust. 

pen., 1950, II, c. 1203; C. MIGLIOLI, Dell’ammonizione e del confino di polizia, con riferimento alla nuova 

Costituzione italiana, in Foro it., 1951, II, c. 65; A. CANINO, L’ammonizione e il confino sopravvivono in 

Costituzione?, in Giust. pen., 1952, I, c. 272. 
107 V. i medesimi contributi citati alla nota precedente. 
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In particolare, l’art. 157 t.u. n. 773/1931, recante la disciplina del rimpatrio con 

foglio di via, è dichiarato incostituzionale nella parte in cui consente il rimpatrio per 

traduzione ad opera dell’autorità di pubblica sicurezza, nonché nella parte in cui consente 

l’applicazione dell’istituto nel suo complesso nei confronti delle “persone sospette”108. 

Con riferimento al primo punto, la Corte costituzionale si limita a rilevare che, in 

base all’art. 13 Cost., i poteri coercitivi sulla persona sono ammessi solo su disposizione 

dell’autorità giudiziaria: l’art. 157 t.u. n. 773/1931, attribuendo all’autorità di pubblica 

sicurezza il potere di tradurre il rimpatriando, si pone dunque al di fuori dei limiti fissati 

dalla citata norma della Costituzione e, conseguentemente, deve essere dichiarato 

incostituzionale109. 

Con riguardo, invece, al secondo aspetto, la Corte, dopo aver ricondotto il 

rimpatrio obbligatorio alla disciplina di cui all’art. 16 Cost., afferma che limitazioni alla 

libertà di circolazione sono consentite solo se basate su «fatti concreti», in relazione a 

esigenze di sanità o sicurezza; per contro, il sospetto, anche se fondato, non può essere 

posto a fondamento dell’applicazione della misura preventiva, in quanto si aprirebbero le 

porte a possibili arbitri giudiziari e si trascenderebbe la sfera di discrezionalità 

legittimamente attribuibile all’autorità amministrativa.  

Viene invece reputata compatibile con l’art. 16 Cost. l’altra categoria di destinatari 

del foglio di via, vale a dire le «persone pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica o 

per la pubblica moralità». Sulla base, infatti, di un’interpretazione ampia della nozione di 

“sicurezza” di cui alla citata norma costituzionale – descritta come quella «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» – viene reputato possibile 

– invero non senza una qualche forzatura lessicale – limitare la circolazione dei soggetti 

pericolosi “per l’ordine pubblico” o “per la pubblica moralità”, in quanto anche tali 

 
108 C. cost., sent. 14-23 giugno 1956, n. 2, in Giur. cost., 1956, p. 561, annotata da P. NUVOLONE, Appunti 

e spunti tra precetti e sanzioni, in Riv. it. dir. proc. pen., 1956, p. 441. 
109 Coerentemente, è stato invece reputato compatibile con l’art. 13 Cost. il potere di traduzione dell’autorità 

di pubblica sicurezza a seguito della condanna per contravvenzione all’ordine di rimpatrio, dal momento 

che, in tal caso, la traduzione risulta per legge conseguente a una decisione dell’autorità giudiziaria. Sulla 

base del medesimo argomento, nella successiva sent. 20 giugno 1956, n. 10, in Giur. cost., 1956, p. 610, la 

Corte costituzionale ha dichiarato l’infondatezza della questione di legittimità relativa all’art. 163 t.u. n. 

773/1931, che autorizzava la traduzione del rimpatriando a seguito di condanna per violazione delle 

prescrizioni inerenti all’itinerario da seguire una volta ricevuto il foglio di via.  
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individui ben potrebbero mettere a repentaglio il pacifico godimento delle libertà altrui e, 

dunque, minacciare la “sicurezza” di cui all’art. 16 Cost. nei termini appena detti110. 

Con un’altra sentenza di qualche giorno successiva, la Corte costituzionale, dopo 

aver riconosciuto la «portata sensibilmente limitatrice della libertà personale» 

dell’ammonizione e l’effetto di «degradazione giuridica» che essa produce sui suoi 

destinatari, dichiara incostituzionale tutto il capo del t.u. n. 773/1931 relativo all’istituto 

de quo, in quanto «in stridente contrasto» con la norma costituzionale che inibisce 

all’autorità amministrativa il potere di emanare provvedimenti restrittivi della libertà 

personale111. 

Con le due richiamate sentenze, la Corte costituzionale afferma a chiare lettere 

che, dall’entrata in vigore della Costituzione, qualsiasi provvedimento incidente sulla 

libertà personale deve passare attraverso l’autorità giudiziaria e che il mancato rispetto 

della riserva di giurisdizione segnerebbe inevitabilmente le sorti di un qualsiasi istituto 

preventivo o repressivo. Come vedremo, tale indicazione verrà fatta propria dal 

legislatore al momento dell’emanazione della l. 27 dicembre 1956, n. 1423. 

A ben vedere, la prima delle due pronunce contiene anche un’importante 

enunciazione in tema di legalità che però, inspiegabilmente, è rimasta a lungo ignorata, 

anche, e soprattutto, dal legislatore della l. n. 1423, intervenuta di lì a pochi mesi. In 

effetti, nel dichiarare incompatibile con la Costituzione la categoria delle “persone 

sospette”, la Corte costituzionale richiede espressamente che qualsiasi misura incidente 

su di una delle libertà costituzionalmente garantite debba poggiare su “fatti” e non su meri 

sospetti, con ciò volendo marcare le distanze dal prototipo delle misure di polizia di età 

liberale e fascista. In particolare, secondo il Giudice delle leggi il procedimento del 

rimpatrio obbligatorio deve fondarsi su «fatti concreti» e, di conseguenza, «[i]l sospetto, 

anche se fondato, non basta, perché, muovendo da elementi di giudizio vaghi e incerti, 

lascerebbe aperto l’adito ad arbitrii, e con ciò si trascenderebbe quella sfera di 

 
110 Al punto n. 5 della sent. 14 giugno 1956, cit., si legge che per “moralità” «non dovrà certo tenersi conto 

delle convinzioni intime del cittadino di per se stesse incoercibili, né delle teorie in materia di morale, la 

cui manifestazione, come ogni altra del pensiero, è libera o disciplinata da altre norme di legge. Ma i 

cittadini hanno diritto di non essere turbati ed offesi da manifestazioni immorali, quando queste risultino 

pregiudizievoli anche alla sanità, indicata nell’art. 16 della Costituzione, o creino situazioni ambientali 

favorevoli allo sviluppo della delinquenza comune». Per “ordine pubblico” si intendono, invece, tutte e sole 

quelle «manifestazioni esteriori di insofferenza o di ribellione ai precetti legislativi ed ai legittimi ordini 

della pubblica Autorità» che diano luogo a «stati di allarme e a violenze». 
111 C. cost., sent. 19 giugno 1956, n. 11, in Giur. cost., 1956, p. 612. 
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discrezionalità che pur si deve riconoscere come necessaria all’attività amministrativa, 

perché le leggi e, tanto meno, la Costituzione non possono prevedere e disciplinare tutte 

le mutevoli situazioni di fatto né graduare in astratto e in anticipo le limitazioni poste 

all’esercizio dei diritti»112.  

Tuttavia, la gran parte dei commentatori, travolta dal “fascino del principio di 

giurisdizionalità”113, sottovaluta la portata e le implicazioni del dictum dei giudici 

costituzionali e, pochi mesi dopo, la l. n. 1423/1956 ripropone ancora categorie soggettive 

fondate sul sospetto e sulla notorietà. Bisognerà attendere il 1980 perché la Corte 

costituzionale torni a ribadire la centralità del “fatto” nella costruzione delle fattispecie di 

pericolosità [infra, 9.1.].  

 

 

5. La l. 27 dicembre 1956, n. 1423 (c.d. legge Tambroni). 

 

Dopo alcuni primi, infruttuosi, tentativi di adeguamento del t.u. n. 773/1931 alla 

Costituzione114, le due pronunce della Corte costituzionale appena sopra ricordate danno 

al Parlamento la necessaria spinta per mettere mano alla normativa di polizia. 

Il 27 settembre 1956 il ministro dell’Interno Fernando Tambroni presenta al 

Senato un disegno di legge recante «Misure di prevenzione nei confronti delle persone 

pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità» con l’obiettivo di dotare 

l’ordinamento di nuovi strumenti di prevenzione «per evitare che si formino condizioni 

favorevoli alla esecuzione di reati da parte di persone che svolgano attività illegittime», 

 
112 C. cost., sent. 14 giugno 1956, n. 2, cit., § 3). 
113 Tale concetto è espresso da L. ELIA, Libertà personale, cit., p. 43. 
114 Cfr. L. ELIA, Libertà personale, cit., p. 41, il quale dà conto di due progetti legislativi di modifica del 

t.u. di pubblica sicurezza. Il primo era il c.d. “progetto Scelba”, che prevedeva l’abolizione del confino, e 

rimetteva alla magistratura l’applicazione di due misure di prevenzione corrispondenti alla libertà vigilata 

e al divieto di soggiorno in uno o più comuni; tale progetto, tuttavia, decadde col finire della legislatura, 

senza essere approvato. Nemmeno il successivo “progetto Fanfani”, il quale ruotava attorno ad una nuova 

disciplina del confino e all’attribuzione della competenza agli organi giudiziari requirenti, ebbe migliore 

fortuna. Va peraltro ricordato che, oltre ai due progetti commentati dall’Elia, tra il 1948 e il 1956 diverse 

furono le proposte di legge tese ad abrogare in tutto o in parte le misure di polizia contenute nel t.u. n. 

773/1931. 
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in tal modo sopperendo alla «carenza legislativa» creatasi in seguito alle pronunce della 

Corte costituzionale115. 

Nell’ottica dei sostenitori del provvedimento, come può leggersi nella Relazione 

di maggioranza, i destinatari della nuova disciplina delle misure di prevenzione devono 

essere – neanche a dirlo – coloro che vivono «ai margini della società con attività contrarie 

alle esigenze di sanità e di sicurezza», unitamente alle persone che operano «al limite del 

reato o che sanno sfuggire all’accertamento del reato compiuto»: la possibilità di 

«incidere in quell’ambiente» costituisce, infatti, una «inderogabile necessità» al fine di 

«ottemperare all’obbligo costituzionale dell’articolo 16 della Costituzione che con le 

parole “di sanità o sicurezza” intende, secondo la interpretazione della Costituzionale 

“ordine, sicurezza pubblica, pubblica moralità”»116. 

La minoranza parlamentare critica aspramente il disegno di legge, bollandolo 

come ennesimo esempio di «legislazione “a singhiozzo”» che mira soltanto a dare una 

nuova veste alle «peggiori norme fasciste della legge di pubblica sicurezza», e non manca 

di sottolineare, con tono icastico, che «misure del genere sono attuate ormai da quasi un 

secolo e sono servite a ben poco»: per tali ragioni, la via maestra dovrebbe essere quella 

della definitiva abrogazione degli istituti di prevenzione fascisti «perché assolutamente 

incompatibili con i diritti dei cittadini sanciti dalla Carta costituzionale»117. 

 
115 Cfr. la Relazione di maggioranza al disegno di legge n. 2503, reperibile sul portale storico della Camera 

dei deputati (https://storia.camera.it), nella sezione Atti e documenti, Progetti di legge, II legislatura della 

Repubblica italiana. 
116 In questi termini si esprime l’on. Lombardi nella Relazione di maggioranza al disegno di legge n. 2503. 

Inoltre, con espressioni che di poco si discostavano dalla “dichiarazione di guerra” all’ozio e al 

vagabondaggio pronunciata dal ministro Galvagno esattamente un secolo prima, lo stesso relatore di 

maggioranza Lombardi definì spregiativamente tali soggetti come «una categoria di persone, che agisce e 

si muove con le attività più diverse, che aumenta con l’ingrossarsi degli agglomerati sociali, che vive senza 

poter spiegare come nell’ambiente dei ricettatori, smerciatori di stupefacenti, della prostituzione e del 

contrabbando e che, nello sviluppo e nella segretezza dei mezzi di comunicazione trovano mezzo per il 

maggiore sviluppo della loro illecita attività e sono la fonte del constatato e continuo aumento dei reati».  
117 Cfr. la Relazione di minoranza al disegno di legge 2503, reperibile sul portale storico della Camera dei 

deputati (https://storia.camera.it), nella sezione Atti e documenti, Progetti di legge, II legislatura della 

Repubblica italiana. I relatori di minoranza rilevarono inoltre che «[l]a polizia ha più che sufficienti 

strumenti per tutelare la collettività e reprimere le manifestazioni di delinquenza; se i mezzi non bastano o 

sono antiquati, si adeguino o si modernizzino, ma le misure di prevenzione devono essere di tutt’altra 

natura» e, cioè, devono mirare al «progresso economico e sociale» di tutto il paese. Per la tutela della 

sicurezza e della moralità pubblica, invece, «bastano le misure di sicurezza previste dal Codice penale». 

https://storia.camera.it/
https://storia.camera.it/
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Nonostante le preoccupazioni manifestate da una parte dell’assemblea 

parlamentare, il disegno di legge in questione non incontra particolari ostacoli, trovando 

definitiva approvazione solo tre mesi più tardi.  

Con la l. 27 dicembre 1956, n. 1423 vengono dunque rimodulate e “adattate” alla 

Costituzione le misure di polizia fasciste fino a quel momento previste dal t.u. n. 

773/1931, e prendono per la prima volta il nome di “misure di prevenzione”118. 

Il primo, evidente, elemento di continuità rispetto alla previgente legislazione di 

polizia è rappresentato dai destinatari, ancora una volta individuati nei “soggetti a margine 

della società”, nelle classi subalterne e in tutti coloro che, con il loro stile di vita, possono 

in qualche modo “disturbare” la tranquilla esistenza dei cittadini “perbene”. Possono, 

infatti, essere attinti dalle neo introdotte misure di prevenzione: 1) gli oziosi e i vagabondi 

abituali, validi al lavoro; 2) gli abitualmente e notoriamente dediti a traffici illeciti; 3) i 

proclivi a delinquere e coloro che, per la condotta e il tenore di vita, è da ritenersi che 

vivano abitualmente, anche in parte, con il provento di delitto o con il favoreggiamento; 

4) i soggetti 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 agevolare dolosamente l’uso; e, infine, 5) 

coloro che svolgono abitualmente altre attività contrarie alla morale pubblica e al buon 

costume119. Sotto il profilo delle tecniche di individuazione dei destinatari, un’attenta 

 
118 Per una completa trattazione della l. 27 dicembre 1956, n. 1423 da parte della dottrina coeva, si rimanda 

alle opere monografiche di N. DE RUBERTIS, Le misure di prevenzione nei confronti delle persone 

pericolose e delle associazioni mafiose, Firenze, 1972; B. SICLARI, Le misure di prevenzione, cit.; N. 

D’ARGENTO, Misure di prevenzione, cit.; M. DI RAIMONDO, Lineamenti delle misure di prevenzione, 

Padova, 1983; nonché alle voci enciclopediche di: Gius. SABATINI, voce Misure di prevenzione nei 

confronti di persone pericolose per la sicurezza e la moralità pubblica, in Nov. dig. it., X, 1964, p. 772; P. 

NUVOLONE, voce Misure di prevenzione, cit., p. 632. 
119 Per una ricostruzione delle fattispecie di pericolosità, contenute nella legge n. 1423 del 1956, v. M. 

PAVARINI, Le fattispecie soggettive di pericolosità, cit., p. 293 ss.; ID., “Il socialmente pericoloso”, cit., p. 

439. Molto critico rispetto ai criteri di individuazione dei soggetti destinatari delle misure di prevenzione 

G. CANEPA, Aspetti criminologici delle misure di prevenzione con particolare riguardo alla legge 27 

dicembre 1956, n. 1423, in Le misure di prevenzione. Atti del convegno di Alghero, Milano, 1975, p. 116, 

il quale evidenzia, anzitutto, che le persone definite “pericolose” dalla legge costituivano in realtà «un 

gruppo eterogeneo di soggetti», definiti in modo vago e generico, i quali finivano per essere identificati 

nella più generale categoria dei “pregiudicati”; sottolinea, inoltre, come l’effetto di «etichettamento» di tali 

soggetti come persone “pericolose” comportava inevitabilmente degli effetti (ulteriormente) criminogeni; 

considera, infine, che in molti casi quelle categorie personologiche, più che caratterizzarsi per una loro 

presunta “pericolosità”, denunciavano la necessità di «trattamenti qualificati in senso medico-psichiatrico» 

e che, dunque, la prevenzione individuale doveva assumere carattere di tipo medico e assistenziale. In modo 

non dissimile, P. NUVOLONE, Relazione introduttiva, cit., il quale fa notare come le situazioni soggettive di 
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dottrina ha peraltro evidenziato che nell’art. 1 l. n. 1423/1956 coesistono due modelli tra 

loro diversi: da un lato, fattispecie non riflettenti condotte criminose, le quali enucleano 

«situazioni soggettive di pericolosità ante delictum» e, dall’altro lato, fattispecie 

indiziarie di sospetto, per i casi in cui «le condotte criminose di cui rappresentano indizi 

non sono sufficientemente provate così da poter essere represse»120: più in particolare, 

secondo questa lettura apparterrebbero alla prima categoria gli oziosi, i vagabondi e i 

proclivi a delinquere, mentre rientrerebbero nella seconda categoria tutti gli altri121. 

Il secondo elemento di continuità è rappresentato dalle misure irrogabili: insieme 

al nuovo istituto della diffida122, infatti, continuano a trovare applicazione nel nostro 

ordinamento il foglio di via obbligatorio, nonché l’ammonizione e il confino di marca 

fascista che, nella nuova legge, vengono affidati alla competenza del presidente del 

tribunale e prendono il nome di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza123.  

In particolare, la diffida (art. 1) consiste in un’ingiunzione del questore a cambiare 

condotta di vita, con l’avvertimento che, in caso di inottemperanza, avrebbe trovato 

applicazione la diversa e più grave misura della sorveglianza speciale124. 

 
pericolosità tratteggiate dalla l. n. 1423/1956 si risolvevano sempre in comportamenti che «di per se stessi 

costituiscono reato, ma che non si possono punire perché non possono essere accertati»: in tale prospettiva, 

secondo l’A. l’unica fattispecie capace di sottrarsi a questa logica era quella degli oziosi e dei vagabondi. 

Respinge, invece, ogni dubbio di legittimità costituzionale in relazione alla categoria degli “oziosi e 

vagabondi” G. GALLI, Sulla pretesa incostituzionalità dell’art.1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 

relativamente alla qualificazione di «oziosi e vagabondi abituali» per contrasto con l’art. 3 della 

Costituzione, in Giust. pen., 1964, I, c. 26-28, sulla base dell’argomento che tali situazioni soggettive, 

sebbene non suscettibili di una più dettagliata descrizione normativa, nondimeno consentivano un’adeguata 

selezione delle condotte rilevanti ai fini dell’applicazione delle misure. 
120 Così P. NUVOLONE, Legalità e prevenzione, in Giur. cost., 1964, p. 198. 
121 Ibidem. 
122 In verità, la diffida non rappresentò una novità assoluta per l’ordinamento italiano, giacché già nel t.u. 

n. 773/1931 il questore aveva la facoltà di rivolgere un solenne monito al soggetto pericoloso prima di 

denunciarlo per l’ammonizione. La novità sta, piuttosto, nel fatto che per la prima volta tale istituto assunse 

una sua autonoma fisionomia.  
123 Evidenziano i profili di continuità tra l’ammonizione fascista e il neo introdotto istituto della 

sorveglianza speciale, tra gli altri, A. MARUCCI, Misure di sicurezza e misure di prevenzione, in Rass. studi 

penit., 1957, p. 578; G. CORSO, L’ordine pubblico, cit., p. 318. Il legame con il confino di polizia viene 

invece sottolineato, oltre che dallo stesso MARUCCI, anche da G. FERRARI, voce Confino di polizia, cit., p. 

971, il quale argomenta che «come al “domicilio coatto” seguì il confino di polizia, così a questo è 

succeduto l’“obbligo del soggiorno in un determinato comune”». 
124 Per un approfondimento dell’istituto, con particolare riguardo ai presupposti applicativi, alla forma del 

provvedimento questorile e ai rapporti con la previgente disciplina contenuta nel t.u. n. 773/1931, cfr.: E. 

LEONELLI, La diffida e il rimpatrio obbligatorio nella nuova legge di prevenzione nei confronti delle 

persone pericolose, in Giust. pen., 1958, I, c. 46; M. D’ANIELLO, Brevi note sulla diffida delle persone 

pericolose, in Riv. poliz., 1963, p. 406; A. ANTONUCCI, Alcune considerazioni sulla legge 27 dicembre 



52 

 

Il foglio di via obbligatorio (art. 2) si applica nei confronti dei soggetti sopra 

indicati che si trovano fuori dai luoghi di residenza e che sono reputati pericolosi per la 

sicurezza pubblica o per la pubblica moralità: i destinatari di tale provvedimento sono 

intimati dal questore, sotto minaccia di sanzione penale, di rientrare al luogo di 

provenienza e di non ritornare nel comune dov’è avvenuto l’allontanamento senza 

preventiva autorizzazione, o comunque per un periodo non superiore ai tre anni125. Va 

peraltro osservato che, tra le categorie maggiormente colpite dal foglio di via, figurano le 

persone dedite al meretricio126. 

La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (art. 3), infine, viene applicata con 

decreto del tribunale nei confronti dei diffidati che non hanno cambiato condotta di vita 

dopo l’intimazione del questore, e che risultano pericolosi per la sicurezza pubblica o per 

la pubblica moralità. Ove le circostanze lo richiedano, il giudice può aggiungere il divieto 

di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, ovvero l’obbligo del soggiorno 

in un dato comune. La misura della sorveglianza speciale può durare da uno e cinque 

 
1956 n. 1423, in Riv. pen., 1964, II, p. 979; ID., Ancora sulla legge 27 dicembre 1956 n. 1423, in Riv. pen., 

1967, II, p. 564; E. SANDRELLI, Brevi note sulle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 

1956 n. 1423, in Rass. studi penit., 1965, p. 25; E. CIACCIO, Diffida, in Enc. dir., vol. XII, 1966, p. 508; A. 

DELL’ORCO, Presupposti, struttura e funzione del provvedimento di diffida, in Riv. pol., 1968, p. 3; L. DI 

NOTO, Le misure di polizia nei confronti delle persone socialmente pericolose per la sicurezza pubblica e 

la pubblica moralità: diffida, rimpatrio con f.v.o., espulsione ed allontanamento dello straniero, in Riv. 

poliz., 1974, p. 716.  
125 Sul concetto di “luogo di residenza”, v. L. GALLI, Il concetto di «luogo di residenza» in relazione al 

provvedimento di rimpatrio, in Giust. pen., 1963, II, c. 613; M. CODAGNONE, Il concetto di dimora nelle 

misure di prevenzione, in Giust. pen., 1966, II, c. 809. Si sofferma sull’ipotesi contravvenzionale prevista 

all’art. 2, co. 2, l. n. 1423/1956 M. ADAMO, In tema di foglio obbligatorio, in Foro it., 1974, II, c. 406. Per 

alcune riflessioni in merito alla perdurante vigenza degli artt. 163 e 220 t.u. 773/1931 e, più in generale, 

alla forza cogente della misura de qua, v. G. CONSO, Il nuovo foglio di via obbligatorio, in Giur. it., 1957, 

II, c. 257; M. D’ANIELLO, Brevi note sulla disciplina del rimpatrio obbligatorio, in Riv. poliz., 1962, p. 60; 

E. SANDRELLI, La disciplina del rimpatrio obbligatorio, in Crit. pen., 1963, p. 24.; ID., Brevi note sulle 

misure di prevenzione, cit., p. 25; G. D’AGOSTINO, Appunti in tema di rinvio alla residenza con foglio di 

via obbligatorio, in Riv. poliz., 1968, p. 138; G. M. SANDULLI, Legittimità dell’arresto in flagranza nel 

caso di contravvenzione al foglio di via obbligatorio e per inosservanza del provvedimento di rimpatrio, in 

Riv. pol., 1971, p. 627; L. DI NOTO, Le misure di polizia nei confronti delle persone socialmente pericolose, 

cit., p. 716. 
126 Cfr. S. BUCOLO, Il meretricio clandestino di fronte alla legge Merlin e a quella sulle misure di 

prevenzione, in Nuovo dir., 1959, p. 22; ID., Misure di prevenzione e prostituzione, in Nuovo dir., 1959, p. 

498; G. SANTUCCI, Prostituzione libera e misure prevenzionali, in Foro it., 1959, II, c. 110; L. GALLI, 

Prostituzione e pericolosità per la sicurezza o la moralità pubblica, in relazione al provvedimento di 

rimpatrio, in Giust. pen., 1963, II, c. 437; R. JUSO, Appunti sulle misure di prevenzione nei confronti della 

prostituzione, in Riv. poliz., 1969, p. 65. 
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anni, e può essere modificata o revocata con effetti ex nunc, su impulso del sorvegliato 

speciale, nel caso in cui siano mutati o siano venuti meno i presupposti applicativi127. 

Il terzo elemento di continuità con il passato è rappresentato dalle numerose 

prescrizioni (art. 5) – definite in dottrina come «pura e semplice, ma non inconsueta, 

vessazione poliziesca»128 – che seguono all’applicazione della sorveglianza speciale, le 

quali, come si è già avuto modo di notare [supra, 2.3.4., 2.4.], ricalcano quasi alla 

perfezione quelle conseguenti all’applicazione dell’ammonizione nei t.u. del 1889, del 

1926 e del 1931129. 

Il quarto elemento di continuità è rappresentato dall’apparato sanzionatorio che 

presidia l’osservanza delle misure di prevenzione. Oltre alla già menzionata 

contravvenzione al foglio di via, infatti, gli artt. 9 e 12 sanzionano la violazione delle 

prescrizioni “comuni” e di quelle connesse all’obbligo di soggiorno, in tal modo 

riproducendo quella “spirale sanzionatoria” che – come si è visto [supra, 2.3.1.] – aveva 

già contraddistinto i precedenti t.u. di pubblica sicurezza. 

 
127 Cfr. G. D’AGOSTINO, La discrezionalità nei provvedimenti di applicazione e revoca delle misure di 

prevenzione, in Riv. poliz., 1968, p. 582, il quale precisa che le modifiche apportabili al provvedimento 

applicativo della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 7 l. n. 1423/1956 potevano 

tornare soltanto a favore dell’agente e che, invece, per una reformatio in peius del decreto applicativo della 

sorveglianza speciale occorreva instaurare un ulteriore procedimento attraverso una nuova istanza del 

questore. In senso conforme: M. DI RAIMONDO, Lineamenti, cit., pp. 102-103; B. SICLARI, Le misure di 

prevenzione, cit., p. 287. 
128 Cfr. G. CORSO, L’ordine pubblico, cit., p. 320. L’A. peraltro lamentava la «estrema genericità» di buona 

parte degli obblighi imposti al sorvegliato. Critico rispetto alla formulazione delle prescrizioni è anche A. 

MARUCCI, Il processo di prevenzione, in Rass. studi penit., 1958, p. 548-549. 
129 Ai sensi dell’art. 5 l. n.1423/1956, le prescrizioni comuni a tutti i sorvegliati speciali erano quelle di: a) 

vivere onestamente; b) rispettare le leggi; c) non dare ragione di sospetti; d) non allontanarsi dalla dimora 

senza preventivo avviso all’autorità locale di pubblica sicurezza; e) non associarsi abitualmente alle persone 

che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza; f) non rincasare la 

sera più tardi e non uscire la mattina più presto di una data ora senza comprovata necessità e, comunque, 

senza averne data tempestiva notizia alla autorità locale di pubblica sicurezza; g) non detenere e non portare 

armi; h) non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole o in case di prostituzione; i) non partecipare a 

pubbliche riunioni. Nel caso in cui il destinatario della misura fosse l’ozioso o il vagabondo, si 

aggiungevano anche le prescrizioni di: a) darsi entro un congruo termine alla ricerca di un lavoro; b) fissare 

la propria dimora, farla conoscere nel termine stesso all’autorità di pubblica sicurezza e non allontanarsene 

senza preventivo avviso all’autorità medesima. Inoltre, il giudice poteva discrezionalmente imporre tutte le 

altre prescrizioni ritenute necessarie avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale. Infine, l’art. 5 dettava 

ulteriori prescrizioni per il sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno e stabiliva che a tale soggetto 

dovesse essere consegnata una carta di permanenza, la quale doveva essere esibita ad ogni richiesta 

dell’autorità.  
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Completano la disciplina delle misure di prevenzione la previsione della 

possibilità di disporre, in casi di particolare gravità, la custodia preventiva in carcere del 

proposto per la sorveglianza speciale (art. 6) – in questo modo la misura cautelare finiva 

per essere addirittura più afflittiva della misura definitiva che anticipava! –, nonché alcune 

norme di coordinamento rispetto alla (eventuale) applicazione di misure di sicurezza130. 

Come si è cercato di far emergere in queste poche pagine, la nuova legge in 

materia di misure di prevenzione si pone in linea di assoluta continuità con la previgente 

disciplina ottocentesca e con quella di epoca fascista. Attribuendo al giudice il potere di 

applicare la più grave misura della sorveglianza speciale, il legislatore repubblicano crede 

– o finge di credere – di aver fatto adeguatamente i conti con il passato, e di aver 

pienamente risposto alle prime censure della Corte costituzionale. In realtà, 

l’impostazione autoritaria che trasudava dai vecchi t.u. di pubblica sicurezza rimane 

inalterata nel nuovo testo: medesimi i destinatari; medesima la logica del sospetto; 

medesimo l’utilizzo delle misure prevalentemente post delictum, posto che, in molti casi, 

l’assenza di condanne era dovuta alla mancanza di prove; medesima, infine, la finalità di 

controllo e di incapacitazione di soggetti che continuano a essere considerati elementi di 

disturbo e che, dunque, devono essere ancor più isolati ed emarginati dal consorzio 

sociale. 

Come vedremo nel prosieguo, le misure di prevenzione non restano per molto 

tempo confinate al controllo della marginalità sociale. Al contrario, il loro raggio d’azione 

viene progressivamente allargato anche a nuove categorie di soggetti pericolosi: si tratta 

di un percorso certamente lungo e tortuoso, la cui prima tappa è rappresentata proprio 

dalle prime «[d]isposizioni contro la mafia», contenute nella l. 31 maggio 1965, n. 575.    

 

 

6. Le prime disposizioni contro la mafia: la l. 31 maggio 1965, n. 575. 

 

 
130 In particolare, ai sensi dell’art. 10, l’inflizione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata 

impediva di disporre la sorveglianza speciale e faceva cessare gli effetti dei decreti già eseguiti. A norma 

dell’art. 12, inoltre, in caso di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, l’applicazione di una misura 

di sicurezza detentiva faceva cessare la misura preventiva, mentre l’applicazione della libertà vigilata 

veniva posposta alla fine dell’esecuzione dell’obbligo di soggiorno.  
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La l. n. 1423/1956 si è rivelata strumento perfettamente idoneo allo scopo di 

controllo e contenimento dei “disordini” provocati dalle classi subalterne. Del resto, non 

vi sarebbe stato motivo di dubitare dell’efficacia dell’anzidetta legge, dal momento che 

essa costituisce il risultato di un’opera di sedimentazione e “perfezionamento” di istituti 

che esistevano nell’ordinamento italiano da ormai più di un secolo.  

Fin da subito, invece, la legge del ’56 rivela tutta la sua inadeguatezza nel 

contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso che, proprio in quegli anni, fa sentire 

di nuovo la sua ingombrante e prepotente presenza, soprattutto nelle regioni meridionali. 

Dopo un periodo di “sommersione”, determinato dalla violenta repressione fascista delle 

frange militari della mafia siciliana131, all’inizio degli anni Cinquanta Cosa nostra mostra 

di nuovo tutta la sua vitalità sul fronte economico-affaristico132. Qualche anno più tardi, 

lo scoppio della c.d. “prima guerra di mafia”, culminata nella “strage di Ciaculli” del 30 

giugno 1963133, costringe lo Stato italiano a dotarsi di nuovi strumenti, specificamente 

rivolti a fronteggiare l’escalation criminale di Cosa nostra e, più in generale, della 

delinquenza organizzata mafiosa. 

 
131 A tutti nota è la figura del “prefetto di ferro” Cesare Mori, inviato con pieni poteri in Sicilia per 

combattere la mafia su tutta l’isola. A cominciare dall’assalto al piccolo paese di Gangi, nell’entroterra 

palermitano, fino alle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, il “prefetto di ferro” collezionò migliaia 

di arresti. Tali eclatanti risultati servirono ad alimentare la narrazione fascista della “guerra senza quartiere” 

alla criminalità mafiosa: ciò è evidente, tra l’altro, nel celebre “discorso dell’Ascensione”, nel quale 

Mussolini si soffermò a lungo sul “bollettino” dei reati commessi in Sicilia prima e dopo la “cura Mori”. 

In realtà, come chiaramente mostrato dalla storiografia più moderna, il fascismo non si sforzò mai di andare 

oltre la repressione dei settori militari della criminalità organizzata, lasciando inalterati i rapporti tra la 

mafia e il potere politico e l’imprenditoria. Per un approfondimento, si rinvia, tra i molti, a S. LUPO, Storia 

della mafia: dalle origini ai giorni nostri, II ed., Roma, 2004; ID., La mafia: centosessant’anni di storia, 

Roma, 2018; J. DICKIE, Cosa Nostra. Storia della mafia siciliana, Bari, 2005; ID., Onorate società, Bari, 

2012. 
132 Un primo segnale di vitalità di Cosa nostra siciliana durante gli anni ’50 viene solitamente individuato 

negli incontri che si tennero a Palermo, e precisamente al Grand Hotel des Palmes, tra i principali esponenti 

della mafia italo-americana e alcuni gruppi mafiosi palermitani e trapanesi, finalizzati alla ripresa dei 

traffici di stupefacenti e del contrabbando di sigarette. Inoltre, un chiarissimo segnale di potere della mafia 

siciliana viene identificato nel c.d. “sacco di Palermo”, espressione con la quale si usa riassumere la 

spregiudicata speculazione edilizia orchestrata da Vito Ciancimino, Salvo Lima e i fratelli Gioia, che tra il 

1956 e il 1959 cambiò per sempre il volto del capoluogo siciliano. Per approfondimenti, si rinvia ai 

contributi citati alla nota precedente. 
133 Con l’espressione “prima guerra di mafia” ci si riferisce alla violenta faida che coinvolse le principali 

famiglie mafiose del palermitano tra la fine del 1962 e l’estate del 1963 e che culminò, il 30 giugno 1963, 

nella c.d. “strage di Ciaculli”, dove persero la vita sette uomini delle forze dell’ordine, mentre erano intenti 

a disinnescare un’autobomba destinata a colpire un boss mafioso. 



56 

 

Innanzitutto, con la l. 20 dicembre 1962, n. 1720, viene istituita una commissione 

parlamentare d’inchiesta, alla quale è affidato il compito di studiare «la genesi e le 

caratteristiche del fenomeno della mafia» e di proporre «le misure necessarie per 

reprimerne le manifestazioni ed eliminarne le cause»134. 

Inoltre, proprio su impulso della commissione parlamentare antimafia135, con la l. 

31 maggio 1965, n. 575 (c.d. legge antimafia) vengono introdotte delle misure preventive 

specificamente destinate agli «indiziati di appartenere ad associazioni mafiose»136. 

In particolare, viene estesa a tali soggetti la sorveglianza speciale di pubblica 

sicurezza di cui alla l. n. 1423/1956, la quale può trovare applicazione nei loro confronti 

senza necessità di una previa diffida; in aggiunta, il potere di impulso è attribuito anche 

al procuratore della Repubblica (art. 2).  

Si prevede, poi, la possibilità di applicare in via provvisoria l’obbligo di soggiorno 

in un comune diverso da quello di residenza, qualora non vi siano i presupposti per 

disporre la custodia preventiva in carcere ai sensi dell’art. 6 l. n. 1423/1956 (art. 3); e si 

ammette l’applicazione del fermo, anche al di fuori dei casi previsti dal codice di rito, nei 

confronti degli indiziati di mafia, i quali abbiano ricevuto almeno un provvedimento di 

diffida (art. 4). 

La disciplina di prevenzione si completa con la previsione del divieto di 

concessione di licenze in materia di armi e materie esplodenti (art. 8); nonché con la 

decadenza di tutte le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso 

i mercati annonari all’ingrosso, le concessioni di acque pubbliche o di diritti ad esse 

inerenti, e delle iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o forniture pubbliche nei 

confronti di coloro ai quali sia applicata in via definitiva la sorveglianza speciale di 

pubblica sicurezza (art. 10). La ratio di tali misure è, evidentemente, quella di rendere più 

 
134 Così l’art. 2 della legge istitutiva. Ai sensi della medesima legge, la commissione si componeva di 

quindici senatori e di quindici deputati, scelti dai presidenti delle rispettive camere. Il presidente della 

commissione era scelto di comune accordo dai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della 

Repubblica, al di fuori dei membri della commissione, tra i parlamentari di entrambi i rami del parlamento.  
135 Cfr. G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, III ed., Milano, 2015, p. 18. 
136 Per una ricostruzione dell’iter parlamentare esitato nell’approvazione della l. n. 575/1965, cfr.: G. 

D’AGOSTINO, Le misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose nei lavori parlamentari, in 

Riv. poliz., 1967, p. 301 ss.; N. DE RUBERTIS, Le misure di prevenzione, cit., p. 85 ss.; B. SICLARI, Le misure 

di prevenzione, cit., p. 291 ss. 
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difficoltoso il procacciamento di armi, da un lato, e di porre un argine all’infiltrazione 

mafiosa nel settore delle commesse pubbliche, dall’altro137. 

Infine, la l. n. 575/1965 introduce una nutrita serie di circostanze aggravanti, in 

relazione a determinate categorie di reati commessi dall’indiziato di appartenere ad 

un’associazione mafiosa, nei cui confronti sia stata applicata la misura della sorveglianza 

speciale di pubblica sicurezza138. 

Al di là di ogni discussione in merito alla complessiva efficacia degli strumenti 

approntati dalla legge del ’65 per aggredire il fenomeno mafioso, va qui soltanto segnalato 

che ad essere criticata è soprattutto la tecnica definitoria impiegata dal legislatore per 

individuare i destinatari della legge: come già detto, le misure antimafia trovano 

applicazione nei confronti degli «indiziati di appartenere ad associazioni mafiose». 

A ben vedere, i vaghi contorni di tale formula rimettono all’interprete il difficile 

compito di individuare e concretizzare il concetto di “mafia”139: compito tutt’altro che 

semplice, posto che, in quel momento, non esiste ancora nell’ordinamento il reato di 

associazione di tipo mafioso; inoltre, alla fine degli anni Sessanta la commissione 

parlamentare antimafia non ha ancora terminato la sua fase di studio e, dunque, non sono 

disponibili documenti ufficiali ai quali riferirsi per dare un contenuto al concetto di 

“associazione mafiosa”140.  

 
137 Come evidenziato da N. DE RUBERTIS, Le misure di prevenzione, cit., p. 110, oltre agli effetti previsti 

dagli artt. 8 e 10 dovevano considerarsi anche quelli prodotti dal provvedimento di diffida che, importando 

la mancanza del requisito della buona condotta, determinava il diniego anche di tutte le altre autorizzazioni 

o concessioni per le quali tale requisito fosse richiesto dalla legge. 
138 Critico rispetto a tale scelta legislativa F. TAGLIARINI, Le misure di prevenzione contro la mafia, in Ind. 

pen., 1974, p. 383, il quale evidenzia come sarebbe stato più opportuno, mantenendo ferme le cornici edittali 

dei reati presi in considerazione, introdurre delle adeguate misure di sicurezza nei confronti del reo, in 

precedenza sottoposto a misure di prevenzione quale associato ad organizzazioni mafiose: in tal modo 

sarebbe stato assicurato «un trattamento più adeguato alla pericolosità del reo, diagnosticata per fatti non 

costituenti reato e poi confermata dalla commissione di un reato, dopo la sottoposizione alla misure di 

prevenzione». 
139 N. DE RUBERTIS, Le misure di prevenzione, cit., p. 92 ss., fa notare come, al tempo, non esistesse una 

definizione largamente condivisa di “mafia”. In effetti, gli svariati sforzi definitori – che pure furono fatti, 

già dalla seconda metà dell’Ottocento – scontavano tutti un evidente difetto di conoscenza del fenomeno 

mafioso, il quale veniva in molti casi ridotto a retaggio culturale, folklore o, al massimo, a brigantaggio o 

delinquenza organizzata.  
140 Cfr. B. SICLARI, Le misure di prevenzione, cit., p. 292, il quale ricorda che il problema della definizione 

del concetto di “mafia” non fu estraneo all’assemblea parlamentare e che la formulazione finale fu il frutto 

di un compromesso tra coloro i quali non volevano che in un testo legislativo comparisse il termine “mafia” 

– in quanto troppo generico e comunque denigratorio della popolazione siciliana – e coloro che, invece, 
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Tra i commentatori, non manca chi lamenta l’incostituzionalità della disposizione 

in parola in quanto irrimediabilmente imprecisa, sia con riferimento al sintagma 

“associazioni mafiose”, sia in relazione all’espressione “indiziati di appartenere”141. 

La giurisprudenza, tuttavia, si mostra di diverso avviso e, anzi, si sforza di 

riempire di contenuti la nozione di “associazione mafiosa”, individuando quei tratti 

caratteristici che, 17 anni dopo, il legislatore farà propri nella definizione del reato di 

associazione di tipo mafioso di cui all’art. 416-bis c.p. e che costituiranno l’essenza del 

concetto di “metodo mafioso”142. 

 

 

7. La c.d. legge Reale e il “nuovo” uso politico delle misure di prevenzione. 

 

Dopo l’emergenza mafiosa dei primi anni Sessanta, a cominciare dalla fine dello 

stesso decennio lo Stato italiano si trova a fare i conti con un’altra emergenza 

rappresentata dal gravissimo fenomeno del terrorismo politico, dovendo 

contemporaneamente fronteggiare gruppi eversivi di estrema destra, da un lato, e sinistra 

extraparlamentare, dall’altro143. Si aprono i c.d. “anni di piombo”144 e la connessa 

“strategia della tensione”145, caratterizzati dal rapido susseguirsi di sequestri di persona, 

 
auspicavano una maggiore specificazione del concetto, in modo tale che fosse immediatamente chiaro il 

fenomeno preso di mira. 
141 Cfr. F. TAGLIARINI, Le misure di prevenzione contro la mafia, cit., pp. 378-379, il quale conclude 

affermando che in relazione all’art. 1 l. n. 575/1965 «si verifica un palese e non facilmente sanabile 

contrasto fra l’esigenza della prevenzione e quella della tassatività, col connesso pericolo di violazioni della 

libertà personale dei soggetti interessati da tale legge». 
142 Cfr., tra gli altri, G. FIANDACA, Criminalità organizzata e controllo penale, in Ind. pen., 1991, p. 20; G. 

TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., p. 19. 
143 Cfr. M. LAUDI, voce Terrorismo (dir. interno), in Enc. dir., XLIV, Milano, 1992, p. 355. 
144 Con l’espressione “anni di piombo” si usa designare il periodo compreso tra la fine degli anni Sessanta 

e l’inizio degli anni Ottanta del XX secolo, caratterizzato dalla violenta contrapposizione di gruppi armati 

riconducibili ad ambienti di estrema destra e di estrema sinistra. Essa trae origine dall’omonimo film del 

1981, diretto da Margarethe von Trotta ed ispirato alle azioni della Rote Armee Fraktion, organizzazione 

tedesca di estrema sinistra attiva nella Germania Ovest e responsabile di una serie di attentati terroristici 

che determinarono, alla fine del 1977, una crisi politica nazionale passata alla storia come “deutscher 

Herbst”. 
145 L’espressione fu coniata dal giornale inglese “The Observer” all’indomani della strage di piazza 

Fontana, per descrivere una precisa «strategia eversiva basata principalmente su una serie preordinata e ben 

congegnata di atti terroristici, volti a creare in Italia uno stato di tensione e una paura diffusa nella 

popolazione, tali da far giustificare o addirittura auspicare svolte di tipo autoritario» [Dizionario di storia, 

in treccani.it]. Alcuni studiosi, tuttavia, tendono a retrodatare l’inizio della strategia della tensione alla c.d. 
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gambizzazioni, attentati a rappresentanti delle istituzioni e operazioni dinamitarde e 

stragiste146. 

Per far fronte alla «situazione emergenziale determinatasi nel paese»147, il 

parlamento approva in tutta fretta la l. 22 maggio 1975, n. 152 (c.d. legge Reale), la quale 

si muove «su due direttrici politiche ben precise»148: per un verso, si intende colpire «la 

violenza neofascista» attraverso nuovi istituti e inasprimenti sanzionatori, in modo tale 

da «rispondere in termini precisi al pauroso crescendo delle trame eversive, della violenza 

piazzaiola e dell’aggressione allo Stato e alle forze politiche e sindacali democratiche»149; 

per altro verso, si vuole dotare l’ordinamento di «norme di carattere generale nei confronti 

della violenza politica», sì da offrire un’adeguata risposta «all’esigenza di difendere lo 

Stato democratico da chiunque attenti alla sua sicurezza»150. 

Nell’ambito delle strategie adottate dal legislatore per contrastare il fenomeno 

della «eversione politico-terroristica»151, viene “riscoperto” l’uso politico delle misure di 

prevenzione. In particolare:  

‒ viene esteso l’ambito di applicazione della l. n. 575/1965 ad alcune delle categorie 

soggettive previste dalla legge del 1956 [infra, 7.1.];  

‒ inoltre, sono formulate nuove fattispecie di pericolosità “qualificata”, attraverso le 

quali viene delineata la figura del “pericoloso sovversivo” [infra, 7.2.];  

 
“strage di Portella della Ginestra” (1° maggio 1947), quando la banda criminale guidata da Salvatore 

Giuliano sparò sulla folla riunita per festeggiare la festa dei lavoratori; altri, invece, ne collocano l’inizio in 

corrispondenza del tentativo di golpe orchestrato da Giovanni de Lorenzo e passato alla storia come “piano 

Solo”.  
146 Per una ricostruzione storico-politica degli “anni di piombo” si rinvia, tra gli altri, a: G. GALLI, Piombo 

rosso. La storia completa della lotta armata in Italia dal 1970 ad oggi, Milano, 2004; M. LAZAR, M. A. 

MATARD-BONUCCI, Il libro degli anni di piombo: storia e memoria del terrorismo italiano, Milano, 2010. 
147 GUERRINI R., MAZZA L., RIONDATO S., Le misure di prevenzione, cit., p. 16. 
148 Cfr. la relazione al disegno di legge degli onorevoli Boldrin e Mazzola, reperibile sul portale storico 

della Camera dei deputati (https://storia.camera.it), nella sezione Atti e documenti, Progetti di legge, VI 

legislatura della Repubblica italiana. 
149 Ibidem. 
150 Ibidem. 
151 L’espressione è di E. GALLO, voce Misure di prevenzione, cit., p. 14. 

https://storia.camera.it/
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‒ infine, è introdotta per la prima volta nell’ordinamento repubblicano una misura di 

prevenzione patrimoniale152, vale a dire la sospensione temporanea dall’amministrazione 

dei beni personali153 [infra, 7.3.]. 

 

7.1. L’estensione della legge antimafia ai pericolosi “generici”. 

 

Come anticipato, la prima novità apportata dalla legge Reale alla disciplina delle 

misure di prevenzione consiste nell’estensione delle disposizioni previste dalla l. n. 

575/1965 alle categorie soggettive di cui ai nn. 2, 3 e 4 della l. n. 1423/1956, vale a dire 

a: coloro che sono abitualmente e notoriamente dediti a traffici illeciti; coloro che, per la 

condotta e il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con 

il provento di delitti o con il favoreggiamento o che, per le manifestazioni cui abbiano 

dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere; coloro che, 

per il loro comportamento siano ritenuti dediti a favorire o sfruttare la prostituzione o la 

tratta delle donne o la corruzione dei minori, a esercitare il contrabbando, ovvero a 

esercitare il traffico illecito di sostanze tossiche o stupefacenti o ad agevolare 

dolosamente l’uso. Di conseguenza, anche nei confronti di tali soggetti trova applicazione 

la più rigorosa disciplina prevista dalla legge antimafia [supra, 6.]. 

Detta estensione, peraltro, è stata ritenuta «non irragionevole» dalla Corte 

costituzionale, la quale ha dichiarato in due occasioni la manifesta infondatezza delle 

questioni di legittimità costituzionale dell’art. 19 l. n. 152/1975, sollevate in relazione 

all’art. 3 Cost.154.  

L’anzidetta modifica passa quasi del tutto inosservata tra i commentatori, i quali 

si limitano a qualificarla come esemplificativa della deprecabile tendenza espansiva del 

 
152 Come si ricorderà, esistevano già nell’ordinamento italiano due misure di prevenzione patrimoniale: 

esse erano la confisca e l’avocazione dei beni di cui al d.lgs.luog. n. 159/1944, le quali erano servite per 

colpire, dopo la caduta del fascismo, i patrimoni dei c.d. collaborazionisti. La misura di prevenzione 

patrimoniale di cui agli artt. 22 ss. l. n. 152/1975 rappresentò, dunque, la prima misura patrimoniale di tipo 

preventivo introdotta dopo la proclamazione della Repubblica e l’entrata in vigore della Costituzione. 
153 Per un’analisi di tutte le altre disposizioni introdotte dalla l. n. 152/1975 si rinvia a: F. BRICOLA, Politica 

criminale e politica penale dell’ordine pubblico (a proposito della legge 22 maggio 1975 n. 152), in Quest. 

crim., 1975, ora in Scritti di diritto penale, vol. II, tomo I, p. 2601; U. ALLEGRETTI, Legge sull’ordine 

pubblico e libertà costituzionali, in Riv. trim. dir. pub., 1976, p. 473. 
154 Il riferimento è a C. cost., ord. 9-16 giugno 1988, n. 675, in Giur. cost., 1988, p. 3104; e a C. cost., ord. 

3-12 giugno 1992, n. 275, in Giur. cost., 1992, p. 2102, con nota di L. COZZOLINO, I sistemi di introduzione 

del giudizio di prevenzione davanti alla Corte costituzionale: un’irrazionalità non vista.  
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diritto della prevenzione, in netta controtendenza rispetto agli auspici della quasi unanime 

dottrina155. 

In realtà, se riguardata a posteriori, l’estensione della legge antimafia operata 

dall’art. 19 l. n. 152/1975 – oltre alle immediate ricadute in termini di applicazione della 

sorveglianza speciale e della nuova misura patrimoniale della sospensione temporanea 

dall’amministrazione dei beni personali – costituisce la “breccia” attraverso la quale tutte 

le successive integrazioni alla l. n. 575/1965 – prima fra tutte, l’ipotesi di confisca 

introdotta dalla legge Rognoni-La Torre – potranno operare anche nei confronti dei 

pericolosi “generici”156.  

 

7.2. L’inclusione del “sovversivo” tra le fattispecie di pericolosità. 

 

La seconda novità introdotta dalla legge Reale riguarda la definizione di quattro 

nuove categorie soggettive cui viene estesa la rigorosa disciplina prevista dalla l. n. 

 
155 Cfr. F. BRICOLA, Politica criminale e politica penale dell’ordine pubblico, cit., p. 2659: «È difficile dare 

una giustificazione, nel contesto della legge sull’ordine pubblico e della linea politica da essa perseguita, 

di questa estensione. Per le ipotesi contemplate nei nn. 2 e 3 l’estensione potrà servire a colpire più 

duramente soggetti sospetti di commettere (o di vivere mediante la commissione di) reati che sono 

marginali rispetto al tipo di criminalità che la legge Reale vuole colpire. È certo comunque che, malgrado 

l’estensione operata dall’art. 19, non è intenzione della legge Reale far rientrare, così come fino ad oggi 

non è mai avvenuto, nei “traffici illeciti” reati di stampo economico (reati valutari, ecc.). Si tratterebbe di 

una inversione di tendenza nel contesto di una politica penale dell’ordine pubblico. Ma che senso ha 

l’estensione al n. 4 che concerne il sospetto di reati (es. sfruttamento della prostituzione, ecc.) che esulano 

da una politica dell’ordine pubblico, se non inteso genericamente e isolatamente come “ordre dans la rue”? 

La risposta è praticamente impossibile: è un’incongruenza nel quadro di un disegno politicamente 

omogeneo e coerente». 
156 In verità, la portata innovativa (per non dire dirompente) dell’art. 19 l. n. 152/1975 era già stata colta, 

nell’immediatezza, da C. cass., sez. I, 11 novembre (dep. 31 dicembre) 1985, n. 2773, Nicoletti, in Giust. 

pen., 1986, III, c. 268. Come vedremo subito infra, 10.1., l’art. 14 l. n. 55/1990 aveva poi in parte limitato 

la portata espansiva dell’art. 19 l. n. 152/1975. Dopo l’abrogazione del suddetto art. 14 l. n. 155/1990 ad 

opera del c.d. pacchetto sicurezza 2008, l’orientamento già espresso dalla sentenza Nicoletti veniva 

confermato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, le quali ritennero che l’art. 19 l. n. 152/1975 

contenesse un rinvio mobile o materiale e che, dunque, in assenza di una espressa limitazione od esclusione, 

esso dovesse ritenersi operante rispetto a tutte le norme successivamente interpolate nell’atto-fonte, in 

sostituzione, modificazione o integrazione di quelle originarie. V. C. cass., sez. un., 25 marzo (dep. 4 aprile) 

2010, n. 13426, Cagnazzo, par. 10, in CED Cassazione, nonché le pronunce delle sezioni semplici ivi 

richiamate. 
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575/1965157: si tratta, come già accennato, di fattispecie di pericolosità “politica”, miranti 

a controllare (e a neutralizzare) il pericoloso «sovversivo»158. 

Esula dal presente lavoro una approfondita analisi delle nuove categorie di 

pericolosità introdotte dalla legge Reale e dei problemi ermeneutici che esse pongono sin 

dalla loro introduzione159. Per quanto qui di interesse, basti soltanto ricordare che l’art. 

18 l. n. 152/1975 estende l’applicazione delle disposizioni antimafia del ’65 a: 1) coloro 

che, operanti in gruppi o isolatamente, pongono in essere atti preparatori, obiettivamente 

rilevanti, diretti a sovvertire l’ordinamento dello Stato con la commissione di alcuni gravi 

reati oggettivamente o soggettivamente politici160; 2) coloro che abbiano fatto parte di 

associazioni politiche di ispirazione fascista, disciolte ai sensi della l. 20 giugno 1952, n. 

645 (c.d. legge Scelba), e nei confronti dei quali debba ritenersi il perdurante svolgimento 

di attività analoghe a quelle già compiute in passato; 3) coloro i quali compiano atti 

preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista, in 

particolare con l’esaltazione o la pratica della violenza; e, infine, 4) coloro che siano stati 

condannati per reati in materia di armi, qualora vi sia motivo di ritenere tali soggetti 

proclivi a commettere un delitto oggettivamente o soggettivamente politico tra quelli 

contemplati al n. 1 del medesimo articolo. L’art. 18 precisa, poi, che le medesime 

disposizioni della legge antimafia trovano applicazione anche nei confronti degli 

istigatori, dei mandanti e dei finanziatori. 

 

 
157 La scelta di rinviare alla legge antimafia e non, come forse sarebbe stato più opportuno, alla l. n. 

1423/1956, fu dovuta a motivi politici e simbolici. Come evidenzia F. BRICOLA, Politica criminale e 

politica penale dell’ordine pubblico, cit., p. 2650, il motivo politico era rappresentato dall’intento di 

sottoporre i “sovversivi” ad un trattamento complessivamente più rigoroso, quale era quello previsto dalla 

l. n. 575/1965. Non mancò, tuttavia, una componente simbolica nell’anzidetta scelta: estendere le misure 

antimafia ai terroristi, significava in qualche modo equiparare le due categorie di pericolosità e, dunque, 

tratteggiare una nuova figura di “nemico” da combattere a tutti i costi. Per un accenno agli «aspetti 

ideologici e simbolici» della legge Reale, v.: D. PETRINI, La prevenzione inutile, cit., p. 207. 
158 Utilizza questa espressione M. PAVARINI, “Il socialmente pericoloso” nell’attività di prevenzione, in 

Riv. it. dir. proc. pen., 1975, p. 449. 
159 Per una adeguata disamina delle fattispecie di pericolosità politica contemplate dalla l. n. 152/1975 si 

rinvia a: F. BRICOLA, Politica criminale e politica penale dell’ordine pubblico, cit., p. 2648 ss.; P. PETTA, 

Le nuove norme per la repressione e la prevenzione di attività eversive (legge 22 maggio 1975, n. 152), in 

Giur. cost., 1975, p. 2792 ss.; U. ALLEGRETTI, Legge sull’ordine pubblico e libertà costituzionali, cit., p. 

509 ss. 
160 Si trattava dei reati previsti dal capo I, titolo VI, libro II, del codice penale, ovvero di quelli previsti dagli 

artt. 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 c.p. 
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7.3. L’introduzione della prima misura patrimoniale: la sospensione provvisoria 

dall’amministrazione dei beni. 

 

L’ultima novità introdotta dalla legge Reale in materia di prevenzione riguarda 

l’introduzione della misura della sospensione provvisoria dall’amministrazione dei beni 

personali (artt. 22, 23, 24). 

Generalmente inquadrata tra gli istituti di prevenzione patrimoniali161, la misura 

de qua viene inserita con l’obiettivo di sottrarre al prevenuto la disponibilità dei beni che 

possono essere utilizzati «per fini illeciti o pericolosi per la convivenza sociale»162. 

In particolare, l’art. 22 attribuisce al giudice la possibilità di disporre la 

sospensione temporanea dall’amministrazione dei beni personali, quando vi sono 

sufficienti indizi che la libera disponibilità di tali beni possa in qualsiasi modo agevolare 

la condotta socialmente pericolosa del prevenuto. La misura in parola è destinata ai 

soggetti di cui agli artt. 18 e 19163, e può trovare applicazione congiuntamente alla 

sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ovvero disgiuntamente, qualora essa sia 

ritenuta «sufficiente ai fini della tutela della collettività». Rimangono espressamente 

esclusi dal raggio applicativo della misura tutti i beni del soggetto «destinati all’attività 

professionale o produttiva»164. 

Con il provvedimento del giudice viene nominato un curatore speciale, il quale 

agisce in conformità alla normativa prevista in materia fallimentare e deve relazionare il 

giudice in merito all’attività svolta (art. 23). 

Infine, la cogenza dell’istituto in commento è assicurata dall’art. 24, che punisce 

con la pena detentiva chiunque eluda o tenti di eludere l’esecuzione del provvedimento 

 
161 Sul problema della natura della sospensione provvisoria dall’amministrazione dei beni, oggi definita 

come amministrazione giudiziaria dei beni personali e disciplinata all’art. 33 cod. ant., v. più 

approfonditamente infra, cap. II, 11.  
162 Cfr. la relazione al disegno di legge, già citata alla nota 148. 
163 Vale a dire i pericolosi “politici”, nonché i soggetti di cui ai nn. 2, 3 e 4 dell’art. 1 l. n. 1423/1956. 
164 Critico rispetto a tale scelta P. PETTA, Le nuove norme per la repressione e la prevenzione di attività 

eversive, cit., p. 2819, il quale evidenzia che l’inciso in questione, oltreché risultare di difficile 

interpretazione, finiva per depotenziare in maniera significativa il neo introdotto istituto, dal momento che 

in molti casi era assai arduo distinguere il patrimonio personale del prevenuto dal patrimonio dell’attività 

economica svolta dal medesimo soggetto. 
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di sospensione provvisoria dall’amministrazione dei beni, ovvero chi, fuori dai casi di 

concorso nel reato, aiuti il prevenuto a sottrarsi all’esecuzione della misura165. 

La legge Reale conferma, ancora una volta, come le sorti del diritto della 

prevenzione siano strettamente legate alle contingenze (meglio, alle emergenze) che il 

quadro storico-politico di volta in volta chiede di fronteggiare: incapace di affrontare con 

misure di più ampio respiro le difficili sfide che questo periodo storico presenta, il 

legislatore non trova nulla di meglio che “rispolverare” le misure di prevenzione, 

ampliando il loro spettro applicativo e dilatandole fino a lambire il patrimonio dei suoi 

destinatari. Qualche anno dopo, sarà proprio una nuova emergenza, stavolta di matrice 

mafiosa, a determinare un ulteriore e notevole “salto di qualità” del diritto della 

prevenzione che, attraverso l’istituto della confisca, comincerà ad assumere le sembianze 

di un sistema volto a contrastare l’accumulo di ricchezza illecita. 

 

 

8. Il legislatore “scopre” la prevenzione patrimoniale: la l. 13 settembre 1982, n. 646 

(c.d. legge Rognoni-La Torre) introduce la confisca ante delictum. 

 

Come si è illustrato nei precedenti paragrafi, le varie tappe dell’evoluzione delle 

misure di prevenzione hanno sempre coinciso con altrettante emergenze che lo Stato è 

stato chiamato a gestire. Questo procedere “di emergenza in emergenza” ha 

inevitabilmente determinato una progressiva dilatazione del sistema preventivo: la 

constatazione dell’inefficacia della normativa vigente rispetto a perniciose recrudescenze 

della criminalità ha portato il legislatore a spingersi sempre oltre, introducendo nuovi 

istituti ante delictum e potenziando quelli già esistenti. 

Dopo il pericolo del terrorismo politico, lo Stato italiano deve reagire alla 

radicalizzazione della criminalità organizzata mafiosa che, proprio a partire dagli anni 

 
165 Particolarmente critico in relazione alla dosimetria sanzionatoria della nuova norma incriminatrice 

(reclusione da tre a cinque anni) N. D’ARGENTO, Misure di prevenzione, cit., p. 125 ss., il quale rileva come 

per la prima volta fosse fatta seguire alla violazione di una misura di prevenzione una pena ultratriennale. 

Tuttavia, agli occhi dell’A. appare ancora più paradossale la circostanza per la quale, in molti casi, la pena 

prevista dall’art. 24 finiva per essere più elevata di quasi tutti i reati contemplati nelle fattispecie di 

pericolosità di cui all’art. 18, quantomeno nei casi in cui l’attività delittuosa si fosse arrestata alla fase del 

tentativo.  
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Settanta, avvia una strategia di scontro frontale con le istituzioni166, in un crescendo di 

violenza culminato nella c.d. “seconda guerra di mafia”167 e, nell’estate del 1982, negli 

omicidi di Pio La Torre168 e di Carlo Alberto Dalla Chiesa169, seguiti a breve distanza 

dall’uccisione di Rocco Chinnici170. 

Contestualmente a tali drammatici eventi, nell’agosto del 1982 l’esame di tre 

diversi disegni di legge171 – uno dei quali al varo del Parlamento già dal 1980 – riceve 

una brusca accelerazione, fino alla definitiva approvazione della l. 13 settembre 1982, n. 

646 (c.d. legge Rognoni-La Torre) recante «Disposizioni in materia di misure di 

prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 

1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione 

parlamentare sul fenomeno della mafia»172. 

La legge in commento, oltre a rappresentare uno dei capisaldi della legislazione 

antimafia173, costituisce uno snodo fondamentale per la ricostruzione e per lo studio delle 

 
166 Il primo omicidio “eccellente” è quello del giornalista Mauro De Mauro, il 16 settembre 1970. Seguono 

quelli del magistrato Pietro Scaglione (5 maggio 1971), del colonnello dei carabinieri Giuseppe Russo (20 

agosto 1977), del giornalista Mario Francese (26 gennaio 1979), del politico democristiano Michele Reina 

(9 marzo 1979), del giornalista Mino Pecorelli (20 marzo 1979), dell’avvocato Giorgio Ambrosoli (12 

luglio 1979), del capo della squadra mobile di Palermo Boris Giuliano (21 luglio 1979), del giudice Cesare 

Terranova (25 settembre 1979), del presidente della Regione Sicilia Piersanti Mattarella (6 gennaio 1980) 

e del procuratore capo di Palermo Gaetano Costa (6 agosto 1980).  
167 Con l’espressione “seconda guerra di mafia” si intende un conflitto interno alla mafia siciliana che si è 

protratto dal 1978 al 1984 e che ha visto il gruppo dei corleonesi contrapporsi alle vecchie famiglie mafiose 

facenti parte della “commissione”. I corleonesi, guidati da Totò Riina, usciranno vincitori dallo scontro con 

gli altri clan palermitani e daranno avvio ad un violentissimo scontro frontale con lo Stato italiano, che 

culminerà nelle stragi di Capaci e di via d’Amelio, nonché negli attentati dinamitardi di Firenze, Roma e 

Milano del 1993. 
168 Pio La Torre, sindacalista siciliano e parlamentare del PCI, è stato assassinato da Cosa nostra il 30 aprile 

1982. 
169 Il generale dei carabinieri Carlo Alberto dalla Chiesa, già distintosi nella lotta al terrorismo “rosso”, 

nell’aprile 1982 viene nominato prefetto e viene destinato a Palermo, con il preciso incarico di combattere 

la mafia. Passati solo cento giorni dal suo arrivo nel capoluogo siciliano, il 3 settembre 1982 il generale 

dalla Chiesa viene assassinato, insieme con la moglie, per mano di Cosa nostra. 
170 Rocco Chinnici, giudice istruttore di Palermo e primo ideatore del “pool antimafia”, è stato assassinato 

da Cosa nostra il 29 luglio 1983. 
171 Si tratta dei disegni di legge n. C1581, a firma di La Torre e altri; n. C2982 e n. C3358, a firma di 

Rognoni. 
172 Completano la riforma il d.l. 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla l. 12 ottobre 1982, n. 726, nonché 

la l. 23 dicembre 1982, n. 936. 
173 Come sottolineano C. MACRÌ, V. MACRÌ, La legge antimafia, cit., p. 3, seppur «dopo troppo tempo e 

troppi lutti», lo Stato italiano ha finalmente deciso di abbandonare la tradizionale strategia di contrasto alla 

mafia, basata su «inutili misure di prevenzione» e sull’«inadeguato strumento fornito dall’art. 416», per 
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misure di prevenzione, dal momento che essa interviene in maniera significativa sulla 

normativa vigente e introduce efficacissimi mezzi di prevenzione patrimoniale – primo 

fra tutti la confisca ante delictum – segnando in maniera irreversibile l’evoluzione del 

diritto preventivo, il quale vede ora affiancare alle tradizionali misure restrittive volte a 

controllare e a correggere la condotta della persona pericolosa un nuovo sistema di 

«sorveglianza fiscale»174. 

 

8.1. Gli scopi perseguiti dalla riforma. 

 

In effetti, i disegni di legge firmati dall’onorevole La Torre e dal ministro Rognoni 

muovono dalla presa d’atto delle «sempre più agguerrite manifestazioni organizzative 

della mafia»175 e dalla consapevolezza della progressiva «espansione dell’intervento 

mafioso», che ormai «non trascura alcun settore produttivo e di servizi» e «trova 

nell’intervento pubblico la sua principale committenza»176.  

A fronte di una migliore conoscenza del fenomeno – resa possibile dal lavoro della 

magistratura e della commissione parlamentare antimafia – risulta ormai 

improcrastinabile, per i firmatari delle proposte, la correzione di quelle «rilevanti lacune 

o inadeguatezze normative» che negli anni precedenti hanno ostacolato un efficace 

contrasto della criminalità mafiosa177. 

Nell’intenzione dei proponenti, la riforma deve operare su due fronti: anzitutto sul 

piano penale, attraverso l’introduzione di una norma incriminatrice specificamente 

 
dotarsi finalmente di «una legge organica e completa attraverso la quale per la prima volta [viene] 

individuata nella mafia e nelle associazioni simili o corrispondenti una fattispecie criminale tipica».  
174 Usa questa efficace espressione E. AMODIO, Le misure di prevenzione patrimoniali nella legge 

antimafia, cit., c. 633. L’A. mostra di condividere questa “mutazione” del sistema di prevenzione, 

argomentando che, una volta constatata la «vocazione imprenditoriale della mafia», tale organizzazione 

criminale deve essere «colpita nel momento in cui la liquidità creata dall’attività criminosa finisce per 

immettersi sul mercato e quindi per creare attività industriali o commerciali che, al di là di una apparente 

legalità, hanno il background di una condotta criminosa». In modo non dissimile C. MACRÌ, V. MACRÌ, La 

legge antimafia, cit., p. 4. 
175 Cfr. relazione al disegno di legge n. C2982, a firma del ministro Virginio Rognoni, reperibile sul portale 

storico della Camera dei deputati (https://storia.camera.it), nella sezione Atti e documenti, Progetti di legge, 

VIII legislatura della Repubblica italiana.  
176 Cfr. relazione al disegno di legge n. C1581, a firma dell’onorevole Pio La Torre ed altri, reperibile sul 

portale storico della Camera dei deputati (https://storia.camera.it), nella sezione Atti e documenti, Progetti 

di legge, VIII legislatura della Repubblica italiana. 
177 Cfr. relazione al disegno di legge n. C2982, cit. 

https://storia.camera.it/
https://storia.camera.it/
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destinata a colpire le organizzazioni di tipo mafioso, sì da superare le difficoltà riscontrate 

in giurisprudenza nell’applicazione dell’art. 416 c.p. ai gruppi mafiosi; in secondo luogo 

sul piano della prevenzione ante delictum, attraverso l’introduzione di nuove misure 

patrimoniali che colpiscano gli indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose «proprio 

nella disponibilità degli ingenti patrimoni cui spesso attingono», i quali rappresentano 

«l’arma più efficace del mafioso per sfuggire alla giustizia»178. 

La necessità di giungere quanto prima all’approvazione definitiva dei disegni di 

legge riduce al minimo la discussione parlamentare179. In poco più di un mese dalla sua 

calendarizzazione, la riforma è definitivamente approvata180 e, sebbene i testi legislativi 

fossero all’esame dell’assemblea parlamentare da oltre un anno, nondimeno essa sembra 

presentare, agli occhi dei primi commentatori, «tutti i segni caratteristici della 

legislazione dell’emergenza»181. 

 

8.2. Le novità introdotte dalla legge. 

 

La l. n. 646/1982 introduce numerose e rilevanti modifiche all’ordinamento penale 

e di prevenzione182. Per quanto di interesse in questa sede, ci concentreremo su alcuni 

particolari aspetti della riforma:  

 
178 Ibidem. 
179 I lavori delle commissioni riunite interni e giustizia si riducono a due lunghe sedute, il 5 agosto e il 7 

settembre 1982. I resoconti stenografici delle due sedute sono reperibili sul portale storico della Camera 

dei deputati (https://storia.camera.it), nella sezione Lavori parlamentari, VI legislatura della Repubblica 

italiana. 
180 La riforma trova largo appoggio tra le forze politiche di maggioranza e di opposizione. Solo il Msi e il 

Partito radicale manifestano la loro contrarietà al disegno di legge, per ragioni opposte: il primo, infatti, 

ritiene che le misure proposte siano inadeguate e, comunque, insufficienti in un’ottica di efficace contrasto 

alla criminalità organizzata; il secondo, al contrario, denuncia che la legge in parola rappresenti un vulnus 

ai principi liberali su cui si fonda la Costituzione.  
181 F. BRICOLA, L. 13/9/1982 n. 646. Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere 

patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27/12/1956 n. 1423, 10/2/1962 n. 57 e 31/5/1965 n. 575. Istituzione 

di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia. – Premessa, in Leg. pen., 1983, p. 238. L’A. 

mette in luce anche altri due tratti caratterizzanti la l. n. 646/1982: per un verso, la legge in parola risponde 

ad una «funzione simbolica», in quanto mira «a confermare il rinnovato impegno delle forze politico-

istituzionali nella lotta alla mafia»; per altro verso, come già avvenuto nel recente passato, la riforma 

«scarica» sul giudice e sull’amministrazione gravose responsabilità, senza tuttavia fornire «un preciso 

criterio guida».  
182 Per un completo esame della riforma si rinvia a C. MACRÌ, V. MACRÌ, La legge antimafia, cit.; G. 

INSOLERA, Considerazioni sulla nuova legge antimafia, in Pol. dir., 1982, p. 681; nonché ai contributi di 

https://storia.camera.it/
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‒ il nuovo reato di associazione di tipo mafioso di cui all’art. 416-bis c.p. [infra, 8.2.1.];  

‒ la misura di prevenzione patrimoniale della confisca ante delictum [infra, 8.2.2.];  

‒ la disciplina delle indagini patrimoniali [infra, 8.2.3.];  

‒ la nuova regolamentazione degli effetti derivanti dall’applicazione della sorveglianza 

speciale di pubblica sicurezza [infra, 8.2.4.];  

‒ una inedita disciplina in materia di controlli fiscali e tributari [infra, 8.2.5.]. 

 

8.2.1. Il reato di associazione di tipo mafioso. 

 

La prima novità che occorre prendere in considerazione riguarda l’introduzione 

del reato di associazione di tipo mafioso di cui all’art. 416-bis c.p. Come evidenziato nella 

relazione al disegno di legge La Torre, con il nuovo reato associativo si è voluto «colmare 

una lacuna legislativa, già evidenziata da giuristi ed operatori del diritto, non essendo 

sufficiente la previsione dell’articolo 416 del codice penale (…) a comprendere tutte le 

realtà associative di mafia che talvolta prescindono da un programma criminoso secondo 

la valenza data a questo elemento tipico dell’articolo 416 del codice penale, affidando il 

raggiungimento degli obiettivi alla forza intimidatrice del vincolo mafioso» la quale, in 

molti casi, «raggiunge i suoi effetti anche senza concretarsi in una minaccia o in una 

violenza negli elementi tipici prefigurati nel codice penale»183. In altri termini, la 

fattispecie delittuosa in parola mira a reprimere una forma di criminalità organizzata che, 

per le sue peculiarità strutturali e operative, è rimasta, fino a quel momento, «ai margini 

della sfera di operatività delle tradizionali categorie penalistiche»184. 

Elemento centrale, nella nuova norma incriminatrice, è rappresentato dal co. 3, il 

quale fornisce per la prima volta una definizione di “associazione mafiosa”: ai sensi della 

citata disposizione, infatti, un’organizzazione criminale assume il connotato della 

“mafiosità” «quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione 

del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva 

 
F. BRICOLA, G. FIANDACA, G. FLORA, A. GAITO, A. GALATI, G. ILLUMINATI, F. PIZZETTI, M. C. RUSSO, D. 

SIRACUSANO, G. TESSITORE, G. P. VOENA e E. ZAPPALÀ pubblicati su Leg. pen., 1983, p. 237 ss. 
183 Cfr. relazione al disegno di legge n. C1581, cit. 
184 G. FIANDACA, L. 13/9/1982 n. 646. Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere 

patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27/12/1956 n. 1423, 10/2/1962 n. 57 e 31/5/1965 n. 575. Istituzione 

di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia. – Art. 1, in Leg. pen., 1983, p. 257. 
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per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque 

il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi 

pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri»185, 186. 

Non possono certamente essere affrontate in questa sede tutte le complesse e 

delicate questioni che il reato di cui all’art. 416-bis c.p. ha posto al momento della sua 

entrata in vigore187 e che, ancora oggi, pone in relazione alle recenti trasformazioni della 

delinquenza mafiosa e alla comparsa di nuovi “attori” sulla scena del crimine 

organizzato188. Nelle righe che seguono, ci si limiterà a dar brevemente conto della 

principale ripercussione che l’introduzione della norma ha avuto sulla materia della 

prevenzione. 

Più nello specifico, insieme con l’introduzione dell’art. 416-bis c.p. la legge 

Rognoni-La Torre ha riscritto anche l’art. 1 l. n. 575/1965, al fine di meglio specificare 

 
185 Come già sottolineato nel par. 6, il delitto di cui all’art. 416-bis c.p. tipicizza un modello di associazione 

mafiosa che ricalca molto da vicino la definizione di “mafia” elaborata dalla giurisprudenza in relazione 

all’art. 1 l. n. 575/1965. Si rinvia, pertanto, ai contributi menzionati alla nota 135. 
186 Nel corpo del testo è riportata la formulazione originaria della norma. Il d.l. 8 giugno 1992, n. 306, 

convertito dalla l. 7 agosto 1992, n. 356, oltre ad introdurre la nuova figura delittuosa dello scambio 

elettorale politico mafioso (art. 416-ter c.p.), ha aggiunto all’art. 416-bis, co. 3, c.p. un’ulteriore finalità 

perseguibile dall’associazione mafiosa, consistente nel «fine di impedire od ostacolare il libero esercizio 

del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali». 
187 Per una più completa disamina del reato di associazione di tipo mafioso si rinvia, tra i molti, ai lavori di: 

A. INGROIA, L’associazione di tipo mafioso, Milano, 1993; G. SPAGNOLO, L’associazione di tipo mafioso, 

V ed., Padova, 1997; G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit. 
188 Il riferimento è, evidentemente, ai fenomeni della “delocalizzazione” delle c.d. “mafie storiche” in 

regioni del nord Italia o, comunque, in zone tradizionalmente considerate refrattarie all’infiltrazione 

mafiosa; delle c.d. “mafie etniche” quali, ad es., la mafia nigeriana o quella cinese; delle c.d. “mafie 

autoctone”, vale a dire quei gruppi criminali che, pur non riconducibili alle mafie tradizionali, nel corso del 

tempo hanno acquisito una propria forza intimidatrice. Sul tema, si rimanda a: C. VISCONTI, Mafie straniere 

e ‘ndrangheta al nord. Una sfida alla tenuta dell’art. 416 bis?, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., n. 1/2015, p. 

353; I. MERENDA, C. VISCONTI, Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416-bis tra teoria 

e diritto vivente, in Dir. pen. cont., 24 gennaio 2019; E. ZUFFADA, Per il Tribunale di Roma “Mafia 

capitale” non è mafia: ovvero, della controversa applicabilità dell’art. 416-bis c.p. ad associazioni 

criminali diverse dalle mafie “storiche”, in Dir. pen. cont., 29 novembre 2017. Segnaliamo, infine, che 

la prima sezione della Corte di cassazione ha recentemente rimesso alle sezioni unite la questione 

relativa alla configurabilità del reato di cui all’art. 416-bis c.p. rispetto ad articolazioni periferiche di 

un sodalizio mafioso, radicate in un’area diversa da quella di operatività dell’organizzazione “madre”, 

anche in assenza di un’estrinsecazione del metodo mafioso. V. C. cass., sez. I, ord. 15 marzo (dep. 10 

aprile) 2019, n. 15768, Albanese e Nesci, in Dir. pen. cont., 6 giugno 2019, con nota di L. NINNI, Alle 

sezioni unite la questione della configurabilità del delitto di associazione di tipo mafioso con riguardo 

ad articolazioni periferiche di un sodalizio mafioso in aree “non tradizionali” .  
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l’ambito soggettivo di applicazione della c.d. legge antimafia189. Dopo tali modifiche, è 

sorto il problema se le medesime condotte che integrano il reato di associazione di tipo 

mafioso assumano rilievo anche rispetto alla categoria di pericolosità qualificata di cui 

all’art. 1 l. n. 575/1965: in altri termini ci si è domandati se, sotto il profilo oggettivo, vi 

sia una piena sovrapponibilità tra la fattispecie penale e quella di prevenzione, ovvero se 

la seconda abbia una portata applicativa più ampia e, dunque, sia idonea a ricomprendere 

anche condotte penalmente irrilevanti ai sensi dell’art. 416-bis c.p. 

I commentatori non hanno esitato ad affermare la piena coincidenza tra le due 

fattispecie, argomentando che, «[p]iaccia o non piaccia all’interprete, la l. n. 646/1982 

non consente dubbi sul fatto che presupposto dello stesso procedimento di prevenzione è 

(…) pur sempre l’appartenenza o affiliazione del prevenuto all’associazione mafiosa così 

come definita dall’art. 416-bis c.p.»190: conseguentemente, l’accusa dovrebbe comunque 

provare l’esistenza certa dell’associazione mafiosa191, mentre basterebbe uno standard 

probatorio più basso con riguardo alla partecipazione del prevenuto al consorzio 

criminoso192. 

La giurisprudenza, al contrario, ha da subito, e con orientamento presto 

consolidatosi, cercato di individuare uno spazio di applicazione autonomo della 

 
189 Ai sensi dell’art. 1 l. n. 575/1965, come modificato dall’art. 13 l. n. 646/1982, la legge antimafia si 

applica «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». 
190 G. TESSITORE, L. 13/9/1982 n. 646. Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere 

patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27/12/1956 n. 1423, 10/2/1962 n. 57 e 31/5/1965 n. 575. Istituzione 

di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia. – Art. 13, in Leg. pen., 1983, p. 295; G. CONTE, 

Poteri di accertamento, misure patrimoniali e sanzioni amministrative antimafia, in Foro it., 1984, V, c. 

261 ss.; D. GIGLIO, A. M. LEONE, Brevi spunti problematici sulle misure di prevenzione personali, in Foro 

it., 1984, V, c. 269; L. DE LIGUORI, Art. 416-bis c.p.: brevi note in margine al dettato legislativo, in Cass. 

pen., 1986, n. 10, p. 1527; R. BERTONI, Rapporti sostanziali e processuali tra associazione mafiosa e 

fattispecie di prevenzione, in Cass. pen., 1986, n. 11, p. 1883; G. FIANDACA, La prevenzione antimafia tra 

difesa sociale e garanzie di legalità, in Foro it., 1987, II, c. 367.  
191 Per un’opinione contraria v. C. MACRÌ, V. MACRÌ, La legge antimafia, cit., p. 82, i quali, muovendo 

dalla congiunzione disgiuntiva «o» tra le finalità e il metodo mafiosi, ritengono sia sufficiente, ai fini 

dell’integrazione della fattispecie preventiva, che «le associazioni di tipo mafioso in esame perseguano 

quelle finalità pur senza adottare i relativi metodi o si limitino ad avvalersi di metodi mafiosi 

indipendentemente dai fini perseguiti». Un medesimo rilievo, ritenuto tuttavia «marginale», viene fatto da 

R. BERTONI, Rapporti sostanziali e processuali tra associazione mafiosa e fattispecie di prevenzione, cit., 

p. 1883; ID., La legge antimafia dopo tre anni tra limiti della giustizia e carenze della politica, in G. 

Fiandaca, S. Costantino (a cura di), La legge antimafia tre anni dopo. Bilancio di un’esperienza applicativa, 

Milano, 1986, p. 309. 
192 G. FIANDACA, La prevenzione antimafia, cit., p. 367. 
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fattispecie di pericolosità mafiosa, con l’obiettivo di ricondurre all’art. 1 l. n. 575/1965 

anche quei comportamenti che difficilmente possono essere inquadrati nella condotta 

partecipativa di cui all’art. 416-bis c.p. Per pervenire a tale risultato, è stato affermato che 

il concetto di “appartenenza” di cui all’art. 1 l. n. 575/1965 è più ampio di quello di 

“partecipazione” contemplato dalla norma incriminatrice e, dunque, sarebbe idoneo a 

ricomprendere anche quelle situazioni di contiguità che siano funzionali agli interessi 

della struttura criminale e, nel contempo, denotino la pericolosità sociale specifica che è 

sottesa al trattamento prevenzionale193. 

 

Con orientamento costante, la giurisprudenza ha affermato il principio per cui «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 partecipa, 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»194. Coerentemente con questo principio, è stato affermato che le 

misure di prevenzione sono applicabili non soltanto a coloro che fanno parte dell’associazione criminale, 

ma anche a tutti quei soggetti che supportano l’associazione dall’esterno, in qualità di concorrenti195. 

 

Solo di recente, nell’ambito di una più vasta operazione di “tassativizzazione” in 

via interpretativa di alcune disposizioni del diritto di prevenzione, la Corte di cassazione 

a sezioni unite, ponendo fine ad un contrasto giurisprudenziale ultradecennale, ha meglio 

precisato i confini della categoria della pericolosità qualificata mafiosa: in particolare, pur 

continuando a tenere distinti i concetti di “appartenenza” e di “partecipazione”, la 

Suprema Corte ha circoscritto l’ambito di operatività della fattispecie di pericolosità 

 
193 Cfr., ex multis, C. cass., sez. VI, 29 gennaio (dep. 27 febbraio) 2014, n. 9747, Romeo, in CED 

Cassazione; C. cass., sez. II, 21 febbraio (dep. 25 maggio) 2012, n. 19943, Stefano, in CED Cassazione; C. 

cass., sez. II, 16 febbraio (2 marzo) 2006, n. 7616, Catalano, in CED Cassazione; C. cass., sez. I, 16 gennaio 

(dep. 12 febbraio) 2002, n. 5649, Scamardo, in CED Cassazione; C. cass., sez. VI, 17 marzo (dep. 25 

giugno) 1997, n. 1120, Prisco, in CED Cassazione; C. cass., sez. I, 5 novembre 1987 (dep. 12 gennaio 

1988), n. 5047, Muto, in CED Cassazione. 
194 In questi termini C. cass., sez. II, 16 febbraio (dep. 2 marzo) 2006, n. 7616, Catalano, in CED Cassazione. 

Successivamente, in senso conforme: C. cass., sez. II, 21 febbraio (dep. 25 maggio) 2012, n. 19943, Stefano, 

in CED Cassazione; C. cass., sez. VI, 29 gennaio (dep. 27 febbraio) 2014, n. 9747, Romeo, in CED 

Cassazione. 
195 Cfr., in particolare, C. cass., sez. I, 16 gennaio (dep. 12 febbraio) 2002, n. 5649, Scamardo, in CED 

Cassazione; C. cass., sez. VI, 17 marzo (dep. 25 giugno) 1997, n. 1120, Prisco, in CED Cassazione; C. 

cass., sez. I, 5 novembre 1987 (dep. 12 gennaio 1988), n. 5047, Muto, in CED Cassazione. 
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mafiosa alle sole condotte partecipative e a quelle che, sebbene non riconducibili alla 

“partecipazione”, si sostanzino in un’azione (anche isolata) funzionale agli scopi 

associativi, con esclusione, quindi, delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al 

gruppo criminale196. 

 

8.2.2. Le indagini patrimoniali. 

 

Come appena sopra accennato [supra, 8.1.], grazie al prezioso lavoro della 

magistratura e della commissione parlamentare d’inchiesta alla fine degli anni Settanta si 

è preso coscienza della «radicale trasformazione» della delinquenza mafiosa la quale, 

dovendo gestire una «enorme quantità di mezzi finanziari» provenienti dalle attività 

criminali svolte, ha progressivamente marginalizzato forme di arricchimento di tipo 

“parassitario” e ha assunto «in proprio responsabilità imprenditoriali per la gestione di 

attività economiche, apparentemente lecite, nelle quali poter investire il denaro»197. 

La crescente “vocazione imprenditoriale” della criminalità organizzata, 

unitamente alla sua abilità nell’accumulazione delle ricchezze, determina un radicale 

ribaltamento di prospettiva rispetto al passato: se, infatti, tradizionalmente il pericolo di 

commissione di reati è stato legato in maniera certa e indissolubile alle condizioni di 

miseria e di bisogno, a partire dagli anni Ottanta comincia ad affermarsi il pensiero 

secondo cui «non è più la povertà ad essere il presupposto della pericolosità ma la 

ricchezza»198. 

 
196 C. cass., sez. un., 30 novembre 2017 (4 gennaio 2018), n. 111, Gattuso, in CED Cassazione. Per un 

commento alla sentenza, si rimanda alle note di D. ALBANESE, Il giudice della prevenzione personale deve 

accertare la sussistenza di una pericolosità attuale anche per i soggetti indiziati di appartenere alle 

associazioni di tipo mafioso. Brevi considerazioni a margine di una recente pronuncia delle Sezioni unite, 

in Cass. pen., 2018, n. 4, p. 1086; A. QUATTROCCHI, Lo statuto della pericolosità qualificata sotto la lente 

delle sezioni unite, in Dir. pen. cont., fasc. 1/2018, p. 51. 
197 G. FALCONE, G. TURONE, Tecniche di indagine in materia di mafia, in Il Consiglio Superiore della 

Magistratura, suppl. 2, n. 3, 1982, p. 91, i quali precisano che, in realtà, “parassitismo” e imprenditorialità 

sono «due aspetti dello stesso fenomeno, poiché sono stati, appunto, l’affinamento delle tecniche criminali 

e l’ingresso massiccio delle organizzazioni mafiose in lucrosissimi affari illeciti a produrre un’ingente 

quantità di ricchezza con la conseguente necessità di investire in attività economiche che, mentre 

consentono di riciclare il denaro “sporco”, producono a loro volta ulteriore ricchezza». 
198 C. MACRÌ, V. MACRÌ, La legge antimafia, cit., p. 90, i quali evidenziano come, nelle misure di 

prevenzione di cui alla l. n. 1423/1956, il riferimento a dati economici (come il tenore di vita, ecc.) sia 

operato «non già in funzione di una attività produttiva sulla cui liceità è da dubitarsi, bensì in relazione al 

contrasto tra appartenenza del soggetto a classi disagiate e subalterne e tenore di vita corrispondente a 
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Preso atto che «il vero “tallone d’Achille” delle organizzazioni mafiose è 

costituito dalle tracce che lasciano dietro di sé i grandi movimenti di denaro connessi alle 

attività criminali più lucrose», la «strada maestra» per perseguirle diventa dunque quella 

di concentrare le investigazioni sui patrimoni e sui flussi di denaro199. 

Il legislatore del 1982 si è fatto carico di questa esigenza, introducendo un nuovo 

art. 2-bis alla legge antimafia, recante una apposita disciplina per le indagini patrimoniali. 

In base a tale disposizione, il pubblico ministero o il questore procedono ad indagini «sul 

tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio» nei confronti degli indiziati 

di appartenere ad un’associazione di tipo mafioso, nonché nei confronti del coniuge, dei 

figli, dei conviventi e delle persone fisiche o giuridiche in qualche modo legate o 

riconducibili al prevenuto200. I poteri di indagine risultano particolarmente incisivi, nella 

misura in cui è consentito di accedere senza limitazioni alla documentazione detenuta 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli istituti di credito pubblici o privati. 

Come è stato correttamente evidenziato, i poteri di indagine in parola assumono 

un’importanza strategica nel contrasto alla criminalità organizzata, dal momento che non 

sono confinati nel settore di intervento delle misure di prevenzione, ben potendosi 

ottenere da tale attività istruttoria elementi di prova di reati specifici o del reato di 

associazione di tipo mafioso e, di conseguenza, dare avvio ad un procedimento penale201. 

 

8.2.3. Il sequestro e la confisca di prevenzione. 

 

Con il nuovo art. 2-ter l. n. 575/1965, la legge Rognoni-La Torre introduce 

nell’ordinamento italiano le misure preventive patrimoniali del sequestro e della confisca. 

Nell’ottica dei firmatari del disegno di legge, l’introduzione di uno strumento 

ablatorio del tutto svincolato da un accertamento di responsabilità penale si giustifica con 

 
quello di classi più elevate». Al contrario, con la legge Rognoni-La Torre l’attenzione si sposta sulla 

«ricchezza di sospetta provenienza illecita, accumulata da chi è indiziato di appartenere ad associazioni di 

tipo mafioso»: in quest’ottica, «i “pericolosi” non sono più i poveri ma i ricchi» e «il vecchio detto “pecunia 

non olet” non vale più». 
199 G. FALCONE, G. TURONE, Tecniche di indagine in materia di mafia, cit., p. 91. 
200 Come evidenziato da G. CONTE, Poteri di accertamento, cit., c. 261, il neo introdotto art. 2-bis non si 

limita ad attribuire un potere investigativo al p.m. e al questore, ma tratteggia un vero e proprio dovere «in 

quanto, se l’azione di prevenzione non è di per sé obbligatoria, il suo esercizio deve essere preceduto da 

tali indagini». 
201 G. CONTE, Poteri di accertamento, cit., c. 261-262. 
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l’esigenza di neutralizzare la «pericolosità» della res, la quale «è data dal permanere di 

un bene nella disponibilità di un soggetto che lo ha acquisito mediante lo svolgimento di 

attività illecite o che ne preordina l’impiego per lo svolgimento delle attività stesse»202.  

Anzitutto, la neo introdotta disposizione attribuisce al tribunale il potere di 

svolgere ulteriori indagini203 – aventi medesima natura, portata ed effetti di quelle previste 

dall’art. 2-bis204 – nel corso del procedimento per l’applicazione della sorveglianza 

speciale di pubblica sicurezza nei confronti di uno dei soggetti destinatari della legge 

antimafia del 1965 (co. 1)205. 

Qualora, poi, all’esito delle investigazioni di cui agli artt. 2-bis e 2-ter, co. 1, si 

abbia motivo di ritenere – sulla base di sufficienti indizi, «come la notevole sperequazione 

fra il tenore di vita e l’entità dei redditi apparenti o dichiarati»206 – che i beni nella diretta 

o indiretta disponibilità del proposto siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il 

reimpiego, il tribunale deve disporne, anche d’ufficio, il sequestro, «salvo quanto disposto 

dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152» (co. 2)207.  

 
202 Cfr. la relazione al disegno di legge n. C2982, cit. 
203 In riferimento ai contenuti di tale attività di indagine, cfr. C. MACRÌ, V. MACRÌ, La legge antimafia, cit., 

p. 104. 
204 G. CONTE, Poteri di accertamento, cit., c. 262. 
205 Vale a dire, è bene ricordarlo, gli indiziati di mafia, i soggetti indicati dall’art. 18 l. 152/1975, nonché i 

soggetti di cui ai nn. 2, 3 e 4 dell’art. 1 l. n. 1423/1956. 
206 L’inciso è stato inserito nel testo originario con un emendamento del governo, nell’ottica di fornire 

un’esemplificazione dell’indizio su cui il tribunale può fondare il convincimento circa l’origine illecita del 

bene. Nei lavori parlamentari si riscontrano opinioni contrastanti in merito a tale aggiunta: alcuni, infatti, 

hanno ritenuto l’inciso sostanzialmente superfluo, dal momento che il giudice rimarrebbe comunque libero 

di fondare il proprio convincimento sopra altri indizi, non richiamati dalla disposizione (on. Rizzo); altri, 

invece, hanno visto con favore l’anzidetta correzione, dal momento che essa tratteggerebbe un criterio 

«verificatosi il quale il tribunale automaticamente dovrà ricorrere all’applicazione di queste misure 

[sequestro e confisca, n.d.a.]» (on. Gitti). Cfr. i resoconti stenografici dei lavori delle commissioni 

parlamentari riunite, reperibili sul portale storico della Camera dei deputati (https://storia.camera.it), nella 

sezione Lavori parlamentari, VIII legislatura della Repubblica italiana. 
207 Tale inciso esclude l’applicazione del sequestro nel solo caso in cui il tribunale ritenga di applicare la 

misura della sospensione provvisoria dall’amministrazione dei beni personali. In mancanza di una specifica 

indicazione legislativa, è stata scorta una contraddizione tra la possibilità per il giudice di scegliere tra la 

misura di cui agli artt. 22 ss. l. n. 152/1975 e quella del sequestro/confisca e la doverosità di tali ultimi 

provvedimenti. Secondo C. MACRÌ, V. MACRÌ, La legge antimafia, cit., p. 110, è preferibile la soluzione 

che lascia al giudice la facoltà di adottare in via autonoma o sussidiaria la sospensione dall’amministrazione 

dei beni solamente in mancanza dei presupposti richiesti per il sequestro e la confisca; al contrario, in 

presenza di tali presupposti, il giudice sarebbe tenuto ad applicare le misure ablatorie introdotte dalla legge 

Rognoni-La Torre. 

https://storia.camera.it/
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Se il prevenuto non riesce a dimostrare la legittima provenienza dei beni 

sequestrati, il tribunale ne dispone la confisca (co. 3)208. Se, invece, è respinta la proposta 

di applicazione della misura di prevenzione personale ovvero è dimostrata la legittima 

provenienza dei beni, il tribunale deve disporre la revoca del sequestro (co. 4). 

Alcuni dei primi commentatori hanno giudicato «quanto meno ambigua» la regola 

da ultimo citata, dal momento che essa sembrerebbe innescare un meccanismo di 

inversione dell’onere probatorio e che, conseguentemente, si porrebbe in contrasto con 

l’art. 27 Cost.209. 

La dottrina maggioritaria ha tuttavia escluso un tale rischio sulla base 

dell’argomento che il sequestro e la confisca de quibus si caratterizzano per 

un’attenuazione dello standard di prova richiesto – i «sufficienti indizi» – e non già per 

un diverso riparto dell’onere probatorio, che resta quello ordinario: in altri termini, 

disporre la confisca dei beni di cui «non sia dimostrata la legittima provenienza», non 

significa altro se non ammettere l’ablazione patrimoniale sulla base di «sufficienti indizi 

di un’illecita origine dei beni, con l’eccezione che risulti il contrario»210. Nello stesso 

senso, la giurisprudenza prevalente ha più volte ribadito che il giudice non può 

accontentarsi della mancata giustificazione della legittima provenienza da parte del 

 
208 Invero, l’introduzione di una forma di sequestro e confisca nell’ambito del procedimento di prevenzione 

era stata già auspicata dalla commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia 

presieduta dall’on. Carraro la quale, nella relazione conclusiva comunicata alla Presidenza delle Camere il 

4 febbraio 1976, aggiungeva (p. 323): «Le misure accennate dovrebbero essere disposte e applicate 

(tenendo conto delle necessità personali e familiari del soggetto colpito) tutte le volte in cui l’accertamento 

compiuto dalla Guardia di finanza denunci un contrasto insanabile tra le attività lecitamente svolte e i 

proventi ricavabili, da un lato, e la consistenza del patrimonio complessivo, dall’altro, ovvero quando il 

soggetto imputato o prevenuto conduca un tenore di vita palesemente sproporzionato, per eccesso, rispetto 

alle risorse delle quali risulti disporre. Le stesse misure del sequestro conservativo e della confisca 

dovrebbero avere ad oggetto anche i beni dei familiari o dei conviventi del prevenuto quando esistano indizi 

gravi precisi e concordanti che si tratti dei beni che sono in realtà della persona indiziata di mafia». La 

relazione è reperibile sul sito www.senato.it, nella sezione dedicata alla commissione d’inchiesta sul 

fenomeno della mafia in Sicilia.  
209 D. SIRACUSANO, L. 13/9/1982 n. 646. Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere 

patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27/12/1956 n. 1423, 10/2/1962 n. 57 e 31/5/1965 n. 575. Istituzione 

di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia. – Art. 14, in Leg. pen., 1983, p. 306, il quale 

fa notare come in questo modo spetterebbe «all’indiziato il compito di scavalcare una presunzione – quella 

dell’illecita provenienza del bene – costruita magari sui dati, di per sé “equivoci” di un’evasione fiscale». 
210 R. BERTONI, Prime considerazioni sulla legge antimafia, in Cass. pen., 1983, n. 4, p. 1031. Nello stesso 

senso C. MACRÌ, V. MACRÌ, La legge antimafia, cit., p. 117; P. COMUCCI, Il sequestro e la confisca nella 

legge antimafia, in Riv. it. dir. proc. pen., 1985, p. 104; G. FIANDACA, voce Misure di prevenzione (profili 

sostanziali), in Dig. disc. pen., VIII, 1994, p. 123; R. GUERRINI, L. MAZZA, S. RIONDATO, Le misure di 

prevenzione, cit., p. 221. 

http://www.senato.it/
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proposto giacché, a carico di quest’ultimo, non vi è un vero e proprio onere della prova, 

bensì un mero onere di allegazione, finalizzato a contraddire l’efficacia probatoria degli 

indizi forniti dall’organo proponente211. 

Un ultimo aspetto da sottolineare in questa sede riguarda il carattere 

necessariamente accessorio della confisca rispetto alla misura di prevenzione personale, 

dal momento che la misura patrimoniale è di regola disposta contestualmente 

all’applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza212. La scelta del 

legislatore di “ancorare” la prevenzione patrimoniale all’applicazione di una misura 

personale ha suscitato perplessità nella dottrina che, per un verso, ha sottolineato il rischio 

di depotenziamento di una misura – qual è la confisca – cruciale nella lotta alla criminalità 

organizzata213; e, per altro verso, ha evidenziato come una disgiunzione della confisca 

dalla sorveglianza speciale avrebbe consentito una diversa e più proporzionata 

modulazione della risposta preventiva alla pericolosità del soggetto214.  

Dal canto suo, solo con i c.d. pacchetti sicurezza del 2008 e del 2009 il legislatore 

sancirà il principio di reciproca autonomia tra le misure personali e quelle patrimoniali e 

ammetterà, quindi, la possibilità di disporre la confisca ante delictum anche in assenza 

dei presupposti per l’applicazione della sorveglianza speciale [infra, 11.]. 

 
211 Cfr., ex multis, C. cass., sez. I, 10 marzo (dep. 11 aprile) 1986, n. 1286, Mazzagatti, in CED Cassazione; 

C. cass., sez. I, 26 maggio (dep. 4 luglio) 1986, n. 2347, Priolo, in Giust. pen., 1987, III, c. 595; C. cass., 

sez. I, 19 dicembre 1988 (dep. 26 gennaio 1989), n. 2908, Spavone, in CED Cassazione. Solo in un caso la 

Cassazione ha ritenuto pienamente operante l’inversione dell’onere della prova: cfr. C. cass., sez. I, 30 

giugno (dep. 19 agosto) 1987, n. 2948, Sibilia, in CED Cassazione. 
212 Stando al tenore letterale dell’art. 2-ter l. n. 575/1965, la confisca poteva essere disposta in altri due casi: 

essa poteva essere ordinata successivamente all’applicazione della misura personale, ma non oltre un anno 

dall’avvenuto sequestro, qualora la complessità delle indagini non avesse consentito l’esaurimento delle 

medesime prima dell’applicazione della sorveglianza speciale; ovvero poteva essere applicata dopo 

l’applicazione della misura personale, ma prima della sua cessazione, qualora le condizioni per disporre il 

sequestro fossero maturate durante l’esecuzione della sorveglianza speciale. Anche nei due casi appena 

richiamati, la confisca di prevenzione mantiene il carattere di accessorietà rispetto alla misura personale. 
213 G. FIANDACA, S. COSTANTINO, Introduzione, in G. Fiandaca, S. Costantino (a cura di), La legge 

antimafia tre anni dopo. Bilancio di un’esperienza applicativa, Milano, 1986, p. 19. Nel medesimo volume, 

cfr. G. CORSO, Profili costituzionali delle misure di prevenzione, cit., p. 140 ss., il quale evidenzia che le 

misure di prevenzione patrimoniali – a differenza di quelle personali – trovano nella Costituzione numerosi 

agganci normativi, ed in particolare negli artt. 14, ult. co., 23, 41, 42 Cost.  
214 R. BERTONI, Prime considerazioni sulla legge antimafia, cit., p. 1024, il quale afferma testualmente che 

«[u]na diversa misura che lasciasse uno spazio di autonomia agli interventi sul patrimonio avrebbe 

verosimilmente consentito una più strutturata articolazione del sistema di prevenzione in relazione alle 

concrete esigenze di tutela della collettività connesse ai singoli casi. Certo, avrebbe evitato 

quell’inasprimento del controllo preventivo che la somma delle misure previste può rendere, in certe ipotesi, 

eccessivo sia pure nei confronti di indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose».  
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8.2.4. I nuovi effetti della sorveglianza speciale. 

 

Un’ulteriore modifica apportata dalla legge Rognoni-La Torre, che può essere 

ricondotta a quella progressiva rimodulazione del sistema di prevenzione (anche) come 

mezzo di contrasto dell’accumulazione della ricchezza illecita, è senz’altro quella relativa 

agli effetti derivanti dall’applicazione definitiva della sorveglianza speciale. 

Invero, la l. n. 575/1965 conteneva già un regime di decadenza di licenze nei 

confronti dei destinatari della misura di prevenzione personale. Quella disciplina, però, 

rimaneva poco più che una felice intuizione: la legge del 1965, infatti, si limitava, «in 

forma molto riduttiva»215, ad individuare le categorie di licenze soggette a revoca, senza 

tuttavia fornire un quadro normativo che ne garantisse una piena effettività.  

Il legislatore del 1982 si fa carico di questa esigenza, modificando l’art. 10 della 

legge antimafia e introducendo nella stessa gli artt. 10-bis, 10-ter, 10-quater e 10-

quinquies. 

Anzitutto, mentre rimane ferma l’elencazione dei provvedimenti lato sensu 

autorizzativi soggetti a decadenza216, il nuovo art. 10 estende il suo raggio d’azione nei 

confronti dei famigliari del sorvegliato speciale217 e ammette la possibilità di una 

sospensione provvisoria delle licenze nel corso del procedimento218. 

 
215 Si esprime in questi termini E. GALLO, voce Misure di prevenzione, cit., p. 24. 
216 Come ricordano C. MACRÌ, V. MACRÌ, La legge antimafia, cit., p. 156, si tratta di una decadenza 

amministrativa obbligatoria, avente carattere sanzionatorio e che trova il suo fondamento nel venir meno 

dei requisiti soggettivi di idoneità richiesti dalla legge per la costituzione e la continuazione del rapporto. 

Per la sua operatività, non occorre alcuna pronuncia giudiziale. 
217 La ratio di tale estensione è evidentemente quella di impedire che il sorvegliato speciale, attraverso 

prestanomi ed intestazioni fittizie, riesca ad aggirare il divieto di esercizio di attività economiche e 

imprenditoriali. Come nota G. FIANDACA, L. 13/9/1982 n. 646. Disposizioni in materia di misure di 

prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27/12/1956 n. 1423, 10/2/1962 n. 57 e 

31/5/1965 n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia. – Art. 19, in Leg. 

pen., 1983, p. 329, la modifica in parola finisce col coinvolgere due ordini di problemi «densi di 

implicazioni anche di natura costituzionale»: da un lato, infatti, potrebbe dubitarsi della ragionevolezza 

della presunzione assoluta di intestazione fittizia nei confronti dei famigliari; dall’altro lato, poi, si corre il 

rischio di violare il principio di personalità della responsabilità penale di cui all’art. 27, co. 1, Cost.  
218 G. FIANDACA, L. 13/9/1982 n. 646. – Art. 19, cit., p. 328, evidenzia le analogie tra la sospensione de qua 

e l’istituto della applicazione provvisoria di pene accessorie previsto dal codice penale. Si precisa che la 

disposizione di cui all’art. 140 c.p. è stata poco dopo abrogata con d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271.  
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Inoltre, con i successivi artt. 10-bis e seguenti, il legislatore del 1982 detta una 

serie di disposizioni coordinate e dirette «a rendere effettiva la “volontà politica”» di 

colpire l’organizzazione mafiosa direttamente nei suoi interessi economici219.  

Ciò avviene, in primo luogo, con la predisposizione di un «meccanismo di 

collaborazione tra uffici giudiziari e forze di polizia»220, basato sull’istituzione di elenchi 

generali dei soggetti pubblici legittimati ad adottare i provvedimenti autorizzativi e 

sull’efficientamento dei flussi informativi tra organi giudiziari e plessi 

dell’amministrazione, e garantito nella sua effettività da severe sanzioni penali a carico 

dei pubblici ufficiali inadempienti221; in secondo luogo, con un ulteriore allargamento del 

novero dei soggetti – persone fisiche e giuridiche – colpiti dalle decadenze in commento, 

quando vi siano indizi gravi, precisi e concordanti che il sorvegliato speciale partecipi 

direttamente o indirettamente agli utili derivanti dall’esercizio di attività economiche 

connesse a provvedimenti autorizzatori di titolarità di altri individui222; infine, con la 

previsione di una «valvola di sicurezza»223 rappresentata dalla norma incriminatrice che 

mira a punire il pubblico ufficiale, il quale abbia affidato appalti a soggetti decaduti, 

sospesi o non iscrivibili all’albo delle opere e forniture pubbliche224. 

 

8.2.5. Le disposizioni fiscali e tributarie. 

 

 
219 E. ZAPPALÀ, L. 13/9/1982 n. 646. Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere 

patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27/12/1956 n. 1423, 10/2/1962 n. 57 e 31/5/1965 n. 575. Istituzione 

di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia. – Art. 20, in Leg. pen., 1983, p. 332. 
220 Ibidem. 
221 Cfr. art. 10-bis l. n. 575/1965, così come formulato dalla legge Rognoni-La Torre. Come osservato da 

G. FIANDACA, Le nuove norme incriminatrici dirette a responsabilizzare i pubblici amministratori, in Foro 

it., 1984, V, c. 277, la l. n. 646/1982 non elude il problema delle «collusioni e connivenze di cui 

notoriamente godono i gruppi mafiosi all’interno delle istituzioni elettive, della p.a. e dei partiti politici»; 

ma anzi, «è proprio in questa chiave che vanno lette le nuove fattispecie di reato “proprio”» di cui al citato 

art. 10-bis, le quali mirano, «per l’appunto, a responsabilizzare i pubblici amministratori rispetto 

all’osservanza delle preclusioni e dei divieti stabiliti dalla stessa legge Rognoni-La Torre in materia di 

licenze, concessioni e iscrizioni agli albi». 
222 Cfr. art. 10-ter l. n. 575/1965, così come formulato dalla legge Rognoni-La Torre. La ratio di tale 

disposizione era evidentemente quella di evitare facili aggiramenti della normativa per mezzo di 

intestazioni fittizie a persone di comodo. Cfr. E. ZAPPALÀ, L. 13/9/1982 n. 646. – Art. 20, cit., p. 334; C. 

MACRÌ, V. MACRÌ, La legge antimafia, cit., p. 166. 
223 E. ZAPPALÀ, L. 13/9/1982 n. 646. – Art. 20, cit., p. 338. 
224 Cfr. art. 10-quinquies l. n. 575/1965, così come formulato dalla legge Rognoni-La Torre. V., ancora, G. 

FIANDACA, Le nuove norme incriminatrici, cit., c. 278. 
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A completamento del nuovo regime di “sorveglianza fiscale”, il legislatore del 

1982 introduce una serie di disposizioni di carattere tributario nei confronti del 

condannato per il reato di associazione di tipo mafioso e per il sottoposto a sorveglianza 

speciale di pubblica sicurezza.  

Non è certo questa la sede adatta per un’approfondita analisi della disciplina 

contenuta nel capo III della l. n. 646/1982225. Per quanto qui di interesse, basti solamente 

ricordare che, con le disposizioni in parola, è introdotto un obbligo di verifica fiscale nei 

confronti dei soggetti sopra menzionati, nonché di tutte le altre persone sottoposte alle 

indagini patrimoniali di cui all’art. 2-bis e destinatarie delle decadenze di cui agli artt. 10 

e 10-ter, all’esito del quale vengono comunicati i risultati dell’attività svolta e le 

variazioni patrimoniali superiori ad un certo ammontare, e viene avviata l’azione penale 

nel caso in cui siano emersi dei reati fiscali226. 

Inoltre, i condannati per il reato di associazione mafiosa e i sottoposti alla 

sorveglianza speciale sono investiti di obblighi di comunicazione delle variazioni 

patrimoniali superiori ad una certa soglia, la cui mancata ottemperanza viene sanzionata 

penalmente227. 

Ebbene, con le rilevanti modifiche appena passate in rassegna, la legge Rognoni-

La Torre cambia “volto” alla prevenzione ante delictum, ricalibrandola come strumento 

capace di incidere su gravi fenomeni inquinanti l’economia legale, attraverso penetranti 

controlli e ablazioni patrimoniali. Nell’ambito di questo notevole ampliamento del diritto 

preventivo, va sottolineato che la mafia rappresenta in qualche modo l’innesco o, per 

utilizzare un’immagine dell’epica classica, il “cavallo di Troia”: in realtà, la novella ha 

 
225 Per una completa disamina, si rinvia ai commenti agli articoli di A. GAITO, pubblicati su Leg. pen., 1983, 

p. 347 ss., nonché, del medesimo autore, all’opera di più ampio respiro dal titolo Gli accertamenti fiscali e 

patrimoniali per i fatti di mafia, Milano, 1983. 
226 Cfr. artt. 25, 26, 27 l. n. 646/1982. Come precisa R. CERAMI, Legge antimafia e controlli tributari, in 

Foro it., 1984, V, c. 273, le verifiche fiscali di cui all’art. 25 l. n. 646/1982 sono altro rispetto alle indagini 

patrimoniali disciplinate dagli artt. 2-bis e 2-ter, co. 1, l. n. 575/1965. La differenza starebbe in ciò che, 

mentre le indagini patrimoniali «consentono di radiografare il patrimonio dell’indiziato al momento 

dell’accertamento, nel punto terminale dello sviluppo della sua consistenza ed eventualmente, ma non 

anche necessariamente, nel suo punto iniziale», la «verifica prevista dall’art. 25 consente, invece, un 

controllo globale delle attività economiche e produttive della persona condannata o sottoposta a misura di 

prevenzione antimafia anche in via non definitiva». Più precisamente, in quest’ultimo caso «[l]’oggetto 

dell’accertamento non è più il patrimonio staticamente considerato, ma in quanto produttivo di redditi, e 

diventa quindi necessario andare oltre la mera ricostruzione del quadro patrimoniale per delinearne e 

seguirne lo sviluppo nei suoi valori economici». 
227 Cfr. artt. 30, 31 l. n. 646/1982. 
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già una portata più ampia, che va oltre la criminalità mafiosa, grazie ai rinvii contenuti 

negli artt. 18 e 19 della legge Reale. 

 

 

9. La l. 3 agosto 1988, n. 327. 

 

Oltre alla “rivoluzione copernicana” operata dalla legge Rognoni-La Torre, gli 

anni Ottanta sono segnati dalla riscrittura delle fattispecie di pericolosità “generica” 

previste all’art. 1 l. n. 1423/1956. La riforma del 1988 non nasce dal nulla: essa costituisce 

la risposta legislativa ad una fondamentale pronuncia della Corte costituzionale la quale, 

dopo un lungo periodo di “conservatorismo”228, nel 1980 è tornata a censurare il sistema 

della prevenzione, esigendo una maggiore qualità e una più solida base di giudizio nella 

formulazione delle categorie soggettive di pericolosità. 

 

9.1. La “proclività a delinquere” è incompatibile con il principio di legalità: la Corte 

costituzionale fissa il perimetro di legittimità costituzionale delle misure di prevenzione. 

 

 A sedici anni dall’ultima pronuncia sul punto229, nel 1980 la Corte costituzionale 

è nuovamente chiamata a verificare la compatibilità con il principio di legalità, sub specie 

determinatezza, delle fattispecie di pericolosità previste dal diritto della prevenzione: in 

 
228 Dopo le sentenze n. 2 e n. 11 del 1956, infatti, la Corte costituzionale aveva sempre respinto le numerose 

questioni di legittimità relative alla disciplina delle misure di prevenzione, contribuendo in tal modo a 

“stabilizzare” un sistema che, risorto dalle ceneri fasciste, portava con sé molte delle criticità che avevano 

caratterizzato la normativa precedente. Soltanto in due casi, peraltro marginali, il Giudice delle leggi aveva 

accolto le questioni di incostituzionalità sollevate dai giudici a quibus: con la sent. 5-18 marzo 1959, n. 19, 

in Giur. cost., 1959, p. 307, è stato dichiarato incostituzionale il reato di espatrio clandestino di cui all’art. 

158 t.u. n. 773/1931, per violazione dell’art. 16 Cost., nella parte in cui prevedeva una reazione punitiva 

differenziata (e deteriore) nel caso in cui l’espatrio fosse determinato da motivi politici; con sent. 24-30 

maggio 1963, n. 72, in Giur. cost., 1963, p. 592, è stata dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 162 t.u. n. 

773/1931 per contrasto con l’art. 13 Cost. nella parte in cui prevedeva che l’ordine di arresto potesse essere 

disposto dall’autorità di pubblica sicurezza, e per contrasto con l’art. 16 Cost., nella parte in cui attribuiva 

alla predetta autorità un’autonoma potestà di rilasciare il foglio di via al di fuori dei casi previsti dall’art. 2 

l. n. 1423/1956. 
229 Il riferimento è a C. cost., sent. 4-23 marzo 1964, n. 23, in Giur. cost., 1964, p. 193. Si vedano le note 

di P. NUVOLONE, Legalità e prevenzione, cit., p. 197; L. ELIA, Le misure di prevenzione tra l’art. 13 e l’art. 

25 della Costituzione, in Giur. cost., 1964, p. 938; R. G. DE FRANCO, Riserva di legge e “determinatezza” 

delle previsioni di pericolosità sociale ex legge n. 1423 del 1956, in Riv. it. dir. proc. pen., 1965, p. 106. 
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particolare, l’attenzione della Corte è rivolta all’art. 1, n. 3, l. n. 1423/1956 – oltreché 

all’art. 18, n. 1, l. n. 152/1975 – nella parte in cui prevede l’applicazione delle misure di 

prevenzione nei confronti di coloro che «per le manifestazioni cui abbiano dato luogo 

diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere». 

Nel precedente del 1964 la Corte, dopo aver richiamato la propria giurisprudenza 

per ribadire la compatibilità con la Costituzione di un sistema di prevenzione dei reati230 

e dopo aver precisato che il «diverso rigore» della legalità preventiva si sostanzia nella 

valutazione di «un complesso di comportamenti che vanno a costituire una “condotta”, 

assunta come indice di pericolosità», aveva ritenuto costituzionalmente conformi le 

fattispecie di pericolosità di cui all’art. 1 l. n. 1423/1956, e in particolare quella di cui al 

n. 3, sulla base dell’argomento che a fondare l’applicazione della misura preventiva non 

è il semplice sospetto, bensì «una oggettiva valutazione di fatti (…) che siano 

manifestazioni concrete della sua proclività al delitto, e siano state accertate in modo da 

escludere valutazioni puramente soggettive e incontrollabili da parte di chi promuove o 

applica le misure di prevenzione»231. 

Chiamata nuovamente a valutare la compatibilità della categoria dei proclivi a 

delinquere con il principio di legalità, con una sentenza «di notevolissimo rilievo»232 la 

Corte costituzionale ribalta il proprio precedente orientamento e dichiara incostituzionale, 

per carenza di determinatezza, la fattispecie in questione233. 

Muovendo dalle affermazioni contenute nella pronuncia del 1964, la Corte precisa 

che l’applicazione delle misure di prevenzione deve trovare il suo «presupposto 

necessario in “fattispecie di pericolosità” previste – descritte – dalla legge», le quali vanno 

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». 

Posta questa generale premessa, affinché i principi di legalità e di giurisdizionalità 

possano dirsi effettivamente garantiti, diviene centrale il problema della piena 

 
230 Il richiamo è alla sent. 20 aprile-5 maggio 1959, n. 27, in Giur. cost., 1959, p. 355, nella quale la Corte 

ha riconosciuto l’esistenza, all’interno dell’ordinamento, di un generale principio di prevenzione e di 

sicurezza sociale, in base al 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». 
231 C. cost., sent. n. 23/1964, cit., par. 3 del considerato in diritto.  
232 Cfr. M. BRANCA, In tema di fattispecie penale e riserva di legge, in Giur. cost., 1980, p. 1538. 
233 C. cost., sent. 16-22 dicembre 1980, n. 177, in Giur. cost., 1980, p. 1535. 
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valorizzazione del principio di determinatezza, da attuarsi attraverso la formulazione di 

fattispecie legali che permettano «di individuare la o le condotte dal cui accertamento nel 

caso concreto possa fondatamente dedursi un giudizio prognostico, per ciò stesso rivolto 

all’avvenire». Inoltre, discorrendosi di prevenzione di reati, occorre che nella fattispecie 

vi sia un «riferimento, implicito o esplicito», ai reati o alle categorie di reati della cui 

prevenzione si tratta. 

Se i principi appena sopra enunciati definiscono il perimetro di legittimità 

costituzionale delle fattispecie preventive di pericolosità, per il Giudice delle leggi è 

giocoforza dichiarare l’incostituzionalità della categoria dei “proclivi a delinquere” in 

quanto essa, per un verso, non descrive né condotte né manifestazioni cui riferire un 

accertamento giudiziale; e, per altro verso, non indica i reati che si intendono prevenire, 

risolvendosi piuttosto in una parafrasi del concetto di pericolosità sociale234. 

Com’è evidente, le affermazioni della Corte, in ragione della loro portata generale 

e, dunque, della loro attitudine a trascendere le specificità della singola ipotesi 

considerata, appaiono da subito suscettibili di essere estese – invariabilmente – anche alle 

altre (rimanenti) categorie di pericolosità soggettiva, minando, di fatto, la più generale 

tenuta costituzionale dei presupposti applicativi delle misure di prevenzione. Per tale 

ragione, il legislatore corre ai ripari e, con la l. 3 agosto 1988, n. 327, riscrive le fattispecie 

di pericolosità facendo sforzo di adeguarsi alle indicazioni del giudice costituzionale.  

 

9.2. Le novità introdotte dalla l. n. 327/1988. 

 

In verità, la l. n. 327/1988 non si limita a riformulare le categorie soggettive della 

legge del 1956, ma introduce anche altre rilevanti novità al sistema di prevenzione. In 

particolare: la diffida è abrogata e sostituita con l’avviso orale; viene eliminato il 

riferimento alla “pubblica moralità” dal concetto di pericolosità sociale; risulta modificata 

la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno di cui all’art. 3 l. n. 

 
234 La fattispecie di pericolosità di cui all’art. 18, n. 1, l. n. 152/1975 viene invece reputata sufficientemente 

determinata, dal momento che, da un lato, «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», e, dall’altro lato, le condotte delittuose da prevenire risultano tassativamente indicate 

dalla legge.  
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1423/1956, che d’ora in avanti può essere imposta solo nel comune di residenza o di 

dimora abituale; infine, viene introdotto l’istituto della riabilitazione. 

 

Va peraltro ricordato che prima il d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla 

l. 12 luglio 1991, n. 203, e poi il d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 

1992, n. 356, hanno temporaneamente reintrodotto la possibilità di far eseguire l’obbligo di soggiorno in 

un luogo diverso dal comune di residenza. 

Come si vedrà subito infra, la l. 24 luglio 1993, n. 256 ripristinerà definitivamente la regola 

introdotta dalla l. n. 327/1988 secondo cui l’obbligo di soggiorno può essere eseguito esclusivamente nel 

comune di residenza o di dimora abituale [infra, 10.3.]. 

 

A ben vedere, si tratta di modifiche univocamente espressive di una rinnovata 

attenzione al tema dei diritti e delle garanzie: come è stato acutamente osservato, «[s]e 

fino a ieri l’unilaterale invocazione dell’“emergenza” simboleggiava (a torto o a ragione) 

la radicalizzazione della prospettiva della difesa sociale, la fase attuale sembrerebbe 

caratterizzata dal tentativo di recuperare – sia pure gradualmente – la dimensione 

individual-garantistica della funzione giudiziaria»235. 

L’afflato garantistico che contraddistingue la riforma del 1988 si evince dalla 

lettura dei lavori parlamentari, dove emerge chiara l’intenzione del legislatore – se non di 

elidere del tutto, quantomeno – di “ripulire” il diritto della prevenzione dei tratti più severi 

e inutilmente afflittivi236. Del resto, qualche anno prima era stata la stessa commissione 

antimafia ad auspicare una profonda revisione, se non una totale abolizione, delle misure 

di prevenzione personali in ragione delle conclamate inefficienze e dei perversi effetti 

criminogeni cui paradossalmente avevano dato luogo nella loro pratica applicazione237. 

 
235 G. FIANDACA, Le misure di prevenzione cambiano trucco (ma non volto), in Leg. pen., 1989, p. 20. 
236 Si vedano i resoconti stenografici della commissione giustizia, ed in particolare le sedute del 28 aprile, 

del 7 e del 16 giugno 1988, reperibili sul portale storico della Camera dei deputati (https://storia.camera.it), 

nella sezione Atti e documenti, Progetti di legge, X legislatura della Repubblica italiana. Come ben 

sottolinea G. FIANDACA, Le misure di prevenzione cambiano trucco, cit., p. 21, «all’orientamento 

abolizionistico, fatto proprio da quanti denunciavano la dimostrata inefficacia e l’anacronismo delle misure 

preventive in discorso, si è contrapposta una tendenza maggioritaria ispirata ad un (presunto) maggiore 

realismo, come tale favorevole all’introduzione di modifiche volte a eliminare gli inconvenienti più vistosi 

e intollerabili della precedente disciplina». In effetti, continua l’A., «pur essendovi piena consapevolezza 

della esigenza di una profonda ed organica revisione della materia (…), lo “stralcio” di una riforma dalla 

portata più circoscritta è stato per l’appunto giustificato dalla ritenuta necessità di provvedere con urgenza 

ad una modifica della disciplina della diffida e del soggiorno obbligato». 
237 Cfr. la relazione conclusiva della commissione parlamentare antimafia presieduta dall’on. Alinovi 

Abdon del 28 marzo 1985, pp. 69-71, reperibile sul sito http://legislature.camera.it. 

https://storia.camera.it/
http://legislature.camera.it/
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Purtuttavia, le buone intenzioni del legislatore trovano nella l. n. 327/1988 

un’attuazione assai modesta: al di là degli «slogans»238, infatti, la portata della riforma si 

riduce a pochi piccoli ritocchi, che non intaccano, se non in minima parte, il complessivo 

impianto della prevenzione personale.  

 

9.2.1. In particolare: le nuove fattispecie di pericolosità soggettiva. 

 

Per quanto di interesse in questa sede, limiteremo la nostra attenzione all’art. 2 l. 

n. 327/1988, modificativo delle fattispecie di pericolosità previste dalla legge 

fondamentale del 1956239.  

Il riformulato art. 1 l. n. 1423/1956 prevede ora tre categorie di destinatari, 

descritte nei seguenti termini:  

1) «coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente 

dediti a traffici delittuosi»;  

2) «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»;  

3) «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». 

Rimandando al prossimo capitolo un’analisi più approfondita [infra, cap. II, 2.], 

sia qui consentito di svolgere alcune brevi osservazioni in merito alle riformulate 

categorie di pericolosi “generici”. Anzitutto, va sottolineato come, a seguito della novella 

legislativa, il legislatore abbia rinunciato a intervenire su comportamenti biasimevoli – 

poiché «contrastanti col sistema dei valori socialmente dominanti» – ma non integranti 

figure di reato, e abbia destinato le misure di prevenzione al controllo delle sole attività 

che costituiscono illecito penale240: in altri termini, a partire dal 1988 il diritto preventivo 

 
238 Ancora G. FIANDACA, Le misure di prevenzione cambiano trucco, cit., p. 20. 
239 Per un commento a prima lettura delle altre novità introdotte dalla l. n. 327/1988 si rimanda ai commenti 

agli articoli di G. FIANDACA e di G. PUGLISI, pubblicati su Leg. pen., 1989, p. 22 ss. 
240 G. FIANDACA, voce Misure di prevenzione (profili sostanziali), cit., p. 115, il quale rileva che «il 

carattere penalmente illecito delle condotte da prevenire è inequivocabilmente evidenziato dalla 

qualificazione aggettivale che connota le attività menzionate sub 1 e sub 2: deve cioè trattarsi di traffici 

“delittuosi” e di attività “delittuose”; mancando ogni riferimento all’illecito “contravvenzionale”, se ne 

deduce altresì che l’area della prevenzione si restringe opportunamente alle forme di criminalità più grave». 
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non si occupa più della devianza in generale, bensì soltanto delle manifestazioni 

criminali241. 

In secondo luogo, deve evidenziarsi la scelta legislativa di abbandonare 

definitivamente categorie riflettenti una condizione meramente soggettiva di pericolosità 

ante delictum – come gli oziosi, i vagabondi, i proclivi a delinquere – in favore di 

fattispecie indiziarie, le quali finiscono per operare come surrogato “ad ampio spettro” 

nei confronti delle fattispecie criminose vere e proprie, quando queste ultime risultano 

inapplicabili per mancanza del necessario supporto probatorio242. In altri termini, il 

legislatore ha abbandonato l’idea di intervenire in una fase prodromica rispetto alla 

commissione di un reato e ha scelto di colpire con lo strumento preventivo quei soggetti 

che hanno già delinquito e che stanno ancora delinquendo, in ogni caso in cui manchino 

elementi sufficienti per avviare un procedimento penale243. Per quanto comprensibili 

fossero le preoccupazioni del legislatore storico, non si può non rilevare come, 

inevitabilmente, questa scelta abbia finito col trasfigurare le misure di prevenzione le 

quali, in tal modo, hanno progressivamente assunto le sembianze di misure post delictum 

o, più correttamente, post plurima delicta244. 

In terzo luogo, va segnalata la comparsa, in tutte le ipotesi previste dal nuovo art. 

1 l. n. 1423/1956, del requisito degli «elementi di fatto» come base dell’accertamento 

richiesto ai fini dell’applicazione di una misura di prevenzione. Con tale aggiunta, il 

legislatore si è evidentemente sforzato di adeguarsi alle affermazioni della Corte 

 
L’A. ritiene invece «criticabile, nell’ipotesi sub 3, l’uso del termine più comprensivo “reati”» dal momento 

che allarga l’operatività della prevenzione anche agli illeciti contravvenzionali. 
241 Cfr. R. GUERRINI, L. MAZZA, S. RIONDATO, Le misure di prevenzione, cit., p. 64. Del resto, era stata 

proprio la Corte costituzionale, con la sentenza n. 177/1980, a chiarire una volta per tutte che le misure di 

prevenzione rispondono all’esigenza di prevenire la commissione di reati. Si legge infatti: «[s]i deve ancora 

osservare 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». 
242 G. FIANDACA, L. 3/8/1988 n. 327. Norme in materia di misure di prevenzione personali – Art. 3, in Leg. 

pen., 1989, p. 24. 
243 T. PADOVANI, Diritto penale della prevenzione e mercato finanziario, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, 

pp. 635-636, dove l’A. attribuisce ad un simile modello di prevenzione il carattere di «repressione 

meramente sintomatica». 
244 Evidenziano tale tendenza, tra gli altri, Fr. MAZZACUVA, Tipologia e natura delle misure applicabili, 

cit., p. 127; ID., La prevenzione sostenibile, cit., p. 1025; T. PADOVANI, Fatto a pericolosità, in M. Pavarini, 

L. Stortoni (a cura di), Pericolosità e giustizia penale, Bologna, 2013, pp. 125-126. 
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costituzionale secondo le quali il giudizio prognostico di pericolosità deve essere ancorato 

a comportamenti concreti ovvero a fatti specifici, e non già a meri sospetti o a «valutazioni 

puramente soggettive e incontrollabili da parte di chi promuove o applica le misure di 

prevenzione»245. Riservandoci di ritornare in maniera più approfondita sul punto [infra, 

cap. II, 2.], ci sia purtuttavia consentito già qui di rilevare come, in realtà, alla base 

dell’intervento legislativo e, prima ancora, degli obiter dicta della Corte costituzionale, 

vi sia un equivoco di fondo. In effetti, il problema della legalità preventiva non riguarda 

tanto la “natura” degli elementi posti a base del giudizio di pericolosità – anche il 

“sospetto” o la “valutazione puramente soggettiva”, a ben vedere, poggiano su 

comportamenti concreti246 – quanto piuttosto la loro “qualità” e “quantità”: affermare che 

Tizio è un rapinatore “professionista” e che vive, in tutto o in parte, dei proventi di quel 

tipo di delitti, perché una volta è stato visto davanti all’ingresso di una banca poco prima 

che il medesimo istituto di credito venisse svaligiato, equivale a fondare il giudizio su di 

un mero “sospetto” il quale, però, origina pur sempre da un fatto! È evidente, allora, che 

il superamento del “mero sospetto” non avviene attraverso una maggiore 

“concretizzazione” della base del giudizio – gli «elementi di fatto» chiesti dal legislatore 

– bensì mediante una più chiara esplicitazione (del numero minimo) degli indici da tenere 

in considerazione ed un innalzamento dello standard probatorio247.  

Infine, occorre mettere in luce come la formulazione delle prime due fattispecie 

di pericolosità si discosti in maniera sensibile da quelle del passato: se, infatti, 

tradizionalmente la prevenzione era stata funzionale alla difesa della società contro i 

 
245 Così C. cost. n. 23/1964, cit., par. 3. 
246 A meno, evidentemente, di intendere con il termine “sospetto” la pura e semplice illazione o congettura 

che si forma nella mente del giudicante, senza che sia suffragata dal benché minimo riscontro obiettivo. V. 

infra, cap. II, 2. 
247 Critica aspramente l’utilizzo dell’espressione “elementi di fatto” T. PADOVANI, Misure di sicurezza e 

misure di prevenzione, cit., p. 248, laddove rileva che «[g]li “elementi di fatto” saranno verosimilmente 

costituiti da elementi di per sé di valore indiziario, ma tale da non consentire nemmeno l’inizio di un 

procedimento penale al fine di stabilire una responsabilità» e che «[d]a questo punto di vista, il richiamo 

agli “elementi di fatto”, più che un effettivo passo in avanti – difficile da compiere in materie così 

intrinsecamente connotate da ambiguità – sembra piuttosto rappresentare l’enfatizzazione della necessità 

di un dato obiettivo che rischia spesso di risultare sostanzialmente evanescente». Concludendo sul punto, 

l’illustre A. constata recisamente che «[d]’altra parte, non si dice – né si potrebbe probabilmente dire – 

quale debba essere il carattere di questi “elementi di fatto”. Ciò in quanto il richiamo agli elementi di fatto 

è un richiamo probatorio, non sostanziale». In maniera non dissimile F. PALAZZO, Per un ripensamento 

radicale del sistema di prevenzione ante delictum, cit., pp. 17-18; G. UBERTIS, Profili di epistemologia 

giudiziaria, Milano, 2015, pp. 108-109. 
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pericoli derivanti dalla marginalità sociale, a partire dal 1988, attraverso i riferimenti ai 

“traffici delittuosi” e alle “attività delittuose” (dalle quali il soggetto ricava in tutto o in 

parte il suo sostentamento) il mirino del diritto preventivo si sposta sui reati generatori di 

ricchezza e, quindi, inevitabilmente anche sui reati economici. Tuttavia, bisogna attendere 

ancora un ventennio prima che la magistratura intraveda la possibilità di estendere le 

misure di prevenzione agli autori di reati lucrogenetici, anche al di fuori dell’ambito della 

criminalità organizzata di tipo mafioso [infra, 13.2.; cap. III, 2.].  

 

 

10. Le principali modifiche al sistema di prevenzione tra gli anni Novanta e gli anni 

Duemila. 

 

Tra gli anni Novanta e i primi anni Duemila, il sistema di prevenzione subisce 

ripetuti ritocchi, più o meno significativi, gran parte dei quali finalizzati ad affinare e ad 

ampliare l’istituto della confisca ante delictum. Appare superfluo rilevare come anche 

queste riforme siano in larga misura “provocate” da terribili fatti di cronaca – legati alla 

criminalità mafiosa248, prima, e a quella terroristica249, dopo – e, dunque, risentano 

inevitabilmente dell’imprecisione e della disorganicità tipiche della legislazione 

emergenziale. 

 

10.1. Il d.l. n. 230/1989 e la l. n. 55/1990. 

 

Il primo significativo intervento è rappresentato dal d.l. 14 giugno 1989, n. 230, 

convertito con modificazioni dalla l. 4 agosto 1989, n. 282, con il quale il legislatore 

manifesta l’intento di risolvere l’«acuta problematica» relativa all’amministrazione dei 

 
248 In realtà Cosa nostra, una volta in mano ai corleonesi, non ha mai pensato di accantonare, o quantomeno 

di ridurre, la sua strategia stragista. È però con l’omicidio dell’imprenditore Libero Grassi (29 agosto 1991) 

che si dà inizio ad un climax di violenza che culmina nelle stragi di Capaci (23 maggio 1992) e di via 

D’Amelio (19 luglio 1992), nonché negli attacchi dinamitardi a Firenze, Milano e Roma tra maggio e luglio 

1993.  
249 Dopo l’11 settembre 2001, attacchi terroristici di matrice islamica vengono sferrati anche a paesi europei. 

Il primo attentato terroristico avviene a Madrid, l’11 marzo 2004, al quale, a poco più di un anno di distanza, 

seguono le esplosioni di Londra del 7 luglio 2005. Proprio per fronteggiare il fenomeno terroristico, ormai 

prossimo ai confini nazionali, lo Stato italiano decide di implementare la normativa antiterrorismo anche 

sul versante della prevenzione. 
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beni sottoposti a sequestro, nonché quella, altrettanto preoccupante, riguardante la 

destinazione dei beni, la cui disciplina non ha fino a quel momento consentito di «operare 

il risanamento economico-funzionale dei patrimoni confiscati», così determinando «gravi 

riflessi negativi anche sotto il profilo occupazionale»250. 

In quest’ottica, la riforma in parola assicura all’ordinamento una prima disciplina 

delle materie de quibus, innestando nella legge antimafia del 1965 i nuovi artt. 2-sexies, 

2-septies e 2-octies – recanti una nuova e più puntuale disciplina in materia di 

amministrazione dei beni sequestrati – e introducendo le prime regole in materia di 

destinazione dei beni confiscati251. 

Con la successiva l. 19 marzo 1990, n. 55, il legislatore opera «un rafforzamento 

ed un aggiornamento» degli strumenti previsti dalla allora vigente normativa antimafia, 

sì da poter «ricalibrare la disciplina in relazione alle mutate strategie delle organizzazioni 

criminali»252. 

Non essendo questa la sede adeguata per analizzare partitamente ogni singola 

novità introdotta dalla riforma in commento, ci limiteremo qui a richiamare brevemente 

soltanto gli aspetti maggiormente significativi per il presente lavoro di ricerca253. 

In primo luogo, deve segnalarsi l’introduzione di una prima ed embrionale forma 

di disgiunzione della prevenzione patrimoniale da quella personale: in particolare, ai sensi 

del riformato art. 2-ter l. n. 575/1965 è ora possibile iniziare o proseguire il procedimento 

di prevenzione, ai soli fini dell’applicazione del sequestro e della confisca, anche qualora 

il proposto sia assente ovvero risieda o dimori all’estero. Pur trattandosi di 

un’integrazione ben definita e circoscritta nei suoi contenuti, nondimeno essa costituisce 

una prima risposta alle obiezioni sollevate dalla dottrina, all’indomani dell’approvazione 

 
250 In questi termini la relazione al disegno di legge C4038 di conversione del d.l. n. 230/1989, reperibile 

sul portale storico della Camera dei deputati (https://storia.camera.it), nella sezione Atti e documenti, 

Progetti di legge, X legislatura della Repubblica italiana. 
251 F. MENDITTO, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali. La confisca ex art. 12-sexies l. n. 

356/92, Milano, 2012, p. 443.  
252 Queste le parole contenute nella relazione al disegno di legge C3325, reperibile sul portale storico della 

Camera dei deputati (https://storia.camera.it), nella sezione Atti e documenti, Progetti di legge, X legislatura 

della Repubblica italiana. 
253 Per una panoramica degli innesti operati dalla l. n. 55/1990 si rinvia a A. CIRALLI, La legge n. 55 del 

1990 di modifica alle norme antimafia e gli enti locali, in Nuova rass., 1990, p. 1963; P. P. RIVELLO, La 

nuova legislazione antimafia (l. 19 marzo 1990, n. 55), in Dif. pen., fasc. 28, 1990, p. 53. 

https://storia.camera.it/
https://storia.camera.it/
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della legge del 1982, in relazione al carattere necessariamente accessorio della misura 

patrimoniale rispetto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza254. 

In secondo luogo, il legislatore del 1990 ridefinisce l’ambito soggettivo di 

applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali e prova a sciogliere alcuni dubbi 

interpretativi sorti in dottrina e in giurisprudenza255. Come si ricorderà [supra, 7.1.], l’art. 

19 l. n. 152/1975 aveva esteso l’applicazione della normativa antimafia anche ai 

pericolosi generici di cui all’art. 1, nn. 2, 3 e 4 l. n. 1423/1956. Dopo l’approvazione della 

legge Rognoni-La Torre, ci si era chiesti se le innovazioni da essa apportate alla legge del 

1965 potessero trovare applicazione anche nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 

19 della legge Reale: mentre la dottrina aveva ritenuto preferibile l’opzione negativa256, 

la giurisprudenza di legittimità sembrava più propensa ad accogliere la soluzione 

affermativa257. L’art. 14 l. n. 55/1990 interviene sul punto, stabilendo che, fatti salvi i 

procedimenti pendenti258, le misure di prevenzione patrimoniali e la disciplina delle 

decadenze si applicano, oltreché agli indiziati di appartenere ad un’associazione di tipo 

mafioso, (solo) ai soggetti indiziati di appartenere ad associazioni per delinquere 

finalizzate alla commissione di delitti in materia di sostanze stupefacenti e ai soggetti 

indiziati di vivere abitualmente, almeno in parte, con il provento del delitto di sequestro 

di persona a scopo di estorsione. 

Tuttavia, l’effetto restrittivo prodotto dalla l. n. 55/1990 durerà solo poco più di 

dodici mesi. Negli anni successivi, infatti, l’art. 14 l. n. 55/1990 viene ripetutamente 

ritoccato dal legislatore, in queste occasioni con l’opposto intento di ampliare 

l’operatività della confisca nei confronti dei soggetti inquadrabili nelle fattispecie di 

pericolosità “generica”. In particolare: 

‒ con il d.l. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 

1992, n. 172, viene ampliato il novero dei reati in relazione ai quali i soggetti di cui all’art. 

1, n. 2, l. n. 1423/1956 possono essere attinti dalla misura patrimoniale: non più solo 

 
254 Cfr. i contributi citati alle note 212 e 213. 
255 S. FINOCCHIARO, La confisca “civile” dei proventi di reato. Misura di prevenzione e civil forfeiture: 

verso un nuovo modello di non-conviction based confiscation, Milano, 2018, p. 42. 
256 G. FIANDACA, Osservazioni a decreto Sez. I, 11 novembre 1985, Nicoletti, in Foro. it., 1986, I, c. 70. 
257 Cfr. C. cass., sez. I, 11 novembre (dep. 31 dicembre) 1985, n. 2773, Nicoletti, già ricordata alla nota 

155. 
258 Con tale clausola, il legislatore voleva evidentemente scongiurare il rischio che le misure patrimoniali, 

applicate in base all’orientamento estensivo in un momento antecedente all’entrata in vigore della l. n. 

55/1990, potessero essere travolte dalla riforma.  
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sequestro di persona a scopo di estorsione, ma anche estorsione, riciclaggio, reimpiego di 

denaro, beni o utilità di provenienza illecita e contrabbando; 

‒ poco dopo la l. 7 marzo 1996, n. 108, aggiunge ai destinatari della prevenzione 

patrimoniale anche i soggetti di cui all’art. 1, n. 1, l. n. 1423/1956; 

‒ infine, la l. 11 agosto 2003, n. 228, inserisce tra i reati lucrogenetici di cui all’art. 1, n. 

2, l. n. 1423/1956 aggredibili con la misura di prevenzione patrimoniale anche quelli di 

cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p. 

 

10.2. Il d.l. n. 306/1992 (c.d. decreto Martelli). 

 

A cavaliere delle stragi di Capaci e di via D’Amelio, il governo approva con 

urgenza il d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 1992, 

n. 356, recante «[m]odifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti 

di contrasto alla criminalità mafiosa». Il c.d. decreto Martelli, oltre che per un generale 

irrigidimento della vigente disciplina sostanziale e processuale, si ricorda soprattutto per 

aver arricchito la legislazione antimafia del reato di scambio elettorale politico mafioso 

(introdotto all’art. 416-ter c.p.)259 e del c.d. “carcere duro” per i mafiosi260.  

Il d.l. n. 306/1992 interviene, però, anche sul diritto della prevenzione, 

introducendo, agli artt. 3-quater e 3-quinquies l. n. 575/1965, il nuovo istituto della 

sospensione temporanea dall’amministrazione dei beni connessi ad attività economiche 

(oggi denominato amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche), 

 
259 Per un commento alla norma nella sua formulazione originaria, tra gli altri: C. VISCONTI, Il reato di 

scambio elettorale politico-mafioso, in Ind. pen., 1993, p. 273; M. T. COLLICA, Scambio elettorale politico 

mafioso: deficit di coraggio o questione irrisolvibile?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, p. 877. Per un’analisi 

della fattispecie incriminatrice dopo la riforma operata dalla l. 17 aprile 2014, n. 62, si rinvia invece a: G. 

AMARELLI, La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso. Una più chiara graduazione del 

disvalore delle condotte di contiguità mafiosa?, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., n. 2/2014, p. 4; V. MAIELLO, 

Il nuovo art. 416 ter c.p. approda in Cassazione, in Giur. it., 2014, n. 12, p. 2836. Per un primissimo 

commento, infine, alla nuova riscrittura dell’art. 416-ter c.p. operata dalla l. 21 maggio 2019, n. 43, si 

vedano le osservazioni critiche di G. AMARELLI, La riforma dello scambio elettorale, in Dir. pen. cont., 4 

giugno 2019. 
260 Per una trattazione completa dell’argomento si rimanda a: A. DELLA BELLA, Il carcere duro tra esigenze 

di prevenzione e tutela dei diritti fondamentali. Presente e futuro del regime detentivo speciale ex art. 41 

bis o.p., Milano, 2016. 
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con l’obiettivo di aggredire i beni mafiosi «mimetizzati mediante reinvestimenti in attività 

lecite»261. 

Il nuovo strumento di prevenzione patrimoniale si applica quando non può farsi 

luogo all’applicazione di una misura di prevenzione personale e, ciononostante, vi siano 

sufficienti elementi per ritenere che il libero esercizio di una determinata attività 

economica possa agevolare l’attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso: in tal 

caso, l’impresa viene affidata, per un periodo complessivamente non superiore ad un 

anno, a un amministratore nominato dal tribunale, il quale dovrà procedere al 

“risanamento” dell’attività262. 

Come è stato correttamente notato, la misura in questione porta con sé due 

importanti elementi di novità263:  

‒ per un verso, viene allargato il novero dei beni aggredibili dalla prevenzione 

patrimoniale. Come si ricorderà, infatti, la sospensione temporanea dall’amministrazione 

dei beni personali non attingeva i beni utilizzati dal proposto nell’esercizio della sua 

attività produttiva, mentre la confisca poteva colpire tutti e soli i beni che fossero nella 

disponibilità diretta o indiretta del sorvegliato speciale; con la nuova misura di cui agli 

artt. 3-quater e 3-quinquies l. n. 575/1965, invece, si riescono a raggiungere anche i beni 

di soggetti terzi, alla sola condizione che vi siano sufficienti indizi di agevolazione 

mafiosa;  

‒ per altro verso, viene fatto un altro importante passo verso la disgiunzione delle misure 

patrimoniali da quelle personali, dal momento che il neo introdotto istituto opera proprio 

laddove non vi siano i presupposti per l’applicazione della sorveglianza speciale nei 

confronti del titolare dell’attività economica agevolatrice. 

 

10.3. La l. n. 256/1993. 

 

 
261 M. T. STURLA, Profili processuali della «nuova» sospensione temporanea dall’amministrazione dei beni 

(art. 24 l. 7 agosto 1992, n. 356), in G. Bersani et al., Mafia e criminalità organizzata, all’interno della 

collana Giurisprudenza sistematica di diritto penale, diretta da F. Bricola, V. Zagrebelsky, p. 962. 
262 Per un’analisi delle principali problematicità emerse nella prassi, cfr.: F. CASSANO, Impresa illecita e 

impresa mafiosa. La sospensione temporanea dell’amministrazione dei beni prevista dagli artt. 3-quater e 

3-quinquies legge n. 575/65, in Nuove forme di prevenzione della criminalità organizzata: gli strumenti di 

aggressione dei profitti di reato e le misure di prevenzione, Frascati 18-20 dicembre 1997 – 12-14 febbraio 

1998, in Quaderni del C.S.M., 1998, n. 104, p. 377. 
263 R. GUERRINI, L. MAZZA, S. RIONDATO, Le misure di prevenzione, cit., p. 231. 
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Con la l. 24 luglio 1993, n. 256, il legislatore apporta ulteriori correttivi al sistema 

di prevenzione. Anzitutto, come già anticipato [supra, 9.2.], viene ripristinata la regola 

già introdotta dalla l. n. 327/1988, in base alla quale l’obbligo di soggiorno può essere 

imposto soltanto nel comune di residenza o di dimora abituale264. 

Inoltre, l’elemento della sproporzione dei beni rispetto al reddito dichiarato o 

all’attività economica svolta, «dismesso il carattere meramente esemplificativo»265 con il 

quale in origine è stato previsto, diviene presupposto autonomo per l’applicazione del 

sequestro “di prevenzione” e, conseguentemente, della misura ablatoria della confisca: in 

altri termini, il legislatore ha ritenuto che il mero dato della sproporzione sia idoneo a 

fondare una presunzione iuris tantum di origine illecita del bene e che, dunque, a fronte 

di una tale constatazione non sia necessario per l’accusa fornire i sufficienti indizi che i 

beni siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, ferma restando – 

ovviamente – la possibilità per il prevenuto di dimostrare la legittima provenienza dei 

beni sproporzionati266. 

 

10.4. La l. n. 109/1996 in materia di gestione di beni confiscati. 

 

Conclusasi la stagione degli attentati, la neo costituita “Libera. Associazioni, nomi 

e numeri contro le mafie” dà avvio a una importante campagna di sensibilizzazione e di 

coinvolgimento popolare rispetto alla tematica dell’impegno antimafia, culminata nella 

 
264 Tale correttivo viene visto con favore anche dai più strenui sostenitori della necessità di una totale 

abolizione del soggiorno obbligato, ritenuto inutile quando non addirittura controproducente. Tuttavia, non 

è mancato chi, durante i lavori parlamentari, aveva esortato a non farsi «troppe illusioni», giacché «molti 

soggiornanti obbligati ormai sono residenti nelle zone settentrionali» e, conseguentemente, «i discendenti 

dei soggiornanti obbligati che hanno stabilito nuove basi in queste regioni d’Italia continueranno nelle loro 

azioni criminose ma non potranno essere rinviati nel luogo d’origine». V. l’intervento dell’on. Ferdinando 

Imposimato, reperibile sul portale storico della Camera dei deputati (https://storia.camera.it), nella sezione 

Lavori parlamentari, XI legislatura della Repubblica italiana, seduta del 15 luglio 1993, p. 171 ss. 
265 A. MANGIONE, La misura di prevenzione patrimoniale tra dogmatica e politica criminale, Padova, 2001, 

p. 287. Come si ricorderà, infatti, nella sua precedente versione l’art. 2-ter, co. 2, l. 575/1965 così recitava: 

«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 confronti della quale è 

stato iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, e che sulla base di 

sufficienti indizi, come la notevole sperequazione fra il tenore di vita e l’entità dei redditi apparenti o 

dichiarati, si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego» (corsivo 

aggiunto). 
266 F. MENDITTO, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali (2012), cit., pp. 324-325, il quale rileva 

come tale modifica sia stata motivata soprattutto dall’esigenza di rendere «più agevole» il sequestro. 
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presentazione di una proposta di legge di iniziativa popolare sottoscritta da più di un 

milione di persone, con la quale – sottolineando il valore centrale della restituzione alla 

collettività di tutti i beni illecitamente lucrati dalle organizzazioni criminali – si chiede di 

ridisegnare la normativa in materia di destinazione dei beni confiscati267.  

Con la l. 7 marzo 1996, n. 109, il legislatore accoglie le istanze provenienti dalla 

società civile e inserisce nella legge antimafia gli artt. 2-nonies, 2-decies, 2-undecies e 2-

duocecies, predisponendo «una normativa unica nel suo genere nel panorama 

internazionale»268. 

Nonostante i notevoli passi in avanti rispetto alla normativa previgente269, la 

disciplina introdotta dalla legge del 1996 presenta ancora lacune e imperfezioni, legate in 

particolare alla notevole distanza temporale spesso intercorrente tra il provvedimento 

definitivo di confisca e quello di destinazione, al deperimento dei beni, alla perdita di 

competitività delle aziende sottoposte a sequestro, nonché alla scarsità di risorse destinate 

all’amministrazione-gestione dei beni270. 

Constatate le disfunzionalità appena sopra menzionate, il legislatore interverrà 

nuovamente sulla materia de qua al preciso fine «di approntare uno strumento 

straordinario che assicuri una migliore amministrazione dei beni sottoposti a sequestro 

per effetto delle nuove politiche di aggressione ai patrimoni mafiosi e (…) di consentire 

la più rapida ed efficace allocazione e destinazione dei beni confiscati, devoluti al 

patrimonio dello Stato»271. A tal fine, con il d.l. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con 

 
267 R. ALFONSO, La gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. 

Dal commissario straordinario all’Agenzia, in A. Cisterna (a cura di), L’Agenzia nazionale per i patrimoni 

di mafia, Rimini, 2012, p. 14. 
268 A. BALSAMO, La istituzione dell’agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni 

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in Cass. pen., 2010, n. 6, p. 2095, il quale evidenzia 

che la scelta di restituire i beni confiscati alla collettività ha rappresentato «una scelta di fondamentale 

importanza non solo sul piano dell’azione di contrasto nei confronti del sistema di potere e degli strumenti 

di condizionamento propri delle organizzazioni criminali, ma anche su quelli dello sviluppo dell’economia 

di vaste zone del territorio nazionale (con la eliminazione di pesanti fattori inquinanti), e del rafforzamento 

del consenso dei cittadini alla legalità». 
269 Ibidem. Tra gli aspetti positivi, l’A. cita lo scambio costante di informazioni e la cooperazione tra organo 

giurisdizionale e amministratore.  
270 A. BALSAMO, La istituzione dell’agenzia nazionale, cit., p. 2095; M. V. DE SIMONE, Gli effetti della 

confisca e la destinazione, in F. Fiorentin (a cura di), Misure di prevenzione personali e patrimoniali, 

Torino, 2018, p. 927. 
271 In questi termini si esprime la relazione al disegno di legge di conversione (C3175) del d.l. n. 4/2010, 

reperibile sul portale storico della Camera dei deputati (https://storia.camera.it), nella sezione Atti e 

documenti, Progetti di legge, XIV legislatura della Repubblica italiana. 
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modificazioni dalla l. 31 marzo 2010, n. 50, viene istituita l’Agenzia nazionale per 

l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità 

organizzata e viene razionalizzata la disciplina relativa alla amministrazione giudiziaria 

e alla tutela dei terzi titolari di diritti reali nell’ambito del procedimento di prevenzione272. 

 

10.5. Il d.l. n. 144/2005, convertito dalla l. n. 155/2005. 

 

Una nuova emergenza, questa volta legata ad efferati attacchi terroristici di 

matrice islamica, dà la stura a un ulteriore “giro di vite” all’apparato preventivo e 

repressivo, al fine di «rendere più ampia ed efficace l’azione di contrasto del terrorismo 

internazionale, mediante specifiche e mirate misure volte a perfezionare norme ed istituti 

già in vigore, nonché a potenziare gli strumenti di indagine e di controllo»273. 

Il d.l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla l. 31 luglio 2005, 

n. 155, ritocca, tra l’altro, anche il sistema di prevenzione personale e patrimoniale.  

Per quanto qui di interesse, ci limitiamo a ricordare la riformulazione del reato di 

violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di cui all’art. 9 l. n. 

1423/1956, che viene così ad assumere la medesima fisionomia del vigente art. 75 cod. 

ant.274. 

Inoltre, segnaliamo che all’art. 18 l. n. 152/1975 viene aggiunta una nuova 

categoria di soggetti ai quali possono essere applicate la legge antimafia e la sospensione 

provvisoria dall’amministrazione dei beni personali: nello specifico, il nuovo co. 4 si 

riferisce 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 

 
272 A. BALSAMO, La istituzione dell’agenzia nazionale, cit., p. 2096 ss.; M. V. DE SIMONE, Gli effetti della 

confisca e la destinazione, cit., p. 928 ss. 
273 Così nella relazione al disegno di legge S3571 di conversione del d.l. n. 144/2005, reperibile sul portale 

storico della Camera dei deputati (https://storia.camera.it), nella sezione Atti e documenti, Progetti di legge, 

XIV legislatura della Repubblica italiana. 
274 Prima del 2005, la risposta penale alle inosservanze della sorveglianza speciale era ripartita negli artt. 9 

e 12 l. n. 1423/1956. Con la prima norma veniva punito il sorvegliato speciale che aveva violato le 

prescrizioni di cui all’art. 5, mentre con la seconda si sanzionava (meno severamente) la specifica 

trasgressione dell’obbligo di soggiorno e delle relative prescrizioni. Con la riforma del 2005, viene abrogato 

l’art. 12 e viene ampliato il raggio applicativo dell’art. 9, il quale ora ricomprende qualsiasi violazione della 

sorveglianza speciale, incluse quelle relative all’obbligo di soggiorno.   
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ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il 

finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali»275. 

 

 

11. Gli interventi del 2008-2009.  

 

Al preciso fine di rimediare alle «difficoltà operative nell’aggressione dei beni 

mafiosi dovute all’obsolescenza della normativa di prevenzione»276, con il c.d. pacchetto 

sicurezza del 2008 (d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla l. 24 

luglio 2008, n. 125)277 il legislatore introduce incisive modifiche al sistema di 

prevenzione patrimoniale, le quali segnano un passo decisivo verso una sempre più 

compiuta autonomizzazione del sequestro e della confisca ante delictum rispetto alle 

misure personali278. 

 
275 Tale aggiunta deve leggersi in maniera congiunta con l’art. 1-bis d.l. 12 ottobre 2001, n. 369, convertito 

con modificazioni dalla l. 14 dicembre 2001, 431, anch’esso introdotto dal d.l. n. 144/2005, a norma del 

quale «Quando sulla base delle informazioni acquisite a norma dell’articolo 1 sussistono sufficienti 

elementi per formulare al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite o ad altro organismo internazionale 

competente proposte per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quali definiti dal 

regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, e successive modificazioni, e sussiste il 

rischio che i fondi o le risorse possano essere, nel frattempo, dispersi, occultati o utilizzati per il 

finanziamento di attività terroristiche, il presidente del Comitato di sicurezza finanziaria ne fa segnalazione 

al procuratore della Repubblica». Per alcune considerazioni di massima su tale aspetto della riforma del 

2005, cfr. L. SCOTTO, Terrorismo internazionale (d.l. 27/7/2005, n. 144) – Art. 14, in Leg. pen., 2005, p. 

555. 
276 In questi termini si esprime la relazione al disegno di legge S692 di conversione del d.l. n. 92/2008, 

reperibile sul portale storico della Camera dei deputati (https://storia.camera.it), nella sezione Atti e 

documenti, Progetti di legge, XVI legislatura della Repubblica italiana. 
277 In verità, il c.d. “decreto sicurezza” del 2008 costituisce, come spesso purtroppo accade nella 

decretazione d’urgenza, un vero e proprio “calderone”, all’interno del quale si rinvengono, oltre alle 

modifiche della normativa di prevenzione, anche significativi interventi in materia di immigrazione 

irregolare, di guida in stato di ebbrezza alcoolica e di poteri del sindaco nel contrasto alla criminalità locale.  
278 Come nota M. F. CORTESI, Modifiche al sistema normativo delle misure di prevenzione, in Aa. Vv., 

Decreto sicurezza: tutte le novità: D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla L. 24 luglio 2008, 

n. 125, Milano, 2008, p. 244, «[s]e certo le novità inserite con il d.l. n. 92/2008 sono assai interessanti, 

quantunque alcune di non facile condivisione e di dubbia legittimità, manca ancora una volta un quadro 

globale di tutta la disciplina». Per l’ennesima volta, dunque, «si è preferito una via più celere destinata a 

soddisfare con immediatezza la necessità della comunità ad una risposta rapida dello Stato sulla sicurezza 

pubblica, piuttosto che una ponderata valutazione dei diversi aspetti della questione». 
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Per quanto in questa sede rileva, segnaliamo anzitutto l’ampliamento del novero 

dei soggetti passivi delle misure di prevenzione279.  

Oltre ad abrogare l’art. 14 l. n. 55/1990 – ciò che comporta l’applicabilità della 

confisca di prevenzione a tutti i possibili destinatari della sorveglianza speciale di 

pubblica sicurezza280 – il d.l. n. 92/2008 aggiunge ai destinatari della l. n. 575/1965 i 

soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall’art. 51, co. 3-bis, c.p.p.281, ai quali si 

aggiungono subito dopo, con l. 15 luglio 2009, n. 94, gli indiziati del delitto di 

trasferimento fraudolento di valori di cui all’art. 12-quinquies d.l. n. 306/1992282. 

In secondo luogo, il d.l. n. 92/2008 modifica i presupposti applicativi della 

confisca di prevenzione. Mentre in base al «conciso e laconico»283 testo previgente la 

misura ablatoria poteva trovare applicazione soltanto rispetto ai beni di cui il prevenuto 

non fosse stato in grado di dimostrare la legittima provenienza, con la riforma viene 

inserito al co. 3 dell’art. 2-ter l. n. 575/1965 il riferimento all’elemento della sproporzione 

che, come per il sequestro, si atteggia ora a presupposto alternativo rispetto alla prova 

indiziaria dell’illecita provenienza dei beni aggredibili. I commentatori hanno tuttavia 

dubitato della reale portata innovativa della riforma su questo specifico punto, dal 

 
279 Per uno sguardo complessivo sulla riforma operata dal c.d. “pacchetto sicurezza” al sistema di 

prevenzione si rinvia a: M. F. CORTESI, Modifiche al sistema normativo delle misure di prevenzione, cit., 

p. 242 ss.; L. FILIPPI, M. F. CORTESI, Novità sulle misure di prevenzione, in A. Scalfati (a cura di), Il decreto 

sicurezza, Torino, 2008, p. 241 ss.; A. M. MAUGERI, Dalla riforma delle misure di prevenzione patrimoniali 

alla confisca generale dei beni contro il terrorismo, in O. Mazza, F. Viganò (a cura di), Il “pacchetto 

sicurezza” 2009: (commento al D.L. 23 febbraio 2009 n. 11 conv. in Legge 23 aprile 2009, n. 38 e alla 

Legge 15 luglio 2009, n. 94), Torino, 2009, p. 423. 
280 Cfr. C. cass., sez. V, ord. 8 giugno (dep. 1° luglio) 2011, n. 26044, Autuori, in CED Cassazione. 
281 L’art. 51, co. 3-bis, c.p.p. – il quale disciplina le attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale 

– nel testo all’epoca vigente contemplava i delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, co. 6, 416-bis, 

600, 601, 602 e 630 c.p., i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis 

ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché i delitti previsti 

dall’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, e dall’art. 291-quater del d.P.R. n. 43/1973. Il testo dell’art. 51, co. 3-bis, 

c.p.p., più volte modificato nel corso dell’ultimo decennio, risulta oggi di molto ampliato, facendo esso 

attualmente riferimento ai seguenti delitti: a) i delitti, consumati o tentati, di cui all’art. 416, co. 6 e 7; all’art. 

416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all’art. 12, co. 3 e 3-ter, d.lgs. n. 286/1998; 

all’art. 416, realizzato allo scopo di commettere i delitti previsti dagli artt. 473 e 474, 600, 601, 602, 416-

bis, 416-ter, 452-quaterdecies e 630 c.p.; b) 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; c) i delitti previsti dall’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e dall’art. 291-quater d.P.R. n. 43/1973. 
282 Oggi art. 512-bis c.p., a seguito dell’approvazione della riforma sul principio della “riserva di codice” 

operata dal d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21. 
283 Utilizza questa aggettivazione M. F. CORTESI, Modifiche al sistema normativo delle misure di 

prevenzione, cit., p. 275. 
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momento che sotto il vigore della disciplina precedente la giurisprudenza si era comunque 

assestata nel senso di richiedere, ai fini della confisca, la verifica dell’originaria 

sussistenza e dell’attuale permanenza di tutti i requisiti necessari per il sequestro e, 

dunque, anche del requisito della sproporzione284 [supra, 10.3.]. 

In terzo luogo, il c.d. “decreto sicurezza” introduce all’art. 2-ter, co. 10, l. n. 

575/1965 un’ipotesi di confisca per equivalente per i casi in cui il proposto disperda, 

distragga, occulti o svaluti i beni al fine di eludere l’esecuzione dei provvedimenti di 

sequestro o di confisca su di essi, ovvero quando i beni non possano essere confiscati in 

quanto trasferiti legittimamente, prima dell’esecuzione del sequestro, a terzi in buona 

fede: in questi casi, il sequestro e la confisca avranno ad oggetto denaro o altri beni di 

valore equivalente. Come correttamente evidenziato, la modifica in commento apre alla 

possibilità di aggredire patrimoni di origine lecita, purché di valore equivalente 

all’arricchimento illecito del soggetto285. 

In quarto luogo, il d.l. n. 92/2008 introduce una disciplina specifica per i casi di 

intestazione fittizia dei beni, prevedendo – ai nuovi co. 13 e 14 dell’art. 2-ter – che, 

qualora sia accertato che taluni beni siano stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, il 

giudice deve dichiarare la nullità dei relativi atti di disposizione con lo stesso 

provvedimento di confisca286. A tal fine, si pone una presunzione iuris tantum287 di 

intestazione fittizia per 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, dei 

parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado; nonché per i trasferimenti 

e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la 

proposta della misura di prevenzione. 

 
284 Cfr. L. FILIPPI, Il procedimento di prevenzione patrimoniale, cit., pp. 461-462, laddove l’A., 

commentando la disciplina della confisca antecedente alla riforma del 2008-2009 osserva che, anche in 

base alla lettura fornita dalla giurisprudenza, «per l’adozione della confisca occorre accertare l’effettiva 

pericolosità del proposto, desunta dalla sussistenza in capo allo stesso di indizi di appartenenza ad 

un’associazione di tipo mafioso, la prova della disponibilità, diretta o indiretta, del bene, il valore 

sproporzionato dello stesso bene o i “sufficienti indizi” della sua illecita provenienza o reimpiego». 
285 L. FILIPPI, M. F. CORTESI, Novità sulle misure di prevenzione, cit., p. 283. 
286 Ibidem. Gli A. osservano criticamente che con tale disposizione si «autorizza il giudice della prevenzione 

ad emettere un provvedimento che inerisce la sfera propriamente civilistica, creando un ibrido che può 

essere giustificato solo dalla necessità di un tempestivo intervento giudiziale al fine di non porre nel nulla 

l’attività di prevenzione, che esige un intervento sempre più rapido e celere». 
287 M. F. CORTESI, Modifiche al sistema normativo delle misure di prevenzione, cit., p. 279. 
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11.1. In particolare: la dirompente disgiunzione della prevenzione patrimoniale dalla 

prevenzione personale. 

 

Infine – ed è indubbiamente questo l’elemento di maggiore impatto della riforma 

– viene per la prima volta sancita la reciproca autonomia tra le misure di prevenzione 

personali e quelle patrimoniali, prevedendosi espressamente al nuovo co. 6-bis dell’art. 

2-bis l. n. 575/1965 che «[l]e misure di prevenzione personali e patrimoniali possono 

essere richieste e applicate disgiuntamente». Nella stessa direzione, viene poi prevista la 

possibilità che le misure patrimoniali siano disposte anche in caso di morte del soggetto 

proposto per la loro applicazione e che, nel caso in cui il decesso sia sopraggiunto rispetto 

all’avvio del procedimento preventivo, quest’ultimo prosegua nei confronti degli eredi e 

degli aventi causa288. 

In verità, all’indomani della riforma, stante l’ambiguo tenore letterale del nuovo 

art. 2-bis, co. 6-bis, l. n. 575/1965, non è unanimemente condivisa in dottrina l’idea che 

la modifica da ultimo citata presenti carattere rivoluzionario ed «epocale»289. Secondo 

alcuni, infatti, la disposizione si presterebbe anche a interpretazioni meno “eversive”, in 

 
288 Come si è ripetuto più volte nel corso di questo capitolo, già all’indomani dell’approvazione della legge 

Rognoni-La Torre dottrina autorevole aveva criticato la scelta legislativa di ancorare la prevenzione 

patrimoniale all’applicazione della sorveglianza speciale, nella convinzione che il carattere di accessorietà 

della confisca rispetto alle misure personali potesse in larga misura pregiudicarne l’effettività. La più attenta 

giurisprudenza aveva perciò tentato di scardinare il carattere necessariamente accessorio della confisca, 

provocando ben due giudizi di legittimità costituzionale. In entrambi i casi, pur dichiarando inammissibili 

le questioni sollevate, il Giudice delle leggi non ha escluso la compatibilità costituzionale di un sistema di 

prevenzione patrimoniale del tutto sganciato dall’applicazione delle misure personali, reputando che tale 

opzione rifletta una vera e propria scelta di politica criminale e, come tale, adottabile soltanto attraverso un 

intervento legislativo. Cfr. C. cost., sent. 30 settembre-6 ottobre 1996, n. 335, in Giur. cost., 1996, p. 2948, 

con rimando alle note di R. GAROFOLI, Al vaglio della Corte costituzionale i principi del sistema di 

prevenzione patrimoniale, in Corr. giur., 1997, n. 5, p. 536, e di P. V. MOLINARI, Una parola forse 

definitiva su confisca antimafia e morte della persona ritenuta pericolosa, in Cass. pen., 1997, n. 2, p. 334; 

e C. cost., ord. 17-29 novembre 2004, n. 368, in Giur. cost., 2004, p. 4008, con rinvio alla nota di P. V. 

MOLINARI, Ancora una volta bocciata la giurisprudenza creativa in tema di confisca antimafia, in Cass. 

pen., 2005, n. 3, p. 803. Va peraltro segnalato che, già prima della riforma del 2008, la giurisprudenza aveva 

ammesso la possibilità di pervenire alla confisca dei beni anche qualora il proposto fosse deceduto prima 

della definitività del provvedimento ablatorio. Cfr. C. cass., sez. II, 31 gennaio (dep. 26 maggio) 2005, n. 

19914, Bruno, in CED Cassazione; C. cass., sez. un., 3 luglio (dep. 17 luglio) 1996, n. 18, Simonelli, in 

CED Cassazione. 
289 M. F. CORTESI, Modifiche al sistema normativo delle misure di prevenzione, cit., p. 268. 
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base alle quali l’applicazione della confisca di prevenzione non potrebbe comunque 

prescindere da un accertamento di pericolosità soggettiva, anche se non più attuale290. 

A dissipare ogni dubbio interviene nuovamente il legislatore con la l. n. 94/2009, 

precisando all’art. 2-bis, co. 6-bis, l. n. 575/1965 che le misure di prevenzione 

patrimoniali possono essere richieste ed applicate «indipendentemente dalla pericolosità 

sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della 

misura prevenzione». A seguito di tale modifica, le misure di prevenzione patrimoniali si 

scindono definitivamente dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e 

dall’accertamento di una pericolosità sociale attuale del proposto, dando ingresso 

nell’ordinamento al nuovo concetto di “pericolosità reale”291. 

La disgiunzione della prevenzione patrimoniale da quella personale segna un altro 

importante passo verso l’impiego delle misure preventive ante delictum anche nel 

contrasto della criminalità da profitto. La possibilità di aggredire con lo strumento 

ablatorio i beni di chi, pur non essendo attualmente pericoloso, lo è però stato in passato 

– rectius, vi sono elementi sufficienti per ritenere che egli abbia commesso dei delitti dai 

quali ha tratto profitto – lascia intendere come il sistema di prevenzione stia ricalibrando 

il suo raggio d’azione sui patrimoni illeciti, e come la ricchezza ingiustificata stia 

diventando essa stessa sintomo di pericolosità. 

 

 

12. Il restyling della prevenzione operato dal Codice delle leggi antimafia (d.lgs. 6 

settembre 2011, n. 159). 

 

Come abbiamo visto, l’evoluzione del diritto della prevenzione ha proceduto – 

salvo che per qualche momentaneo ripensamento in chiave garantistica – per mezzo di 

scatti e fughe in avanti, provocati in ogni caso da emergenze – legate alla criminalità 

mafiosa, al terrorismo politico e, più recentemente, a quello religioso – che hanno 

 
290 V. MAIELLO, La prevenzione patrimoniale in trasformazione, in Dir. pen. proc., 2009, p. 807. 
291 M. F. CORTESI, Modifiche alla disciplina delle misure di prevenzione, in S. Corbetta, A. Della Bella, G. 

L. Gatta (a cura di), Sistema penale e sicurezza pubblica: le riforme del 2009: L. 15 luglio 2009, n. 94 e 

d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv., con modif., dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, Assago, 2009, p. 329. Per una 

rassegna degli orientamenti giurisprudenziali immediatamente successivi alla riforma del 2008-2009 v. A. 

BALSAMO, M. AGLIASTRO, I soggetti interessati, in S. Furfaro (a cura di), Misure di prevenzione, Torino, 

2013, p. 330. 
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imposto, a torto o a ragione, risposte rapide e “ai bordi della legalità”. Alle soglie del 

nuovo millennio, dunque, gli operatori del diritto si devono confrontare con un sistema 

disorganico, di difficile lettura (a cagione dei continui rimandi incrociati tra i vari testi 

normativi) e, talvolta, incoerente al suo interno292. 

Consapevole della cedevolezza dell’impianto normativo della prevenzione, tra la 

fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila il legislatore istituisce ben due 

commissioni di studio, alle quali affida il compito di rivisitare e rielaborare l’intero settore 

del diritto preventivo293. Tuttavia, le «pregevoli e meditate riflessioni» elaborate dai due 

gruppi di studio non approdano agli «auspicati epiloghi parlamentari»294. 

Nonostante l’esito infruttuoso dei lavori delle due commissioni, rimane pressante 

per gli addetti ai lavori l’esigenza di una riforma organica della materia, che quantomeno 

riunisca in un unico testo la normativa fino a quel momento sparsa in numerosi ed 

eterogenei testi legislativi. Dopo tanti proclami e altrettanti tentativi falliti, nel 2011 il 

legislatore riesce finalmente a pervenire all’obiettivo “minimo” di riordino della 

legislazione di prevenzione attraverso il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 

 

12.1. La legge delega 13 agosto 2010, n. 136. 

 

Preso atto che «il corpus normativo recante la disciplina della complessa e delicata 

materia delle misure di prevenzione [è] oggi il frutto di una cinquantennale stratificazione 

normativa» e che i numerosi interventi modificativi hanno fatto assumere a tale settore 

dell’ordinamento «una fisionomia affatto diversa rispetto a quella originaria», il 

 
292 Evidenzia tale aspetto, tra gli altri, M. F. CORTESI, Modifiche al sistema normativo delle misure di 

prevenzione, cit., pp. 244-245. 
293 Per un’analisi dei lavori delle commissioni presiedute dal professor Giovanni Fiandaca e dal magistrato 

Antonio Gialanella, cfr.: A. MANGIONE, Politica del diritto e “retorica dell’antimafia”: riflessioni sui 

recenti progetti di riforma delle misure di prevenzione patrimoniali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, p. 1200 

ss.; G. FIANDACA, Il progetto per la riforma delle sanzioni patrimoniali della Commissione Fiandaca, in 

A. M. Maugeri (a cura di), Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine. 

Reciproco riconoscimento e prospettive di armonizzazione, Milano, 2008, p. 557; G. NICASTRO, Le misure 

di prevenzione nel codice antimafia: il nuovo stenta a nascere e il vecchio a morire, in Leg. pen., 2012, pp. 

189-192. 
294 V. MAIELLO, La prevenzione patrimoniale in trasformazione, cit., p. 806. 
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legislatore del 2010 ritiene non più procrastinabile «un intervento volto a fornire una 

sistemazione organica all’intera materia, eliminando lacune e contraddizioni»295. 

A tal fine, con l. 13 agosto 2010, n. 136 – oltre a dettare una serie di norme di 

immediata applicazione, funzionali ad un più efficace contrasto della criminalità mafiosa 

– il parlamento conferisce al governo una duplice delega finalizzata, per un verso, alla 

redazione di un codice che riordini e integri la normativa in materia di criminalità 

organizzata e di prevenzione ante delictum e, per altro verso, alla implementazione delle 

disposizioni in tema di documentazione antimafia, le quali dovrebbero poi divenire parte 

integrante del nuovo codice296.  

Per quanto di interesse in questa sede, l’art. 1 della predetta legge attribuisce 

all’esecutivo il potere di emanare un «codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione», il quale dovrà essere adottato mediante la ricognizione, l’armonizzazione 

e il coordinamento della normativa penale, processuale e amministrativa vigente in 

materia di criminalità organizzata, e il suo adeguamento alla normativa europea. Quanto 

al diritto della prevenzione, poi, la delega contempla la ricognizione e l’armonizzazione 

della disciplina vigente, oltre ad un suo aggiornamento sulla base di una serie di criteri 

direttivi enucleati dal legislatore.  

In un primo momento, il legislatore delegato predispone uno schema di decreto 

delegato comprensivo anche della normativa penale e processuale relativa alla criminalità 

organizzata297. Successivamente, tuttavia, anche in ragione di un parere contrario della 

commissione giustizia e della «pioggia di critiche formulate soprattutto alla Camera»298, 

l’esecutivo decide di limitare l’articolato alle sole misure di prevenzione. 

 

12.2. Il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 

 

 
295 Cfr. la relazione al disegno di legge delega C3290, reperibile sul portale storico della Camera dei deputati 

(https://storia.camera.it), nella sezione Atti e documenti, Progetti di legge, XVI legislatura della Repubblica 

italiana. 
296 D. MANZIONE, Dal “piano straordinario” al codice antimafia e delle misure di prevenzione, in Leg. 

pen., 2012, pp. 185-186. 
297 Per un commento al primo schema di decreto legislativo si veda F. MENDITTO, Lo schema di decreto 

legislativo del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (libri I, II, IV e V): esame, 

osservazioni e proposte, in Dir. pen. cont., 1° luglio 2011. 
298 G. FIANDACA, C. VISCONTI, Il “codice delle leggi antimafia”: risultati, omissioni e prospettive, in Leg. 

pen., 2012, p. 182. 

https://storia.camera.it/
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A un anno esatto dal conferimento della delega parlamentare, il governo adotta il 

d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante il «Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia»299. 

I primi commentatori hanno mostrato più di una perplessità rispetto alle scelte 

compiute dall’esecutivo in sede di approvazione del decreto delegato, affermando che il 

neo introdotto codice antimafia, «a dispetto dell’enfatizzazione politico-mediatica di cui 

è stato fatto oggetto, mantiene in realtà molto meno di quello che la sua stessa 

denominazione sembrerebbe promettere»300. Esso, infatti, per un verso non risponderebbe 

a quel rigore e a quella coerenza che sono tipici del modello ideale di codice e, per altro 

verso, risulterebbe carente sotto il profilo dell’armonizzazione e della completezza 

ricognitiva301. 

Altri, invece, pur non sottovalutando i diversi profili di criticità che pervadono il 

nuovo testo, riconoscono l’utilità dell’operazione compiuta sia sotto un profilo giuridico-

dogmatico302 sia sotto quello eminentemente pratico303. 

In ogni caso, l’utilizzo della locuzione “codice antimafia” non deve fuorviare il 

lettore: le disposizioni confluite nel d.lgs. n. 159/2011 non presentano un orizzonte 

 
299 Per una presentazione del d.lgs. n. 159/2011 si rimanda a: R. ADORNO, L. CALÒ, Il nuovo “codice 

antimafia”, in Foro it., 2011, c. 326; A. BALSAMO, Il codice antimafia, Milano, 2011; F. MENDITTO, Codice 

antimafia, Napoli, 2011. Va peraltro sottolineato come, già nell’anno successivo alla sua entrata in vigore, 

il codice antimafia sia stato ritoccato dal legislatore con il d.lgs. 15 novembre 2012, n. 218 e con la legge 

di stabilità 2013 (l. 24 dicembre 2012, n. 228), in particolare nella disciplina della documentazione 

antimafia e nella amministrazione dei beni sequestrati e confiscati. 
300 G. FIANDACA, C. VISCONTI, Il “codice delle leggi antimafia”, cit., p. 181. 
301 Esprimono opinioni molto critiche rispetto alle scelte del legislatore delegato: G. NICASTRO, Le misure 

di prevenzione nel codice antimafia, cit., passim; A. CISTERNA, Il Codice Antimafia tra istanze compilative 

e modelli criminologici, in Dir. pen. proc., 2012, p. 213; A. MANGIONE, Le misure di prevenzione, in A. 

Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa (a cura di), La punibilità e le conseguenze del reato, Parte 

generale, vol. III, Torino, 2014, p. 433 ss. 
302 Cfr. G. FIANDACA, C. VISCONTI, Il “codice delle leggi antimafia”, cit., p. 182, i quali rilevano che «il 

tentativo (benché mal riuscito) di regolare entro una cornice unitaria il variegato ventaglio di misure contro 

l’inquinamento mafioso dell’economia – dall’apprensione dei proventi illeciti fino alla loro rimessione nel 

circuito legale – dovrebbe comunque costituire un “punto di non ritorno”, nel senso che d’ora in avanti 

occorrerebbe adottare un approccio integrato nel quale la bontà di ogni strumento normativo o pratico va 

vagliata al filtro del sistema nel suo insieme considerato. Insomma, bisogna chiudere l’eterna stagione degli 

interventi frammentati, episodici, realizzati a compartimenti stagni, per aprire una nuova fase elaborativa 

che consenta di dare risposte articolate e coordinate a problemi indubbiamente complessi». 
303 Cfr. B. ROMANO, Il nuovo codice antimafia, in S. Furfaro (a cura di), Misure di prevenzione, Torino, 

2013, pp. 47-48, il quale evidenzia che i primi beneficiari di una compilazione unitaria sono proprio gli 

operatori del diritto chiamati ad applicare il diritto della prevenzione, i quali possono ora disporre di un 

unico ed organico testo normativo.  
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applicativo limitato alla criminalità organizzata di tipo mafioso; esse, al contrario, 

continuano a trovare applicazione nei confronti di una eterogenea platea di destinatari 

che, come abbiamo avuto modo di sottolineare più volte nel presente capitolo, nel corso 

del tempo si è trasformata ed ampliata, caratterizzando sempre più la prevenzione ante 

delictum come strumento di contrasto dei reati generatori di ricchezze illecite. 

 

 

13. La riforma del codice antimafia operata dalla l. 17 ottobre 2017, n. 161. 

 

L’emanazione del codice antimafia non esaurisce affatto la produzione normativa 

in materia di misure di prevenzione. Nel 2015, il c.d. “decreto antiterrorismo” (d.l. 18 

febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla l. 17 aprile 2015, n. 43) apporta le 

prime modifiche al sistema di prevenzione personale e patrimoniale304, le quali si 

collocano all’interno di una più vasta riforma finalizzata ad assicurare all’ordinamento 

idonei strumenti per reagire all’«innalzamento della minaccia terroristica di matrice 

jihadista»305. 

È tuttavia con la l. 17 ottobre 2017, n. 161 che il diritto della prevenzione conosce 

le più significative variazioni306. Invero, si tratta di una riforma di ampio respiro che non 

 
304 In particolare, il d.l. n. 7/2015 aggiunge alla fattispecie di pericolosità terroristica [art. 4, lett. d), cod. 

ant.] l’ulteriore finalità di «prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un’organizzazione 

che persegue le finalità terroristiche di cui all’articolo 270-sexies del codice penale», con ciò estendendo la 

prevenzione personale anche ai c.d. foreign fighters. Inoltre, in relazione ai soggetti di cui all’art. 4, lett. d), 

cod. ant. viene prevista la possibilità per il questore di disporre, all’atto di presentazione della richiesta di 

applicazione della sorveglianza speciale, il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità 

ai fini dell’espatrio di ogni altro documento equipollente, qualora vi siano motivi di necessità ed urgenza 

(art. 9, co. 2-bis, cod. ant.). Infine, viene inserito un nuovo art. 75-bis, volto a sanzionare penalmente le 

trasgressioni ai provvedimenti d’urgenza di cui all’art. 9, co. 1 e 2-bis, cod. ant. Per un commento alla 

riforma rinviamo a: A. BALSAMO, Decreto antiterrorismo e riforma del sistema delle misure di prevenzione, 

in Dir. pen. cont., 2 marzo 2015; A. CAVALIERE, Considerazioni critiche intorno al d.l. antiterrorismo, n. 

7 del 18 febbraio 2015, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., n. 2/2015, p. 226. 
305 Cfr. la relazione al disegno di legge C2893 di conversione del d.l. n. 7/2015, reperibile sul portale storico 

della Camera dei deputati (https://storia.camera.it), nella sezione Atti e documenti, Progetti di legge, XVII 

legislatura della Repubblica italiana. 
306 A ben vedere, il testo definitivo della l. n. 161/2017 risulta molto diverso – e decisamente di più ampio 

respiro – rispetto all’originario disegno di legge presentato nel 2013, il quale si limitava ad introdurre 

correttivi alla materia dell’amministrazione e della destinazione dei beni confiscati, con il duplice obiettivo 

di approntare una «tutela a chi perde il lavoro a seguito del provvedimento di sequestro, introducendo un 

accesso universale agli ammortizzatori sociali al di là della tipologia e della dimensione dell’attività 

produttiva colpita dalla misura giudiziaria» e di favorire «il percorso di ristrutturazione e riconversione di 

https://storia.camera.it/
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si limita a intervenire sulla disciplina sostanziale e processuale delle misure di 

prevenzione personali e patrimoniali, ma che si estende anche all’amministrazione, 

gestione e destinazione dei beni confiscati e al regime di tutela dei terzi307. 

Nelle righe che seguono passeremo velocemente in rassegna le più rilevanti novità 

in materia di prevenzione personale e patrimoniale, per poi dedicare un adeguato spazio 

alla neo introdotta fattispecie di pericolosità soggettiva inerente ai reati contro la pubblica 

amministrazione.  

 

13.1. Uno sguardo d’insieme alle modifiche in tema di misure di prevenzione personali e 

patrimoniali. 

 

Per quanto riguarda le misure personali, oltre ad alcune modifiche al procedimento 

di primo grado e al regime delle impugnazioni308, viene modificata la sorveglianza 

speciale nella parte relativa ai suoi rapporti con la custodia cautelare e l’espiazione della 

pena. In particolare, si stabilisce che la sottoposizione alla misura coercitiva sospende 

l’esecuzione della misura di prevenzione, la quale ricomincia a decorrere dal giorno di 

cessazione della custodia in carcere. Similmente, anche in caso di espiazione della pena 

detentiva la sorveglianza è destinata a rimanere sospesa, e potrà trovare successiva 

applicazione solamente previo positivo accertamento della pericolosità del soggetto; in 

caso di prognosi negativa, invece, il tribunale dovrà revocare il provvedimento di 

applicazione della misura di prevenzione309. 

 
queste aziende». Cfr. la relazione al disegno di legge C1039, reperibile sul portale storico della Camera dei 

deputati (https://storia.camera.it), nella sezione Atti e documenti, Progetti di legge, XVII legislatura della 

Repubblica italiana. 
307 La stessa riforma è peraltro intervenuta a modificare anche il codice penale, le disposizioni di attuazione 

del codice di rito e il decreto sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti. Per uno sguardo 

complessivo sulla riforma si rimanda a S. FINOCCHIARO, La riforma del codice antimafia (e non solo): uno 

sguardo d’insieme alle modifiche appena introdotte, in Dir. pen. cont., fasc. 10/2017, p. 251; F. P. 

LASALVIA, La riforma del Codice Antimafia: prime osservazioni critiche, in Arch. pen., 2017, n. 3; A. M. 

MAUGERI, La riforma delle misure di prevenzione patrimoniali ad opera della l. 161/2017 tra istanze 

efficientiste e tentativi incompiuti di giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione, in Arch. pen., 

2018, suppl. al n. 1, p. 325. 
308 Si tratta degli artt. 2 e 3 l. n. 161/2017. Per un commento, si veda F. VERGINE, Le novità nei profili 

processuali, in A. Giarda, F. Giunta, G. Varraso (a cura di), Dai decreti attuativi della legge “Orlando” 

alle novelle di fine legislatura, Milano, 2018, p. 398 ss. 
309 Art. 4 l. n. 161/2017. Il tema verrà approfondito infra, cap. II, 7.3.2. 

https://storia.camera.it/
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In tema di misure patrimoniali, deve anzitutto segnalarsi l’introduzione, all’art. 

34-bis cod. ant., del nuovo istituto del controllo giudiziario delle aziende, il quale trova 

applicazione nei casi in cui vi sia motivo di ritenere, sulla base di sufficienti indizi, che il 

libero esercizio di un’attività economica possa agevolare occasionalmente – si badi che 

proprio nel carattere occasionale si rinviene il tratto distintivo della misura de qua rispetto 

al diverso strumento dell’amministrazione giudiziaria di cui all’art. 34 cod. ant.310 – il 

destinatario di una misura di prevenzione ovvero il soggetto nei cui confronti è avviato 

un procedimento penale per uno dei gravi reati richiamati dall’art. 4, lett. a) e b) e i-bis), 

cod. ant., qualora sussistano delle circostanze di fatto dalle quali desumere il pericolo 

concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l’attività. La peculiarità del neo 

introdotto strumento di prevenzione patrimoniale consiste nel fatto che esso non 

determina uno «spossessamento gestorio», bensì soltanto una «vigilanza preventiva» 

condotta da un commissario giudiziario nominato dal tribunale, il quale ha il compito di 

monitorare l’azienda dal suo interno311. 

Quanto alla misura della confisca, va senz’altro menzionato l’inserimento 

dell’inciso in base al quale al proposto è preclusa la possibilità di giustificare la legittima 

provenienza dei beni adducendo che il denaro impiegato per acquistarli sia provento o 

reimpiego di evasione fiscale [infra, cap. II, 9.2.3.]312. Inoltre, vengono apportati 

correttivi in relazione alla confisca delle partecipazioni sociali totalitarie – peraltro, 

analoga disposizione figurava già all’art. 20 in materia di sequestro – e ai limiti della 

proroga dei termini in caso di indagini complesse o di compendi patrimoniali rilevanti313. 

 
310 Peraltro, l’art. 10 l. n. 161/2017 ha interamente sostituito il vecchio testo dell’art. 34 e lo ha sostituito 

con una nuova disciplina, che tiene conto dei diversi correttivi apportati aliunde dalla riforma. 
311 Cfr. la relazione della commissione ministeriale, presieduta dal professor Fiandaca, incaricata di 

elaborare una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata, oggi pubblicata in Dir. pen. cont., 

12 febbraio 2014. 
312 Sulla problematica della indeducibilità dei redditi evasi torneremo nel capitolo II. Per ora basti qui 

anticipare che l’inciso in parola non fa altro che recepire un orientamento giurisprudenziale, avallato anche 

dalle sezioni unite Repaci del 2014, in base al quale la sproporzione tra i beni posseduti e le attività 

economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, posto che le 

disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre all’interessato tutti i beni che siano frutto di attività illecite o 

ne costituiscano il reimpiego, senza distinzioni in merito al tipo di attività illecita svolta. Cfr. C. cass., sez. 

un., 29 maggio (dep. 29 luglio) 2014, n. 33451, Repaci, in CED Cassazione. 
313 Per queste ultime modifiche, cfr. D. BIANCHI, Le modifiche sostanziali alle misure ablatorie di 

prevenzione nel segno della pericolosità reale, in A. Giarda, F. Giunta, G. Varraso (a cura di), Dai decreti 

attuativi della legge “Orlando” alle novelle di fine legislatura, Milano, 2018, p. 326 ss. 
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Sempre in tema di misura ablatoria, viene interamente riscritto l’art. 25, relativo 

al sequestro e alla confisca per equivalente: in particolare, viene eliminato ogni 

riferimento alla finalità di dispersione od occultamento dei beni, quale presupposto 

necessario per il ricorso alla confisca “di valore”, la quale è oggi applicabile 

ogniqualvolta, dopo la presentazione della proposta, «non [sia] possibile procedere al 

sequestro dei beni (…) perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, 

anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede».  

Infine, ulteriori modifiche vengono apportate alla disciplina del sequestro di 

prevenzione, delle indagini patrimoniali, della cauzione, dell’intervento dei terzi nel 

procedimento, nonché dei rapporti tra sequestro e confisca di prevenzione e i relativi 

istituti adottati in sede penale314. 

 

13.2. In particolare: la nuova fattispecie di pericolosità di cui all’art. 4 lett. i-bis). 

 

La novità che, però, interessa maggiormente il presente lavoro di ricerca è 

contenuta nell’art. 1 l. n. 161/2017. La citata disposizione, infatti, mira ad un ampiamento 

dell’ambito soggettivo di applicazione del codice antimafia, introducendo, tra l’altro, una 

nuova lettera i-bis) all’art. 4, la quale estende le misure di prevenzione personali 

(giurisdizionali) e patrimoniali «ai soggetti indiziati del delitto di cui all’articolo 640-bis 

o del delitto di cui all’articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di 

taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 

319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del medesimo codice». 

 

Oltre al nuovo art. 4, lett. i-bis), l’art. 1 l. n. 161/2017 inserisce alla lett. b) anche gli indiziati del 

delitto di cui all’art. 418 c.p.; riscrive la fattispecie di cui alla lett. d), che ora comprende gli «indiziati di 

uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-quater, del codice di procedura penale» e «coloro che, 

operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero 

esecutivi diretti a sovvertire l’ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo 

I del titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello 

stesso codice, nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a 

 
314 Per una prima analisi di tali modifiche si rinvia ai contributi di D. BIANCHI, Le modifiche sostanziali alle 

misure ablatorie, cit., p. 326 ss.; C. VALBONESI, La cauzione, in A. Giarda, F. Giunta, G. Varraso (a cura 

di), Dai decreti attuativi della legge “Orlando” alle novelle di fine legislatura, Milano, 2018, p. 348; F. 

VERGINE, Le novità nei profili processuali, cit., p. 398 ss. 



107 

 

prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un’organizzazione che persegue le finalità 

terroristiche di cui all’articolo 270-sexies del codice penale»; aggiunge alla lett. f) gli atti esecutivi, che si 

affiancano agli atti preparatori obiettivamente rilevanti; introduce una nuova lett. i-ter) che estende la 

prevenzione «ai soggetti indiziati del delitto di cui all’articolo 612-bis del codice penale». 

 

A ben vedere, l’idea di allargare il raggio applicativo delle misure di prevenzione 

anche alla criminalità dei “colletti bianchi” e, in particolare, ai soggetti indiziati di reati 

contro la pubblica amministrazione, non rappresenta una novità in termini assoluti. 

Invero, come avremo modo di approfondire più avanti [infra, cap. III, 2.], già 

all’indomani dell’entrata in vigore del codice antimafia la giurisprudenza di merito, 

sfruttando al massimo le potenzialità espansive delle fattispecie di pericolosità generica, 

aveva ricondotto alle categorie soggettive di cui alle lett. a) e b) dell’art. 1 cod. ant. i 

soggetti autori di reati economici315, trovando immediate ed importanti conferme in sede 

di legittimità sia con riferimento ai reati tributari sia, poco più tardi, relativamente ai reati 

di tipo corruttivo316. 

Dal canto suo, il legislatore del 2017 decide di codificare in maniera espressa 

l’applicabilità della prevenzione (solo) ai soggetti autori di reati contro la pubblica 

amministrazione. 

La prima proposta di legge in tal senso porta la firma dell’onorevole Bindi e altri, 

e prevede l’introduzione di una nuova lettera i-bis) all’art. 4, a norma della quale le misure 

di prevenzione personali e patrimoniali si applicano «ai soggetti indiziati di uno dei delitti 

contro la pubblica amministrazione previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice 

penale che rientrino nelle categorie di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del 

presente codice»317. Dell’effettiva utilità di una disposizione di questo tenore poteva 

tuttavia dubitarsi, dal momento che essa si limitava ad operare un rinvio alle fattispecie 

di pericolosità generica le quali, peraltro, avevano già dato prova di poter ricomprendere 

anche i reati contro la pubblica amministrazione: la nuova lettera i-bis) poteva, dunque, 

 
315 V., ad es., in relazione alla figura dell’evasore fiscale socialmente pericoloso: Trib. Chieti, 12 luglio 

2012, pres. Spiniello, est. Allieri e Trib. Cremona, 23 gennaio 2013, pres. Massa, est. Beluzzi  in Dir. 

pen. cont., 26 marzo 2013. V. più approfonditamente infra, cap. III, 2.  
316 Si rinvia a quanto si dirà infra, cap. III, 2.2.  
317 Cfr. proposta di legge C2737, a firma dell’onorevole Bindi e altri, reperibile sul portale storico della 

Camera dei deputati (https://storia.camera.it), nella sezione Atti e documenti, Progetti di legge, XVII 

legislatura della Repubblica italiana. 

https://storia.camera.it/
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tutt’al più servire a “legittimare” le più recenti prassi applicative, confermando la 

riconducibilità alle categorie soggettive di cui all’art. 1 cod. ant. anche degli autori di 

crimini economici. 

A seguito dell’unificazione delle diverse proposte di legge in materia di 

prevenzione presentate alla Camera dei deputati tra il 2013 e il 2015, la lettera i-bis) 

risulta sensibilmente modificata, dal momento che prevede l’applicabilità delle misure 

personali e patrimoniali «ai soggetti indiziati di uno dei delitti di cui agli articoli 314, 316, 

316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis del codice penale»318. 

Il nuovo testo restringe, e allo stesso tempo amplia, l’operatività della prevenzione 

rispetto ai reati contro la pubblica amministrazione: da un lato esso restringe, perché dà 

rilevanza a fini preventivi solo ad alcuni reati del pubblico ufficiale contro 

l’amministrazione pubblica, laddove prima si operava un generico rinvio a tutte le norme 

incriminatrici contemplate nel libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale; dall’altro 

lato amplia, giacché ritiene bastevole l’indizio di commissione di uno solo dei reati 

indicati, senza che sia necessario verificare l’abitualità o l’incidenza dei proventi illeciti 

sul tenore di vita del proposto319. 

Nel corso della discussione parlamentare si registrano due orientamenti 

contrapposti: da una parte vi è chi, dubitando dell’opportunità di estendere la prevenzione 

ai reati contro la pubblica amministrazione, propone emendamenti finalizzati ad eliminare 

del tutto la nuova fattispecie320 o, quantomeno, a ridurne la portata applicativa321; 

dall’altra parte, invece, si sostiene l’opportunità di ampliare la nuova categoria di 

pericolosità a tutti i reati contro la pubblica amministrazione o, almeno, di completarla, 

 
318 Cfr. proposta di legge C1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-A, reperibile sul portale storico della 

Camera dei deputati (https://storia.camera.it), nella sezione Atti e documenti, Progetti di legge, XVII 

legislatura della Repubblica italiana. 
319 Come si ricorderà, infatti, l’art. 1, lett. a), cod. ant. si riferisce a «coloro che debbano ritenersi, sulla base 

di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi», mentre la lett. b) riguarda «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». 
320 Si tratta dell’emendamento Sisto 1.1. Cfr. il resoconto stenografico della discussione alla Camera dei 

deputati, seduta n. 518 del 10 novembre 2015, p. 21, reperibile sul portale storico della Camera dei deputati 

(https://storia.camera.it), nella sezione Lavori parlamentari, XVII legislatura della Repubblica italiana. 
321 Con l’emendamento Sisto 1.4 si intendeva ridurre il raggio applicativo della nuova fattispecie ai soli 

reati di cui agli artt. 317, 319, 319-quater c.p. Cfr. il resoconto stenografico, cit., p. 24. 

https://storia.camera.it/
https://storia.camera.it/
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aggiungendo al catalogo delle norme incriminatrici ivi previste anche gli artt. 321, 322 e 

323 c.p.322. 

All’esito della discussione, la Camera approva il testo elaborato dalla 

commissione, con la sola aggiunta delle norme di cui agli artt. 321 (pene per il corruttore) 

e 322 (istigazione alla corruzione) c.p.: la nuova lettera i-bis) dispone, quindi, in questa 

fase dei lavori parlamentari, che le misure di prevenzione si applicano «ai soggetti 

indiziati di uno dei delitti di cui agli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 

319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del codice penale»323. 

In Senato, la commissione giustizia presenta all’assemblea un testo nella sostanza 

identico, con la sola aggiunta del reato di truffa aggravata per il conseguimento di 

erogazioni pubbliche di cui all’art. 640-bis c.p.324. 

L’iniziativa volta ad estendere le misure di prevenzione agli autori di reati contro 

la pubblica amministrazione viene fortemente criticata anche da una larga parte dei 

senatori, tant’è che il relatore on. Lumia, al momento della presentazione del disegno di 

legge all’assemblea, è costretto a riconoscere che quest’ultimo aspetto «[r]imane il 

problema dei problemi»325. 

Il medesimo relatore, pur ribadendo che «la corruzione è diventata un problema 

prioritario per il Paese» e che, dunque, occorre trovare soluzioni «più severe e più radicali 

per estirpare, limitare ma anche superare questo fenomeno, che sta causando molti danni, 

soprattutto sul piano economico e patrimoniale rispetto al corretto utilizzo di risorse 

pubbliche»326, si dimostra sensibile alle obiezioni che da più parti sono arrivate rispetto 

al testo della lettera i-bis) così come approvato dalla commissione giustizia del Senato. 

Al fine di pervenire ad un testo che sia suscettibile di ottenere un più ampio consenso 

 
322 Il riferimento è agli emendamenti Sarti 1.2, 1.5 e 1.8. Cfr. il resoconto stenografico, cit., pp. 22-23 e 25-

29. 
323 Per un commento alla riforma dopo l’approvazione della Camera dei deputati e, in particolare, alla nuova 

fattispecie di pericolosità di cui alla lett. i-bis), cfr. F. MENDITTO, Verso la riforma del d.lgs. n. 159/2011 

(cd. Codice antimafia) e della confisca allargata, in Dir. pen. cont., 22 dicembre 2015, p. 10 ss. 
324 Il testo del disegno di legge S2134-456-799-1180-1210-1225-1366-1431-1687-1690-1957-2060-2089-

A, così come modificato dalla commissione giustizia del Senato, è reperibile sul portale storico del Senato 

della Repubblica (http://www.senato.it/sitostorico/home), nella sezione Leggi e documenti, XVII 

legislatura della Repubblica italiana. 
325 Cfr. il resoconto stenografico della discussione al Senato della Repubblica, seduta n. 847 del 28 giugno 

2017, p. 9, reperibile sul portale storico del Senato della Repubblica 

(http://www.senato.it/sitostorico/home), nella sezione Lavori, XVII legislatura della Repubblica italiana. 
326 Ivi, p. 10. 

http://www.senato.it/sitostorico/home
http://www.senato.it/sitostorico/home
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all’interno dell’arco parlamentare, secondo l’onorevole Lumia sono percorribili due 

strade: per un verso, si potrebbero eliminare dal catalogo dei reati previsti dalla nuova 

fattispecie «quelli che non hanno di per sé il carattere di pericolosità sociale» come, ad 

es., il peculato327; per altro verso, coerentemente con quanto già avviene per le fattispecie 

di pericolosità mafiosa e terroristica, si potrebbe legare i reati contro la pubblica 

amministrazione all’esistenza di un vincolo associativo, «in modo che il carattere di 

pericolosità possa reggere alla valutazione della Corte e degli organismi internazionali 

che hanno sempre guardato alle misure di prevenzione con molta difficoltà»328. 

Alla fine, prevale la seconda soluzione: con l’emendamento 1.500, infatti, i 

relatori sottopongono all’assemblea un nuovo testo della lettera i-bis), che individua una 

nuova fattispecie di pericolosità nei «soggetti indiziati del delitto di cui all’articolo 640-

bis o del delitto di cui all’articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di 

 
327 Ibidem. Queste le parole dell’on. Lumia: «C’è chi sostiene che un correttivo potrebbe aversi, ad esempio, 

togliendo dal novero dei reati previsti quelli che non hanno di per sé il carattere di pericolosità sociale, che 

– lo ricordo a tutti – è un requisito per le misure di prevenzione che rimane anche nella soluzione proposta 

dalla Camera e confermata in Commissione giustizia al Senato. Pertanto, molti sostengono che, ad esempio, 

il reato di peculato, soprattutto d’uso, non abbia caratteristiche tali da consentire l’utilizzo dello strumento 

forte e radicale della prevenzione patrimoniale e personale. Questo perché, appunto, quel carattere di 

pericolosità, che deve essere insito per l’applicazione delle misure di prevenzione, in quel caso non è 

automatico e non è detto che sussista. Anche se il reato può essere grave e deve essere comunque 

stigmatizzato e non sottovalutato, non è detto tuttavia che abbia quella caratteristica di pericolosità sociale 

e pertanto anche su questo sono state avanzate proposte nel senso di espungere questo tipo di reato dal 

novero dei reati contro la pubblica amministrazione e allo stesso modo qualcuno ha anche avanzato una 

proposta sulla malversazione. Si tratta però di mantenere quei reati tipici della corruzione che sono 

devastanti e su cui il Parlamento deve fare una scelta con il massimo rigore intervenendo in modo serio 

come richiesto da tutti gli organismi internazionali, dai nostri cittadini e da tante realtà sociali per poter 

intervenire». 
328 Ivi, pp. 10-11. Queste le considerazioni del relatore in merito all’inserimento del carattere associativo 

nella fattispecie soggettiva di cui alla lett. i-bis): «Altri ancora, signor Presidente, ci chiedono un altro tipo 

di cambiamento intorno a questi tipi di reato, cioè di legarli al carattere associativo, perché tutti i reati che 

fanno scattare quelle misure di prevenzione personale e patrimoniale indicate nel codice hanno questa 

caratteristica. Il reato di mafia è di per sé associativo, i reati di terrorismo hanno questa caratteristica; ci 

sono magari altri reati che non conosciamo ma che sono inseriti nel codice, come ad esempio quello 

inerente alle associazioni sportive che esercitano violenza negli stadi, oppure, ad esempio, è prevista una 

misura di prevenzione personale e patrimoniale per la ricostituzione del partito fascista. Insomma tutti sono 

collegati da questo filo che è la caratteristica associativa. Ci si chiede altresì di valutare la possibilità di 

legare i reati contro la pubblica amministrazione a un presupposto associativo di tipo semplice, cioè quello 

richiamato dall’articolo 416 e non dal 416-bis del codice penale, in modo che il carattere di pericolosità 

possa reggere alla valutazione della Corte e degli organismi internazionali che hanno sempre guardato alle 

misure di prevenzione con molta difficoltà. Anzi, noi dobbiamo chiedere all’Europa, agli altri Paesi, di 

crescere su questo versante, ma lo possiamo fare se siamo in condizione di stabilire che il meccanismo 

della prevenzione, sia personale che patrimoniale, ha dei fondamenti e delle garanzie abbastanza solide». 
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taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 

319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del medesimo codice». Fermo restando 

che «il quadro in cui si è mossa questa riforma del codice antimafia prevedeva già 

ampiamente la possibilità di applicare le misure di prevenzione per coloro che fossero 

stati indiziati di reati contro la pubblica amministrazione»329, secondo i relatori la 

modifica da ultimo proposta si lascia apprezzare perché assolve al compito di 

«puntualizzare una fattispecie particolare» e appare intanto più opportuna in quanto, 

«come emerge anche dall’evidenza giurisprudenziale, i reati contro la pubblica 

amministrazione risultano essere sempre di più il frutto di un accordo criminale che porta 

alla loro commissione»330. Il testo, così emendato, viene approvato dal Senato.  

Rimandando ad altro momento ogni valutazione circa l’effettiva operatività di una 

fattispecie così formulata [infra, cap. II, 3.2.], ci sia consentito qui di rilevare che le 

motivazioni che sorreggono la modifica sono decisamente poco convincenti. Se, per 

stessa ammissione dei relatori, le misure di prevenzione erano già applicabili agli autori 

di reati contro la pubblica amministrazione – nella misura in cui fossero integrati i 

 
329 Il riferimento è, evidentemente, alle applicazioni giurisprudenziali appena sopra riportate, laddove si 

sono fatti rientrare i “colletti bianchi pericolosi” all’interno delle categorie soggettive di cui all’art. 1, lett. 

a) e b), cod. ant. 
330 Qui di seguito il discorso integrale del relatore on. Pagliari: «Ora, credo che se si vuole fare una lettura 

obiettiva si deve constatare che il quadro in cui si è mossa questa riforma del codice antimafia prevedeva 

già ampiamente la possibilità di applicare le misure di prevenzione per coloro che fossero stati indiziati di 

reati contro la pubblica amministrazione. Quindi, quando sento parlare nel dibattito di aggravamento o di 

esasperazione della situazione, non vedo prove di questa affermazione. Con l’emendamento 1.500 si vuole 

semplicemente puntualizzare una fattispecie peculiare che riguarda i casi previsti dell’articolo 4 e si è 

quindi delimitata una specifica ipotesi legata ai reati contro la pubblica amministrazione quando questi 

fossero compiuti nel contesto di una truffa ai danni dello Stato o di una associazione per delinquere. Questo 

anche sulla base del fatto che, come emerge anche dall’evidenza giurisprudenziale, i reati contro la pubblica 

amministrazione risultano essere sempre di più il frutto di un accordo criminale che porta alla loro 

commissione, la quale è quindi legata all’iniziativa non più del singolo, ma di un gruppo. Quindi in queste 

fattispecie più facilmente si annidano l’attività criminale associativa e anche l’elemento dell’associazione 

di stampo mafioso. La ragione che ha portato alla presentazione dell’emendamento è quindi questa, in 

un’ottica di completamento e sistematizzazione della previsione introdotta dalla Camera dei deputati. Non 

vi è alcuna limitazione; vi è invece attenzione a ricondurre la previsione a criteri di razionalità, logicità e 

proporzionalità, in armonia con i principi più volte ribaditi dalla Corte costituzionale. È in questa chiave 

che viene letto dai relatori il contenuto dei subemendamenti presentati, su cui il parere è negativo, in quanto 

essi vanno a travisare l’impianto dell’emendamento 1.500 oppure introducono elementi che sono già in 

parte presenti nel sistema (comportando così un inutile appesantimento), ovvero determinano fattispecie 

diverse da quella che abbiamo ritenuto di proporre». Cfr. il resoconto stenografico della discussione al 

Senato della Repubblica, seduta n. 848 del 28 giugno 2017, p. 15, reperibile sul portale storico del Senato 

della Repubblica (http://www.senato.it/sitostorico/home), nella sezione Lavori, XII legislatura della 

Repubblica italiana. 

http://www.senato.it/sitostorico/home
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requisiti previsti dalle fattispecie di pericolosità di cui all’art. 1, lett. a) e b), cod. ant. –, 

allora non si comprende l’utilità dell’introduzione di una fattispecie di pericolosità 

qualificata che riguarda il particolarissimo caso di quegli stessi reati commessi, però, in 

forma associata. Né assume valore dirimente il dato empirico relativo alla (asserita) 

frequenza di associazioni per delinquere finalizzate alla commissione di reati lato sensu 

corruttivi, giacché tale aspetto costituisce un “accidente” che può connotare quei 

comportamenti delittuosi in termini di maggiore gravità ed offensività, ma non 

rappresenta affatto – diversamente dalla criminalità mafiosa e terroristica, le quali, la 

prima in termini assoluti, la seconda in termini di gran lunga preponderanti, non possono 

darsi se non in forma associata – un dato “ontologico” del fenomeno criminoso 

considerato. 

Sembra, piuttosto, che il legislatore, stretto tra slogan politici e ostruzioni 

parlamentari, abbia infine scelto una soluzione “di comodo” che, da un lato, mantiene la 

sua forza simbolica nell’espresso inserimento dei reati contro la pubblica 

amministrazione all’interno di una categoria di pericolosità soggettiva e che, dall’altro, 

sembra destinata ad incidere in misura minima sull’operatività del sistema di prevenzione, 

proprio in ragione dei peculiari contorni della nuova fattispecie. 

 

 

14. L’affare De Tommaso. 

 

Il 2017 è un anno cruciale per il diritto della prevenzione non soltanto perché, con 

la riforma operata dalla l. n. 161/2017, il codice antimafia viene sensibilmente modificato 

sotto molteplici aspetti; ma anche perché, nel febbraio dello stesso anno, una sentenza 

della grande camera della Corte europea sferra «un duro colpo»331 al sistema di 

prevenzione italiano, dichiarando la violazione dell’art. 2 Prot. 4 CEDU da parte della 

disciplina italiana delle misure di prevenzione, laddove essa consente l’applicazione di 

misure personali fondate sulle fattispecie di pericolosità generica di cui all’art. 1, lett. a) 

e b), cod. ant., in quanto tali fattispecie sarebbero non sufficientemente precise e 

 
331 F. VIGANÒ, La Corte di Strasburgo assesta un duro colpo alla disciplina italiana delle misure di 

prevenzione personali, in Dir. pen. cont., fasc. 3/2017, p. 370. 



113 

 

determinate332. Il potenziale impatto della pronuncia di Strasburgo è stato subito colto da 

un’attenta dottrina, la quale ha osservato come le affermazioni ivi contenute, per il loro 

carattere generale, siano idonee a sollevare «serissimi interrogativi sul futuro di tali 

misure di prevenzione nel nostro ordinamento, nonché su quello delle misure di 

prevenzione patrimoniali fondate sulle medesime fattispecie di pericolosità»333. 

Nelle pagine che seguono, cercheremo di ripercorrere brevemente le diverse tappe 

del c.d. affare De Tommaso, riservandoci comunque di ritornare in maniera più 

approfondita su alcuni aspetti della vicenda laddove tratteremo gli istituti direttamente e 

indirettamente coinvolti nel giudizio di incompatibilità convenzionale [infra, cap. II, 2.]. 

 

14.1. La sentenza De Tommaso c. Italia: la Corte EDU scuote dalle fondamenta il sistema 

di prevenzione italiano. 

 

Come appena accennato, con la sentenza 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, 

la Corte di Strasburgo censura la disciplina italiana in materia di misure di prevenzione, 

reputando lo standard qualitativo della legge nazionale insufficiente a soddisfare il 

principio di legalità convenzionale, sub specie precisione e determinatezza, così come, 

invece, richiesto dall’art. 2 Prot. 4 CEDU in materia di libertà di circolazione334. 

Si tratta di una pronuncia che assume un particolare rilievo non solo in ragione 

delle rilevanti considerazioni in diritto svolte dai giudici europei, ma anche perché si tratta 

 
332 C. edu, grande camera, sent. 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, in https://hudoc.echr.coe.int.  
333 F. VIGANÒ, La Corte di Strasburgo assesta un duro colpo alla disciplina italiana delle misure di 

prevenzione personali, cit., p. 370. 
334 Oltre al già citato commento di F. VIGANÒ, si vedano anche: G. BIONDI, Misure di prevenzione e CEDU, 

in Cass. pen., 2017, n. 5, p. 2072; M. CERASE, De Tommaso: una clava di cartapesta, in Cass. pen., 2018, 

n. 7-8, p. 2670; S. FINOCCHIARO, Le misure di prevenzione italiane sul banco degli imputati a Strasburgo, 

in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, p. 881; F. P. LASALVIA, Il sasso nello stagno: luci “europee” e ombre 

“nazionali” su una sentenza “storica”? Appunti di Cedu De Tommaso c. Italia, in Arch. pen., 2017, n. 1; 

V. MAIELLO, De Tommaso c. Italia e la cattiva coscienza delle misure di prevenzione, in Dir. pen. proc., 

2017, p. 1039; A. M. MAUGERI, Misure di prevenzione e fattispecie a pericolosità generica: la Corte 

europea condanna l’Italia per la mancanza di qualità della “legge”, ma una rondine non fa primavera, in 

Dir. pen. cont., fasc. 3/2017, p. 15; Fr. MAZZACUVA, La prevenzione sostenibile, cit., p. 1017; F. MENDITTO, 

La sentenza De Tommaso c. Italia: verso la piena modernizzazione e la compatibilità convenzionale del 

sistema della prevenzione, in Dir. pen. cont., fasc. 4/2017, p. 127; E. RIZZATO, Misure di prevenzione e 

Cedu, in Cass. pen., 2017, n. 5, p. 2076. 

https://hudoc.echr.coe.int/
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del primo caso, dopo la vicenda Guzzardi335, in cui la Corte europea riconosce 

un’incompatibilità del diritto italiano della prevenzione con i diritti fondamentali garantiti 

dalla Convenzione non solo nella sua concreta applicazione336, bensì anche nella sua 

astratta formulazione337. 

Il caso sottoposto all’attenzione della grande camera era il seguente: nel 2008 il 

Tribunale di Bari, dopo aver inquadrato il proposto nelle categorie di pericolosità generica 

 
335 Nella sent. 6 gennaio 1980, Guzzardi c. Italia, in https://hudoc.echr.coe.int, la Corte europea si era 

occupata del caso relativo ad un soggetto imputato per gravi reati di mafia e di traffico di stupefacenti il 

quale, scaduti i termini massimi di custodia cautelare, era stato sottoposto alla sorveglianza speciale di 

pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno presso l’isola dell’Asinara. In quell’occasione la Corte, dopo 

aver ricordato che la differenza tra privazione e semplice restrizione della libertà personale, rispettivamente 

tutelate dagli artt. 5 CEDU e 2 Prot. 4 CEDU, si risolve in molti casi in una questione di intensità 

dell’incidenza su tale diritto fondamentale (§ 93), ha escluso che la misura della sorveglianza speciale con 

obbligo di soggiorno di per sè rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 5 CEDU (§ 94). Tuttavia, in 

considerazione delle peculiari caratteristiche dell’isola dell’Asinara e delle condizioni di permanenza dei 

sorvegliati speciali, nel caso di specie la Corte ha ravvisato un’interferenza con la disciplina convenzionale 

in materia di libertà personale (§ 95). Non incontrando tale interferenza nessun fondamento nelle ipotesi di 

cui alle lett. a)-f), la Corte ha concluso per la violazione dell’art. 5 CEDU. Tale pronuncia, sebbene 

fortemente legata alle peculiarità del caso concreto, ha tuttavia segnato la fine del confino di memoria 

fascista. Infatti, con la l. n. 327/1988 il legislatore ha provveduto a riformare l’art. 3 l. n. 1423/1956, 

stabilendo che l’obbligo di soggiorno può essere imposto solamente nel comune di residenza o di dimora 

abituale. 
336 Dopo il caso Guzzardi, la Corte europea ha per lungo tempo assunto un atteggiamento di estrema cautela 

nel valutare la compatibilità convenzionale delle misure di prevenzione italiane. A parte, infatti, la censura 

relativa alla mancanza di una udienza pubblica nella sent. 13 novembre 2007, Bocellari e Rizza c. Italia, la 

Corte di Strasburgo ha sempre salvato la disciplina di prevenzione personale e patrimoniale italiana, 

attribuendo particolare rilievo al fatto che tali misure sono destinate a combattere il grave fenomeno della 

criminalità organizzata di tipo mafioso. Con riferimento alle misure personali, nella sent. 6 aprile 2000, 

Labita c. Italia la grande camera di Strasburgo, pur riconoscendo nel caso specifico una violazione dell’art. 

2 Prot. 4 CEDU, ha affermato in termini generali che «it is legitimate for preventive measures, including 

special supervision, to be taken against persons suspected of being members of the Mafia, even prior to 

conviction, as they are intended to prevent crimes being committed» (§ 195). Similmente, nella sent. 22 

febbraio 1994, Raimondo c. Italia, la Corte ha sottolineato che la confisca «costituisce un’arma efficace e 

necessaria per combattere il flagello» della mafia e che essa «appare dunque proporzionata all’obiettivo 

perseguito, tanto più che essa non comporta in realtà alcuna restrizione ulteriore rispetto al sequestro» (§ 

30). Le considerazioni appena riportate hanno poi trovato conferma nella successiva giurisprudenza di 

Strasburgo. Tutte le sentenze menzionate in questa nota sono reperibili sul sito https://hudoc.echr.coe.int. 
337 Si veda F. VIGANÒ, La Corte di Strasburgo assesta un duro colpo alla disciplina italiana delle misure 

di prevenzione personali, cit., p. 376, laddove rimarca la particolare importanza della pronuncia De 

Tommaso, «perché pronunciata – in prima e unica istanza – dalla Grande Camera, cui il caso era stato 

devoluto proprio in considerazione della speciale importanza dei principi di diritto in gioco. La Grande 

Camera – e ne sono ben consapevoli tutti i giudici, anche i cinque concorrenti che cercano invece di 

riportare l’attenzione sulle specificità del caso concreto – ha qui giudicato non tanto sulle violazioni 

commesse dai giudici del Tribunale di Bari nei confronti del signor de Tommaso, quanto sulla 

legislazione italiana in materia di misure di prevenzione, sotto il profilo della sua compatibilità con gli 

standard convenzionali». 

https://hudoc.echr.coe.int/
https://hudoc.echr.coe.int/
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di cui all’art. 1, nn. 1 e 2, l. n. 1423/1956 e aver positivamente riscontrato la sua 

pericolosità per la pubblica sicurezza, aveva disposto l’applicazione della misura della 

sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza ai sensi 

dell’allora vigente art. 3 della medesima legge. In sede di impugnazione, però, la Corte 

d’appello aveva revocato la misura per mancanza di pericolosità sociale al momento 

dell’adozione del decreto, evidenziando in particolare che il provvedimento di primo 

grado si era basato su annotazioni di polizia riguardanti un omonimo del prevenuto. A 

seguito di tali vicende giudiziarie il soggetto aveva adito la Corte europea, lamentando la 

violazione degli artt. 5, 6 e 13 CEDU nonché dell’art. 2 Prot. 4 CEDU con riferimento al 

periodo in cui egli era stato sottoposto alla sorveglianza speciale. Va peraltro osservato 

che la sorveglianza speciale si era protratta per diversi mesi, e ciò in ragione del lungo 

periodo di tempo intercorso tra la data di proposizione dell’appello e quella della 

decisione. 

Per quanto specificamente attiene alla violazione della libertà personale338, la 

Corte dichiara inammissibile la doglianza relativa all’art. 5 CEDU e conferma il proprio 

consolidato orientamento secondo il quale la misura di prevenzione della sorveglianza 

speciale rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 2 Prot. 4 CEDU, che tutela 

l’individuo contro le limitazioni della libertà di movimento339. 

Individuata la cornice normativa di riferimento, la Corte – dopo aver ricordato che 

il principio della riserva di legge previsto dall’art. 2 Prot. 4 CEDU non si limita a 

richiedere l’esistenza di una “base legale” ma implica anche un determinato “standard 

qualitativo” della medesima legge, comprensivo dei requisiti di “accessibilità” e 

 
338 Per quanto attiene alle doglianze relative all’art. 6 CEDU, ci limitiamo qui a ricordare che la Corte ha 

ritenuto fondato il ricorso limitatamente alla mancanza di una pubblica udienza, mentre ha escluso che il 

procedimento di prevenzione cui è stato sottoposto il sig. De Tommaso non abbia rispettato i requisiti del 

“fair trial”. Cfr. C. edu, grande camera, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, cit., §§ 128-185. 
339 Cfr. C. edu, grande camera, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, cit., §§ 82-92, dove la Corte 

ammette che nel caso Guzzardi era stata riconosciuta una violazione dell’art. 5 CEDU in ragione delle 

particolarissime modalità di esecuzione della misura della sorveglianza speciale, le quali erano in tutto e 

per tutto assimilabili ad uno stato detentivo. Nella giurisprudenza successiva, tuttavia, la Corte di 

Strasburgo ha sempre ricondotto la sorveglianza speciale nell’alveo dell’art. 2 Prot. 4 CEDU. Nel caso 

relativo al sig. De Tommaso, sovrapponibile a quelli esaminati in passato, la Corte reputa che non vi siano 

«sufficiently relevant grounds for changing this approach, especially as it appears that in the present case, 

having regard to the effects of the applicant’s special supervision and the manner of its implementation, 

there were no restrictions on his freedom to leave home during the day and he was able to have a social 

life and maintain relations with the outside world». 
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“prevedibilità”340 – giudica incompatibile con la Convenzione, in quanto scarsamente 

precisa e, dunque, non sufficientemente prevedibile, la l. n. 1423/1956 con riferimento a 

due particolari profili:  

‒ in primo luogo, la Corte giudica scarsamente determinate le fattispecie di pericolosità 

di cui all’art. 1, n. 1 e 2, l. n. 1423/1956 [oggi art. 1, lett. a) e b), cod. ant.] in quanto non 

indicano le specifiche condotte che debbono essere assunte come base del giudizio di 

pericolosità e, di conseguenza, non offrono una adeguata protezione rispetto alle possibili 

arbitrarie ingerenze dell’autorità giudiziaria341: sebbene, infatti, già a far data dal 1980 la 

Corte costituzionale italiana avesse imposto di fondare l’applicazione delle misure di 

prevenzione su fatti concreti e non su meri sospetti342, i giudici europei constatano che, 

successivamente a tale presa di posizione, «neither the Act nor the Constitutional Court 

have clearly identified the “factual evidence” or the specific types of behaviour which 

must be taken into consideration in order to assess the danger to society posed by the 

individual and which may give rise to preventive measures»343;  

‒ in secondo luogo, la Corte censura alcune delle prescrizioni accessorie alla 

sorveglianza speciale – precisamente, quelle di «vivere onestamente e di rispettare le 

leggi» e di «non dare ragione di sospetto»344 – in quanto esse sono formulate «in very 

general terms» e il loro contenuto è «extremely vague and indeterminate»345. I giudici 

 
340 Cfr. C. edu, grande camera, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, cit., § 106-109. In particolare, la 

Corte ricorda che, secondo la propria giurisprudenza consolidata, «a norm cannot be regarded as a “law” 

unless it is formulated with sufficient precision to enable citizens to regulate their conduct» e che «a rule 

is “foreseeable” when it affords a measure of protection against arbitrary interferences by the public 

authorities», fermo restando ovviamente che « [t]he level of precision required of domestic legislation – 

which cannot in any case provide for every eventuality – depends to a considerable degree on the content 

of the law in question, the field it is designed to cover and the number and status of those to whom it is 

addressed». 
341 C. edu, grande camera, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, cit., § 118. 
342 Il riferimento è a C. cost., sent. 16-22 dicembre 1980, n.177, cit. V. supra, 9.1.  
343 C. edu, grande camera, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, cit., § 117. Nel caso di specie la Corte 

evidenzia che il tribunale di Bari ha applicato la sorveglianza speciale al ricorrente facendo riferimento a 

tendenze criminali “attive”, senza tuttavia individuare alcun comportamento o attività criminale. In altre 

parole, «the court based its reasoning on the assumption of “criminal tendencies”, a criterion that the 

Constitutional Court had already considered insufficient – in its judgment no. 177 of 1980 – to define a 

category of individuals to whom preventive measures could be applied» (§ 118). 
344 La prescrizione «non dare ragione di sospetto» è stata poi soppressa con l’emanazione del codice 

antimafia. 
345 C. edu, grande camera, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, cit., § 119. Nei successivi paragrafi 

(§§120-122), la Corte argomenta che al medesimo giudizio negativo si sarebbe pervenuti anche se i fatti 

sottoposti alla sua attenzione fossero occorsi dopo la pronuncia della Corte costituzionale italiana del 7-23 
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europei manifestano inoltre “preoccupazione” rispetto alla prescrizione relativa al divieto 

di partecipare a pubbliche riunioni, dal momento che la legge non specifica i limiti 

spaziali e temporali della compressione di tale libertà fondamentale, lasciando in questo 

modo al giudice una discrezionalità pressoché totale346. 

Per tali ragioni, la Corte EDU conclude per l’insufficiente prevedibilità della l. n. 

1423/1956, dal momento che essa è formulata «in vague and excessively broad terms» e 

che «[n]either the individuals to whom preventive measures were applicable (section 1 

of the 1956 Act) nor the content of certain of these measures (sections 3 and 5 of the 1956 

Act) were defined by law with sufficient precision and clarity»347. 

Sebbene le affermazioni contenute nella sentenza De Tommaso siano di indubbia 

importanza – in ragione della particolare autorevolezza della sede in cui sono state 

pronunciate e delle ripercussioni sull’ordinamento interno che ciascuna pronuncia della 

grande camera di Strasburgo può produrre348 e che, in questo caso, ha effettivamente 

prodotto [infra, 14.3.] – non si può certo dire che esse rappresentino “un fulmine a ciel 

sereno” per il diritto della prevenzione italiano. Come si ricorderà, infatti, in tempi non 

sospetti la più attenta dottrina aveva mosso le medesime critiche alle fattispecie di 

pericolosità così come delineate dalla l. n. 327/1988 [supra, 9.2.1.] e, prima ancora, alle 

prescrizioni che accedono alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza [supra, 5.]. Il 

valore aggiunto della pronuncia della grande camera può allora essere riconosciuto 

nell’aver riportato al centro del dibattito dottrinale e giurisprudenziale un tema – quello 

della compatibilità costituzionale e convenzionale delle misure di prevenzione – che 

ormai aveva perso vivacità, stretto tra le nette prese di posizione contro il sistema ante 

 
luglio 2010, n. 282, nella quale era stata esclusa una incompatibilità con la Costituzione delle prescrizioni 

in commento attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata. La Corte EDU, infatti, non è 

convinta che la pronuncia n. 282/2010 abbia portato un contributo decisivo in termini di maggiore 

precisione delle prescrizioni prese in considerazione. Inoltre, secondo i giudici di Strasburgo, la sentenza 

della Corte costituzionale non elimina l’ampio margine di discrezionalità concesso al giudice nell’imporre 

ulteriori prescrizioni al sorvegliato, qualora reputate necessarie nel caso concreto.  
346 C. edu, grande camera, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, cit., § 123. 
347 C. edu, grande camera, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, cit., §§ 124-125. 
348 F. VIGANÒ, La Corte di Strasburgo assesta un duro colpo alla disciplina italiana delle misure di 

prevenzione personali, cit., p. 377, il quale giudica la pronuncia in commento come un «punto fermo» con 

cui doversi necessariamente confrontare. 
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delictum nel suo complesso da parte di certa dottrina349 e un atteggiamento 

complessivamente “conservatore” della giurisprudenza costituzionale350. 

 

14.2. Le reazioni della giurisprudenza di merito e di legittimità alla sentenza De 

Tommaso. L’interpretazione “tassativizzante”. 

 

La dottrina saluta da subito con favore la pronuncia della grande camera, che viene 

vista come un’importante occasione per provare a vincere le resistenze per lungo tempo 

opposte dalla Corte costituzionale ad un serio vaglio dei (numerosi) profili di 

incompatibilità costituzionale della disciplina della prevenzione351, o addirittura come 

l’occasione per una modernizzazione dell’intero sistema ante delictum352. 

 
349 Cfr., tra gli altri, L. FILIPPI, M. F. CORTESI, Il codice delle misure di prevenzione, cit., p. 12.; A. MANNA, 

Il diritto delle misure di prevenzione, in S. Furfaro (a cura di), Misure di prevenzione, Torino, 2013, p. 3; 

A. MANNA, F. P. LASALVIA, Le pene senza delitto: sull’inaccettabile “truffa delle etichette”, in Arch. pen., 

2017, n. 1; L. MAZZA, Le misure di prevenzione: un passato nebuloso, un futuro senza prospettive, in Riv. 

pol., 1992, p. 385. 
350 Dopo la più volte citata sent. n. 177/1980, infatti, la Corte costituzionale ha nuovamente assunto un 

atteggiamento complessivamente “conservatore”, incidendo solo su aspetti tutto sommato marginali del 

sistema preventivo e, per il resto, salvando l’impianto complessivo delle misure di prevenzione. Solo in tre 

casi, infatti, la Corte ha accolto le questioni dinanzi a lei sollevate dai giudici a quibus. In particolare, con 

sent. 24 novembre-7 dicembre 1994, n. 419, in Giur. cost., 1994, p. 3702, con commento di P.V. 

MOLINARI, Alcune riflessioni sul soggiorno cautelare riscritto in gran parte dalla corte costituzionale, in 

Cass. pen., 1995, n. 3, p. 517, è stato dichiarato incostituzionale il soggiorno cautelare previsto dall’art. 25-

quater d.l. n. 306/1992 per violazione della riserva di giurisdizione di cui all’art. 13 Cost. Con sent. 8-12 

marzo 2010, n. 93, in Giur. cost., 2010, p. 1053, annotata da R. CONTI, Corte costituzionale e CEDU: 

qualcosa di nuovo all’orizzonte?, in Corr. giur., 2010, n. 5, p. 624, e da P. CORVI, Il problema della 

pubblicità nel procedimento di prevenzione e nei riti camerali alla luce delle ultime pronunce 

giurisprudenziali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, p. 969, sono stati dichiarati incostituzionali gli artt. 4 l. 

n. 1423/1956 e 2-ter l. n. 575/1965, per violazione dell’art. 117 Cost. in relazione all’art. 6 par. 1 CEDU, 

nella parte in cui non prevedevano che l’udienza potesse svolgersi, su richiesta dell’interessato, in forma 

pubblica. Infine, con sent. 2-6 dicembre 2013, n. 291, in Giur. cost., 2013, p. 4648, con note di M. 

FORMICA, L’estensione alle misure di prevenzione personali di una “ragionevole” norma prevista per le 

misure di sicurezza, in Giur. cost., 2013, n. 6, p. 4669, e di F. FIORENTIN, Lo scarto temporale tra delibera 

ed esecuzione impone al giudice una nuova indagine d’ufficio, in Guida dir., 2014, n. 2, p. 58, è stato 

dichiarato incostituzionale l’art. 12 l. n. 1423/1956 (oggi art. 15 cod. ant.), per violazione dell’art. 3 Cost., 

nella parte in cui non prevedeva una nuova valutazione della pericolosità del soggetto in caso di sospensione 

dell’esecuzione della misura di prevenzione a causa dello stato di detenzione.  
351 F. VIGANÒ, La Corte di Strasburgo assesta un duro colpo alla disciplina italiana delle misure di 

prevenzione personali, cit., p. 377. 
352 A. M. MAUGERI, Misure di prevenzione e fattispecie a pericolosità generica, cit., p. 15; F. MENDITTO, 

La sentenza De Tommaso c. Italia, cit., p. 172.  
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La giurisprudenza di merito, invece, cerca inizialmente di resistere alla pressione 

provocata dalla sentenza De Tommaso, trincerandosi dietro l’argomento – non condiviso 

dalla migliore dottrina353 – secondo il quale l’orientamento espresso dalla grande camera 

di Strasburgo non potrebbe dirsi ancora “consolidato” alla luce della nota pronuncia n. 

49/2015 della Corte costituzionale354. 

Contestualmente, la giurisprudenza di legittimità prosegue e approfondisce 

un’operazione, invero già cominciata almeno in parte prima della sentenza De Tommaso 

– e che la stessa Corte EDU non ha potuto tenere in debito conto, dal momento che 

l’udienza si è tenuta nel maggio 2015 –, volta ad una “tassativizzazione” in via 

interpretativa delle norme del diritto della prevenzione maggiormente stridenti con il 

principio di legalità355. Riservandoci di ritornare più approfonditamente sul punto quando 

tratteremo le disposizioni interessate dall’anzidetta attività ermeneutica [infra, cap. II, 

2.1.2. e 2.2.1.], ci basti qui ricordare che la “tassativizzazione” ha interessato sia le 

fattispecie di pericolosità356, sia le prescrizioni accessorie alla sorveglianza speciale e la 

 
353 Sostengono che la sentenza De Tommaso costituisca un orientamento consolidato secondo 

l’insegnamento offerto dalla sentenza della Corte costituzionale 14 gennaio-23 marzo 2015, n. 49: V. 

MAIELLO, De Tommaso c. Italia e la cattiva coscienza delle misure di prevenzione, cit., p. 1044; Fr. 

MAZZACUVA, La prevenzione sostenibile, cit., p. 1023; F. VIGANÒ, La Corte di Strasburgo assesta un duro 

colpo alla disciplina italiana delle misure di prevenzione personali, cit., p. 377. In senso contrario, invece, 

si sono espressi: F. P. LASALVIA, Le misure di prevenzione personali. Il dialogo tra Corti, senza un 

legislatore, in F. Giunchedi (a cura di), Rapporti tra fonti europee e dialogo tra Corti, Pisa, 2018, p. 573 

ss.; ID., La prevenzione insostenibile. Scenari post De Tommaso, in Arch. pen., 2018, n. 2, p. 5; A. M. 

MAUGERI, Misure di prevenzione e fattispecie a pericolosità generica, cit., p. 34; F. MENDITTO, La sentenza 

De Tommaso c. Italia, cit., pp. 154-159. 
354 Trib. Milano, sez. mis. prev., decreto 7 marzo 2017 (dep. 13 marzo 2017), pres. est . G. Cernuto, in 

Dir. pen. cont., 13 aprile 2017, con nota di S. FINOCCHIARO, Come non detto. Per il Tribunale di Milano 

la sentenza della grande camera De Tommaso in materia di misure di prevenzione non integra un 

precedente consolidato; Trib. Palermo, sez. I pen. – mis. prev., decreto 28 marzo 2017, pres. L. Petrucci, 

est. G. Francolini, in Dir. pen. cont., 13 aprile 2017, con nota di F. BALATO, Su talune recenti prese di 

distanza dalla sentenza della Corte Edu De Tommaso da parte della giurisprudenza di merito. 
355 Ricostruisce pregevolmente lo “stato dell’arte” della c.d. giurisprudenza “tassativizzante” F. BASILE, 

Tassatività delle norme ricognitive della pericolosità nelle misure di prevenzione, Dir. pen. cont., 20 luglio 

2018. Sul punto v. anche: A. M. MAUGERI, La riforma delle misure di prevenzione patrimoniali ad opera 

della l. 161/2017, cit., p. 333 ss.; F. PALAZZO, Per un ripensamento radicale del sistema di prevenzione 

ante delictum, cit., p. 12 ss. 
356 Anzitutto, è stata data una lettura “tassativizzante” del giudizio di pericolosità, attraverso una sua 

scissione in una fase “constatativa” – improntata alla raccolta del materiale cognitivo idoneo a rappresentare 

l’avvenuta condotta contraria alle ordinarie regole di convivenza tenuta in passato dal proposto – e in una 

autenticamente “prognostica”. Inoltre, la “tassativizzazione” ha riguardato le categorie di pericolosità 

generica, ed in particolare le locuzioni “delittuosi/e”, “abitualmente” e “abitualmente dedito”, “provento” 

e “traffici” contenute nelle lett. a) e b) dell’art. 1 cod. ant. Infine, l’operazione ermeneutica di cui si tratta 
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rilevanza della loro violazione ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 75 cod. 

ant.357, sia, infine, alcune norme processuali358. 

Come è stato correttamente osservato, la lettura “tassativizzante” operata dalla 

Corte di cassazione ha indubbiamente rappresentato «una necessità», che però «si è fatta 

virtù, nella misura in cui – stante l’inerzia del legislatore – solo questa lettura, laddove 

chiarisce, circoscrive, fissa paletti, potrebbe forse consentire di soddisfare le garanzie 

sostanziali sottese al principio di tassatività»359.  

Tuttavia, un’autorevole dottrina, pur giudicando «notevole» lo sforzo 

interpretativo dei giudici comuni, ha messo bene in luce quelle che potrebbero 

rappresentare le maggiori criticità di una simile operazione. In particolare, sebbene 

l’interpretazione “tassativizzante” costituisca, in fin dei conti, una particolare 

declinazione dell’interpretazione costituzionalmente conforme e, dunque, si ponga 

pienamente tra le tecniche ermeneutiche praticabili (rectius, obbligate), nel particolare 

caso delle misure di prevenzione il parametro costituzionale di riferimento non è di tipo 

contenutistico – come solitamente avviene in caso di interpretazione conforme – ma 

attiene al principio di determinatezza, e cioè ad un principio di formulazione della legge, 

destinato a guidare il legislatore nella sua attività di produzione delle norme: ma allora, 

laddove «l’interpretazione tassativizzante trae origine proprio dall’intento di rimediare ad 

una carenza del legislatore nell’esercitare quel suo monopolio delle fonti cui contribuisce 

il principio di determinatezza», essa finisce per accentuare «il protagonismo ermeneutico 

 
ha definito l’ambito applicativo della fattispecie di pericolosità mafiosa, affermando che il concetto di 

“appartenenza”, contenuto nell’art. 4, lett. a), cod. ant., non può estendersi oltre la “partecipazione” ed il 

“concorso esterno” in associazione mafiosa. Per i riferimenti giurisprudenziali si rimanda a F. BASILE, 

Tassatività delle norme ricognitive della pericolosità nelle misure di prevenzione, cit., passim [infra, cap. 

II, 2.1.2. e 2.2.1.]. 
357 Finora l’interpretazione “tassativizzante” ha riguardato le prescrizioni di “honeste vivere”, “rispettare le 

leggi” e del divieto di partecipare a pubbliche riunioni, provocando ben due pronunce delle sezioni unite. 

Con riferimento alle prime due prescrizioni, v.: C. cass., sez. un., sent. 27 aprile (dep. 5 settembre) 2017, 

n. 40076, Paternò, in CED Cassazione. Con riferimento al divieto di partecipare a pubbliche riunioni, 

si veda C. cass., sez. un., 28 marzo (dep. 18 novembre) 2019, n. 46595, Acquaviva, in CED Cassazione. 
358 Riservandoci di ritornare in maniera più approfondita sul tema, ci limitiamo qui ad anticipare che la 

giurisprudenza di legittimità ha offerto alcune indicazioni – ancora parziali e, dunque, precarie – in 

relazione alle fonti che il giudice può utilizzare per inquadrare il proposto entro una delle fattispecie 

soggettive di pericolosità e, conseguentemente, effettuare il giudizio prognostico [infra, cap. II, 4.]. Per i 

riferimenti giurisprudenziali si rimanda a F. BASILE, Tassatività delle norme ricognitive della pericolosità 

nelle misure di prevenzione, cit., p. 11 ss. 
359 F. BASILE, Tassatività delle norme ricognitive della pericolosità nelle misure di prevenzione, cit., p. 15. 
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del giudice ancora di più di quanto già non faccia la “comune” interpretazione 

conforme»360. 

Come noto, mentre una parte della giurisprudenza cerca di rimediare in via 

interpretativa, nei modi che abbiamo appena accennato, ai difetti strutturali del diritto 

della prevenzione denunciati dalla sentenza De Tommaso, altra parte reputa invece 

opportuno chiamare in causa la Corte costituzionale, al fine di provocare una (nuova) 

verifica della compatibilità costituzionale delle disposizioni censurate da Strasburgo. In 

particolare, viene chiesto alla Corte di valutare la costituzionalità delle fattispecie di 

pericolosità generica di cui all’art. 1, lett. a) e b), cod. ant.361 e della rilevanza penale, ai 

sensi dell’art. 75 cod. ant., della violazione delle prescrizioni di “vivere onestamente” e 

di “rispettare le leggi”362. 

 

14.3. La pronuncia n. 24/2019 della Corte costituzionale. 

 

Nel febbraio 2019, la Corte costituzionale si pronuncia sui quesiti sottoposti con 

due decisioni che, a un primo sguardo, sembrano soddisfare, per un motivo o per l’altro, 

tutti gli attori della vicenda De Tommaso: da un lato, infatti, la Corte si dimostra sensibile 

ai moniti provenienti da Strasburgo, in tal modo valorizzando appieno il confronto e il 

dialogo tra Corti e Carte dei diritti; dall’altro lato, il Giudice delle leggi mostra di 

 
360 F. PALAZZO, Per un ripensamento radicale del sistema di prevenzione ante delictum, cit., pp. 14-15. 
361 Si tratta delle ordinanze del Tribunale di Udine (ord. n. 115/2017), del Tribunale di Padova (ord. n. 

146/2017) e della Corte d’appello di Napoli (ord. n. 154/2017), le quali hanno sollevato questione di 

legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 5 l. n. 1423/1956, 19 l. n. 152/1975 e 1, 4, co. 1, lett. c), 6, 8, 16, 

20 e 24 d.lgs. n. 159/2011, per violazione degli artt. 117, co. 1, Cost. in relazione agli artt. 2 Prot. 4 CEDU 

e 1 Prot. add. CEDU, e 25, co. 3, Cost. Per un commento all’ord. della Corte d’appello di Napoli, cfr. F. 

VIGANÒ, Illegittime le misure di prevenzione personali e patrimoniali fondate su fattispecie di pericolosità 

generica? Una prima ricaduta della sentenza de Tommaso, in Dir. pen. cont., fasc. 3/2017, p. 296. 
362 Si tratta dell’ord. n. 1/2018 emessa dalla Corte di Cassazione [C. cass., sez. II, ord. 11 ottobre (dep. 26 

ottobre) 2017, n. 49194, Sorresso, in Dir. pen. cont., 31 ottobre 2017, con nota di F. VIGANÒ, Ancora 

sull’indeterminatezza delle prescrizioni inerenti alle misure di prevenzione: la seconda sezione della Corte 

di cassazione chiama in causa la Corte costituzionale] “in risposta” alla pronuncia delle sezioni unite 

Paternò che, come vedremo, avevano tentato di risolvere in via interpretativa il deficit di tassatività delle 

prescrizioni di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi” statuendo che la loro violazione non integra 

il reato di cui all’art. 75 cod. ant., ma può soltanto comportare un aggravamento della misura di prevenzione. 
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apprezzare lo sforzo di interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente 

conforme operato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità363. 

 

Per completezza espositiva va ricordato che, nelle medesime date, è stata decisa un’ulteriore 

questione in materia di misure di prevenzione, relativa alla compatibilità dell’ar t. 1, co. 198, l. n. 

228/2012 con l’art. 3 Cost., nella parte in cui non attribuisce nessuna tutela ai creditori chirografari del 

proposto in caso di intervenuta confisca di prevenzione. La Corte, richiamando integralmente le 

argomentazioni della sua precedente pronuncia n. 94/2015, ha dichiarato incostituzionale la norma 

impugnata, reputando irragionevole l’esclusione di ogni forma di tutela per i creditori che non abbiano 

avuto a disposizione, in relazione al momento di insorgenza del credito, il tempo e la possibilità materiale 

di munirsi del titolo preferenziale rappresentato dalla precostituzione del diritto di seguito sul bene del 

debitore suscettibile di confisca, mediante tempestiva iscrizione dell’atto di pignoramento364. 

 

Con la sentenza n. 24, la Corte affronta il problema della compatibilità con gli artt. 

117, co. 1, Cost., in relazione agli artt. 2 Prot. 4 CEDU e 1 Prot. add. CEDU, e 25, co. 3, 

Cost., delle fattispecie di pericolosità generica previste dall’art. 1, nn. 1 e 2, l. n. 

1423/1956 [oggi trasfuse nell’art. 1, lett. a) e b), cod. ant.], ossia dei soggetti abitualmente 

dediti a traffici delittuosi e dei soggetti che vivono, in tutto o in parte, con i proventi di 

attività delittuose. Conviene dire subito che la citata sentenza, più che per gli esiti cui 

perviene, si lascia apprezzare per l’interessantissima ricostruzione del quadro di garanzie 

costituzionali che presiedono la prevenzione personale – rectius, la misura personale della 

sorveglianza speciale – e quella patrimoniale. 

 
363 Si tratta delle sentt. 24 gennaio-27 febbraio 2019, nn. 24 e 25, in Giur. cost., 2019, p. 292 e p. 344. Per 

un commento delle due decisioni si veda: F. BASILE, E. MARIANI, La dichiarazione di incostituzionalità 

della fattispecie preventiva dei soggetti “abitualmente dediti a traffici delittuosi”: questioni aperte in tema 

di pericolosità, in DisCrimen, 10 giugno 2019; M. CERFEDA, La prevedibilità ai confini della materia 

penale: la sentenza n. 24/2019 della Corte costituzionale e la sorte delle misure di polizia, in Arch. pen., 

2019, n. 2; S. FINOCCHIARO, Due pronunce della Corte costituzionale in tema di principio di legalità e 

misure di prevenzione a seguito della sentenza De Tommaso della Corte edu , in Dir. pen. cont., 4 marzo 

2019; C. FORTE, La Consulta espunge dal sistema le misure di prevenzione nei confronti dei soggetti 

“abitualmente dediti a traffici illeciti”, in ilpenalista.it, 28 marzo 2019; Fr. MAZZACUVA, L’uno-due 

della Consulta alla disciplina delle misure di prevenzione: punto di arrivo o principio di un 

ricollocamento su binari costituzionali?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, p. 987; V. MAIELLO, La 

prevenzione ante delictum da pericolosità generica al bivio tra legalità costituzionale e interpretazione 

tassativizzante, in Giur. cost., 2019, p. 332; F. MENDITTO, Lo Statuto convenzionale e costituzionale delle 

misure di prevenzione, personali e patrimoniali. Gli effetti della sentenza della Corte costituzionale 27 

febbraio 2019, n. 24, in giurisprudenzapenale.it; N. PISANI, Misure di prevenzione e pericolosità 

“generica”, tra tassatività sostanziale e tassatività processuale, in Giur. cost., 2019, p. 322. 
364 C. cost., sent. 24 gennaio-27 febbraio 2019, n. 26, in Giur. cost., 2019, p. 346. 
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Per quanto riguarda le misure di prevenzione personali, la Corte sgombra subito 

il campo da ogni equivoco ed afferma che esse hanno «una chiara finalità preventiva 

anziché punitiva» e che la «indubbia dimensione afflittiva delle misure stesse non è, in 

quest’ottica, che una conseguenza collaterale di misure il cui scopo essenziale è il 

controllo, per il futuro, della pericolosità sociale del soggetto interessato: non già la 

punizione per ciò che questi ha compiuto nel passato»365. Secondo la Corte, un tale 

assunto trova importanti conferme nelle sentenze della Corte di Strasburgo, nonché nella 

stessa giurisprudenza costituzionale, dove si è sempre escluso che le misure di 

prevenzione personali – rectius, la sorveglianza speciale – afferiscano alla materia penale 

e che, quindi, debbano rispettare lo statuto garantistico nel suo volet pénal. E tuttavia, 

mentre per la Corte europea la sorveglianza speciale incide sulla libertà di movimento e, 

dunque, deve rispettare il quadro di garanzie previsto dall’art. 2 Prot. 4 CEDU366, per la 

Corte costituzionale la medesima misura incide sulla libertà personale e, pertanto, va 

ricondotta nell’ambito applicativo dell’art. 13 Cost.: attraverso il richiamo a tale norma 

costituzionale si perviene al risultato di «attribuire un livello di tutela ai diritti 

fondamentali dei destinatari della misura della sorveglianza speciale, con o senza obbligo 

o divieto di soggiorno, che è superiore a quello assicurato in sede europea»367. Nel 

confermare in tal modo la propria impostazione tradizionale, la Corte costituzionale 

conclude ricordando che l’assetto di garanzie costituzionali in materia di prevenzione 

personale si sostanzia nella necessità di un’idonea base legale di riferimento, del rispetto 

del principio di proporzionalità e, infine, della riserva di giurisdizione368 [infra, cap. II, 

7.4.]. 

 
365 C. cost., sent. 24 gennaio-27 febbraio 2019, n. 24, cit., § 9.7.1.  
366 L’art. 2 Prot. 4 CEDU – è bene ricordarlo – riconosce e garantisce a chi si trovi regolarmente sul territorio 

di uno Stato di circolarvi liberamente e di lasciarlo in qualsiasi momento. Tale diritto può subire limitazioni 

soltanto ad opera della legge – da intendersi nell’accezione fatta propria dalla giurisprudenza europea e, 

dunque, implicante l’esistenza di una base legale accessibile e prevedibile – per motivi di “sicurezza 

nazionale”, “pubblica sicurezza”, “mantenimento dell’ordine pubblico”, “prevenzione delle infrazioni 

penali”, “protezione della salute o della morale”, “protezione dei diritti e libertà altrui” o, in alcune zone 

determinate, per motivi di “interesse pubblico”. 
367 Ivi, § 9.7.3. 
368 Ibidem. «La riconduzione delle misure in parola all’alveo dell’art. 13 Cost. comporta, infatti, che alle 

garanzie (richieste anche nel quadro convenzionale) a) di una idonea base legale delle misure in questione 

e b) della necessaria proporzionalità della misura rispetto ai legittimi obiettivi di prevenzione dei reati 

(proporzionalità che è requisito di sistema nell’ordinamento costituzionale italiano, in relazione a ogni atto 

dell’autorità suscettibile di incidere sui diritti fondamentali dell’individuo), debba affiancarsi l’ulteriore 

garanzia c) della riserva di giurisdizione, non richiesta in sede europea per misure limitative di quella che 
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Per quanto riguarda, invece, la prevenzione patrimoniale, la Corte si impegna in 

una vera e propria ridefinizione dell’assetto garantistico della misura ablatoria della 

confisca, riproducendo in buona parte considerazioni recentemente proposte da una parte 

della dottrina369. Il Giudice delle leggi, infatti, dopo aver sottolineato che la confisca di 

prevenzione rappresenta una species del genus «confisca dei beni di sospetta origine 

illecita»370, esclude che l’istituto in parola assuma i connotati di una sanzione penale e 

ravvisa la sua funzione nel «carattere meramente ripristinatorio della situazione che si 

sarebbe data in assenza dell’illecita acquisizione del bene»371. L’esclusione della natura 

penale o preventiva della confisca de qua comporta una significativa ridefinizione dello 

statuto garantistico della prevenzione patrimoniale, che ora trova sicuri agganci 

costituzionali e convenzionali negli artt. 41 e 42 Cost. e nell’art. 1 Prot. add. CEDU.: in 

base a tali norme, la legittimità di ogni strumento ablatorio appartenente alla categoria 

delle “confische di beni di sospetta provenienza illecita” dovrà reggersi su di una idonea 

base legale di riferimento, sul rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, nonché 

sull’esistenza di un procedimento che, sebbene non fornito di tutti gli standard 

garantistici del processo penale, sia tuttavia conforme ai canoni generali del “giusto 

processo” costituzionale e convenzionale372 [infra, cap. II, 9.5.4.]. 

 
la Corte EDU considera come mera libertà di circolazione, ricondotta in quanto tale al quadro garantistico 

dell’art. 2 Prot. n. 4 CEDU». 
369 Cfr. F. VIGANÒ, Riflessioni sullo statuto costituzionale e convenzionale della confisca “di prevenzione” 

nell’ordinamento italiano, in C. E. Paliero, F. Viganò, F. Basile, G. L. Gatta (a cura di), La pena, ancora. 

Fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini, Milano, 2018, p. 910; S. FINOCCHIARO, La 

confisca “civile” dei proventi di reato, cit., p. 427 ss. 
370 Questa impostazione è stata per la prima volta esplicitata dalla Corte costituzionale nella sent. 8 

novembre 2017-21 febbraio 2018, n. 33, in Giur. cost., 2018, p. 293, nella quale, a proposito della confisca 

in casi particolari di cui all’art. 240-bis c.p., la Corte rileva «la diffusa tendenza ad introdurre speciali 

tipologie di confisca, caratterizzate sia da un allentamento del rapporto tra l’oggetto dell’ablazione e il 

singolo reato, sia, soprattutto, da un affievolimento degli oneri probatori gravanti sull’accusa» al fine di 

sopperire all’ormai riconosciuta ineffettività della confisca “classica” nel contrasto dei reati lucrogenetici. 

In particolare, i giudici costituzionali rilevano come il modello di confisca “moderna” più diffuso tra gli 

Stati europei e particolarmente caldeggiato dalle istituzioni sovranazionali sia quello della «cosiddetta 

confisca dei beni di sospetta origine illecita», la quale generalmente «poggia, nella sostanza, su una 

presunzione di provenienza criminosa dei beni posseduti dai soggetti condannati per taluni reati, per lo più 

(ma non sempre) connessi a forme di criminalità organizzata: in presenza di determinate condizioni, si 

presume, cioè, che il condannato abbia commesso non solo il delitto che ha dato luogo alla condanna, ma 

anche altri reati, non accertati giudizialmente, dai quali deriverebbero i beni di cui egli dispone». V. anche 

infra, cap. II, 9.5.4. e infra, cap. IV, 3.1.2. 
371 C. cost., sent. 24 gennaio-27 febbraio 2019, n. 24, cit., § 10.4.1. 
372 C. cost., sent. 24 gennaio-27 febbraio 2019, n. 24, cit., § 10.4.3. 
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Esaurita la ricognizione dello statuto garantistico della sorveglianza speciale e 

della confisca di prevenzione, la Corte “salva” soltanto la fattispecie di pericolosità di cui 

all’art. 1, n. 2, l. n. 1423/1956 [oggi art. 1, lett. b), cod. ant.], vale a dire quella relativa a 

coloro che vivono in tutto o in parte con i proventi di attività delittuose, reputando che 

l’interpretazione “tassativizzante” fornita dalla Corte di cassazione sia riuscita a rendere 

sufficientemente precisi i contorni della suddetta categoria soggettiva, sì da rendere 

prevedibili le condizioni in base alle quali possono trovare applicazione le misure di 

prevenzione personali e patrimoniali [infra, cap. II, 2.2.1.]373. Per contro, nonostante gli 

sforzi ermeneutici della giurisprudenza di legittimità, la diversa fattispecie degli 

abitualmente dediti a traffici delittuosi rimane «affetta da radicale imprecisione» e, 

dunque, viene dichiarata incostituzionale nella misura in cui essa costituisce il 

presupposto per l’applicazione della sorveglianza speciale e della confisca [infra, cap. II, 

2.1.3.]374. 

 

 

15. Riepilogo. 

 

Nel presente capitolo abbiamo ripercorso – in maniera inevitabilmente incompleta 

e parziale – la lunga storia delle misure ante delictum nell’ordinamento italiano, cercando 

di far emergere una delle tendenze evolutive delle misure di prevenzione, e cioè la loro 

progressiva trasformazione in mezzi di contrasto (anche) della criminalità da profitto.  

Come abbiamo visto, le misure di prevenzione – in origine disciplinate dai testi 

unici di pubblica sicurezza e ritenute afferenti al diritto di polizia [supra, 2.2.; 2.3.; 2.4.] 

– cominciano a prendere forma ancora prima dell’Unità d’Italia, e da subito si dimostrano 

strumenti congegnati e calibrati per garantire la tranquillità del ceto borghese (all’epoca) 

egemone contro tutte quelle manifestazioni che, pur non integrando fattispecie di reato o 

essendo comunque legate a particolari modi di vivere o stili di vita, costituiscono 

altrettante fonti di “disturbo”. Il “nemico” è ovviamente rappresentato dalle classi 

subalterne e dalle persone relegate ai margini, da coloro cioè che, secondo la visione della 

classe dominante, non si sono conformati ai canoni dell’ordinato vivere civile. Poco 

 
373 C. cost., sent. 24 gennaio-27 febbraio 2019, n. 24, cit., § 12.2. 
374 C. cost., sent. 24 gennaio-27 febbraio 2019, n. 24, cit., § 12.3. 
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tempo dopo, con la nascita della classe operaia e a seguito delle prime rivendicazioni 

politico-sociali, gli “oppositori politici” e i “contestatori” diventano il secondo bersaglio 

delle misure ante delictum. 

Lo Stato liberale mostra tutto il suo paternalismo e autoritarismo nella misura in 

cui definisce – e continua a perfezionare nel corso degli anni – un sistema di misure 

preventive di polizia che non si cura affatto di rimuovere le cause del disagio sociale ma 

che, più semplicemente, mira a creare “l’occasione” per la contestazione di un reato a 

quei soggetti che tanto intimoriscono le gentildonne e i gentiluomini borghesi: il carcere, 

o comunque la neutralizzazione del soggetto, rappresenta il fine ultimo della prevenzione 

liberale. 

Con il fascismo, il sistema preventivo accresce a dismisura il suo carattere 

afflittivo e persecutorio e trova, nel confino di polizia, lo strumento ideale per eliminare 

dalla scena gli avversari politici. 

Nonostante il terribile e ancora lucidissimo ricordo dell’esperienza fascista, anche 

il legislatore repubblicano subisce l’irresistibile fascino del diritto di polizia. Con la legge 

del 1956 cambiano le “etichette”, ma non la sostanza: il “nuovo” diritto della prevenzione 

altro non è se non la reiterazione delle misure poliziesche fasciste, con l’unica novità di 

una parziale giurisdizionalizzazione del procedimento applicativo. 

Il primo vero elemento di innovazione nella storia della prevenzione ante delictum 

si ha con la legge antimafia del 1965: constatati gli esiti fallimentari della lotta alla 

criminalità organizzata di tipo mafioso attraverso lo strumento penale, il legislatore 

estende il diritto preventivo ai mafiosi e ne irrigidisce in parte i contenuti, attraverso la 

previsione (anche) di revoche e decadenze. Per la prima volta dalla sua introduzione, la 

prevenzione viene utilizzata per combattere non già i poveri, gli emarginati e i sovversivi, 

ma un fenomeno criminale complesso ed estremamente pericoloso, quale è quello 

costituito dalla criminalità organizzata di tipo mafioso. 

La criminalità mafiosa funge da “apripista” anche in tutte le altre fasi 

dell’evoluzione della prevenzione in strumento di contrasto della criminalità da profitto, 

ogniqualvolta lo Stato si è visto costretto a potenziare l’armamentario preventivo per far 

fronte alle numerose emergenze che abbiamo ricordato. La spiegazione di questa 

tendenza è presto detta: la criminalità mafiosa, grazie alla sua straordinaria capacità di 

inserirsi nei gangli dell’economia e all’interno delle istituzioni pubbliche, è criminalità 
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da profitto “per eccellenza” e, dunque, nel momento in cui le misure di prevenzione 

diventano uno degli strumenti prescelti per contrastare la mafia, il legislatore ne cambia 

progressivamente il volto per adattarle al fenomeno che devono combattere. 

Le indagini patrimoniali, la confisca, la decadenza da licenze e concessioni, 

l’amministrazione giudiziaria e il controllo giudiziario indicano chiaramente come, agli 

occhi del legislatore, non è più la povertà ad essere pericolosa: al contrario, è l’accumulo 

di ricchezze che fa sospettare la commissione di attività illecite. 

Si badi bene che la descritta tendenza evolutiva non segue un percorso razionale 

e regolare, ma procede per “strappi” e per interventi disorganici. Ne deriva una 

stratificazione normativa a volte incoerente e confusa, entro la quale i nuovi istituti di 

prevenzione patrimoniale convivono con quella ingombrante scoria di epoca post-unitaria 

e fascista rappresentata dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, la quale ha 

mantenuto inalterata nel corso del tempo la sua fisionomia e, anzi, è stata ulteriormente 

aggravata nei suoi contenuti. 

Invero in maniera un po’ casuale – sicuramente ben oltre le originarie intenzioni 

del legislatore storico – il combinarsi dell’evoluzione degli strumenti di prevenzione 

patrimoniale con le nuove fattispecie di pericolosità generica tratteggiate dalla riforma 

del 1988 apre le porte ad un ampliamento delle misure ante delictum alla criminalità 

economica in senso stretto: le difficoltà legate alla repressione penale di questa categoria 

di reati – legate tradizionalmente alla complessità delle indagini e ai brevi termini di 

prescrizione – spingono la giurisprudenza a sfruttare appieno gli ampi margini applicativi 

delle anzidette categorie soggettive per estendere la prevenzione – con funzione 

surrogatoria del processo penale – anche ai “colletti bianchi”. Preso atto di questa 

evoluzione applicativa, il legislatore decide di assecondarla introducendo di recente una 

specifica fattispecie di pericolosità – la nuova lett. i-bis) dell’art. 4 cod. ant. – costruita 

attorno ad alcuni gravi reati contro la pubblica amministrazione. 

Con il presente lavoro di ricerca ci riproponiamo di indagare proprio questo nuovo 

orizzonte. In particolare, alla luce della vigente normativa di prevenzione e in 

considerazione di tutti gli altri strumenti penali che svolgono il compito di impedire la 

futura commissione di (ulteriori) reati di tipo economico, ci interrogheremo se i più 

recenti sviluppi prasseologici delle misure di prevenzione rappresentino soltanto 

l’ennesimo vulnus alla legalità e ai principi dello Stato di diritto da parte di un obsoleto 
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ed illiberale strumentario para-penale, finora “tollerato” in nome della lotta alla mafia; 

ovvero se, a seguito di un serio ripensamento della funzione del diritto preventivo 

nell’ordinamento italiano e con gli opportuni adeguamenti e correttivi, le misure ante 

delictum possano costituire un valido mezzo, in supporto e non (più) in sostituzione del 

diritto penale, nel contrasto della criminalità lucrogenetica.
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CAPITOLO II 

LA DISCIPLINA VIGENTE IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE. 

PROFILI SOSTANZIALI 

 

Prime valutazioni in ordine a effettività e proporzionalità delle misure di 

prevenzione rispetto alla criminalità da profitto 

 

 

Sezione I 

I destinatari della prevenzione 

 

SOMMARIO: 1. Ambito soggettivo di applicazione delle misure di prevenzione: alcune premesse di carattere 

generale. – 2. Le fattispecie di pericolosità c.d. generica. – 2.1. La fattispecie di cui all’art. 1, lett. a), cod. 

ant. – 2.1.1. Le censure operate dalla Corte EDU nella sentenza De Tommaso. – 2.1.2. L’interpretazione 

“tassativizzante” proposta dalla Corte di cassazione. – 2.1.3. La declaratoria di incostituzionalità e l’attuale 

ambito di applicazione. – 2.2. La fattispecie di cui all’art. 1, lett. b), cod. ant. – 2.2.1. La lettura 

“tassativizzante” della Corte di cassazione che ha “salvato” la disposizione. – 2.2.2. La parziale 

sovrapposizione con il “delinquente per professione”. – 2.3. La fattispecie di cui all’art. 1, lett. c), cod. ant. 

– 3. Le fattispecie di pericolosità qualificata. – 3.1. In particolare, la fattispecie di cui all’art. 4, lett. b), cod. 

ant. – 3.2. In particolare, la fattispecie di cui all’art. 4, lett. i-bis), cod. ant. – 4. L’inquadramento del 

proposto in una delle fattispecie di pericolosità. – 5. I soggetti destinatari delle misure di prevenzione 

patrimoniali diverse dalla confisca. – 5.1. I destinatari dell’amministrazione giudiziaria dei beni personali. 

– 5.2. I destinatari dell’amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario delle attività economiche e 

delle aziende. 

 

 

1. Ambito soggettivo di applicazione delle misure di prevenzione: alcune premesse 

di carattere generale. 

 

Nel capitolo precedente abbiamo ripercorso la lunga storia delle misure di 

prevenzione nell’ordinamento italiano, cercando di mettere in luce le tappe fondamentali 

di quella che ci sembra una delle principali tendenze evolutive del sistema ante delictum, 

e cioè la sua progressiva trasformazione da coacervo di mezzi di controllo e profilassi 

della marginalità sociale in strumento di contrasto (anche) della criminalità lucrogenetica. 
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Proprio da questo angolo visuale, nelle pagine che seguono analizzeremo la 

disciplina contenuta oggi nel d.lgs. n. 159/2011, operando una selezione imposta 

dall’oggetto della presente indagine: ci limiteremo a rapidi cenni sulle questioni che non 

presentano una specifica attinenza al tema indagato, per concentrarci, invece, sui profili 

di maggiore interesse relativi alla (nuova) prevenzione della criminalità lucrogenetica. 

In via preliminare, cominciamo con il fornire una panoramica dei destinatari del 

diritto preventivo1. Il codice antimafia presenta un ricco ed eterogeneo catalogo di 

destinatari, suddiviso negli artt. 1, 4, 16, 18, 34 e 34-bis, il quale costituisce il risultato di 

un’incessante stratificazione normativa tesa ad allargare sempre più lo spettro di 

applicazione soggettiva delle misure in questione e che parte della dottrina ha descritto – 

con un’immagine indubbiamente suggestiva ma che, come vedremo tra poco, perde 

qualcosa in termini di precisione – come un sistema «a cerchi concentrici»2. 

Il primo “cerchio” di destinatari è previsto dall’art. 1 cod. ant., dove vengono 

delineate le tre fattispecie di pericolosità c.d. generica rispetto alle quali possono trovare 

applicazione le misure di prevenzione questorili dell’avviso orale e del foglio di via 

obbligatorio. Le anzidette categorie soggettive comprendono: 

‒ coloro che devono ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici 

delittuosi [infra, 2.1.]; 

 
1 Per un’analisi di tutte le fattispecie di pericolosità contemplate dal codice antimafia, tra i molti, cfr.: A. 

BALSAMO, V. D’AGOSTINO, I soggetti destinatari, in F. Fiorentin (a cura di), Misure di prevenzione 

personali e patrimoniali, Torino, 2018, p. 545; A. M. MAUGERI, I destinatari delle misure di prevenzione 

tra irrazionali scelte criminogene e il principio di proporzione, cit., p. 37; Fr. MAZZACUVA, Le persone 

pericolose e le classi pericolose, in S. Furfaro (a cura di), Misure di prevenzione, Torino, 2013, p. 93. 
2 Utilizza l’immagine dei “cerchi concentrici” A. BALSAMO, Codice antimafia, cit., p. 62, dove l’A., invero 

considerando i soli artt. 1, 4 e 16 cod. ant. e valorizzando i rinvii interni tra le citate disposizioni, evidenzia 

come «l’ambito dei destinatari delle misure patrimoniali include quello delle misure personali applicate in 

sede giudiziaria, che a sua volta ricomprende quello delle misure personali disposte in sede 

amministrativa». In realtà, come si dirà tra poco, tale descrizione non convince fino in fondo, dal momento 

che, da un lato, omette di considerare l’applicabilità della confisca di prevenzione anche agli eredi del 

proposto, i quali non devono a loro volta essere necessariamente inquadrati in una delle categorie soggettive 

di cui all’art. 16; e, dall’altro lato, trascura il fatto che le misure dell’amministrazione giudiziaria ex art. 34 

cod. ant. e del controllo giudiziario ex art. 34-bis cod. ant. hanno un ambito soggettivo di applicazione 

affatto diverso, presupponendo proprio la non applicabilità di una misura di prevenzione patrimoniale. 

Inoltre, anche la “coerenza interna” dei rimandi contenuti negli artt. 4 e 16 è stata in parte scardinata dalla 

recente pronuncia della Corte costituzionale n. 24/2019, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, lett. a), 

cod. ant., nella parte in cui viene richiamato dagli artt. 4 e 16 come presupposto per l’applicazione della 

sorveglianza speciale e della confisca.  
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‒ coloro che per la condotta e il tenore di vita deve ritenersi, sulla base di elementi di 

fatto, che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose [infra, 

2.2.]; 

‒ coloro che per il loro comportamento deve ritenersi, sulla base di elementi di fatto, 

comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’art. 2 cod. ant., 

nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente 

normativa, che siano 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 

[infra, 2.3.]. 

Il successivo “cerchio” è rappresentato dall’art. 4 cod. ant., il quale contiene 

l’elencazione dei soggetti cui può essere applicata dal tribunale la sorveglianza speciale 

di pubblica sicurezza. Accanto ai pericolosi generici di cui all’art. 1, lett. b) e c), 

richiamati dalla lett. c) dell’art. 4 cod. ant.3, il citato art. 4 prevede plurime fattispecie di 

pericolosità c.d. qualificata4: 

‒ due fattispecie di pericolosità correlate alla criminalità organizzata, comprensive degli 

indiziati di appartenere alle associazioni di tipo mafioso [art. 4, lett. a), cod. ant.], nonché 

degli indiziati di uno dei delitti rientranti nella competenza della direzione distrettuale 

antimafia secondo il disposto dell’art. 51, co. 3-bis, c.p.p.5, del delitto di cui all’art. 512-

bis c.p. e di quello previsto dall’art. 418 c.p. [art. 4, lett. b), cod. ant.; v. infra, 3.1.]; 

 
3 In verità, nella sua originaria formulazione l’art. 4, lett. c), cod. ant. rinviava genericamente all’art. 1 e, 

dunque, includeva anche i soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi di cui alla lett. a). Tuttavia, con 

sent. n. 24/2019, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 4, lett. c), cod. ant., nella parte 

in cui richiama l’art. 1, lett. a), cod. ant. quale presupposto soggettivo per l’applicazione della sorveglianza 

speciale [supra, cap. I, 14.3.; infra, 2.1.3.]. A seguito di tale declaratoria di incostituzionalità, la categoria 

soggettiva degli abitualmente dediti a traffici delittuosi deve quindi considerarsi espunta dal catalogo 

soggettivo previsto dall’art. 4 cod. ant.  
4 Nel commentare l’elenco di cui all’art. 4 cod. ant., T. PADOVANI, Misure di sicurezza e misure di 

prevenzione, cit., p. 262 ss., osserva provocatoriamente che «c’è sempre del metodo nella follia». Ciò 

perché, se ad un primo sguardo si nota «un grande sforzo di precisazione, di attenzione minuziosa se non 

ossessiva ai riferimenti normativi citati», ad una lettura più ragionata «appare evidente come si sia in 

presenza di una cifra normativa fortemente orientata verso la criminalità organizzata», oltreché «a reati di 

carattere politico oppure reati che turbano quel che veniva definito “l’ordre dans la rue”». Con tali 

osservazioni critiche l’A. vuole rimarcare le similitudini dell’attuale sistema preventivo con i moduli 

ottocenteschi, e deplora la scarsa attenzione dedicata dal legislatore a tutte quelle manifestazioni criminali 

(come la bancarotta, l’aggiotaggio, ecc.) che «incidono sul tessuto sociale in forma più penetrante ma meno 

vistosa». 
5 Ai sensi dell’art. 51, co. 3-bis, c.p.p., sono riservati alla competenza della direzione distrettuale antimafia 

«i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di 

commettere taluno dei delitti di cui all’articolo 12, commi 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni 
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‒ cinque fattispecie di pericolosità connesse ad attività di tipo sovversivo e terroristico 

[art. 4, lett. d), e), f), g), h), cod. ant.]6; 

‒ una fattispecie di pericolosità legata a comportamenti violenti posti in essere in 

occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive [art. 4, lett. i), cod. ant.]7; 

‒ una fattispecie di pericolosità costruita attorno ad alcuni reati in danno della pubblica 

amministrazione, e comprensiva tanto degli indiziati del delitto di cui all’art. 640-bis c.p., 

quanto degli indiziati del reato associativo di cui all’art. 416 c.p., finalizzato alla 

commissione di taluno dei delitti previsti dagli artt. 314, co. 1, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 

318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis c.p. [art. 4, lett. i-bis), cod. ant.; v. 

infra, 3.2.]; 

 
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto 

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere i delitti previsti dagli articoli 

473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice penale», «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 «i delitti previsti dall’articolo 74 del testo unico 

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del 

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43». 
6 Nello specifico, le fattispecie di pericolosità terroristica comprendono: gli indiziati di uno dei reati previsti 

dall’art. 51, co. 3-quater, c.p.p., e coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti 

preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l’ordinamento dello Stato, con la 

commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del codice penale o dagli artt. 284, 

285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 c.p., nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche 

internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un’organizzazione 

che persegue le finalità terroristiche di cui all’art. 270-sexies c.p.; coloro che abbiano fatto parte di 

associazioni politiche disciolte ai sensi della l. 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; coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla 

ricostituzione del partito fascista ai sensi dell’art. 1 l. n. 645/1952, in particolare con l’esaltazione o la 

pratica della violenza; coloro che, fuori dai precedenti casi, siano stati condannati per uno dei delitti previsti 

nella l. 2 ottobre 1967, n. 895, e negli artt. 8 ss. l. 14 ottobre 1974, n. 497, quando debba ritenersi, per il 

loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie con finalità di 

sovvertire l’ordinamento dello Stato o con finalità di terrorismo anche internazionale; gli istigatori, i 

mandanti e i finanziatori dei reati appena sopra indicati. 
7 In particolare, la fattispecie di pericolosità sportiva si rivolge alle 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 l. 13 dicembre 1989, n. 401, nonché alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche 

sulla base della partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata 

applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione 

di reati che mettono in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l’incolumità delle persone in 

occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive. 
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‒ una fattispecie di pericolosità relativa agli indiziati dei delitti di maltrattamenti contro 

familiari e conviventi e di atti persecutori di cui agli artt. 5728 e 612-bis c.p. [art. 4, lett. 

i-ter), cod. ant.]. 

Il terzo e ultimo “cerchio” è disegnato dall’art. 16 cod. ant., che individua i 

destinatari delle misure di prevenzione patrimoniali (rectius, della confisca di 

prevenzione): si tratta dei medesimi soggetti elencati nell’art. 4, cui viene aggiunta 

un’ulteriore categoria soggettiva, comprensiva delle «persone fisiche o 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». 

Come già accennato, gli artt. 1, 4 e 16 cod. ant. non esauriscono il novero dei 

destinatari delle misure di prevenzione.  

In primo luogo, non bisogna dimenticare che la confisca di prevenzione può 

colpire, ai sensi dell’art. 18 cod. ant., anche i successori universali o particolari del 

soggetto defunto nei cui confronti avrebbe potuto essere disposta la misura ablatoria. 

In secondo luogo, va ricordato che le misure di prevenzione dell’amministrazione 

giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche (art. 34 cod. ant.) e del controllo 

giudiziario delle aziende (art. 34-bis cod. ant.) presuppongono – oltre all’assoggettamento 

dell’attività economica all’intimidazione mafiosa ovvero all’utilizzo della medesima al 

fine di agevolare determinati soggetti specificamente richiamati dalle disposizioni de 

quibus – proprio la non applicabilità della confisca di prevenzione, e ciò 

indifferentemente per la mancata integrazione dei requisiti richiesti dall’art. 24 cod. ant. 

per l’ablazione patrimoniale, ovvero per la non riconducibilità del proposto a nessuna 

delle categorie soggettive appena sopra sinteticamente richiamate [infra, 5.2.]. Ecco, 

allora, che le misure da ultimo citate dilatano ulteriormente l’ambito soggettivo di 

applicazione del diritto preventivo, giacché esse possono colpire proposti non 

inquadrabili in nessuna delle categorie di pericolosità richiamate dall’art. 16 cod. ant. 

 
8 L’art. 572 c.p. è stato inserito all’interno dell’art. 4, lett. i-ter), cod. ant. dalla l. 19 luglio 2019, n. 69, c.d. 

“codice rosso”. 
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Infine, la logica dei cerchi concentrici interna agli artt. 1, 4 e 16 cod. ant. è stata 

in parte scardinata dalla già più volte citata sentenza n. 24/2019, con la quale la Corte 

costituzionale ha escluso che la fattispecie di pericolosità generica di cui all’art. 1, lett. 

a), cod. ant. possa costituire un valido presupposto per l’applicazione della sorveglianza 

speciale e della confisca, potendo essa tutt’al più continuare a costituire la base soggettiva 

per l’applicazione delle misure questorili [supra, cap. I, 14.3.; infra, 2.1.3.]. 

Rinviando ai paragrafi successivi un’analisi più approfondita delle fattispecie di 

pericolosità, ci limitiamo qui a svolgere tre considerazioni. Anzitutto, emerge in maniera 

chiara come, dal 1956 ad oggi, il legislatore abbia definitivamente abbandonato l’idea di 

utilizzare il sistema di prevenzione per aggredire le manifestazioni di antisocialità anche 

se non scaturenti nella commissione di un reato. In altri termini, perché un soggetto finisca 

nel circuito preventivo, non bastano più meri comportamenti lato sensu “devianti”, ma 

occorre che il suo passato sia “macchiato” da un numero più o meno elevato di condotte 

delittuose ovvero che vi siano elementi per ritenere che egli abbia realizzato, o stia per 

realizzare, uno dei reati specificamente indicati nelle fattispecie soggettive9. 

Inoltre, ad uno sguardo d’insieme del catalogo soggettivo appena esposto, sembra 

possibile distinguere due diversi modelli nell’individuazione dei destinatari della 

prevenzione10.  

Il primo modello, con il quale vengono tratteggiati i pericolosi c.d. generici, dà 

preminente rilievo ai trascorsi criminali del prevenuto, e prende in considerazione classi 

di reati da prevenire. Detto altrimenti, in questi casi l’intervento preventivo personale si 

giustifica sulla base della massima esperienziale secondo cui un soggetto che ha già 

ripetutamente delinquito potrebbe ragionevolmente tenere analoghe condotte anche in 

futuro, sulla falsariga di quanto già avviene in materia di misure di sicurezza; mentre 

quello patrimoniale trova il suo fondamento nell’obiettivo di sottrarre al prevenuto gli 

arricchimenti accumulati nel tempo attraverso le condotte illecite.  

 
9 Sottolineano questa tendenza, tra gli altri: C. DI CASOLA, Dalla marginalità sociale alla macro-

criminalità, cit., p. 74; G. FIANDACA, voce Misure di prevenzione (profili sostanziali), cit., p. 115; E. 

GALLO, voce Misure di prevenzione, cit., p. 6; R. GUERRINI, L. MAZZA, S. RIONDATO, Le misure di 

prevenzione, cit., p. 64. 
10 Cfr. F. SIRACUSANO, I destinatari della prevenzione personale per “fatti di mafia”, in Arch. pen., 2018, 

n. 2, p. 7, il quale evidenzia che gli «artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 159/2011 prevedono due differenti tipi di 

fattispecie indiziarie: alla genericità delle ipotesi criminose richiamate per la pericolosità “generica” si 

contrappongono, per la pericolosità “qualificata”, solo alcune determinate fattispecie delittuose». 
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Il secondo modello, che viene invece utilizzato per costruire le categorie di 

pericolosità c.d. qualificata, seleziona fattispecie delittuose “in atto” rispetto alle quali 

l’autorità giudiziaria dispone di meri indizi: in altri termini, per l’integrazione di questa 

tipologia di fattispecie è indifferente che il reato di cui è indiziato il proposto sia il primo 

e il solo nella sua vita, ovvero sia solo l’ultimo di una lunga serie di manifestazioni 

criminose. Si può dire con un certo margine di approssimazione che qui la prevenzione 

non opera “ad ampio raggio” – così come avviene nel primo modello – ma viene attivata 

per contenere specifiche manifestazioni criminali già in corso di realizzazione 

(associazione di tipo mafioso, trasferimento fraudolento di valori, truffa aggravata ai 

danni dello Stato, atti persecutori, ecc.). Con l’adozione di un simile modello, il 

legislatore intende assicurare, sul piano personale, una risposta più celere e agile rispetto 

a quella offerta dal processo penale, in relazione a fenomeni criminali reputati di grave 

allarme sociale; mentre la misura ablatoria continua a giustificarsi laddove sia possibile 

individuare un illecito approvvigionamento di ricchezze. 

Infine, va anticipato che (quasi) tutte le fattispecie di pericolosità si caratterizzano 

per uno standard probatorio medio-basso, il che rappresenta, secondo un’autorevole 

opinione dottrinale, «il vizio strutturale» del diritto preventivo11. In questa prospettiva è 

stato osservato che, a fronte della «intollerabile evanescenza» delle categorie dei 

destinatari delle misure ante delictum, diventa vano ogni sforzo volto ad accrescere le 

garanzie processuali, con la conseguenza che la procedura di prevenzione rischia di essere 

trascinata «al di sotto della soglia della giurisdizionalità»12. 

Fedeli alla linea di indagine sopra enunciata, nei paragrafi che seguono non 

approfondiremo tutte le categorie soggettive appena sopra enumerate, ma prenderemo in 

considerazione soltanto quelle attraverso le quali possono essere attratti nell’orbita della 

prevenzione gli autori di crimini economici. Il nostro lavoro si limiterà, dunque, allo 

 
11 F. CAPRIOLI, Fatto e misure di prevenzione, in Aa. Vv., Misure patrimoniali nel sistema penale, Milano, 

2016, p. 61. 
12 Ibidem. Nelle righe che precedono la riportata citazione, l’A. si dice d’accordo rispetto alla necessità di 

arricchire il corredo garantistico del processo di prevenzione. E però mette in guardia dal rischio di un 

possibile fraintendimento: «Se il risultato conoscitivo che si persegue rimane qualitativamente modesto, 

anche la portata garantistica di quei fondamentali diritti dell’individuo si attenua fino a svanire. Se la difesa 

è costretta a colpire bersagli nebulosi e incorporei come il sospetto (sia pure “oggettivamente suffragato”) 

di commissione di un reato, o come l’indizio di generica “contiguità funzionale” agli interessi 

dell’associazione mafiosa, non fa molta differenza disporre di un’arma ad altissima precisione come il 

giusto processo penale o della rudimentale clava rappresentata dall’attuale procedura di prevenzione».  



136 

 

studio delle fattispecie di pericolosità c.d. generica, nonché delle due fattispecie di 

pericolosità c.d. qualificata di cui alle lett. b) e i-bis) dell’art. 4 cod. ant., mentre trascurerà 

di analizzare tutte le altre. 

 

 

2. Le fattispecie di pericolosità c.d. generica. 

 

Ai sensi dell’art. 1 cod. ant., rientrano nelle categorie di pericolosità c.d. generica:  

a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a 

traffici delittuosi;  

b) coloro che per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di 

fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;  

c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, 

comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché 

dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, 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 pubblica13. 

L’art. 1 cod. ant. riproduce fedelmente il previgente art. 1 l. n. 1423/1956 così 

come modificato dalla l. n. 327/1988. Come abbiamo già visto nel primo capitolo del 

presente lavoro, la riforma del 1988, ispirata da un riscoperto afflato garantistico dopo 

oltre un ventennio di interventi legislativi di carattere emergenziale, si era assunta il 

compito di smorzare i tratti più marcatamente afflittivi e illiberali della disciplina della 

prevenzione [supra, cap. I, 9.2.1.]. Tra le novità introdotte dalla citata riforma, spicca la 

riscrittura delle fattispecie di pericolosità c.d. generica: volendo prendere le distanze dal 

diritto di polizia di memoria fascista14 e provando a fare proprio il ragionamento 

sviluppato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 177/198015, il legislatore del 1988 

 
13 L’inciso «comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei 

divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa» è stato recentemente 

inserito con d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modicazioni dalla l. 18 aprile 2017, n. 48. 
14 Come si ricorderà, i t.u. di polizia fascisti facevano frequente ricorso alla “voce pubblica” come 

presupposto per l’applicazione dell’ammonizione e del confino di polizia, così da poter applicare le misure 

in questione senza la necessità di individuare concreti comportamenti attribuibili al soggetto proposto 

[supra, cap. I, 2.4.].  
15 Come già detto, nella sentenza n. 177/1980 la Corte costituzionale, nel dichiarare l’illegittimità della 

categoria soggettiva dei “proclivi a delinquere”, aveva affermato a chiare lettere che «anche nel processo 
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ha inserito nelle nuove fattispecie la locuzione «elementi di fatto», contrapponendola 

idealmente al mero “sospetto”. In altre parole, nell’ottica del riformatore, con tale 

aggiunta si è voluto imprimere una svolta al sistema di prevenzione, abbandonando 

definitivamente la “logica del sospetto” che, fino a quel momento, aveva caratterizzato il 

diritto preventivo, ed esigendo per la prima volta in maniera espressa l’accertamento di 

fatti concreti ai fini dell’inquadramento del proposto entro una delle categorie 

soggettive16.  

Come abbiamo già detto nel capitolo precedente [supra, cap. I, 9.2.1.], la 

sostituzione del vetusto “sospetto” in favore dei più moderni e liberali «elementi di fatto», 

salutata da più parti come la panacea di molti (o quantomeno di alcuni) dei mali della 

prevenzione17, non ci sembra che abbia veramente spostato verso l’alto gli standard 

garantistici della valutazione operata dal giudice della prevenzione ma, più 

semplicemente, abbia esplicitato l’ovvio, senza peraltro risolvere il problema del grado 

di persuasività che gli elementi presi in considerazione devono essere capaci di esprimere. 

In effetti, come osservato da autorevole dottrina, a meno di non voler sostenere 

che l’organo procedente possa agire «in conformità a proprie fantasticherie od oniriche 

rivelazioni, è evidente che anche il più esile sospetto non possa che trarre spunto da 

 
di prevenzione la prognosi di pericolosità (…) non può che poggiare su presupposti di fatto “previsti dalla 

legge” e, perciò, passibili di accertamento giudiziale»; e che «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». L’importanza fondamentale di tale pronuncia per il 

diritto della prevenzione risiede nel fatto che, per la prima volta, è stata espressa in maniera inequivocabile 

l’incompatibilità costituzionale di fattispecie di pericolosità costruite attorno a modelli puramente 

soggettivi ovvero basate su elementi – come la “voce pubblica” fascista – difficilmente controllabili e, 

dunque, altamente arbitrari [supra, cap. I, 9.1.].  
16 Evidenziano il valore garantistico della locuzione E. GALLO, voce Misure di prevenzione, cit., p. 6; R. 

GUERRINI, L. MAZZA, S. RIONDATO, Le misure di prevenzione, cit., p. 63. In senso parzialmente critico G. 

FIANDACA, voce Misure di prevenzione (profili sostanziali), cit., p. 116, il quale ha sottolineato il rischio 

che «l’esplicito richiamo normativo degli elementi fattuali possa di fatto rivelarsi inidoneo ad influenzare 

in senso più garantistico l’accertamento probatorio concreto: infatti, se il giudice della prevenzione facesse 

troppo sul serio in punto di verifica probatoria, verrebbe meno la stessa esigenza pratica di attivare il 

procedimento preventivo, sussistendo gli elementi indiziari sufficienti per promuovere il normale processo 

penale». Di recente, in giurisprudenza richiamano la locuzione «elementi di fatto» in contrapposizione alla 

logica del sospetto: C. cass., sez. II, 7 febbraio (dep. 2 marzo) 2018, n. 9517, Baricevic, in CED Cassazione; 

C. cass., sez. VI, 11 ottobre 2017 (dep. 19 gennaio 2018), n. 2385, Pomilio, in CED Cassazione; C. cass., 

sez. I, 15 giugno 2017 (dep. 9 gennaio 2018), n. 349, Bosco, in CED Cassazione; C. cass., sez. II, 4 giugno 

(dep. 22 giugno) 2015, n. 26235, Friolo, in CED Cassazione.  
17 Cfr. i contributi citati nella nota precedente. 
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elementi concreti». Più precisamente, non bisogna confondere «la scarsa persuasività di 

questi ultimi con la loro inesistenza: è piuttosto il riconoscimento della prima a far 

risaltare il bisogno di un’indagine accurata per suffragare con nuove risultanze le iniziali 

inferenze»18. 

Il nocciolo della questione non sta, allora, nella base ontologica del giudizio in sé 

e per sé considerata, quanto piuttosto nel livello (quantitativo e qualitativo) minimo 

richiesto ai fini dell’attivazione del procedimento e dell’applicazione delle misure di 

prevenzione19. Ebbene, l’art. 1 cod. ant. ritiene bastevole che, sulla scorta degli elementi 

presentati dall’organo proponente, “debba ritenersi” lo stile di vita delittuoso del soggetto 

così come descritto nelle lett. a), b) e c): a fronte di un tale dato normativo, a noi sembra 

che, in assenza di ulteriori specificazioni, il grado di convincimento richiesto dalla citata 

disposizione corrisponda tutt’al più a quello di una probabilità, non ulteriormente 

qualificata20. 

Va peraltro osservato che la più recente giurisprudenza di legittimità, nel tentativo 

di meglio definire i contorni delle fattispecie di pericolosità c.d. generica, ha sfruttato il 

carattere “neutro” della locuzione «debba ritenersi» per provare a tracciare una linea di 

demarcazione tra tali categorie soggettive e le fattispecie indiziarie di cui all’art. 4 cod. 

 
18 G. UBERTIS, Profili di epistemologia giudiziaria, Milano, 2015, p. 109. Qualche riga prima l’A. esclude 

addirittura la possibilità di differenziare in maniera rigorosa l’indizio dal sospetto, sulla base della 

considerazione che «in ambedue i casi (…) dall’elemento che si pone alla base dell’inferenza può trarsi 

soltanto una conclusione incerta». Tutt’al più, secondo l’A. è «solo da una considerazione “quantitativa” 

che può desumersi la distinzione tra indizio e sospetto, riconoscendo che il dato di partenza del secondo 

costituisce, per così dire, un anello più lontano o più debole dell’elemento indiziario lungo la catena che 

può condurre alla verifica dell’oggetto di prova». In maniera non dissimile: T. PADOVANI, Misure di 

sicurezza e misure di prevenzione, cit., p. 248, il quale ricorda che «il richiamo agli elementi di fatto è un 

richiamo probatorio, non sostanziale». 
19 Cade nell’equivoco di confondere la base ontologica del giudizio con il livello di persuasività della stessa 

anche D. PETRINI, La prevenzione inutile, cit., p. 221, laddove afferma, in maniera forse troppo avventata, 

che «[d]ove ci sono misure di prevenzione personali non ci possono essere elementi di fatto, perché se si 

chiede al giudice di “provare un fatto” che, come nel nostro caso, costituisce reato, allora significa che vi 

sono gli estremi per procedere penalmente» e, ancora, che «[u]n sistema preventivo personale che reprime 

il sospetto della commissione di un reato impone di accontentarsi di qualcosa di meno della prova di un 

fatto».  
20 La preoccupazione, in definitiva, è che il sospetto, cacciato fuori dalla porta, si ripresenti alla finestra del 

diritto della prevenzione. Cfr. G. FIANDACA, voce Misure di prevenzione (profili sostanziali), cit., p. 116. 

Parla invece apertamente di fattispecie “indiziarie” anche in relazione alle categorie soggettive di cui all’art. 

1 cod. ant. F. SIRACUSANO, I destinatari della prevenzione personale per “fatti di mafia”, cit., p. 7. 

Addirittura, P. PITTARO, La natura giuridica delle misure di prevenzione, in F. Fiorentin (a cura di), Misure 

di prevenzione personali e patrimoniali, Torino, 2018, p. 151, afferma in maniera tranciante che «il “debba 

ritenersi” (…) è, alla fin fine, una fattispecie di sospetto». 
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ant. Dopo aver osservato che «il termine ‘abitualmente’ che ricorre nei casi di cui alle 

lettere a) e b) postula di necessità pregresse occasioni di accertamento in sede penale della 

ripetuta dedizione a determinate condotte (…) o della consumazione di condotte 

costituenti reato dai quali i soggetti traggano o abbiano tratto, anche in parte, i proventi 

del loro sostentamento», i giudici di legittimità escludono che tale accertamento «possa 

limitarsi alla mera constatazione della mera condizione di indiziati per uno dei vari delitti 

da cui i proventi possono derivare»21. Ci sembra, tuttavia, che un tale sforzo 

interpretativo, se da una parte cerca di valorizzare il più possibile in chiave garantistica il 

tenore letterale delle fattispecie di pericolosità c.d. generica, dall’altra parte porta a 

snaturare l’intervento preventivo, il quale finisce per atteggiarsi come vera e propria 

misura post delictum (meglio, post plurima delicta). 

 

2.1. La fattispecie di cui all’art. 1, lett. a), cod. ant. 

 

La prima categoria di pericolosità c.d. generica è rappresentata da «coloro che 

debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi». 

 

2.1.1. Le censure operate dalla Corte EDU nella sentenza De Tommaso. 

 

Come abbiamo già visto nel capitolo precedente [supra, cap. I, 14.1.], una delle 

censure che, nella sentenza De Tommaso, la grande camera della Corte di Strasburgo ha 

mosso alla disciplina della prevenzione italiana, ha riguardato il difetto di determinatezza 

e, dunque, di prevedibilità delle fattispecie di pericolosità di cui alle lett. a) e b) dell’art. 

1 cod. ant. in relazione alla riserva di legge contenuta nell’art. 2 Prot. 4 CEDU in materia 

di libertà di circolazione.  

In particolare la Corte EDU, dopo aver ricordato la propria consolidata 

giurisprudenza in tema di ambito di operatività del principio di legalità così come 

 
21 C. cass., sez. VI, 21 settembre (dep. 21 novembre) 2017, n. 53003, D’Alessandro, in CED Cassazione. 

Secondo la Corte una siffatta considerazione sarebbe giustificata, per un verso, dalla «differente struttura 

del sistema della pericolosità qualificata» e, per altro verso, dalla «pressante esigenza di dare un contenuto 

concreto alla nozione di pericolosità generica, al fine di delimitarne i confini e sottrarla ai rilievi critici di 

vaghezza e genericità, come tali suscettibili di attribuire margini di eccessiva discrezionalità ai giudici in 

violazione del principio di certezza del diritto, provenienti non solo dalla giurisprudenza sovranazionale 

(…) ma anche da quella interna». 
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modulato nell’art. 2 Prot. 4 CEDU22, ha osservato che, nonostante l’intervento della Corte 

costituzionale con la sentenza n. 177/198023, l’imposizione delle misure di prevenzione 

rimane tuttora legata ad un’analisi prospettica dei giudici nazionali condotta caso per 

caso, dal momento che «neither the Act nor the Constitutional Court have clearly 

identified the “factual evidence” or the specific types of behaviour which must be taken 

into consideration in order to assess the danger to society posed by the individual and 

which may give rise to preventive measures»24. Sulla scorta di tale considerazione, la 

Corte EDU ha concluso che la vaghezza e l’imprecisione delle categorie soggettive di 

coloro che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi e di coloro che vivono 

abitualmente, anche solo in parte, con i proventi di attività delittuose non consentono di 

prevedere ragionevolmente in quali casi e sulla base di quali comportamenti potrà essere 

attivato un processo di prevenzione e applicata la misura ante delictum e, perciò, tali 

fattispecie vìolano la riserva di legge convenzionale. 

 

2.1.2. L’interpretazione “tassativizzante” proposta dalla Corte di cassazione. 

 

La pronuncia della Corte EDU ha stimolato la Corte di cassazione ad approfondire 

la sua opera di precisazione sul piano interpretativo della fattispecie de qua [supra, cap. 

I, 14.2.]. A ben vedere, la “tassativizzazione” delle fattispecie di pericolosità generica era 

stata avviata già qualche anno prima della vicenda De Tommaso: dopo la condanna da 

 
22 C. edu, grande camera, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, §§ 106-109, dove la Corte ricorda che 

la riserva di legge di cui all’art. 2 Prot. 4 Cedu risulta soddisfatta nella misura in cui sia rinvenibile una 

base legale avente i requisiti della accessibilità e della prevedibilità. 
23 C. edu, grande camera, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, § 116: «In this connection, the Court 

notes that the Italian Constitutional Court set aside the law in respect of one category of individuals which 

it found not to be defined in sufficient detail, namely those “whose outward conduct gives good reason to 

believe that they have criminal tendencies” (…). The relevant provision was no longer in force at the time 

when the impugned measures were applied to the applicant. In respect of all other categories of individuals 

to whom the preventive measures are applicable, the Constitutional Court has come to the conclusion that 

Act no. 1423/1956 contained a sufficiently detailed description of the types of conduct that were held to 

represent a danger to society. It has found that simply belonging to one of the categories of individuals 

referred to in section 1 of the Act was not a sufficient ground for imposing a preventive measure; on the 

contrary, it was necessary to establish the existence of specific conduct indicating that the individual 

concerned posed a real and not merely theoretical danger. Preventive measures could therefore not be 

adopted on the basis of mere suspicion, but had to be based on an objective assessment of the “factual 

evidence” revealing the individual’s habitual behaviour and standard of living, or specific outward signs 

of his or her criminal tendencies». 
24 C. edu, grande camera, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, § 117. 
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parte di Strasburgo si è assistito, più semplicemente, ad un ulteriore sforzo di 

approfondimento e ad una “intensificazione” dell’attività di precisazione della vaga 

terminologia impiegata nel codice antimafia25. 

Il primo termine ad essere “tassativizzato” dall’interpretazione giurisprudenziale 

è stato l’aggettivo «delittuosi» e, correlativamente, anche l’aggettivo «delittuose» che 

compare nella successiva lett. b). In particolare, la Cassazione ha espressamente 

affermato che tali vocaboli devono essere soggetti a stretta interpretazione e, dunque, 

devono reputarsi esclusi dalle categorie soggettive de quibus i reati contravvenzionali26 e 

le condotte illecite ma penalmente irrilevanti. 

Una particolare declinazione di tale affermazione di principio la si è avuta proprio 

in un settore di interesse ai fini del presente lavoro. Nello specifico, in materia di evasione 

dei tributi, la giurisprudenza ha precisato che «il mero status di evasore fiscale non è 

sufficiente» ad integrare una delle fattispecie di pericolosità c.d. generica, «posto che il 

fenomeno della sottrazione agli adempimenti tributari (e contributivi), è indubbiamente 

illecito in tutte le sue forme ma dà però adito a diverse risposte da parte dell’ordinamento: 

a sanzioni di carattere amministrativo ed anche a sanzioni penali, ma distinguendosi 

ipotesi contravvenzionali e ipotesi delittuose». Secondo la Cassazione, «solo queste 

ultime soddisfano i requisiti posti dagli artt. 1 e 4 del codice delle misure di prevenzione», 

proprio in ragione dell’esplicito riferimento alla categoria dei “delitti”27. 

Anche l’avverbio «abitualmente» – e, allo stesso modo, la locuzione 

«abitualmente dediti» di cui alla lett. b) – è stato specificato in via interpretativa dalla 

Cassazione, la quale ha ritenuto necessaria la verifica, da parte del giudice di merito, della 

«realizzazione di attività delittuose (…) non episodica ma almeno caratterizzante un 

 
25 Per uno sguardo d’insieme della c.d. “giurisprudenza tassativizzante”, si rinvia al già citato contributo di 

F. BASILE, Tassatività delle norme ricognitive della pericolosità nelle misure di prevenzione, cit. 
26 C. cass., sez. II, 23 marzo (dep. 3 maggio) 2012, n. 16348, Crea, in CED Cassazione. La Corte ha 

osservato che «il riferimento al termine delitto sgombra il campo da possibili estensioni alle 

contravvenzioni, restringendo l’applicazione delle misure di prevenzione solo ai soggetti sospettati di 

compiere le più gravi forme di reato». Per contro, «per le persone di cui al n. 3 [dell’art. 1 l. n. 1423/1956] 

la generica indicazione del termine “reato” consente di comprendere anche le contravvenzioni». 

Successivamente, in senso conforme, C. cass., sez. I, 24 marzo (dep. 17 luglio) 2015, n. 31029, Scagliarini, 

in CED Cassazione.  
27 C. cass., sez. II, 6 dicembre 2016 (dep. 9 febbraio 2017), n. 6067, Malara, in CED Cassazione. 

Successivamente, in senso conforme: C. cass., sez. VI, 21 settembre (dep. 21 novembre) 2017, n. 53003, 

D’Alessandro, in CED Cassazione. 
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significativo intervallo temporale della vita del proposto»28. Addirittura, secondo una 

sentenza del 2018, il giudice della prevenzione dovrebbe tracciare «una sorta di “iter 

esistenziale”», che sia idoneo a connotare «in modo significativo lo stile di vita del 

soggetto che quindi si deve caratterizzare quale individuo che abbia consapevolmente 

scelto il crimine come pratica comune di vita per periodi adeguati o comunque 

significativi»29. 

Si è, invece, delineato un contrasto giurisprudenziale in relazione al sostantivo 

«traffici»30. Secondo un orientamento più restrittivo, sarebbero riconducibili a tale 

termine soltanto le ipotesi di commercio illecito di beni materiali e immateriali, nonché 

le condotte lato sensu negoziali e intrinsecamente illecite da cui sia derivata una qualche 

forma di provento31. Secondo l’orientamento più estensivo, invece, col concetto di 

“traffico” dovrebbero intendersi le «attività delittuose che comport[a]no illeciti 

arricchimenti anche senza il ricorso a mezzi negoziali fraudolenti e quindi condotte 

 
28 C. cass., sez. I, 24 marzo (dep. 17 luglio) 2015, n. 31029, Scagliarini, in CED Cassazione. In senso 

conforme: C. cass., sez. VI, 21 settembre (dep. 21 novembre) 2017, n. 53003, D’Alessandro, in CED 

Cassazione; C. cass., sez. I, 15 giugno 2017 (dep. 9 gennaio 2018), n. 349, Bosco, in CED Cassazione, 

dove si specifica che «il giudice della misura di prevenzione deve, preliminarmente, attribuire al soggetto 

proposto una pluralità di condotte passate (dato il riferimento alla abitualità) che – vuoi facendosi 

riferimento ad accertamenti realizzati in sede penale che attraverso una autonoma ricostruzione incidentale 

(non contraddetta, però, da esiti assolutori in sede penale) – siano rispondenti al tipo di una previsione di 

legge penalmente rilevante» (corsivo aggiunto). 
29 C. cass., sez. II, 19 gennaio (dep. 15 marzo) 2018, n. 11846, Carnovale, in CED Cassazione.  
30 Secondo C. cass., sez. V, 23 ottobre (dep. 18 dicembre) 2018, n. 57125, Manzo, in CED Cassazione, il 

contrasto giurisprudenziale sarebbe in realtà «soltanto apparente»: «[d]el resto – osserva la Corte – se la 

nozione di “traffico”, sul piano semantico, impone di individuare la sussistenza di un’“attività 

commerciale”, e se questa deve essere “delittuosa”, e, quindi, intrinsecamente illecita, non appare possibile 

delimitare il campo alla sola cessione di beni la cui detenzione costituisce già un illecito, ma deve 

ricomprendere anche tutti quei “negozi” che trasferiscono beni (e che comportano così un loro 

“commercio”) la cui causa negoziale sia, appunto, illecita: la consegna di danaro al pubblico ufficiale 

corrotto, la stipula di vantaggi usurai, ad esempio». 
31 C. cass., sez. VI, 21 settembre (dep. 21 novembre) 2017, n. 53003, D’Alessandro, in CED Cassazione, 

secondo cui la nozione di “traffico” «richiede un necessario affinamento concettuale, dovendosi 

circoscrivere la nozione di ‘traffici delittuosi’ alle ipotesi di commercio illecito di beni tanto materiali (in 

via meramente esemplificativa: di stupefacenti, di armi, di materiale pedopornografico, di denaro 

contraffatto, di beni con marchi o segni distintivi contraffatti, di documenti contraffatti impiegabili a fini 

fiscali, di proventi di delitti in tutte le ipotesi di riciclaggio) quanto immateriali (di influenze illecite, di 

notizie riservate, di dati protetti dalla disciplina in tema di privacy, etc.) o addirittura concernente esseri 

viventi (umani, con riferimento ai delitti di cui al d. lgs. n. 286 del 1998 o di cui agli artt. 600 e segg. cod. 

pen. ed animali, con riferimento alla normativa di tutela di particolari specie) nonché a condotte lato sensu 

negoziali ed intrinsecamente illecite (usura, corruzione) ma comunque evitando che essa si confonda con 

la mera nozione di delitto (…) da cui sia derivato una qualche forma di provento».  
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delittuose caratterizzate da una tipica attività trafficante (…), ma anche tutte quelle che 

sono caratterizzate dalla finalità patrimoniale o di profitto e che si caratterizzano per la 

spoliazione (…), l’approfittamento e in genere per l’alterazione di un meccanismo 

negoziale o dei rapporti economici, sociali o civili»32. 

La dottrina non ha, peraltro, mancato di evidenziare come le soluzioni adottate 

dalla giurisprudenza in relazione al concetto di “traffico” rimangano insoddisfacenti, in 

quanto inidonee a restringere l’ambito di operatività della fattispecie di pericolosità in 

questione attraverso una chiara e razionale selezione dei comportamenti rilevanti33. 

 

2.1.3. La declaratoria di incostituzionalità e l’attuale ambito di applicazione. 

 

Come noto, la Corte costituzionale ha ritenuto non sufficienti gli sforzi 

ermeneutici compiuti dai giudici di legittimità volti a dotare la lett. a) di una maggiore 

precisione e determinatezza, e ha dunque dichiarato l’incostituzionalità degli artt. 4, lett. 

c), e 16 cod. ant., nella parte in cui richiamano l’art. 1, lett. a), cod. ant., ai fini 

dell’applicazione delle misure della sorveglianza speciale e della confisca [supra, cap. I, 

par. 14.3.]34, 35. 

 
32 C. cass., sez. II, 19 gennaio (dep. 15 marzo) 2018, n. 11846, Carnovale, in CED Cassazione. 
33 F. BASILE, Tassatività delle norme ricognitive della pericolosità nelle misure di prevenzione, cit., p. 10, 

il quale fa notare che la lettura tassativizzante del lemma “traffici”, «se pur contribuisce ad una maggior 

precisione della lett. a), non pare, tuttavia, capace di apportare, a differenza di quanto rilevato a proposito 

delle altre locuzioni sopra analizzate, un effettivo restringimento delle fattispecie di pericolosità generica, 

in quanto, di regola, accanto ai “traffici” di cui alla lett. a), al proposto vengono contestate anche le “attività” 

delittuose di cui alla lett. b), nozione sicuramente più ampia di “traffici”: sicché i delitti, non riconducibili 

nella nozione di “traffici”, potrebbero rientrare agevolmente nella nozione di “attività”». 
34 C. cost., sent. 24 gennaio-27 febbraio 2019, n. 24, cit., § 12.3. Commentando i tentativi giurisprudenziali 

di tassativizzare in via interpretativa il concetto di “traffico”, la Corte osserva che «[s]imili genericissime 

(e tra loro tutt’altro che congruenti) definizioni di un termine geneticamente vago come quello di “traffici 

delittuosi”, non ulteriormente specificato dal legislatore, non appaiono in grado di selezionare, nemmeno 

con riferimento alla concretezza del caso esaminato dal giudice, i delitti la cui commissione possa costituire 

il ragionevole presupposto per un giudizio di pericolosità del potenziale destinatario della misura: esigenza, 

questa, sul cui rispetto ha richiamato non solo la Corte EDU nella sentenza de Tommaso, ma anche – e 

assai prima – questa stessa Corte nella sentenza n. 177 del 1980». Inoltre, «siffatte nozioni di “traffici 

delittuosi”, dichiaratamente non circoscritte a delitti produttivi di profitto, potrebbero mai legittimare dal 

punto di vista costituzionale misure ablative di beni posseduti dal soggetto che risulti avere commesso in 

passato tali delitti, difettando in tal caso il fondamento stesso di quella presunzione di ragionevole origine 

criminosa dei beni, che si è visto costituire la ratio di tali misure». 
35 In termini critici rispetto alla declaratoria di incostituzionalità della lett. a) F. MENDITTO, Lo Statuto 

convenzionale e costituzionale delle misure di prevenzione, personali e patrimoniali, cit., p. 24, laddove 
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A seguito della pronuncia n. 24/2019, occorre sciogliere due interrogativi: in 

primo luogo, bisogna domandarsi se l’art. 1, lett. a), cod. ant., possa tuttora fungere da 

presupposto per l’applicazione di talune misure di prevenzione; in secondo luogo, è 

necessario chiedersi che ne è dei soggetti nei cui confronti sia stata disposta la 

sorveglianza speciale o la confisca sulla base della loro riconduzione alla categoria 

soggettiva degli abitualmente dediti a traffici delittuosi. 

Quanto al primo interrogativo, ci pare chiaro che la Corte costituzionale abbia 

deciso di “salvare” l’art. 1, lett. a), cod. ant. nella misura in cui esso costituisce il 

presupposto per l’applicazione delle misure questorili del foglio di via e dell’avviso orale: 

come si è visto, infatti, la dichiarazione di incostituzionalità ha riguardato solamente gli 

artt. 4 e 16 nella parte in cui richiamano l’art. 1, lett. a), e non direttamente quest’ultima 

norma36. Inoltre, ci sembra che la predetta categoria soggettiva possa continuare a 

costituire il presupposto per l’applicazione della misura patrimoniale 

dell’amministrazione giudiziaria dei beni personali, in quanto il Giudice delle leggi non 

ha esteso la dichiarazione di illegittimità costituzionale all’art. 33, nella parte in cui 

richiama l’art. 4, lett. c), e, dunque, anche l’art. 1, lett. a), cod. ant.  

La scelta della Consulta di lasciar sopravvivere la lett. a) ai fini dell’applicazione 

delle misure questorili non persuade fino in fondo: a ben vedere, si fatica a comprendere 

come la medesima fattispecie possa essere reputata, al contempo, sufficientemente 

precisa ai fini dell’applicazione delle misure questorili e radicalmente indeterminata 

rispetto all’applicazione della sorveglianza speciale e della confisca. Per tale ragione, se 

è vero che la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 1 cod. ant. era 

inammissibile per irrilevanza della stessa nel giudizio a quo, nondimeno, una volta 

riconosciuta l’irrimediabile imprecisione della fattispecie, la Corte avrebbe forse potuto 

 
osserva che «la Corte costituzionale non ha tenuto conto dell’ormai consolidato orientamento della Corte 

di cassazione sulla nozione di traffici delittuosi esposta in precedenza». 
36 A sostegno di tale conclusione va osservato come, nella medesima sentenza, la Corte costituzionale abbia 

dichiarato, al § 6.3, inammissibile per irrilevanza «la censura relativa all’art. 1 del medesimo decreto 

legislativo, che si limita a disciplinare i presupposti applicativi delle misure del foglio di via obbligatorio e 

dell’avviso orale, di competenza del questore». Inoltre, se la Corte avesse voluto estendere la declaratoria 

di incostituzionalità all’art. 1 cod. ant., anche a fronte di un difetto di rilevanza, avrebbe certamente potuto 

attivare il potere previsto dall’art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, il quale attribuisce al giudice costituzionale 

di estendere la declaratoria di illegittimità anche oltre le norme dedotte nell’impugnazione, e cioè alle «altre 

disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata». 
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attivare il potere attribuitole dall’art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, estendendo la declaratoria 

di incostituzionalità proprio anche all’art. 1 cod. ant.  

Per superare questa apparente contraddizione, un’attenta dottrina è giunta a 

sostenere, sulla base di una serie di argomenti riconducibili tutti al canone della 

ragionevolezza, che le motivazioni formulate dalla Corte lascerebbero spazio anche ad 

una diversa soluzione e che, dunque, «in futuro la lett. a) dell’art. 1 cod. antimafia non 

potrà essere utilizzata nemmeno per l’applicazione delle misure di prevenzione questorili, 

per quanto la Corte costituzionale non si sia pronunciata esplicitamente su questo 

specifico punto»37. Pur condividendo nel merito le obiezioni mosse da questa dottrina alla 

pronuncia della Corte costituzionale in parte qua, a noi sembra che la strada più sicura 

rimanga in ogni caso quella dell’utilizzo di quei medesimi argomenti per costruire una 

nuova questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, lett. a), cod. ant., questa volta 

sollevata nell’ambito del procedimento amministrativo attivato in seguito 

all’impugnazione del foglio di via o dell’avviso orale, ovvero in sede di opposizione 

davanti al giudice monocratico ex art. 3, co. 6, cod. ant. ai divieti che il questore può 

imporre, ai sensi dei co. 4 e 5 della medesima norma, con l’applicazione dell’avviso orale. 

Per quanto riguarda il destino dei soggetti nei cui confronti è stata applicata una 

misura di prevenzione sulla base del previo inquadramento nella categoria soggettiva di 

cui alla lett. a), la risposta «non risulta di immediata ed agevole individuazione»38. 

A questo proposito, ci sembra che debbano essere tenute distinte le ripercussioni 

della pronuncia di incostituzionalità sulla sorveglianza speciale e sulla confisca. 

Quanto alla prima, riteniamo di poter affermare con sicurezza che saranno travolti 

– in sede di impugnazione, ovvero attraverso un’applicazione analogica dello strumento 

 
37 F. BASILE, E. MARIANI, La dichiarazione di incostituzionalità della fattispecie preventiva dei soggetti 

“abitualmente dediti a traffici delittuosi”, cit., p. 7. In particolare, gli AA., giudicando scarsamente 

ragionevole la convivenza di due diversi standard di legalità per le misure di prevenzione applicate 

dall’autorità giudiziaria e per quelle applicate dal questore, in primo luogo ricordano come sia stata proprio 

la stessa Corte di Strasburgo a giudicare la sorveglianza speciale al metro dell’art. 2 Prot. 4 CEDU in 

materia di libertà di circolazione, “parificando” di fatto la base garantistica di tutte le misure personali; in 

secondo luogo, evidenziano che anche le misure questorili portano con sé conseguenze, sia pure eventuali, 

assai pregiudizievoli per il soggetto sottoposto; infine, sottolineano come, dal punto di vista empirico-

criminologico, sarebbe poco coerente il risultato di ritenere attendibile una fattispecie di pericolosità non 

già sulla base degli elementi che la contraddistinguono, bensì in relazione alla risposta che l’ordinamento 

le ricollega. 
38 F. BASILE, E. MARIANI, La dichiarazione di incostituzionalità della fattispecie preventiva dei soggetti 

“abitualmente dediti a traffici delittuosi”, cit., p. 8. 
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della revoca ex art. 673 c.p.p. – i decreti applicativi della sorveglianza speciale a soggetti 

previamente collocati nella sola categoria soggettiva di cui alla lett. a)39. Per quanto 

riguarda, invece, i soggetti inquadrati congiuntamente nella lett. a) e in un’altra fattispecie 

di pericolosità generica o qualificata, il discorso si fa decisamente più complicato: 

anzitutto, perché quasi mai nella prassi si ricollegano in maniera puntuale gli specifici 

elementi posti a fondamento della valutazione di pericolosità del soggetto alle singole 

categorie di cui agli artt. 1 e 440; e inoltre perché – se pure per ipotesi fosse possibile 

ascrivere le singole condotte a ciascuna fattispecie – rimarrebbe nondimeno incerta la 

modalità con la quale incidere sul decreto parzialmente travolto, dal momento che il 

quantum della misura personale, fondandosi su un complesso di comportamenti concreti 

globalmente valutati dal giudice e non già su un singolo fatto (di reato), viene parametrato 

alla pericolosità del proposto e risulta, dunque, difficilmente scomputabile “a tavolino” 

(senza, cioè, una nuova verifica degli indicatori fattuali della probabilità di commissione 

di nuovi reati)41. 

 
39 Cfr. S. FINOCCHIARO, Due pronunce della Corte costituzionale in tema di principio di legalità e misure 

di prevenzione a seguito della sentenza De Tommaso della Corte edu, cit., § 17.5., il quale osserva che, 

probabilmente, «le uniche misure già disposte che possono ritenersi di per sé integralmente tr avolte 

dall’odierna pronuncia di incostituzionalità sono quelle  applicate sul presupposto della sola lettera a) 

della norma, e non già quelle – ben più frequenti nella prassi – applicate sulla base di entrambe le lettere 

a) e b) della norma». Nella stessa direzione, peraltro, si è mossa anche la Sezione autonoma misure di 

prevenzione del Tribunale di Milano che, con l’ordine di servizio n. 4 del 2019, ha stabilito che 

«l’istituto previsto dall’art. 673 c.p.p. con necessaria revoca di eventuali decreti applicativi della 

sorveglianza speciale di P.S.» deve trovare applicazione «soltanto nei confronti di soggetti ritenuti 

appartenere esclusivamente alla categoria sopra richiamata e cioè a soggetti ritenuti abitualmente dediti 

a traffici delittuosi senza inclusione in altre categorie di pericolosità c.d. generica o qualificata». 
40 F. BASILE, E. MARIANI, La dichiarazione di incostituzionalità della fattispecie preventiva dei soggetti 

“abitualmente dediti a traffici delittuosi”, cit., p. 11. Gli AA. osservano, infatti, che la recente declaratoria 

di incostituzionalità potrebbe incidere su tali situazioni solo in presenza di due condizioni, e cioè che, da 

un lato, «il proposto sia stato ricondotto nella lett. a) ed in altre fattispecie di pericolosità da essa ben 

distinte» e che, dall’altro lato, «nel decreto di applicazione della misura sia stato dettagliatamente precisato 

quali elementi siano stati ritenuti indicativi della ‘dedizione a traffici delittuosi’ e quali, invece, abbiano 

portato al giudizio, ad esempio, in ordine alla ‘dedizione alla commissione di reati che offendono l’integrità 

fisica o morale dei minorenni’ (art. 1, lett. c, cod. antimafia) o alla sussistenza di ‘indizi di appartenenza ad 

una associazione di tipo mafioso’ (art. 4, lett. a, cod. antimafia); quali prescrizioni della sorveglianza 

speciale (tra quelle facoltative) siano state applicate per prevenire il compimento di futuri ‘traffici delittuosi’ 

e quali, invece, siano state imposte per prevenire ‘reati contro l’integrità fisica o morale dei minorenni’ o 

per recidere il legame con ‘l’associazione di tipo mafioso’». 
41 Per ovviare alla difficoltà appena esposta, in dottrina si è avanzata l’ipotesi di una «‘riduzione 

proporzionale’ della misura di prevenzione» a mezzo dell’art. 11, co. 2, cod. ant., poiché «essendo venuta 

meno la rilevanza degli elementi di valutazione ricollegabili alla lett. a), si potrebbe considerare ridotto il 

grado di pericolosità del soggetto, giacché esso si fonderebbe ora su un numero minore di elementi (quelli 
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Va peraltro segnalato che, con riferimento ai decreti non ancora divenuti 

irrevocabili, la Corte di cassazione ha recentemente affermato il condivisibile principio 

per cui, nel caso sia pendente un ricorso avverso un provvedimento applicativo di una 

misura di prevenzione che, prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale 

dell’art. 1, lett. a), abbia inquadrato la pericolosità sociale del proposto nelle fattispecie 

di cui alle lett. a) e b) del citato art. 1, il giudice di legittimità è tenuto ad annullare con 

rinvio il decreto impugnato, «[e] ciò non soltanto perché la trattazione camerale del 

procedimento di prevenzione (…) non consente la realizzazione del contraddittorio, 

ingrediente necessario di qualsiasi operazione di – quantomeno parziale – diversa 

qualificazione giuridica della parte constatativa (…), ma anche perché l’eventuale 

inquadramento – in via esclusiva – della pericolosità nella fattispecie di cui alla citata 

lettera B dell’articolo 1 co. 1 d.lgs. n. 159 del 2011 esige, per quanto sinora detto, una 

piena verifica di coerenza logica e di esistenza di tutti i passaggi esplicativi di quella 

‘opzione tassativizzante’ elaborata nella presente sede di legittimità e recepita dalla Corte 

Costituzionale»42. 

Si badi che la eventuale caducazione del provvedimento applicativo della misura 

personale per la sopravvenuta incostituzionalità della lett. a) ha conseguenze di non poco 

momento: con il venir meno della sorveglianza speciale, infatti, si escludono, con effetto 

ex tunc, anche le eventuali ipotesi di responsabilità penale ai sensi dell’art. 75 cod. ant. 

 
attinenti alla fattispecie criminologica residua) ed anche il ‘rischio’ di delittuosità futura riguarderebbe una 

più ristretta tipologia di condotte». Con la precisazione che, laddove non fosse possibile una puntuale 

distinzione delle condotte riconducibili alle diverse categorie soggettive, «si potrebbe forse pensare 

ugualmente ad una riduzione della misura, da praticare in maniera ‘forfettaria’», ferma restando la necessità 

di «stabilire criteri di calcolo dell’entità della riduzione che siano equi ed oggettivi, applicabili in maniera 

certa e non rimessi all’esclusiva discrezionalità dell’organo procedente». Cfr. F. BASILE, E. MARIANI, La 

dichiarazione di incostituzionalità della fattispecie preventiva dei soggetti “abitualmente dediti a traffici 

delittuosi”, cit., p. 10 ss. 
42 C. cass., sez. I, 1° aprile (dep. 21 giugno) 2019, n. 27696, Immobiliare Peonia s.r.l., in CED Cassazione. 

Cfr. anche C. cass., sez. II, 16 aprile (dep. 19 giugno) 2019, n. 27263, Germanò, in CED Cassazione, nella 

quale si legge quanto segue: «La dichiarazione di illegittimità costituzionale del giudizio di pericolosità 

generica fondato sulla lett. A dell’art. 1 citato impone la rivalutazione degli elementi di fatto posti a base 

del complessivo giudizio di pericolosità formulato nei confronti del Germanò e non può essere realizzata 

nella sede di legittimità. Attesa però l’evidente rilevanza del venir meno di uno dei presupposti fondanti 

della misura (ai fini della applicazione, della scelta di tipologia e della durata della stessa), occorre annullare 

il provvedimento impugnato affinché la Corte territoriale, preso atto delle novità intervenute sul piano 

normativo, provveda a rivalutare la sussistenza della pericolosità del prevenuto, la sua portata e l’attualità 

della stessa ai sensi dell’art. 1 lett. B d.lgs.159/2011, alla luce dei criteri interpretativi richiamati dalla Corte 

costituzionale». In senso conforme: C. cass., sez. VI, 9 aprile (dep. 16 maggio) 2019, n. 21513, Coluccia, 

in CED Cassazione. 
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per la trasgressione delle prescrizioni [infra, 7.2.5.], nonché tutti gli effetti accessori di 

cui agli artt. 66 e 67 del medesimo codice [infra, 7.2.4.]. 

Con riferimento alla confisca, la questione si complica ulteriormente. Nel caso di 

provvedimento applicativo della confisca non ancora esecutivo e fondato 

sull’inquadramento nella sola lett. a), il proposto non subirà nessuna ablazione, in ragione 

del venir meno del presupposto applicativo. 

Nel caso in cui, invece, il provvedimento che dispone la misura patrimoniale sia 

divenuto esecutivo, difficilmente il soggetto potrà ottenere la restituzione dei beni. E ciò 

per diverse ragioni. In primo luogo, non è di agevole individuazione lo strumento 

processuale attraverso il quale chiedere la restituzione di tutti o almeno di una parte dei 

beni confiscati in seguito alla declaratoria di incostituzionalità della lett. a). Tale 

strumento sicuramente non può essere rappresentato dalla revocazione della confisca di 

cui all’art. 28 cod. ant., dal momento che detto istituto, ispirato alla medesima logica della 

revisione della sentenza di condanna di cui agli artt. 629 ss. c.p.p. e quindi finalizzato a 

riparare eventuali errori giudiziari attraverso un atto di ritiro del provvedimento viziato43, 

può essere utilizzato soltanto nei tre casi tassativamente previsti dal medesimo art. 28 

cod. ant.; il quale, peraltro, al co. 2 specifica che la revocazione opera solo nei casi in cui 

il difetto del presupposto applicativo della misura ablatoria sia originario44. Né può 

trovare applicazione l’art. 11 cod. ant., che non viene richiamato dalle disposizioni in 

materia di confisca45. Allo stato, in assenza di una specifica norma dettata per la 

 
43 Cfr., per tutti, S. FURFARO, La revocazione della confisca definitiva, in S. Furfaro (a cura di), Misure di 

prevenzione, Torino, 2013, p. 659; A. BALSAMO, G. LUPARELLO, Le impugnazioni, in F. Fiorentin (a cura 

di), Misure di prevenzione personali e patrimoniali, Torino, 2018, p. 799. 
44 Cfr. C. cass., sez. I, 21 marzo (dep. 3 maggio) 2019, n. 18580, G. C., in DeJure, la quale afferma 

recisamente che la formula di cui all’art. 28, co. 2, cod. ant. «non amplia i casi di revocazione rispetto a 

quanto stabilito al comma immediatamente precedente ma si limita a chiarire che, dati i tassativi casi in cui 

il rimedio può essere attivato, la sua finalità è unica e comune e si risolve nel dimostrare che sin dall’origine 

la confisca non avrebbe dovuto essere disposta». Contra: F. BRIZZI, Confisca di prevenzione: gli scenari 

possibili dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019, in ilpenalista.it, 8 maggio 2019, dove l’A., 

prendendo le distanze da quell’impostazione ermeneutica che nega un’autonoma operatività dell’art. 28, 

co. 2, cod. ant., sostiene che «proprio per individuare uno spazio di applicazione a tale norma si potrebbe 

pensare che essa sia destinata a trovare applicazione proprio nei casi come quelli descritti [id est, nei casi 

di dichiarazione di incostituzionalità, n.d.a.], in cui, a prescindere dall’integrazione delle specifiche cause 

di cui al comma 1, sia dimostrabile per fatti sopravvenuti la carenza originaria dei presupposti della 

confisca». 
45 Per completezza di esposizione, si segnala che, prima dell’introduzione dell’istituto della revocazione 

insieme con l’approvazione del codice antimafia, la giurisprudenza era arrivata ad affermare l’utilizzabilità 

in via analogica dello strumento della revoca delle misure personali di cui all’art. 7, co. 2, l. n. 1423/1956, 
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restituzione dei beni confiscati in sede penale, l’unica soluzione ipotizzabile (anche in 

sede preventiva) potrebbe essere quella di agire in sede di esecuzione, ancora una volta 

attraverso un’interpretazione analogica dell’art. 673 c.p.p., che regola l’ipotesi della 

revoca della sentenza di condanna in caso di dichiarazione di incostituzionalità della 

norma incriminatrice. 

Le difficoltà, tuttavia, non si esauriscono nell’individuazione dello strumento 

processuale adeguato: bisogna infatti segnalare che, finora, la giurisprudenza ha assunto 

una posizione di chiusura rispetto al tema della restituzione dei beni confiscati a seguito 

di dichiarazione di incostituzionalità della norma che funge da presupposto per 

l’applicazione del provvedimento ablatorio. Il riferimento è ad una sentenza a sezioni 

unite della fine degli anni Novanta, con la quale la Cassazione aveva espressamente 

escluso che l’invalidazione della norma incriminatrice per intervenuta dichiarazione di 

illegittimità costituzionale potesse comportare il venir meno della confisca (misura di 

sicurezza) in applicazione dell’art. 673 c.p.p., dal momento che la misura patrimoniale 

integra una situazione giuridica che deve considerarsi esaurita46. Tale orientamento è stato 

 
allorché il provvedimento di confisca fosse affetto da invalidità genetica e dovesse, conseguentemente, 

essere rimosso per rendere effettivo il diritto costituzionalmente garantito alla riparazione dell’errore 

giudiziario, «non ostando al relativo riconoscimento l’irreversibilità dell’ablazione determinatasi, che non 

esclude la possibilità della restituzione del bene confiscato all’avente diritto o forme comunque riparatorie 

della perdita patrimoniale da lui ingiustificatamente subita». Cfr. C. cass., sez. un., 19 dicembre 2006 (dep. 

8 gennaio 2007), n. 57, Auddino, in CED Cassazione, con note di: P. V. MOLINARI, La riparazione 

dell’errore giudiziario in tema di confisca antimafia: un annoso contrasto giurisprudenziale finalmente 

risolto, in Cass. pen., 2007, n. 4, p. 1435; A. M. MAUGERI, La revoca ex tunc come espressione del diritto 

di difesa contro il provvedimento definitivo di confisca, in Dir. pen. proc., 2007, p. 1297; A. CISTERNA, 

Una retrocessione di beni incamerati che aveva suscitato molte polemiche, in Guida dir., 2007, n. 7, p. 71. 
46 C. cass., sez. un., 28 gennaio (dep. 23 marzo) 1998, n. 2, Maiolo, in CED Cassazione. In motivazione, le 

sezioni unite hanno argomentato che «la misura della confisca è collocata dalla legge nel novero degli effetti 

definitivamente prodotti dalla sentenza irrevocabile che l’ha disposta, effetti non attinenti al rapporto 

esecutivo ma conseguenti dalla statuizione giudiziale nel momento stesso del passaggio in giudicato della 

stessa; essa, come discende dalle disposizioni richiamate, si connota come irrevocabile, in quanto ha 

carattere istantaneo e non permanente (“uno actu perficitur”), come sottolineato da autorevole dottrina sulla 

base della considerazione che la misura in questione rappresenta, in sostanza, una sorta di espropriazione 

per pubblico interesse, identificato quest’ultimo nella generale finalità di prevenzione penale». 

Conseguentemente, «al provvedimento che la ordina consegue un trasferimento a titolo originario del bene 

sequestrato nel patrimonio dello Stato (…), di tal che la cosa confiscata viene ad essere detenuta – dallo 

Stato o da altro acquirente – in forza del diritto costituito con la sentenza irrevocabile, la quale pone il 

suggello finale ad una situazione giuridica che deve considerarsi ormai “esaurita”, senza che il successivo 

venir meno della norma incriminatrice possa comunque valere ai fini di una sorta di retrocessione della 

cosa confiscata, non essendo ciò consentito dall’ormai avvenuta acquisizione legittima della res al 

patrimonio di altro soggetto, estraneo al processo e nei confronti del quale, oltre tutto, non si estendono i 

poteri del giudice dell’esecuzione penale». 
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per lungo tempo seguito dalla giurisprudenza prevalente e, solo recentemente, è stato 

parzialmente messo in discussione da alcune sentenze emesse dalle sezioni semplici della 

Suprema Corte. In particolare, in un primo gruppo di pronunce relative ad ipotesi di 

confisca per equivalente, la Cassazione è giunta ad ammettere la revocabilità della 

sentenza di condanna, ai sensi dell’art. 673 c.p.p., anche nella parte relativa alla misura 

ablatoria, facendo leva proprio sulla natura di “pena” della confisca di valore47, e 

individuando, quale unico limite alla restituzione, l’intervenuta esecuzione della 

medesima48. Più recentemente, è stata invece affermata tout court la caducazione della 

confisca in caso di revoca del giudicato a seguito di abolizione parziale del reato, a 

prescindere dalla natura diretta o per equivalente e, quindi, dalla natura sanzionatoria o 

meno della misura patrimoniale, nonché a prescindere dalla già intervenuta esecuzione 

della confisca49. 

A fronte di questo quadro giurisprudenziale, siamo costretti a riconoscere che non 

sarà facile esperire la via della restituzione dei beni confiscati in conseguenza della 

dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 16 cod. ant. nella parte in cui richiama l’art. 1, 

lett. a). Restituzione che, comunque, rimane a nostro avviso doverosa in caso di 

declaratoria di incostituzionalità della norma che ha costituito il presupposto per 

 
47 La natura sanzionatoria della confisca per equivalente è stata confermata – e da allora non più messa in 

discussione dalla successiva giurisprudenza di legittimità – anche dalla Corte di cassazione nella sua più 

autorevole composizione nel caso Lucci. Cfr. C. cass., sez. un., 26 giugno (dep. 21 luglio) 2015, n. 31617, 

Lucci, in CED Cassazione. 
48 C. cass., sez. III, 10 maggio (dep. 29 settembre) 2016, n. 38857, Maffei, in CED Cassazione; C. cass., 

sez. III, 4 ottobre (dep. 6 dicembre) 2016, n. 51915, Levantesi, in Italgiure Web. 
49 Ci riferiamo a C. cass., sez. III, 12 gennaio (dep. 21 febbraio) 2018, n. 8421, Di Tondo, in Dir. pen. 

cont., 8 maggio 2018, con nota critica di S. FINOCCHIARO, Gli effetti dell’abolitio criminis e della 

dichiarazione di incostituzionalità sul giudicato e sulla confisca, fasc. 5/2018, p. 49 ss. Come 

sottolineato dall’A., la sentenza non convince nella parte in cui afferma che «il tema dell’esaurimento 

degli effetti, che potrebbe aver un qualche rilievo rispetto alla revoca della condanna a seguito della 

dichiarazione d’incostituzionalità della norma, è invece del tutto irrilevante allorquando l’abrogazione 

dipenda da una norma sopravvenuta»: con tale obiter dictum, infatti, la Corte sta sostanzialmente 

sostenendo che la revoca per abolitio criminis obbligherebbe alla restituzione dei beni oggetto di una 

confisca già eseguita, mentre la declaratoria di incostituzionalità comporterebbe la revoca della confisca 

solamente quando essa non fosse ancora stata eseguita. A nostro avviso in maniera del tutto 

condivisibile, l’A. propone invece di ribaltare la soluzione prospettata dal giudice di legittimità: da un 

lato, sostiene che dovrebbe sempre essere restituita la res confiscata in seguito a dichiarazione di 

illegittimità costituzionale, dal momento che quest’ultima rimuove una patologia dell’ordinamento, 

annullando la norma invalida con effetti ex tunc; dall’altro lato, ritiene invece accettabile limitare la 

restituibilità dei beni confiscati in caso di abolizione del reato alle sole ipotesi in cui la misura ablatoria 

non sia stata ancora eseguita, rappresentando la successione di leggi nel tempo la fisiologia 

dell’ordinamento. 
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l’ablazione, giacché la «limitazione, rectius privazione, del diritto di proprietà non 

sarebbe in realtà stata consentita se il legislatore non avesse esercitato illegittimamente il 

proprio potere normativo»: detto altrimenti, l’accrescimento patrimoniale determinato 

dalla confisca a favore dello Stato rappresenta «un’acquisizione indebita»50. 

Infine, se anche si dovesse arrivare ad ammettere la restituibilità delle cose 

confiscate ai soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi, rimarrebbe comunque di 

particolare complessità l’individuazione dei beni da restituire, dal momento che, come 

abbiamo già detto poco sopra, raramente nei decreti si rinviene una motivazione a tal 

punto accurata da ricollegare ciascun bene alla relativa fattispecie di pericolosità – a meno 

che, ovviamente, la confisca sia stata disposta solo sulla base della lett. a) – né, peraltro, 

gli artt. 20 e 24 richiedono una tale correlazione della res con la categoria soggettiva. 

 

2.2. La fattispecie di cui all’art. 1, lett. b), cod. ant. 

 

La seconda categoria di pericolosità c.d. generica è costituita da «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». 

 

2.2.1. La lettura “tassativizzante” della Corte di cassazione che ha “salvato” la 

disposizione. 

 

Come abbiamo visto, anche la fattispecie di pericolosità di cui all’art. 1, lett. b), 

cod. ant. è stata censurata dalla Corte di Strasburgo per la sua indeterminatezza e 

imprecisione [supra, cap. I, 14.1.; supra, 2.1.1.]. Anche rispetto a questa categoria 

soggettiva la Corte di cassazione si è quindi impegnata in un’opera di “tassativizzazione” 

in via interpretativa, in maniera non dissimile da quanto fatto rispetto alla lett. a). Oltre a 

quanto già riportato in relazione ai termini “delittuosi/e” e “abitualmente” [supra, 2.1.2.], 

la Corte ha riempito di contenuti anche il concetto di «proventi», sottolineando l’esigenza 

di accertare la «realizzazione di attività delittuose che (...) siano produttive di reddito 

 
50 S. FINOCCHIARO, Gli effetti dell’abolitio criminis e della dichiarazione di incostituzionalità sul 

giudicato e sulla confisca, cit., p. 59. 
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illecito (il provento)»51: in particolare, è stato precisato che, ove il reato oggetto di previa 

cognizione in sede penale sia rappresentato dal delitto di corruzione, il giudice della 

prevenzione «non può prescindere dalla verifica, a carico del corruttore, della effettiva 

derivazione di profitti illeciti dal reato commesso», in ragione della testuale formulazione 

dell’art. 1, che richiede la constatazione di ricorrenti attività delittuose produttive di 

reddito52. 

Un’ulteriore declinazione del concetto di “provento” è stata poi tratteggiata 

rispetto ai soggetti dediti alla perpetrazione di reati tributari, in relazione ai quali la 

Cassazione ha precisato che assumono rilievo le sole condotte generatrici di un profitto e 

non anche quelle meramente dirette ad evitare il pagamento di imposte riferite a redditi 

lecitamente prodotti e che, inoltre, occorre tenere in considerazione l’eventuale 

definizione in sede conciliativa della pretesa fiscale da cui sia derivato il recupero 

dell’imposta evasa53. 

La dottrina ha infine proposto di “tassativizzare” anche il termine «attività», 

comprendendo in esso esclusivamente i delitti a condotta attiva, con esclusione quindi dei 

delitti omissivi: ciò al fine di ridurre i reati riconducibili alla categoria di cui alla lett. b)54. 

Abbiamo già anticipato [supra, cap. I, 14.3.] che la Corte costituzionale ha 

ritenuto compatibile con i canoni di tassatività e determinatezza la fattispecie di cui alla 

lett. b) siccome interpretata dalla giurisprudenza di legittimità: secondo il Giudice delle 

leggi, infatti, «alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale successiva alla sentenza de 

Tommaso, risult[a] oggi possibile assicurare in via interpretativa contorni 

sufficientemente precisi» alla fattispecie in parola, «sì da consentire ai consociati di 

prevedere ragionevolmente in anticipo in quali “casi” – oltre che in quali “modi” – essi 

potranno essere sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, nonché 

alle misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca»55. 

 
51 C. cass., sez. I, 24 marzo (dep. 17 luglio) 2015, n. 31029, Scagliarini, in CED Cassazione. 
52 Ibidem. Come osservato da F. BASILE, Tassatività delle norme ricognitive della pericolosità nelle misure 

di prevenzione, cit., p. 10, attraverso una tale specificazione «la Cassazione invita i giudici di merito a 

verificare se il delitto abbia effettivamente prodotto un reddito illecito, il che, nel caso della corruzione, non 

è affatto scontato, perché al pactum sceleris potrebbe, ad esempio, non seguire, per qualsiasi motivo, 

l’assegnazione dell’appalto o della licenza, o l’appalto o la licenza illecitamente assegnati potrebbero avere, 

per il corruttore, ritorni economici nulli o addirittura fallimentari». 
53 C. cass., sez. VI, 21 settembre (dep. 21 novembre) 2017, n. 53003, D’Alessandro, in CED Cassazione. 
54 F. BASILE, Tassatività delle norme ricognitive della pericolosità nelle misure di prevenzione, cit., p. 11. 
55 C. cost., sent. 24 gennaio-27 febbraio 2019, n. 24, cit., § 12.2. 
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In particolare, secondo la Corte costituzionale, l’interpretazione della lett. b) 

fornita dalla Cassazione consente di individuare le «categorie di delitto» che possono 

essere poste alla base dell’inquadramento del soggetto nella predetta categoria soggettiva: 

nello specifico, si tratta «di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo 

arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a 

costui, c) i quali a loro volta costituiscano – o abbiano costituito in una determinata epoca 

– l’unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale 

reddito»56. 

Ad oggi, dunque, la fattispecie di cui all’art. 1, lett. b), continua a figurare nel 

catalogo soggettivo dell’art. 4 (e dell’art. 16) nella misura in cui di essa sia data la lettura 

restrittiva appena sopra riportata57. E continua a rappresentare la principale “porta 

d’ingresso” nel sistema preventivo per i crimini dei “colletti bianchi”58. 

Resta però il fatto che la categoria de qua, già nella sua formulazione letterale e 

ancora di più dopo la sua tassativizzazione in via interpretativa, presenta ben poco di 

“preventivo”. I soggetti colpiti dalle misure di prevenzione attraverso questa fattispecie 

si sono infatti già resi autori di reati lucrogenetici nel passato più o meno recente: stando 

così le cose, nella migliore delle ipotesi l’applicazione della sorveglianza speciale nei 

confronti di tali proposti si limiterà a svolgere una funzione antirecidivante, analogamente 

 
56 Ibidem.  
57 Cfr. C. cass., sez. I, 1° aprile (dep. 21 giugno) 2019, n. 27696, Immobiliare Peonia s.r.l., cit., dove si 

afferma che: «L’analisi del complessivo sviluppo delle argomentazioni espresse dalla Corte Costituzionale 

porta (…) a ritenere che la tipologia di decisione emessa – quanto ai contenuti della previsione di legge 

superstite, di cui all’art. 1 co.1 lett. B d.lgs. n.159 del 2011 – sia quella di una cd. interpretativa di rigetto, 

che, nel comporre il denunziato contrasto tra la norma di legge ordinaria e il contenuto delle norme 

costituzionali, ‘segna’ il percorso interpretativo idoneo ad evitare la demolizione della norma di legge 

ordinaria, riconoscendolo – in larga misura – in quello già espresso in numerosi arresti da questa Corte di 

legittimità». Ed ancora: «Ciò conferisce un particolare valore di orientamento ai contenuti della decisione, 

nel senso che eventuali “deroghe” dalla suddetta linea di assegnazione di significati alle parole utilizzate 

dal legislatore porrebbero il caso concreto non solo fuori dall’attuale recinto interpretativo maggioritario 

ma fuori dal perimetro di legalità costituzionale e convenzionale» (corsivi nel testo). 
58 In maniera del tutto coerente, cfr. C. cass., sez. II, 19 febbraio (dep. 28 marzo) 2019, n. 13566, Maccione, 

in CED Cassazione, la cui massima recita: «In tema di c.d. pericolosità generica, la realizzazione di 

condotte di appropriazione indebita aziendale e di evasione fiscale sistematica, di rilievo penale, e la 

conseguente reimmissione nel circuito economico di capitali di provenienza non lecita rappresentano 

elementi rilevanti al fine dell’inquadramento del soggetto proposto nella categoria di cui all’art. 1, comma 

1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sul punto non inciso dall’intervento della sentenza della Corte 

costituzionale n. 24 del 2019».  
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a quanto già fanno le misure di sicurezza59; e, nella peggiore, finirà per assumere i 

connotati di una vera e propria pena (accessoria) “mascherata”60, che viene inflitta 

contestualmente (o, più frequentemente, con leggero anticipo rispetto) alla celebrazione 

del processo penale61. 

 

2.2.2. La parziale sovrapposizione con la figura del “delinquente per professione”. 

 

Prima di procedere nell’analisi delle fattispecie di pericolosità rilevanti ai fini del 

presente lavoro, ci sia consentito di segnalare come la fattispecie di pericolosità di cui 

all’art. 1, lett. b), presenti evidenti analogie con la figura del “delinquente professionale” 

descritta dall’art. 105 c.p.62: ai sensi della citata disposizione, infatti, è dichiarata la 

«professionalità nel reato» di un soggetto qualora, «avuto riguardo alla natura dei reati, 

alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nel 

capoverso dell’articolo 133, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte 

soltanto, dei proventi del reato»63. A ben vedere, considerando i riferimenti alla “natura 

 
59 Si riferisce espressamente ad una (nuova) logica ante nova delicta e, dunque, antirecidivante del sistema 

di prevenzione R. MAGI, Sul recupero di tassatività nelle misure di prevenzione personali, cit., p. 503; ID., 

Per uno statuto unitario dell’apprezzamento della pericolosità sociale, cit., p. 146. Evidenziano, invece, i 

profili di sovrapposizione, o comunque di interazione, tra misure di prevenzione e misure di sicurezza: Fr. 

MAZZACUVA, Tipologia e natura delle misure applicabili, cit., p. 133; ID., La prevenzione sostenibile, cit., 

p. 1025; R. ORLANDI, La ‘fattispecie di pericolosità’. Presupposti di applicazione delle misure e tipologie 

soggettive nella prospettiva processuale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, p. 474; F. PALAZZO, Per un 

ripensamento radicale del sistema di prevenzione ante delictum, cit., p. 18. 
60 Tra gli altri, cfr.: L. FILIPPI, M. F. CORTESI, voce Processo di prevenzione, in Enc. giur., XXVIII, Roma, 

2004, p. 2; A. MANNA, Il diritto delle misure di prevenzione, in S. Furfaro (a cura di), Misure di prevenzione, 

Torino, 2013, p. 3; A. MANNA, F. P. LASALVIA, Le pene senza delitto: sull’inaccettabile “truffa delle 

etichette”, in Arch. pen., 2017, n. 1; L. MAZZA, Le misure di prevenzione: un passato nebuloso, un futuro 

senza prospettive, in Riv. pol., 1992, p. 385. 
61 Sottolinea come il procedimento di prevenzione si sviluppi spesso «parallelamente ad un processo penale, 

che talora lo precede, o è concomitante con il primo, ovvero lo segue» e come, quindi, il soggetto rivesta 

contemporaneamente le qualità di indagato/imputato e proposto G. SILVESTRI, La trasmigrazione e 

l’utilizzazione degli atti, in S. Furfaro (a cura di), Misure di prevenzione, Torino, 2013, p. 220. 
62 Cfr. G. BELLAVISTA, Il delinquente qualificato, Milano, 1947; F. COPPI, voce Professionalità (dir. pen.), 

in Enc. dir., XXXVI, 1987, p. 1023 ss.; G. MARINI, voce Abitualità, professionalità e tendenza a 

delinquere, in Enc. giur., I, Roma, 1988, p. 4; V. MONGILLO, Art. 105. Professionalità nel reato, in E. 

Dolcini, G. L. Gatta (diretto da), Codice penale commentato, fondato da G. Marinucci, E. Dolcini, IV ed., 

Milano, 2015, p. 1707 ss.; S. RICCIO, Abitualità e professionalità nel reato, in Nov. dig. it., I, 1957, p. 62; 

G. VASSALLI, Trattamento giuridico-penale dei delinquenti professionali e dei delinquenti abituali, in 

Scuola pos., 1953, p. 487 ss. 
63 La giurisprudenza ha precisato che «la professionalità nel reato non può essere presunta sulla base delle 

condanne anteriori, ma è qualifica che si attribuisce quando risulti dimostrato che il delinquente abituale 
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dei reati”, alla “condotta”, al “genere di vita” e alle “altre circostanze di cui all’art. 133 

c.p.” come altrettante specificazioni della generale locuzione «elementi di fatto» 

rinvenibile nella fattispecie preventiva, la sovrapposizione è pressoché totale64. 

La legge specifica che, ai fini della dichiarazione di professionalità nel reato, il 

soggetto deve riportare una condanna per un nuovo reato, quando si trovi già nelle 

condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità: il che significa che, 

alternativamente, egli deve essere già stato condannato alla pena della reclusione 

superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi, della stessa indole, 

commessi entro dieci anni (c.d. abitualità presunta, art. 102 c.p.); ovvero deve aver subito 

almeno una condanna per due delitti non colposi (c.d. abitualità ritenuta dal giudice, art. 

103 c.p.). 

Nell’ottica di allargare l’ambito di operatività dell’istituto in commento – e di 

quello limitrofo dell’abitualità – la legge precisa che il giudice può tenere conto anche 

delle condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena65, 

e che le condanne per il numero minimo di reati necessario ad integrare il presupposto 

possono essere pronunciate anche con una sola sentenza66. 

Da un punto di vista teorico, il margine applicativo della fattispecie di pericolosità 

rimane comunque più ampio di quello della professionalità nel reato, dal momento che il 

sistema di prevenzione, in ragione della sua tradizionale autonomia rispetto al processo 

penale, acconsente a che sia attribuito rilievo anche a pronunce di proscioglimento o 

 
tragga fonte di guadagno pressoché continua dalla reiterazione delle sue azione criminose» e che, pertanto, 

«è nulla la sentenza che dichiari l’imputato delinquente professionale in considerazione delle condanne 

precedentemente riportate o della precedente dichiarazione di abitualità, senza motivare circa il fatto che 

egli viva anche in parte dei proventi del reato». Cfr. C. cass., sez. II, 15 dicembre 1969 (dep. 23 giugno 

1970), n. 2483, Cavaliere, in CED Cassazione. 
64 L’unica differenza si rinviene nella circostanza che, mentre l’art. 105 c.p. si riferisce genericamente a 

“reati” e, dunque, include tanto i delitti quanto le contravvenzioni, l’art. 1, lett. b), cod. ant., nel riferirsi alle 

«attività delittuose» commesse dal soggetto, esclude la rilevanza dei reati contravvenzionali. 
65 L’art. 106 c.p. prevede infatti che «agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualità o di 

professionalità nel reato, si tien conto altresì delle condanne per le quali è intervenuta una causa di 

estinzione del reato o della pena», salvo che si tratti di causa estintiva che travolge anche gli effetti penali 

della condanna. 
66 Ai sensi dell’art. 107 c.p., infatti, «[l]e disposizioni relative alla dichiarazione di abitualità o di 

professionalità nel reato si applicano anche se, per i vari reati, è pronunciata condanna con una sola 

sentenza». 
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addirittura a mere informazioni di polizia67 [infra, 4.]. Bisogna tuttavia osservare che il 

rilievo attribuito ai reati prescritti, amnistiati o indultati, da un lato, e la “tassativizzazione 

processuale”68 del diritto preventivo [infra, 4.], dall’altro lato, avvicinano 

significativamente la categoria di pericolosità di cui all’art. 1, lett. b), cod. ant. all’istituto 

della professionalità nel reato; inoltre, lo studio della prassi ci mostra come in un elevato 

numero di casi il sottoposto alla misura di prevenzione presenterebbe tutti i requisiti per 

essere dichiarato delinquente professionale [infra, cap. III, 3.]. 

Per quanto attiene ai profili di disciplina, ai sensi dell’art. 109 c.p. la dichiarazione 

di professionalità nel reato «può essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo la 

esecuzione della pena» e importa, insieme a tutti gli altri effetti previsti dalla legge, 

l’applicazione di una misura di sicurezza, che l’art. 216 c.p. individua in via 

obbligatoria69, per gli autori di delitti, nella colonia agricola o nella casa di lavoro70. 

Da quanto abbiamo appena detto possiamo trarre alcuni spunti critici. In primo 

luogo, la stretta somiglianza della fattispecie di pericolosità di cui all’art. 1, lett. b), cod. 

ant. con l’istituto della professionalità nel reato di cui all’art. 105 c.p. è indicativa del fatto 

 
67 L’autonomia del processo di prevenzione rispetto al processo penale è sancita espressamente dall’art. 29 

cod. ant., a norma del quale «[l]’azione di prevenzione può essere esercitata anche indipendentemente 

dall’esercizio dell’azione penale». Come vedremo più avanti, il principio di autonomia non si esaurisce 

nella mera assenza di pregiudizialità tra processo penale e processo di prevenzione, ma si sostanzia nella 

possibilità, per il giudice della prevenzione, di valutare autonomamente i dati provenienti dal processo 

penale ed eventualmente di giungere a decisioni contrastanti con quelle definite in sede penale. Cfr., ex 

multis: M. CASSANO, I rapporti tra processo penale e procedimento di prevenzione, in S. Furfaro (a cura 

di), Misure di prevenzione, Torino, 2013, p. 173; F. FIORENTIN, Le misure di prevenzione personali, Milano, 

2012, p. 270; R. GUERRINI, L. MAZZA, S. RIONDATO, Le misure di prevenzione, cit., p. 42; F. MENDITTO, 

Le misure di prevenzione personali e patrimoniali (2019), cit., p. 123; P. PITTARO, Misure di prevenzione 

personali e sistema penale, in F. Fiorentin (a cura di), Misure di prevenzione personali e patrimoniali, 

Torino, 2018, p. 171. 
68 Con l’espressione “tassatività processuale” la dottrina ha inteso riassumere lo sforzo ermeneutico 

compiuto dalla giurisprudenza di legittimità, soprattutto dopo la sentenza De Tommaso, per cercare di 

fornire precise ed univoche informazioni al giudice della prevenzione in merito alle modalità con le quali 

debbono essere accertate le fattispecie di pericolosità. Tale obiettivo è stato in particolare attuato attraverso 

la selezione delle ‘fonti’ dalle quali il giudice può apprendere tutti i fatti storicamente apprezzabili che 

consentono la riconduzione del proposto nel perimetro di una o più categorie soggettive. Cfr. F. BASILE, 

Tassatività delle norme ricognitive della pericolosità nelle misure di prevenzione, cit., p. 11 ss. 
69 Il carattere obbligatorio della misura di sicurezza della colonia agricola o della casa di lavoro nei confronti 

del delinquente abituale e per professione è confermato da C. cass., sez. I, 9 marzo (dep. 7 aprile) 2011, n. 

14014, Ciccarelli, in CED Cassazione. 
70 Secondo l’Istat, nel solo 2017 la misura di sicurezza della colonia agricola o della casa di lavoro ha 

trovato applicazione in ben 91 sentenze passate in giudicato. Nel periodo compreso tra il 2008 e il 2017 la 

misura di sicurezza de qua ha trovato applicazione 1.074 volte. I dati sono reperibili sul sito www.istat.it. 

http://www.istat.it/
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che, in questo caso, il diritto della prevenzione risponde ad una logica che è propria delle 

misure di sicurezza e, dunque, svolge una funzione post delictum di controllo della 

recidiva. In secondo luogo, si ha la netta sensazione che l’applicazione della sorveglianza 

speciale ovvero della colonia agricola o della casa di lavoro finisca per essere in molti 

casi affidata alla assoluta discrezionalità dell’autorità giudiziaria, con gravissimo vulnus 

per coloro che, a fronte dei medesimi presupposti, vengono privati della libertà personale 

attraverso l’assegnazione alla colonia agricola o alla casa di lavoro. Infine, vi è un 

ulteriore e ancor più grave rischio di compressione dei diritti fondamentali dell’individuo, 

annidantesi nel fatto che, pur a fronte di una evidente identità funzionale, un soggetto 

potrebbe vedersi applicare in rapida sequenza la misura di sicurezza in parola e la 

sorveglianza speciale: in effetti, nonostante dagli artt. 13 e 15 cod. ant. sia ricavabile un 

generale principio di prevalenza delle misure di sicurezza rispetto a quelle ante delictum, 

come vedremo più avanti la giurisprudenza ha limitato notevolmente la portata di tale 

principio, riducendolo ad un mero divieto di esecuzione congiunta dei due istituti di 

controllo della pericolosità [infra, 7.3.2.]. 

Ci rendiamo conto che alcuni dei problemi appena sopra accennati sono forse più 

teorici che pratici, posto che l’istituto della dichiarazione di professionalità sembra ormai 

caduto in desuetudine (anche se, forse, tale via rimane la più fedele al tenore letterale 

delle disposizioni prese in considerazione, nonché alla ratio degli istituti in gioco). 

Nondimeno ci è parso doveroso segnalare quello che ci sembra un evidente profilo di 

irrazionalità e di incoerenza interna dell’ordinamento, che rischia di ripercuotersi assai 

negativamente sui diritti di libertà dei soggetti coinvolti in più occasioni in procedimenti 

penali e “para-penali”. 

 

2.3. La fattispecie di cui all’art. 1, lett. c), cod. ant. 

 

La terza categoria di pericolosità c.d. generica è rappresentata da «coloro che per 

il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate 

violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di 

frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, 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». 
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Come di recente precisato dalla Corte di cassazione, ai fini dell’inquadramento 

nella fattispecie soggettiva di cui alla lett. c) non bastano condotte offensive di beni 

giuridici meramente individuali, dovendo risultare che il soggetto sia dedito in maniera 

non occasionale alla commissione di fatti criminosi lesivi o, comunque, pericolosi per la 

sicurezza e la tranquillità pubblica71. 

Il d.l. 22 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla l. 18 aprile 2017, 

n. 28 ha innovato la lett. c), specificando alcune condotte sulla base delle quali fondare il 

giudizio di pericolosità: il riferimento è, in particolare, alla reiterata violazione del foglio 

di via e ai divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla legislazione 

vigente72. I divieti in parola sono, ad es., quelli previsti dall’art. 6, co. 1, 1-bis e 1-ter, l. 

13 dicembre 1989, n. 401 in relazione alle manifestazioni sportive73 e quelli disciplinati 

dagli artt. 10 e 13 d.l. n. 14/2017 nell’ambito degli interventi a tutela della sicurezza e del 

decoro urbano nonché al fine di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti all’interno 

o in prossimità di locali pubblici, aperti al pubblico o in pubblici esercizi74. 

 
71 C. cass., sez. V, 19 gennaio (dep. 6 aprile) 2018, n. 15492, Bonura, in CED Cassazione. Nell’accogliere 

il ricorso presentato da un soggetto al quale era stata applicata la sorveglianza speciale con obbligo di 

soggiorno sulla base del suo inquadramento nella categoria di pericolosità di cui all’art. 1, lett. c), cod. ant., 

in considerazione dei precedenti penali per truffa, detenzione illegale di armi, rapina, detenzione e trasporto 

di stupefacenti e maltrattamento di animali, la Cassazione ha precisato che «ai fini del giudizio di 

sussunzione nella categoria di soggetti pericolosi di cui alla lettera c) in esame e per quanto è qui di 

interesse, viene riconosciuta attitudine qualificante alla commissione di reati lesivi o, comunque, pericolosi 

per la sicurezza e la tranquillità pubblica: vengono dunque in rilievo reati la cui offensività sia proiettata 

verso beni giuridici non meramente individuali (quali, ad esempio, i reati contro il patrimonio), ma connessi 

alla preservazione delle condizioni materiali necessarie alla convivenza sociale, quali, per restare sempre 

ancorati al caso di specie, l’ordine e la sicurezza della collettività (…) o la salute pubblica». 
72 M. F. CORTESI, Le misure di prevenzione personali applicate dal questore, in F. Fiorentin (a cura di), 

Misure di prevenzione personali e patrimoniali, Torino, 2018, p. 239. 
73 L’art. 6, co. 1, 1-bis e 1-ter, l. n. 401/1989, così come modificato dal d.l. 14 giugno 2019, n. 53, attribuisce 

al questore il potere di disporre il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive e a 

tutti gli altri luoghi specificamente indicati interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che 

partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. Tale divieto è rivolto a determinati soggetti, 

tassativamente indicati dalla disposizione de qua, reputati pericolosi in quei particolari contesti. 
74 Ai sensi dell’art. 10 d.l. n. 14/2017 il questore può imporre un divieto di accesso, non superiore a dodici 

mesi, alle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto 

pubblico locale, urbano ed extraurbano, e alle relative pertinenze nei confronti di coloro la cui condotta 

possa costituire un pericolo per la sicurezza (c.d. daspo urbano). Il successivo art. 13, invece, prevede un 

divieto di accesso a scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico ovvero 

ad uno degli altri pubblici esercizi specificamente richiamati nei confronti dei soggetti condannati, negli 

ultimi tre anni, per fatti di vendita o cessione di sostanze stupefacenti commessi all’interno o nelle adiacenze 

di uno dei detti luoghi. 
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La fattispecie in parola assume un qualche rilievo ai fini della nostra ricerca nella 

parte in cui prende in considerazione i reati (delitti e contravvenzioni) che offendono o 

mettono in pericolo la sanità o la sicurezza pubblica: nell’ambito di tale categoria 

soggettiva possono essere infatti ricompresi, da un lato, coloro che svolgono 

abusivamente la professione medica, o comunque professioni lato sensu sanitarie (es.: 

farmacista, fisioterapista, ecc.); e, dall’altro lato, gli imprenditori o commercianti che, 

nello svolgimento della loro attività lavorativa, hanno ripetutamente violato, ad es., la 

normativa antiinfortunistica o la normativa in materia di commercializzazione di prodotti 

alimentari. 

 

 

3. Le fattispecie di pericolosità c.d. qualificata. 

 

Le categorie di cui alle lett. b) e i-bis) dell’art. 4 cod. ant. – al pari delle categorie 

di cui alle lett. a), d), i) e i-ter), le quali, però, non saranno oggetto di approfondimento 

per i motivi predetti – sono strutturate come fattispecie indiziarie: affinché un soggetto 

sia inquadrato in una di tali fattispecie, sono necessari indizi della commissione di uno (o 

più) dei reati contemplati75. 

Gli interpreti si sono a lungo interrogati in merito alla natura degli indizi richiesti 

dalle anzidette fattispecie di pericolosità. Una parte della dottrina ha addirittura sostenuto 

che gli “indizi di prevenzione” avrebbero «un diverso spessore probatorio» rispetto agli 

indizi di reità: essi sarebbero dunque qualitativamente e quantitativamente diversi da 

quelli ammessi nel rito penale, collocandosi ad un «grado inferiore» rispetto a questi 

ultimi. Con un’argomentazione non proprio cristallina, la stessa dottrina ha precisato che 

la «asserita inferiorità della inferenza probatoria degli elementi indiziari» delle fattispecie 

preventive «non deve, però, indurre ad equivoche interpretazioni, che giustifichino 

 
75 Con il termine “indizio” si fa solitamente riferimento a quel ragionamento che da un fatto provato (c.d. 

circostanza indiziante) ricava l’esistenza di un ulteriore fatto da provare: cfr., per tutti, P. TONINI, Manuale 

di procedura penale, cit., p. 232. A tal proposito, ci sembra illuminante G. UBERTIS, Fatto e valore nel 

sistema probatorio penale, Milano, 1979, p. 115, il quale osserva che «[l]a distinzione tra prova in senso 

stretto (tanto critica quanto rappresentativa) ed indizio (o presunzione semplice) concerne la modalità 

logica della conclusione successiva all’inferenza fondata sull’elemento di prova». È questo, secondo l’A., 

«il fondamentale elemento distintivo tra prova in senso stretto ed indizio»: «[a]mbedue vengono impiegati 

per la verifica di un enunciato fattuale integrativo del thema probandum, ma soltanto nella prima il 

passaggio dall’elemento al risultato di prova è univocamente determinato». 
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l’arbitraria introduzione del mero sospetto»; al contrario, essa dovrebbe «riguardare il suo 

significato rappresentativo e non le modalità del suo accertamento o il suo riferimento di 

fatto»76. 

Un simile sforzo di distinzione degli indizi di prevenzione dagli indizi di reità è 

stato fatto anche da chi ha creduto di poter individuare una «zona grigia intermedia di 

circostanze di fatto, oggettive e controllabili, che, incapaci di provare di per se stesse la 

commissione di un delitto, sono però sufficienti a fondare ragionevolmente le opinioni 

concernenti» le fattispecie preventive77. In quest’ottica, «ove la base probatoria poggi su 

elementi integranti veri e propri indizi, non sussiste alcun ostacolo a prescegliere la strada 

del normale processo penale», mentre «la scelta giudiziale del procedimento preventivo 

si impone, o almeno si giustifica, quando il materiale probatorio disponibile consti di 

indizi suscettibili di ulteriore approfondimento»78. 

Altri, infine, hanno osservato che nelle fattispecie di tipo indiziario «la linea di 

demarcazione» tra l’intervento penale e quello amministrativo/preventivo si riduce, in 

fondo, al «diverso livello di prova raggiunto» circa la responsabilità penale del soggetto79. 

Per quanto siano apprezzabili gli sforzi di razionalizzazione compiuti dai 

commentatori, le anzidette opinioni non persuadono per tre ordini di ragioni. Anzitutto, 

ci riesce difficile concepire in termini oppositivi i concetti di “sospetto” e di “indizio”, 

posto che il primo descrive un’azione umana, mentre il secondo rimanda ad un dato 

oggettivo su cui quell’azione umana solitamente si appoggia in assenza di vere e proprie 

prove: a nostro avviso, “sospetto” e “indizio” non si escludono a vicenda, ma si 

completano80. In subordine, anche ammettendo che tali due concetti possano essere 

 
76 Ci riferiamo alla tesi di A. BARGI, L’accertamento della pericolosità nelle misure di prevenzione. Profili 

sistematici e rapporti con il processo penale, Napoli, 1988, pp. 72-75. 
77 E. GALLO, voce Misure di prevenzione, cit., p. 7. 
78 G. FIANDACA, voce Misure di prevenzione (profili sostanziali), cit., p. 121. 
79 G.  TESSITORE, Spunti di riflessione sui rapporti tra processo penale e procedimento di prevenzione nella 

nuova legge antimafia, in Foro it., 1984, V, c. 252. 
80 Anche i dizionari della lingua italiana non aiutano a trovare una chiara linea di demarcazione, ma anzi 

dimostrano come il sospetto “si nutra” di indizi. Secondo il Vocabolario Treccani, “sospetto” significa 

«dubbio, più o meno fondato, nei riguardi di persone e del loro comportamento, in merito a cose, fatti e 

circostanze» ovvero «dubbio, presunzione che una persona sia responsabile di un delitto o di una grave 

colpa, o che un fatto, un comportamento rivesta carattere di reato o comunque di colpevolezza». L’“indizio” 

è, invece, ogni «segno, cosa astratta o concreta che con la sua presenza può indicare l’esistenza di un’altra; 

fatto certo che lascia prevedere o dedurre con qualche fondatezza un altro fatto non ancora avvenuto o non 

conosciuto direttamente». Com’è evidente, i due concetti non si escludono, ma si integrano 

vicendevolmente. Questa affermazione sarà più chiara non appena si allarghi lo sguardo al verbo 
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contrapposti l’uno all’altro, appare arduo comprendere quale sia la reale differenza tra 

“sospetto” e “indizio”; condividiamo cioè la posizione di quell’autorevole dottrina – di 

cui abbiamo già dato conto quando abbiamo illustrato le fattispecie di pericolosità c.d. 

generica – che reputa i due concetti sovrapponibili in modo pressoché integrale81. In 

ulteriore subordine, concedendo che i due concetti possano essere tenuti distinti sul piano 

astratto – attribuendo, cioè, al “sospetto” un minor grado di persuasività, dovuto ad una 

meno marcata capacità esplicativa rispetto al fatto che deve essere provato – fatichiamo 

ad immaginare in concreto un dato che sia “meno di un indizio e più di un sospetto”, 

posto che già l’indizio costituisce un dato di partenza ancora equivoco e “grezzo”82. 

Un dato sembra certo: il riferimento agli “indiziati”, non ulteriormente 

aggettivato, lascia intendere che siano sufficienti anche meri indizi83. E, in effetti, la 

giurisprudenza ha costantemente ripetuto che, in materia di prevenzione, la prova 

indiziaria non deve presentare i requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 

192 c.p.p.84. Insomma, come è stato icasticamente osservato da autorevole dottrina, «deve 

trattarsi di indizi su un fatto che sia certo, ma sulla cui consistenza probatoria non 

possiamo dire in effetti nulla»85. 

 
“sospettare”: secondo il dizionario, tale è l’azione di «ritenere una persona responsabile di un reato o di 

altra grave mancanza, in base non a prove ma a indizî più o meno fondati» (corsivo aggiunto). Con tali 

osservazioni vogliamo semplicemente dimostrare come la contrapposizione tra sospetto e indizio è 

fuorviante e inidonea a individuare una differenza qualitativa sul piano della persuasività degli elementi 

considerati. 
81 Ci riferiamo alla tesi di G. Ubertis [supra, 2.], ed in particolare al brano riportato alla nota 18. 
82 In tal senso, A. MANGIONE, La misura di prevenzione patrimoniale, cit., p. 164, il quale, con riferimento 

alle sopra accennate teorie, non nasconde «notevoli perplessità». Condivisibilmente l’A. osserva che «[s]e 

le teorie giuridiche vanno valutate anche in funzione della loro praticabilità, appare sin troppo evidente 

come questa proprietà, nelle ipotesi interpretative esposte, sia difficilmente riscontrabile»; in effetti, 

prosegue l’A., «incentrare la distinzione sull’unicità o sull’intrinseca contraddittorietà dell’indizio di 

prevenzione, equivale a fornire un criterio all’atto pratico vago e sfuggente oltre che facilmente 

manipolabile». 
83 Cfr. V. CONTRAFATTO, La sfera soggettiva di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, in 

A. Balsamo, V. Contrafatto, G. Nicastro (a cura di), Le misure patrimoniali contro la criminalità 

organizzata, Milano, 2010, p. 64. 
84 Cfr., ex multis, C. cass., sez. V, 15 marzo (dep. 20 aprile) 2018, n. 17946, Buggea, in CED Cassazione; 

C. cass., sez. V, 17 dicembre 2015 (dep. 18 gennaio 2016), n. 1831, Mannina, in CED Cassazione; C. cass., 

sez. V, 12 novembre (dep. 11 dicembre) 2013, n. 49853, L., in CED Cassazione; C. cass., sez. II, 30 aprile 

(dep. 19 giugno) 2013, n. 26774, Chianese, in CED Cassazione. 
85 T. PADOVANI, Misure di sicurezza e misure di prevenzione, cit., p. 269, il quale prosegue: «Possono 

essere non gravi, possono anche non essere precisi. Non possono essere discordanti in modo tale che essi 

siano smentiti da altri indizi, perché non si potrebbe più parlare di indizi, però potrebbero anche non essere 

concordanti. L’indizio potrebbe anche essere revocato in dubbio da altri in un quadro indiziario di per sé 
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A noi sembra, per concludere, che non vi sia nessuna differenza di tipo 

contenutistico – né quantitativa né, tantomeno, qualitativa – tra gli indizi di prevenzione 

e gli indizi di reità: l’“indizio” rimane identico tanto nel processo penale quanto nel 

processo di prevenzione.  

L’unica vera differenza pare piuttosto questa. Nel processo penale i meri indizi 

bastano soltanto per iscrivere la notizia di reato nel registro e avviare le indagini, mentre 

occorrono gravi indizi di colpevolezza per applicare una misura cautelare ed è necessario 

che la colpevolezza sia provata oltre il ragionevole dubbio per giungere ad una condanna. 

Al contrario, nel sistema di prevenzione l’indizio è, al contempo, sufficiente per avviare 

il procedimento e per applicare la misura personale, ove all’inquadramento in una 

fattispecie di pericolosità si abbini il giudizio di pericolosità in senso stretto86. Non si può 

allora non concordare con Nuvolone quando, in apertura del noto convegno di Alghero, 

osservava recisamente che il giudice, «[n]on potendo condannare, applica la cosiddetta 

misura di prevenzione»87. 

 

3.1. In particolare, la fattispecie di cui all’art. 4, lett. b), cod. ant. 

 

La fattispecie di cui all’art. 4, lett. b), cod. ant. estende l’applicazione della 

sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti 

dall’art. 51, co. 3-bis, c.p.p.88 ovvero dei delitti di cui agli artt. 418 e 512-bis c.p.89. 

 
non ben definito. Anche un quadro così fatto risulterebbe sufficiente per la giurisprudenza ai fini 

dell’applicazione della misura personale». 
86 Come osserva V. MAIELLO, Profili sostanziali: le misure di prevenzione personali, in F. Basile (a cura 

di), Le misure di prevenzione dopo il c.d. codice antimafia. Aspetti sostanziali e aspetti processuali, in Giur. 

it., 2015, n. 6, p. 1524, mentre le fattispecie di pericolosità c.d. generica «hanno attirato gli strali di quanti 

vi hanno scorto gli archetipi di concezioni eticizzanti, espressive di una colpevolezza per scelte di vita 

strumentale alla censura di tipologie di autori», le fattispecie indiziarie «corrono il rischio di accreditarsi 

quali surrogati di una giustizia penale che non riesce a condannare per mancanza delle prove di reità, così 

trasformandosi in espediente di aggiramento della garanzia del nulla poena sine probatione». 
87 P. NUVOLONE, Relazione introduttiva, cit., p. 23. 
88 Cfr. nota 3 del presente capitolo.  
89 Critica rispetto alla scelta del legislatore del 2009 di includere il (solo) art. 12-quinquies d.l. n. 306/1992 

(oggi art. 512-bis c.p.) A. M. MAUGERI, I destinatari delle misure di prevenzione tra irrazionali scelte 

criminogene e il principio di proporzione, cit., p. 81. In particolare, l’A. reputa «assurdo» l’aver incluso nel 

catalogo della fattispecie indiziante in parola il solo reato di trasferimento fraudolento di valori, e non anche 

i più gravi delitti di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter, rispetto ai quali l’art. 512-bis si pone come fattispecie 

residuale: in effetti, in ragione di tale scelta legislativa, «sono destinatari delle misure di prevenzione, in 

quanto considerati soggetti a pericolosità qualificata coloro che realizzeranno tale fattispecie residuale di 
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Tradizionalmente trattata en pendant con la fattispecie di pericolosità mafiosa di 

cui all’art. 4, lett. a), cod. ant. in ragione della competenza distrettuale dei reati indicati 

nel catalogo di cui all’art. 51, co. 3-bis, c.p.p.90, la categoria soggettiva in parola non è, 

in realtà, necessariamente collegata al fenomeno mafioso, potendo la gran parte dei reati 

elencati nel predetto articolo essere commessi anche al di fuori di contesti di criminalità 

organizzata. 

Ai fini della nostra ricerca, l’art. 4, lett. b), cod. ant. può assumere rilievo in 

relazione ai soggetti indiziati dei seguenti reati:  

‒ associazione per delinquere (art. 416 c.p.), finalizzata alla commissione del delitto di 

contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o 

disegni (art. 473 c.p.) e/o del delitto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti 

con segni falsi (art. 474 c.p.); 

‒ attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.); 

‒ trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.); 

 
agevolazione delle fattispecie di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 

illecita, mentre coloro che sono indiziati della consumazione dei delitti in questione non rientrano nella 

previsione dell’art. 1 l. 575/65 in quanto non espressamente indicati, né oggi nell’art. 4 del d.lgs. n. 

159/2011, né sono ricompresi tra le fattispecie previste dall’art. 51 c. 3 bis c.p.p., e, allora, potranno essere 

considerati destinatari delle misure di prevenzione solo in quanto comunque rientranti nella categoria dei 

soggetti a pericolosità generica dell’art. 19 l. 152/75 (dediti a traffici delittuosi) e oggi dall’art. 1 del codice 

delle misure di prevenzione, richiamato dall’art. 4, a sua volta richiamato dall’art. 16 (i destinatari delle 

misure patrimoniali)». 
90 Cfr., tra gli altri, F. FIORENTIN, Le misure di prevenzione personali, cit., p. 70 ss.; F. MENDITTO, Le 

misure di prevenzione personali e patrimoniali (2019), cit., p. 73; F. SIRACUSANO, I destinatari della 

prevenzione personale per “fatti di mafia”, cit., p. 19, il quale intravede nell’inserimento, ad opera della l. 

n. 161/2017, del reato di assistenza agli associati (art. 418 c.p.) – accanto ai reati di cui agli artt. 416-bis, 

416-ter c.p. e a tutti i delitti commessi con metodo mafioso o al fine di agevolare un’associazione di tipo 

mafioso, già richiamati dall’art. 51, co. 3-bis, c.p.p. – la possibilità di far rientrare in via interpretativa sotto 

la lett. b) le condotte mafiose “tipizzate” nel codice penale, mentre nella lett. a) «esclusivamente quelle 

forme di appartenenza all’associazione mafiosa sprovviste di una specifica ed apposita tipizzazione 

legislativa, riconducibili a quei contributi forniti all’associazione mafiosa da parte di chi non è 

organicamente inserito in essa o la cui “vicinanza” al sodalizio si sia manifestata attraverso condotte non 

integranti specifiche ipotesi di reato o circostanziali rientranti nella “contiguità tipizzata”». In senso 

contrario, si può forse notare che l’art. 51, co. 3-bis, c.p.p. si limita a radicare la competenza presso la 

procura distrettuale in relazione ad alcuni reati particolarmente gravi, i quali non sono però necessariamente 

legati all’attività di associazioni mafiose: se è vero, infatti, che originariamente la norma in parola si 

rivolgeva esclusivamente a “fatti di mafia”, nel corso degli anni il catalogo di reati in essa contenuto è 

andato viepiù espandendosi, con un progressivo sbiadimento della sua logica inziale. In definitiva, ci 

sembra che da tale norma non sia possibile trarre indicazioni precise ed univoche rispetto all’interpretazione 

e al coordinamento delle fattispecie di pericolosità di cui alle lett. a) e b) dell’art. 4 cod. ant. 
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‒ associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 

291-quater d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43). 

 

3.2. In particolare, la fattispecie di cui all’art. 4, lett. i-bis), cod. ant. 

 

L’ultima fattispecie che viene in rilievo ai fini della nostra ricerca è quella di cui 

all’art. 4, lett. i-bis), cod. ant., la quale, lo ricordiamo, è stata recentemente introdotta con 

l. n. 161/2017 [supra, cap. I, 13.2.]. Ai sensi di tale disposizione, la sorveglianza speciale 

(e la confisca) può trovare applicazione nei confronti dei «soggetti indiziati del delitto di 

cui all’articolo 640-bis o del delitto di cui all’articolo 416 del codice penale, finalizzato 

alla commissione di taluni dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 

316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis del medesimo 

codice». 

Già durante l’iter di approvazione della legge di riforma, la categoria soggettiva 

in parola aveva suscitato più di una perplessità tra i commentatori: per un verso, infatti, 

si era evidenziato che i delitti contro la pubblica amministrazione – e, più in generale, la 

gran parte dei reati economici – potevano essere già ricondotti alle fattispecie di 

pericolosità generica91; e, per altro verso, si era denunciata l’assenza di un’adeguata base 

criminologica che consentisse di giustificare l’intervento preventivo personale e 

patrimoniale rispetto a reati così diversi dai fenomeni mafioso e terroristico sulla base di 

semplici indizi92. Anche la procura nazionale antimafia aveva giudicato “inopportuna” e 

non «in linea con la natura del procedimento di prevenzione»93 la scelta di introdurre una 

fattispecie di pericolosità qualificata in relazione ad una serie di reati contro la pubblica 

amministrazione: a fronte di una prassi giurisprudenziale che aveva già allargato le maglie 

del diritto preventivo fino ad includervi i “colletti bianchi pericolosi”, una tale opzione 

riformistica avrebbe infatti potuto «legittimare la tesi della esclusione dall’applicazione 

del sistema della prevenzione per tutte le altre tipologie di delitto, pur se riconducibili a 

 
91 F. BRIZZI, Prospettive di riforma per: le misure di prevenzione, cit., p. 3 ss.; M. PELISSERO, I destinatari 

della prevenzione praeter delictum, cit., p. 452. 
92 M. PELISSERO, I destinatari della prevenzione praeter delictum, cit., p. 465. 
93 F. ROBERTI, M. V. DE SIMONE, Osservazioni a margine dei lavori del senato sull’iter di approvazione 

dell’A.S. n. 2134 recante modifiche al codice delle leggi antimafia. La posizione della procura nazionale, 

in Dir. pen. cont., 28 giugno 2016, p. 6. 
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soggetti che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi o che vivono abitualmente, anche 

in parte, con i proventi di attività delittuose (come ad esempio, l’evasore fiscale abituale 

– il truffatore abituale – il ricettatore abituale)»94. 

Già dal giorno successivo all’entrata in vigore della riforma, i commentatori non 

hanno risparmiato critiche alla fattispecie de qua, sia sotto il profilo della sua 

formulazione, sia sotto quello della sua portata operativa95.  

Per quanto attiene l’inserimento della nuova categoria soggettiva dell’“indiziato 

del reato di cui all’art. 640-bis c.p.”, è stato osservato che, sebbene anche in questo caso 

l’obiettivo originario fosse quello di fornire un nuovo ed efficace strumento di contrasto 

alla criminalità organizzata96, la fattispecie di pericolosità in parola finisce per avere una 

portata molto più ampia nella misura in cui essa non seleziona un ventaglio di ipotesi 

riconducibili alla nuova lett. i-bis)97 e, dunque, risulta idonea a trasformare in potenziali 

destinatari di misure di prevenzione personali e patrimoniali tutti gli indiziati di truffa 

aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, a prescindere da collegamenti 

con il fenomeno mafioso98. 

 
94 Ibidem. 
95 L’unica voce fuori dal coro è quella di P. PERRONE, La legge n. 161/2017 e le sue modifiche al d.lgs. n. 

159/2011 in tema di applicazione di misure di prevenzione agli indiziati di reati contro la pubblica 

amministrazione. Un invito alla magistratura: adelante con juicio, in Quest. giust., 11 dicembre 2017. 
96 M. FINESCHI, I soggetti destinatari, in A. Giarda, F. Giunta, G. Varraso (a cura di), Dai decreti attuativi 

della legge “Orlando” alle novelle di fine legislatura, Milano, 2018, p. 305, il quale evidenzia che «come 

è emerso nel corso dei lavori parlamentari, il bersaglio privilegiato è rappresentato dalla mafia dei terreni, 

che nel tempo ha sostituito la più vetusta e tradizionale mafia dei pascoli». In tal senso «si spiegano tanto 

l’aggravio di pena prevista all’art. 640 bis c.p. nel minimo e nel massimo da due a sette anni (v. art. 30 

comma 1 l. n. 161/2017), quanto la previsione dell’obbligo dell’informazione antimafia in caso di 

concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla 

politica agricola comune nonché su tutti i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei (v. art. 91 

comma 1 bis d.lgs. n. 159/2011, introdotto dall’art. 28 l. n. 161/2017)». Nello stesso senso C. VISCONTI, G. 

TONA, Nuove pericolosità e nuove misure di prevenzione: percorsi contorti e prospettive aperte nella 

riforma del codice antimafia, in www.legislazionepenale.eu, 14 febbraio 2018, p. 15, i quali sottolineano 

come «[l]a truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche è in realtà un reato sempre più 

ricorrente nelle indagini in materia di criminalità organizzata e spesso le indagini evidenziano modalità 

sistematiche di realizzazione di tali condotte». 
97 Cfr. C. VISCONTI, Codice antimafia: luci ed ombre della riforma, in Dir. pen. proc., 2018, p. 148, il quale 

ha definito come «svista da dilettanti allo sbaraglio» la decisione di non ancorare la fattispecie di 

pericolosità in questione (quantomeno) al requisito dell’associazione comune, diversamente da quanto 

previsto per i reati contro la pubblica amministrazione inclusi nella medesima lett. i-bis). 
98 F. MENDITTO, Le misure di prevenzione e la confisca allargata (l. 17 ottobre 2017, n. 161), in vigore dal 

19 novembre, Milano, 2017, p. 24. 

http://www.legislazionepenale.eu/
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A fronte di un margine applicativo così indiscriminatamente ampio, è stata 

denunciata la sostanziale inadeguatezza dell’anzidetta categoria di destinatari sulla base 

dell’argomento che, per un verso, «l’episodio isolato di truffa aggravata non sembra 

esprimere quel grado di pericolosità sociale che deve costituire il substrato 

imprescindibile di ogni misura di prevenzione» e che, per altro verso, «sarebbe sufficiente 

richiamarsi alle ipotesi di pericolosità generica di cui all’art. 1 codice antimafia ovvero 

all’ipotesi di pericolosità qualificata prevista dall’art. 4 lett. a d.lgs. n. 159/2011» qualora 

l’episodio si inserisca in un contesto criminale (mafioso o non) stabile e articolato99. 

Tanto è vero che il richiamo all’art. 640-bis c.p. è stato qualificato da una parte della 

dottrina come «in prospettiva politica una norma simbolica, in prospettiva giuridica un 

refuso tecnico, in prospettiva pratica una disposizione inutile»100. 

Tuttavia, è soprattutto rispetto alla fattispecie degli “indiziati del reato di cui 

all’art. 416 c.p. finalizzato alla commissione di alcuni gravi reati contro la pubblica 

amministrazione” che i commentatori hanno mostrato le maggiori perplessità. In 

particolare, la parte più critica della dottrina ha manifestato apertamente la propria 

contrarietà rispetto all’introduzione di una siffatta categoria soggettiva posto che, così 

facendo, il legislatore avrebbe finito per operare un’incomprensibile assimilazione tra il 

fenomeno corruttivo e quello mafioso, i quali, tuttavia, «per la radicale diversità che li 

contraddistingue, non si prestano ad essere equiparati sul piano giuridico con un mero 

tratto di penna legislativo»101. 

 
99 M. FINESCHI, I soggetti destinatari, cit., pp. 305-6. 
100 C. VISCONTI, G. TONA, Nuove pericolosità e nuove misure di prevenzione, cit., p. 15. 
101 C. VISCONTI, Codice antimafia: luci ed ombre della riforma, cit., p. 147. Nello stesso senso F. 

SIRACUSANO, I destinatari della prevenzione personale per “fatti di mafia”, cit., p. 16, il quale argomenta 

che «[l]a nuova lett. i bis) dell’art. 4 del d.lgs. n. 159/2011, nel tentativo di accomunare prevenzione 

“antimafia” e prevenzione “anticorruzione”, utilizza (…) la fattispecie associativa semplice, finalizzata alla 

commissione di alcuni reati contro la pubblica amministrazione, allo scopo di introdurre un fattore 

“simmetrico” – l’associazione a delinquere, appunto – tra i due differenti fenomeni da prevenire». Tale 

equiparazione, tuttavia, non convince l’A., il quale rimarca che «mentre nei “fatti di mafia” l’esistenza 

stessa dell’associazione rappresenta il presupposto ineliminabile di qualsiasi giudizio in termini preventivi-

repressivi, la condicio sine qua non dell’intera vicenda punitiva, per quanto attiene, invece, singole 

fattispecie delittuose e, nel caso specifico, alcuni delitti contro la pubblica amministrazione, la presenza di 

un’organizzazione criminale, con caratteri di permanenza e di stabilità, è solo eventuale». In senso contrario 

A. BALSAMO, V. D’AGOSTINO, I soggetti destinatari, cit., p. 580, i quali escludono che «la riforma abbia 

effettivamente determinato una generalizzata equiparazione tra corruzione (o altre forme di criminalità 

amministrativa) e mafia, con un consistente effetto estensivo della prevenzione patrimoniale in questa 

materia».  
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È stata inoltre censurata la scelta legislativa di attribuire alla lett. i-bis) la 

fisionomia di fattispecie indiziaria: collocata in un sistema che già consentiva di colpire 

gli autori di reati contro la pubblica amministrazione attraverso il loro inquadramento 

nelle categorie di pericolosità c.d. generica, la nuova fattispecie si limiterebbe, da un lato, 

ad assolvere ad una mera finalità di tipo simbolico con riferimento alla lotta alla 

corruzione e, dall’altro lato, ad agevolare l’avvio del processo di prevenzione anche al di 

fuori dei casi in cui non risultino l’abitualità dei comportamenti delittuosi e un tenore di 

vita alimentato da proventi illeciti, essendo sufficiente per l’integrazione della lettera in 

questione il mero indizio di commissione di uno dei reati indicati102. 

Al di là di queste censure di fondo – le quali, a ben vedere, potrebbero essere 

estese anche alle fattispecie indiziarie di cui alle lett. b) e i-ter) dell’art. 4 cod. ant. – v’è 

da domandarsi quale sia l’effettivo ambito di applicazione della disposizione in parola.  

Una parte della dottrina, facendo propria e sviluppando ulteriormente la 

riflessione già formulata dalla procura nazionale antimafia durante i lavori 

parlamentari103, ha proposto di leggere l’introduzione della lett. i-bis) come espressione 

della volontà legislativa di limitare i confini entro i quali la criminalità corruttiva potrà 

rilevare ai fini preventivi: detto altrimenti, il nuovo art. 4, lett. i-bis), cod. ant. 

decreterebbe la fine della riconducibilità degli autori dei reati contro la pubblica 

amministrazione specificamente richiamati entro le categorie di pericolosità c.d. generica, 

così come avveniva prima della riforma del 2017104. 

 
102 A. M. MAUGERI, La riforma delle misure di prevenzione patrimoniali ad opera della l. 161/2017 tra 

istanze efficientiste e tentativi incompiuti di giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione, cit., 

p. 327 ss. L’A. sottolinea come la scelta di limitare l’ambito di operatività della fattispecie, rispetto ai reati 

contro la pubblica amministrazione, alla presenza di un vincolo associativo abbia in realtà una scarsissima 

capacità selettiva dal momento che «nella prassi basterà che sia iniziato un procedimento nei confronti di 

tre soggetti per iniziare il procedimento di prevenzione (si consideri che alcuni di questi reati, come la 

corruzione, sono già a concorso necessario; per cui basterà un terzo soggetto, come l’intermediario) o che 

ciò sia avvenuto anche in un remoto passato, e anche in relazione ad un’associazione destinata al peculato 

mediante profitto dell’errore altrui». 
103 F. ROBERTI, M. V. DE SIMONE, Osservazioni a margine dei lavori del senato sull’iter di approvazione 

dell’A.S. n. 2134 recante modifiche al codice delle leggi antimafia, cit., p. 6. 
104 V. MAIELLO, La corruzione nel prisma della prevenzione ante delictum, in DisCrimen, 4 dicembre 2018, 

pp. 6-7. Secondo l’A., a favore di una tale ricostruzione militerebbero «sia fattori extratestuali di 

ricostruzione della voluntas legis quali il revirement operato dal Senato in sede di seconda lettura, sia le 

ragioni che suggeriscono il superamento della monosoggettività degli indici di pericolosità (mettendone in 

luce i rischi di applicazioni aberranti)». Nello stesso senso, M. FINESCHI, I soggetti destinatari, cit., p. 311. 
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Tale proposta ermeneutica, per quanto suggestiva, non ci sembra tuttavia 

percorribile per almeno due ragioni. Anzitutto, perché dalla lettura dei lavori parlamentari 

[supra, cap. I, 13.2.] non è ricavabile in nessun passaggio la volontà di ridurre l’ambito 

di applicazione del sistema di prevenzione: al contrario, il legislatore era perfettamente 

consapevole della più recente prassi giurisprudenziale che, sfruttando l’ampio tenore 

letterale dell’art. 1 cod. ant., ha ricondotto alle categorie di pericolosità c.d. generica 

anche i “colletti bianchi pericolosi” e, ciononostante, ha ritenuto doveroso inserire una 

nuova fattispecie di pericolosità c.d. qualificata rispetto alla specifica manifestazione 

della criminalità corruttiva in forma associata105. Inoltre, l’opzione interpretativa appena 

esposta trascura di considerare che le fattispecie di cui all’art. 1, lett. b), e all’art. 4, lett. 

i-bis), presentano struttura e contenuti assai diversi, l’una focalizzata sui trascorsi 

delittuosi (di qualsiasi tipo) e sull’accumulo di ricchezze illecite, e l’altra concentrata su 

una particolare dinamica lato sensu corruttiva che vede il coinvolgimento di una pluralità 

di soggetti: ci sembra dunque un po’ artificioso dedurre sic et simpliciter 

dall’introduzione della seconda il divieto di considerare, d’ora in avanti, un eventuale 

episodio corruttivo nell’ambito della prima106. 

Ci pare, piuttosto, di poter condividere l’opinione di coloro che reputano la nuova 

lett. i-bis) come un mero (e maldestro) tentativo di positivizzazione di una prassi 

giurisprudenziale già in atto107 e che giudicano in termini assolutamente marginali 

l’ambito di autonoma applicazione della fattispecie di pericolosità in parola: sembra, 

infatti, che essa possa ritenersi integrata soltanto rispetto a quei soggetti che fanno parte 

di un’associazione che si è arrestata alla fase della predisposizione della struttura 

organizzativa, senza aver ancora intrapreso la realizzazione dei delitti, ovvero rispetto a 

 
105 Per la lettura del passaggio dei lavori parlamentari cui abbiamo appena fatto riferimento rinviamo al cap. 

I, 13.2. 
106 Sostengono la perdurante riconducibilità dei reati corruttivi anche alle fattispecie di pericolosità c.d. 

generica C. VISCONTI, G. TONA, Nuove pericolosità e nuove misure di prevenzione, cit., p. 13: «è vero, 

infatti, che il riferimento all’art. 416 c.p. come condizione necessaria perché gli indizi di reati contro la p.a. 

assumano rilievo per la pericolosità qualificata, finisce in qualche misura per limitare le possibilità di 

applicazione delle misure di prevenzione ai sensi dell’art. 4 lett. i-bis d.lgs. n. 159/11; ma è altrettanto vero 

che le condotte corruttive commesse sistematicamente da singoli soggetti, senza la costituzione di 

un’associazione per delinquere, potranno essere ricondotte (come già accadeva sotto la vigenza del testo 

precedente alla riforma) ai presupposti di cui all’art. 1 lett. a e b d.lgs. n. 159/11». 
107 A. BALSAMO, Art. 4, in M. F. Cortesi (coordinato da), Commentario breve al codice antimafia e alle 

altre procedure di prevenzione, diretto da G. Spangher, A. Marandola, Milano, 2019, p. 27; A. BALSAMO, 

P. MATTARELLA, voce Codice antimafia (riforma del), in Dig. disc. pen., agg. X, Torino, 2018, p. 43.  
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coloro che, pur facendo parte di un sodalizio criminoso già operativo, non hanno tuttavia 

concorso alla realizzazione dei singoli delitti fine; mentre tutte le altre ipotesi 

rimarrebbero attratte dalla più comprensiva fattispecie di pericolosità c.d. generica di cui 

all’art. 1, lett. b), cod. ant.108. 

 

 

4. L’inquadramento del proposto in una delle fattispecie di pericolosità. 

 

Il primo passo per l’applicazione di una misura di prevenzione consiste, come già 

anticipato, nell’inquadramento del proposto in una delle fattispecie di pericolosità di cui 

agli artt. 1 e 4 cod. ant. Ciò significa che «il giudizio di prevenzione, lungi dal consistere 

in una mera valutazione di pericolosità soggettiva (la parte prognostica del giudizio) si 

alimenta in primis dall’apprezzamento di “fatti” storicamente apprezzabili e costituenti a 

loro volta “indicatori” della possibilità di iscrivere il soggetto proposto in una delle 

categorie criminologiche previste dalla legge»109. 

La suddetta fase, di tipo eminentemente diagnostico, è dunque deputata alla 

verifica della riconducibilità del proposto ad una delle fattispecie sintomatiche di 

pericolosità, attività che permette di individuare le situazioni-tipo in presenza delle quali 

il giudice deve procedere all’accertamento vero e proprio della pericolosità110. Come 

affermato dai giudici di legittimità, la pericolosità, concetto centrale e imprescindibile di 

 
108 A. BALSAMO, V. D’AGOSTINO, I soggetti destinatari, cit., p. 580. Perviene alla medesima lettura 

“minimalista” anche V. MAIELLO, La corruzione nel prisma della prevenzione ante delictum, cit., p. 5. 
109 C. cass., sez. I, 11 febbraio (dep. 5 giugno) 2014, n. 23641, Mondini, in CED Cassazione. In termini 

simili, C. cass., sez. I, 1° febbraio (dep. 31 maggio) 2018, n. 24707, Oliveri, in CED Cassazione, dove si 

sottolinea che «il giudizio di prevenzione (…) è strutturato come giudizio “cognitivo” teso a ricostruire, 

preliminarmente, talune condotte poste in essere dal soggetto ‘attenzionato’, in virtù del fatto che la 

formulazione di un giudizio prognostico rivolto al futuro (il giudizio di pericolosità attuale) è affrancata da 

un inaccettabile soggettivismo (che contrasterebbe con la natura giurisdizionale del procedimento) se ed in 

quanto trae origine da un previa operazione di tipo ricostruttivo, del tutto analoga a quella che si realizza – 

in sede penale – lì dove si ricostruisce il rapporto tra fatto concreto e fattispecie astratta». 
110 Cfr. T. PADOVANI, La pericolosità sociale sotto il profilo giuridico, in F. Ferracuti (a cura di), Trattato 

di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense, XIII, Milano, 1990, p. 313, il quale osserva 

che la «accentuata propensione a riaffermare il primato di valutazioni puramente legali nelle fattispecie 

sintomatiche di pericolosità deve considerarsi positiva, in rapporto alla funzione di limite implicitamente 

assegnata agli elementi indizianti reali; cioè in rapporto al fatto che essi servono a circoscrivere le 

situazioni-tipo in presenza delle quali il giudice deve poi procedere all’ulteriore accertamento della 

pericolosità in concreto». 
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tutto il sistema di prevenzione, rischia di «essere fuorviante lì dove tale nozione venga 

intesa in senso del tutto generico, senza tener conto della selezione normativa delle 

specifiche “categorie” di pericolosità»: in effetti, le indicazioni legislative devono 

ritenersi «“tipizzanti” e determinano la esclusione dal settore in esame di quelle condotte 

che pur potendo inquadrarsi come manifestazione di pericolosità soggettiva risultino 

estranee al “perimetro descrittivo”» di cui agli artt. 1 e 4 cod. ant.111. Addirittura, secondo 

una successiva pronuncia, «la descrizione della ‘categoria criminologica’ di cui agli artt. 

1 e 4 del d.lgs. n.159 del 2011 ha il medesimo “valore” che nel sistema penale è assegnato 

alla norma incriminatrice, ossia esprime la ‘previa’ selezione e connotazione, con fonte 

primaria, dei parametri fattuali rilevanti, siano gli stessi rappresentati da una condotta 

specifica (le ipotesi di ‘indizio di commissione’ di un particolare reato, con pericolosità 

qualificata) o da un ‘fascio di condotte’ (le ipotesi di pericolosità generica)»112. 

Nonostante questo parallelismo tra fattispecie preventiva e norma incriminatrice, 

la stessa giurisprudenza di legittimità ha sempre escluso l’operatività, all’interno del 

processo di prevenzione, del principio di correlazione tra imputazione e sentenza proprio 

del rito penale113: è dunque possibile – a patto che gli elementi posti a fondamento della 

decisione siano stati acquisiti nel contraddittorio con l’interessato – che il soggetto 

proposto per l’applicazione di una misura di prevenzione sulla base del previo 

inquadramento in una data categoria soggettiva sia poi effettivamente destinatario della 

misura stessa, ma sul presupposto del suo inquadramento in un’altra fattispecie di 

pericolosità114. 

 
111 C. cass., sez. I, 24 marzo (dep. 17 luglio) 2015, n. 31029, Scagliarini, in CED Cassazione. 
112 C. cass., sez. I, 15 giugno 2017 (dep. 9 gennaio 2018), n. 349, Bosco, in CED Cassazione. 
113 Sul principio di correlazione tra imputazione e sentenza, cfr.: F. CORDERO, Procedura penale, VIII ed., 

Milano, 2006, pp. 954-5; P. TONINI, Manuale di procedura penale, XIX ed., Milano, 2018, p. 770; G. 

CARUTI, Il giudizio ordinario, in Aa.Vv., Procedura penale, Torino, 2018, p. 648. 
114 Il problema si è posto soprattutto in relazione ai casi in cui è stata esclusa la riconducibilità del proposto 

alla fattispecie di pericolosità mafiosa, ma è stata comunque ritenuta sussistente una (o più di una) 

fattispecie di pericolosità generica. Cfr.: C. cass., sez. I, 5 febbraio (dep. 22 febbraio) 2019, n. 8038, 

Manauro, in CED Cassazione; C. cass., sez. VI, 15 giugno (dep. 21 settembre) 2017, n. 43446, Cristodaro, 

in CED Cassazione; C. cass., sez. I, 18 maggio (dep. 15 settembre) 2017, n. 42238, Mancuso, in CED 

Cassazione; C. cass., sez. I, 8 aprile (dep. 12 luglio) 2013, n. 29966, Costa, in CED Cassazione; C. cass., 

sez. I, 25 febbraio (dep. 16 marzo) 2009, n. 11494, Corica, in CED Cassazione; C. cass., sez. II, 6 marzo 

(dep. 10 luglio) 2008, n. 28638, Bardellino, in CED Cassazione; C. cass., sez. V, 12 gennaio (dep. 25 

gennaio) 1999, n. 38, Galasso, in CED Cassazione; C. cass., sez. I, 5 ottobre 1998 (dep. 12 gennaio 1999), 

n. 4775, De Filippis, in CED Cassazione; C. cass., sez. VI, 6 gennaio (dep. 26 marzo) 1998, n. 274, 
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Tornando alla fase constatativa del giudizio di pericolosità, abbiamo già visto 

come la Cassazione abbia intrapreso da qualche anno un percorso volto «a chiarire, 

circoscrivere, fissare paletti – in breve: a “tassativizzare” in via interpretativa – le 

locuzioni che compaiono nel testo degli artt. 1 e 4» fino a trasformare tali disposizioni 

«in vere e proprie fattispecie di pericolosità»115 [supra, cap. I, 14.2.; supra, 2.1.2., 2.2.1.]. 

L’operazione di tassativizzazione avviata dalla giurisprudenza di legittimità non 

si è tuttavia limitata alla specificazione dei contenuti delle fattispecie soggettive di cui 

agli artt. 1 e 4, ma si è estesa fino alla formulazione di alcune regole di massima che il 

giudice della prevenzione deve seguire nel condurre il giudizio diagnostico116. 

Per comprendere appieno il significato di tale percorso, è forse opportuno 

ricordare che tradizionalmente il processo di prevenzione vanta una piena autonomia, 

normativamente sancita all’art. 29 cod. ant., rispetto al processo penale117. L’autonomia 

di cui al citato articolo non è stata riduttivamente intesa dalla giurisprudenza come mera 

assenza di pregiudizialità del rito penale rispetto al procedimento preventivo, ma è stata 

interpretata come potere del giudice della prevenzione di utilizzare elementi probatori e 

indiziari tratti da procedimenti penali ancora in corso o già conclusi, e di valutarli in 

maniera del tutto indipendente dalle conclusioni cui il giudice penale è eventualmente 

pervenuto118. 

 
Albanese, in CED Cassazione; C. cass., sez. I, 23 febbraio (dep. 16 marzo) 1994, n. 950, Russo, in CED 

Cassazione; C. cass., sez. I, 18 gennaio (dep. 8 marzo) 1994, n. 252, Di Nardo, in CED Cassazione. 
115 F. BASILE, Tassatività delle norme ricognitive della pericolosità nelle misure di prevenzione, cit., p. 8. 
116 Il riferimento è alla già citata “tassatività processuale”. Si rinvia alla nota 68 del presente capitolo. 
117 Si rinvia alla nota 67 del presente capitolo per le indicazioni bibliografiche essenziali. 
118 Si tratta di un orientamento costante. Cfr.: C. cass., sez. V, 15 marzo (dep. 20 aprile) 2018, n. 17946, 

Buggea, in CED Cassazione; C. cass., sez. II, 19 gennaio (dep. 15 marzo) 2018, n. 11846, Carnovale, cit.; 

C. cass., 13 luglio (dep. 21 luglio) 2017, n. 36216, Schiraldi, in CED Cassazione; C. cass., sez. II, 30 aprile 

(dep. 19 giugno) 2013, n. 26774, Chianese, in CED Cassazione; C. cass., sez. VI, 8 gennaio (dep. 30 

gennaio) 2013, n. 4668, Parmigiano, in CED Cassazione; C. cass., sez. V, 25 settembre (dep. 19 ottobre) 

2009, n. 40490, Gerotti, in CED Cassazione; C. cass., sez. I, 6 novembre (dep. 23 dicembre) 2008, n. 47764, 

Mendicino, in CED Cassazione; C. cass., sez. I, 17 gennaio (dep. 12 febbraio) 2008, n. 6613, Carvelli, in 

CED Cassazione; C. cass., sez. I, 15 ottobre (dep. 11 novembre) 2003, n. 43046, Andronico, in CED 

Cassazione; C. cass., sez. V, 31 marzo (dep. 27 aprile) 2000, n. 1968, Mannone, in CED Cassazione; C. 

cass., sez. I, 16 aprile (dep. 4 luglio), n. 2142, Castellano, in CED Cassazione; C. cass., sez. I, 20 novembre 

1997 (dep. 28 gennaio 1998), n. 6521, Perreca, in CED Cassazione; C. cass., sez. VI, 7 aprile (dep. 20 

maggio) 1997, n. 1503, Crimi, in CED Cassazione; C. cass., sez. VI, 19 marzo (dep. 2 maggio) 1997, n. 

1171, Commisso, in CED Cassazione; C. cass., sez. II, 19 dicembre 1996 (dep. 10 gennaio 1997), n. 5231, 

Di Muro, in CED Cassazione; C. cass., sez. un., 3 luglio (dep. 17 luglio) 1996, Simonelli, in CED 

Cassazione. 
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Ebbene, pur senza negare o ridimensionare la regola dell’autonomia del processo 

di prevenzione, la giurisprudenza più recente ha escluso che possano assumere rilievo, ai 

fini della riconducibilità ad una delle categorie di pericolosità c.d. generica, le sentenze 

di assoluzione, posto che le fattispecie di cui all’art. 1, lett. b) e c), cod. ant. richiedono la 

constatazione di ricorrenti attività delittuose119; per contro, è «consentito al giudice della 

prevenzione valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale che non abbiano dato 

luogo a sentenza di condanna, in presenza di sentenze di proscioglimento per intervenuta 

prescrizione (limite esterno alla punibilità del fatto) “lì dove il fatto risulti delineato con 

sufficiente chiarezza o sia comunque ricavabile in via autonoma dagli atti”»120. 

Lo stesso ragionamento non è stato per il momento esteso alle fattispecie indiziarie 

di cui all’art. 4 cod. ant., e in particolare alla categoria degli indiziati di appartenenza ad 

un’associazione di tipo mafioso: per tali destinatari deve ritenersi ancora valido 

l’insegnamento delle sezioni unite Simonelli, secondo cui «alla mancanza anche assoluta 

di prove o di gravi indizi di colpevolezza richiesti dalla legge per giungere ad 

un’affermazione di responsabilità in sede penale non corrisponde affatto un’analoga 

valenza in tema di “procedimento di prevenzione”, nel quale gli indizi di affiliazione ad 

un “clan mafioso” e la indimostrata liceità dell’appartenenza dei beni possono essere 

desunti anche dagli stessi fatti storici in ordine ai quali è stata esclusa la configurabilità 

di illiceità penale ovvero da altri acquisiti o autonomamente desunti nel giudizio di 

prevenzione»121. In assenza di pronunce in senso contrario, riteniamo che il principio 

 
119 C. cass., sez. II, 19 gennaio (dep. 15 marzo) 2018, n. 11846, Carnovale, in CED Cassazione; C. cass., 

sez. I, 24 marzo (dep. 17 luglio) 2015, n. 31029, Scagliarini, in CED Cassazione. 
120 Così C. cass., sez. II, 19 gennaio (dep. 15 marzo) 2018, n. 11846, Carnovale, in CED Cassazione, la 

quale richiama a sua volta la sentenza Scagliarini del 2015. In termini più ampi, secondo C. cass., sez. VI, 

21 settembre (dep. 21 novembre) 2017, n. 53003, D’Alessandro, in CED Cassazione, non si può 

«prescindere dal pregresso accertamento in sede penale – ancorché non definito da una sentenza di 

condanna ma in ipotesi mediante applicazione di amnistia, indulto, causa di non punibilità derivante da 

collaborazione volontaria di cui all’art. 5-quater della l. n. 227 del 1990, prescrizione, etc. – dell’avvenuta 

commissione di fatti integranti delitti». 
121 Così C. cass., sez. un., 3 luglio (dep. 17 luglio) 1996, Simonelli, in CED Cassazione, § 8. 

Successivamente, in senso conforme: C. cass., sez. I, 7 gennaio (dep. 18 febbraio) 2016, n. 6636, Pandico, 

in CED Cassazione; C. cass., sez. VI, 18 settembre (dep. 4 dicembre) 2014, n. 50946, Catalano, in CED 

Cassazione; C. cass., sez. II, 6 dicembre 2005 (dep. 13 aprile 2006), n. 13544, Bocellari, in CED 

Cassazione; C. cass., sez. II, 28 febbraio (dep. 16 maggio) 2001, n. 20108, Nicoletti, in CED Cassazione; 

C. cass., sez. II, 9 maggio (dep. 18 settembre) 2000, n. 2542, Coraglia, in CED Cassazione; C. cass., sez. 

V, 18 settembre (23 ottobre) 1997, n. 3858, Iovine, in CED Cassazione. 
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appena riportato sia da considerarsi esteso anche alle fattispecie indiziarie di pericolosità 

di cui all’art. 4, lett. b) e i-bis), cod. ant.122. 

 

 

5. I soggetti destinatari delle misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla 

confisca. 

 

5.1. I destinatari dell’amministrazione giudiziaria dei beni personali.  

 

Ai sensi dell’art. 33 cod. ant., la misura patrimoniale dell’amministrazione dei 

beni personali può trovare applicazione nei confronti delle categorie soggettive di cui 

all’art. 4, lett. c), d), e), f), g), h), cod. ant.: e cioè, da un lato, i pericolosi c.d. generici123 

e, dall’altro lato, coloro che possono essere ricondotti in una delle fattispecie di 

pericolosità c.d. qualificata di tipo terroristico o eversivo. 

Il legislatore ha dunque escluso espressamente che la misura de qua possa trovare 

applicazione nei confronti dei soggetti di cui all’art. 4, lett. a), b), i), i-bis), i-ter), cod. 

ant. Quanto alle lett. a) e b), tradizionalmente considerate espressive della pericolosità di 

tipo mafioso [supra, 3.1.], la ratio dell’esclusione è stata individuata nella ritenuta 

inadeguatezza dello strumento patrimoniale in parola a inibire alla criminalità organizzata 

la gestione dei patrimoni124. L’estromissione delle lett. i) e i-ter) è stata invece giustificata 

sulla base della “eccentricità” dell’amministrazione dei beni rispetto all’esigenza di 

prevenire condotte violente in occasione di manifestazioni sportive ovvero la 

realizzazione dei reati di atti persecutori e di maltrattamenti contro familiari e 

conviventi125. 

 
122 In relazione all’applicazione della misura personale nei confronti di soggetto assolto in via definitiva dal 

reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, v.: C. cass., sez. V, 17 gennaio (dep. 17 marzo) 2006, n. 9505, 

Pangallo, in CED Cassazione. 
123 Come abbiamo visto supra, 2.1.3., nella sentenza n. 24/2019 la Corte costituzionale non ha esteso la 

dichiarazione di incostituzionalità anche all’art. 33 cod. ant. nella parte in cui richiama l’art. 4, lett. c) e, 

dunque, anche l’art. 1, lett. a). Conseguentemente, è da ritenersi che la fattispecie di pericolosità c.d. 

generica di cui all’art. 1, lett. a), cod. ant. costituisca ancora un valido presupposto per l’applicazione della 

misura dell’amministrazione dei beni personali.  
124 F. VERGINE, Le misure patrimoniali diverse dalla confisca, in F. Fiorentin (a cura di), Misure di 

prevenzione personali e patrimoniali, Torino, 2018, p. 723. 
125 Ibidem.  
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È stato giudicato, invece, poco comprensibile il mancato inserimento della lett. i-

bis) nel catalogo di cui all’art. 33 cod. ant., posto che rispetto ai reati contro la pubblica 

amministrazione potrebbe senz’altro porsi un problema di gestione dei patrimoni del 

prevenuto126. 

In definitiva, per quanto d’interesse ai fini della nostra ricerca, l’unica categoria 

che assume rilievo è quella di cui all’art. 4, lett. c), cod. ant., vale a dire la categoria dei 

soggetti a pericolosità c.d. generica. 

 

5.2. I destinatari dell’amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario delle attività 

economiche e delle aziende. 

 

Concludiamo la panoramica dei destinatari delle misure di prevenzione previste 

dal codice antimafia ricordando quali soggetti possono essere sottoposti alle misure 

patrimoniali dell’amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario delle attività 

economiche e delle aziende127. 

A norma dell’art. 34 cod. ant., la misura dell’amministrazione giudiziaria trova 

applicazione nei confronti di coloro che, titolari di attività economiche o imprese128:  

 
126 F. VERGINE, Art. 33, in M. F. Cortesi (coordinato da), Commentario breve al codice antimafia e alle 

altre procedure di prevenzione, diretto da G. Spangher, A. Marandola, Milano, 2019, p. 164. 
127 Per uno sguardo critico rispetto all’individuazione dei destinatari della misura dell’amministrazione 

giudiziaria ex art. 34 cod. ant. e rispetto alle ripercussioni negative sull’attività d’impresa, cfr. A. AIELLO, 

La sospensione temporanea dall’amministrazione dei beni e la successiva confisca ex artt. 3-quater e 3-

quinquies l. 575/65 quali misure aventi ad oggetto i beni di pertinenza del terzo (persona fisica o giuridica) 

esercente l’attività agevolatrice, in A. M. Maugeri (a cura di), Le sanzioni patrimoniali come moderno 

strumento di lotta contro il crimine: reciproco riconoscimento e prospettive di armonizzazione, Milano, 

2008, p. 358 ss. 
128 Con particolare riguardo ai rapporti tra l’imprenditoria e le organizzazioni criminali di tipo mafioso, i 

cui perversi intrecci le misure patrimoniali de quibus si propongono di recidere, v. A. MANGIONE, La misura 

di prevenzione patrimoniale, cit., p. 353, il quale individua tre particolari modalità relazionali dell’operatore 

economico con le cosche mafiose: in primo luogo, l’imprenditore “acquiescente”, il quale, valutati i costi 

delle possibili alternative, «opta per una situazione di passiva sudditanza»; in secondo luogo, l’imprenditore 

“resistente”, il quale accetta di sopportare i costi e tutti gli altri effetti collaterali determinati dalla sua 

resistenza all’associazione mafiosa; in terzo luogo, l’imprenditore “cooperatore”, il quale si interfaccia con 

la mafia per «sfruttare le potenzialità insite nell’apertura di spazi di cointeressenza». Secondo l’A., «a fronte 

di questi tre modelli generali, è di palmare evidenza che solo il comportamento dell’imprenditore che resiste 

attivamente all’intimidazione del crimine organizzato sfugge senza alcuna ombra di equivoco alle maglie 

della misura preventiva». In altre parole, «sia l’imprenditore che subisce passivamente sia quello che 

collude fattivamente forniscono sol perciò un contributo agevolatore all’organizzazione criminale: sicché 

ben potrebbe farsi ricorso alla sospensione dei beni, nell’un caso per ‘sottrarre’ la vittima al carnefice, 

nell’altro caso per ‘rimuovere’ gli elementi di cooperazione dell’imprenditore col sodalizio criminoso». 
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‒ sono sottoposti direttamente o indirettamente alla forza intimidatrice di 

un’associazione di tipo mafioso129; oppure 

‒ possono agevolare130, per il tramite della loro attività, i) persone nei cui confronti è 

stata proposta o applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale o della 

confisca, ii) persone sottoposte a procedimento penale per uno dei delitti previsti dall’art. 

4, lett. a), b), i-bis), cod. ant. ovvero per uno dei delitti di cui agli artt. 603-bis, 629, 644, 

648-bis, 648-ter c.p.131. 

Mentre con la prima categoria di destinatari viene individuato uno spazio 

applicativo autonomo della misura patrimoniale in commento, la quale si atteggia in 

questi casi a misura di protezione dell’impresa vittima del racket mafioso, con la seconda 

categoria si registra, invece, una (tendenziale) sovrapposizione con l’area dei 

comportamenti (agevolativi) penalmente rilevanti. A ben vedere, infatti, l’aiuto prestato 

 
129 Come osservato da A. M. MAUGERI, Le moderne sanzioni patrimoniali, cit., p. 416, questa prima 

“situazione tipo” si riferisce «ad attività economiche, che appartengono a soggetti non indiziati, né imputati, 

e che però da un punto di vista oggettivo risultino sottoposte ad uno stato di soggezione rispetto 

all’organizzazione mafiosa». In particolare «[s]i deve trattare di imprese che siano vittime 

dell’organizzazione criminale, costrette a collaborare con essa per sopravvivere (basti pensare ad imprese 

sottoposte alla c.d. usura imprenditoriale) o evitare le tipiche manifestazioni della violenza mafiosa 

(incendi, incidenti, omicidi); imprese originariamente estranee alla logica e ai metodi mafiosi, costrette in 

seguito a sottomettersi ad un’organizzazione criminale e, quindi, a diventarne in qualche modo uno 

strumento». 
130 Critico rispetto all’utilizzo del concetto di “agevolazione” A. MANGIONE, La misura di prevenzione 

patrimoniale, cit., p. 347, il quale osserva che «[i]l termine, di per sé preso, risulta alquanto generico e tale 

da consentire ampia discrezionalità all’interprete». A fronte di una tale genericità del “contributo 

agevolativo”, «il collegamento finalistico con le condotte tipizzate dagli artt. 416 bis, 629, 630, 648 bis e 

648 ter c.p., svolge un duplice ruolo: per un verso, restringe il campo ad alcune figure criminose; per altro 

verso, esprime un legame significativo con delle tipologie, le quali parrebbero trovare un comune 

denominatore nella dimensione lucrativa del profitto che fornisce gli inputs criminogeni. Inoltre, la 

specifica sede della prevenzione patrimoniale, nonché il riferimento normativo all’attività imprenditoriale 

dell’interessato, rendono evidente che l’agevolazione rilevante è quella che si esprime sul piano prettamente 

economico, con esclusione di ogni altro tipo di contributo». In maniera non dissimile A. M. MAUGERI, Le 

moderne sanzioni patrimoniali, cit., p. 425, la quale osserva che «la legge non specifica la natura del tipo 

di legame, consentendo un’assoluta libertà di azione al proponente la misura, nel senso che in teoria 

l’attività agevolativa di per sé potrebbe rappresentare un’attività economica lecita, ma funzionale agli scopi 

dell’attività del proposto o dell’imputato». 
131 Attenta dottrina ha correttamente evidenziato che rispetto a questa categoria di destinatari 

«l’anticipazione della tutela è assoluta perché manca ancora la prova che l’“attività” dei soggetti indiziati e 

imputati sia un’attività illecita; per il fatto che tali soggetti siano indiziati o imputati di determinati delitti 

“ascrivibili al paradigma comportamentale della delinquenza organizzata”, si presume che la loro attività 

sia illecita, e, quindi, con un’ulteriore presunzione, si presume che sia illecita l’attività economica, l’impresa 

che agevoli l’attività dell’indiziato o dell’imputato». Cfr. A. M. MAUGERI, Le moderne sanzioni 

patrimoniali, cit., p. 424. 
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ad un sorvegliato speciale o all’autore di uno dei reati appena sopra richiamati potrebbe 

integrare le ipotesi delittuose di cui agli artt. 378 e 379 c.p., ovvero potrebbe delineare 

una responsabilità penale a titolo di concorso nel reato principale: con la conseguenza che 

l’imprenditore potrebbe essere raggiunto da una misura di prevenzione personale e dalla 

sanzione penale132 e, contestualmente, la sua impresa potrebbe essere sottoposta ad 

amministrazione giudiziaria (nonché, eventualmente, al procedimento per la 

responsabilità da reato dell’ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001). 

Va peraltro segnalata una recente giurisprudenza di merito che, con l’intento di 

delimitare l’ambito applicativo dell’amministrazione giudiziaria e di evitare una 

sovrapposizione con le fattispecie penali, ha affermato che la condotta agevolativa 

rilevante ai sensi dell’art. 34 cod. ant. sarebbe solamente quella colposa (e non anche 

quella dolosa)133. 

Ora, posto che – come si è visto – tutte le fattispecie preventive sono modellate su 

comportamenti penalmente rilevanti (per i quali, semplicemente, è richiesto un minore 

rigore probatorio), fatichiamo a comprendere questa particolare preoccupazione di non 

“sconfinare” nel territorio del diritto penale proprio con riguardo all’amministrazione 

giudiziaria. In ogni caso, tale interpretazione lascia perplessi per almeno tre ragioni: 

anzitutto, perché fa dire troppo a quella pronuncia in cui la Corte costituzionale si era 

limitata ad escludere l’incostituzionalità della confisca prevista dall’art. 3-quinquies l. n. 

575/1965 (oggi art. 34, co. 6, cod. ant.) valorizzando proprio la condotta agevolativa (e, 

per ciò stesso, colpevole) dei destinatari del provvedimento ablatorio134; in secondo 

luogo, perché sovrappone due piani distinti, e cioè quello della c.d. colpa di 

 
132 Rileva questa complessa intersezione tra prevenzione e processo penale, con particolare riferimento alla 

criminalità organizzata mafiosa A. MANGIONE, La misura di prevenzione patrimoniale, cit., p. 348. 
133 Dànno conto di questa (opinabile) interpretazione dell’art. 34 cod. ant. proposta dal tribunale di Milano 

G. CHIARAVIGLIO, La misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività 

economiche; due recenti pronunce del Tribunale di Milano, in Riv. dott. comm., 2017, n. 1, p. 137; C. 

VISCONTI, Ancora una decisione innovativa del tribunale di Milano sulla prevenzione antimafia nelle 

attività imprenditoriali, in Dir. pen. cont., 11 luglio 2016. Secondo F. ROIA, L’amministrazione giudiziaria 

dei beni connessi ad attività economiche, in T. Epidendio, G. Varraso (a cura di), Codice delle confische, 

Milano, 2018, p. 1493, la tesi della natura (solamente) colposa dell’agevolazione si giustificherebbe 

addirittura sulla base di «una lettura costituzionalmente orientata del presupposto applicativo della misura 

di prevenzione», senza però specificare quale sia il parametro costituzionale di riferimento. Come vedremo 

nel terzo capitolo, anche nel decreto applicativo dell’amministrazione giudiziaria da noi analizzato i giudici 

milanesi ribadiscono questa impostazione [infra, cap. III, 3.3.]. 
134 Il riferimento è a C. cost., sent. 8-20 novembre 1995, n. 487, in Giur. cost., 1995, p. 4173. Sul punto v. 

meglio infra, 12. 
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organizzazione – richiesta, nell’ambito del d.lgs. n. 231/2001, per collegare 

soggettivamente l’illecito all’ente mediante il rimprovero di non aver adottato le misure 

necessarie a prevenire la sua realizzazione – con quello della natura dolosa o colposa della 

condotta agevolativa posta in essere dall’agente; infine perché, anche sul piano della 

condotta individuale, la ripetitività e la sistematicità del contributo agevolativo richieste 

dall’art. 34 cod. ant.135 mal si attagliano ad un comportamento solamente colposo, 

lasciando piuttosto intravedere un certo grado di rappresentazione e volizione, 

compatibili (quantomeno) con il dolo eventuale.  

Lo standard probatorio richiesto è quello dei «sufficienti indizi»: in linea con le 

fattispecie di pericolosità di cui agli artt. 1 e 4 cod. ant. [supra, 2., 3.], anche nel caso 

dell’amministrazione giudiziaria basta quindi un modesto grado di persuasività degli 

elementi addotti a sostegno della richiesta. 

Per quanto riguarda la misura del controllo giudiziario, essa si applica ai medesimi 

soggetti di cui all’art. 34, rispetto ai quali valgono le considerazioni appena sopra 

svolte136. La sola differenza rispetto alla più invasiva misura dell’amministrazione 

giudiziaria risiede nel fatto che l’istituto di cui all’art. 34-bis cod. ant. trova applicazione 

qualora il contributo agevolativo in favore delle persone appena sopra indicate sia soltanto 

«occasionale»137; inoltre, devono sussistere «circostanze di fatto da cui si possa desumere 

 
135 Come vedremo subito infra, tali caratteri si evincono da una lettura congiunta dell’art. 34 con l’art. 34-

bis, il quale, a parità di presupposti, limita l’applicazione del controllo giudiziario alle sole agevolazioni 

occasionali.  
136 Cfr. M. BONTEMPELLI, L’accertamento penale alla prova della nuova prevenzione antimafia, in Dir. 

pen. cont., 11 luglio 2018, p. 2, il quale osserva che «[s]embra d’altronde implicito alla costruzione del 

comma 1 dell’art. 34-bis che il controllo giudiziario abbia lo stesso presupposto negativo 

dell’amministrazione giudiziaria, correlato all’inesistenza delle fattispecie di prevenzione patrimoniale». 
137 Secondo R. DELFINO, M. GERACI, S. RINALDO, E. SQUILLACI, Dossier. Art. 34-bis d.lgs. 159/2011. Il 

controllo giudiziario delle aziende, febbraio 2018, p. 11, reperibile sul sito www.cerpec.unirc.it, il 

contributo agevolatore “occasionale” ha «carattere isolato e discontinuo, ma cionondimeno present[a] una 

efficacia causale rispetto al rafforzamento dell’altrui attività illecita comunque apprezzabile, alla stregua di 

una ragionevole valutazione prognostica che tenga conto anche degli altri indici fattuali previsti dalla 

disposizione de qua». Va peraltro evidenziato che, in senso critico, qualche commentatore ha giudicato 

«opinabile» la scelta di ancorare l’applicazione del controllo giudiziario ad un «concetto evanescente» 

come l’occasionalità, in ragione del basso standard probatorio che governa il sistema della prevenzione e 

della conseguente ampiezza del margine di valutazione riservato al giudice. Cfr. T. ALESCI, I presupposti 

ed i limiti del nuovo controllo giudiziario nel codice antimafia, in Giur. it., 2018, n. 6, p. 1525. 

http://www.cerpec.unirc.it/


178 

 

il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose» idonee a condizionare l’attività 

imprenditoriale138. 

Come acutamente osservato da una parte della dottrina, il contributo agevolativo 

richiesto ai fini dell’amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario non è 

perfettamente sovrapponibile: ciò perché, nel caso di cui all’art. 34 cod. ant., esso sarebbe 

soltanto potenziale («possa agevolare»), mentre in quello di cui al successivo art. 34-bis 

sarebbe invece attuale («quando l’agevolazione … risulta occasionale»)139. Tale scelta 

legislativa appare però di difficile comprensione, dal momento che finisce per anticipare 

irragionevolmente l’intervento preventivo in relazione alla misura patrimoniale più 

gravosa, e invece per chiedere qualcosa di più – id est, un’agevolazione in atto – alla 

meno intrusiva misura del controllo giudiziario. 

Per l’applicazione degli istituti in discorso, gli artt. 34 e 34-bis richiedono un 

ulteriore requisito, di carattere negativo, consistente nella mancanza dei presupposti «per 

l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al capo I del presente 

titolo», vale a dire del sequestro e della confisca di prevenzione. Non è del tutto chiara la 

ratio di tale requisito, posto che, come vedremo [infra, 12.], uno dei possibili esiti 

dell’amministrazione giudiziaria è proprio quello dell’ablazione dei beni che sono frutto 

o provento di attività illecita: il paradosso sta infatti in ciò, che si finisce per applicare “a 

valle” la stessa misura la cui applicazione è stata esclusa “a monte”. Sembrava allora più 

ragionevole la versione dell’art. 34 cod. ant. precedente alla riforma operata dalla l. n. 

161/2017 (lo stesso ragionamento è estendibile al nuovo art. 34-bis), la quale escludeva 

l’applicabilità dell’amministrazione giudiziaria in tutti i casi in cui sussistessero i 

presupposti per la misura di prevenzione personale. In effetti, questo diverso requisito 

negativo trovava la propria giustificazione in un’esigenza di graduazione dell’intervento 

preventivo: la sorveglianza speciale, con il suo “pacchetto” di effetti interdittivi anche 

rispetto allo svolgimento di attività economiche, interveniva nei casi più gravi, dove, cioè, 

 
138 Condivisibilmente è stata ritenuta la natura di vero e proprio presupposto del riferimento al concreto 

pericolo di infiltrazioni: ne consegue che «in tanto si può praticare il controllo giudiziario, definito come il 

livello minimo di intervento adottabile, in quanto – unitamente alle altre condizioni – vi sia il concreto 

pericolo di infiltrazioni mafiose per l’organismo economico stesso, e che questo sia idoneo a condizionarne 

l’attività». Cfr. F. BALATO, La nuova fisionomia delle misure di prevenzione patrimoniali: il controllo 

giudiziario delle aziende e delle attività economiche di cui all’art. 34-bis codice antimafia, in Dir. pen. 

cont., fasc. 3/2019, p. 84. 
139 M. BONTEMPELLI, L’accertamento penale alla prova della nuova prevenzione antimafia, cit., p. 10.  



179 

 

era riscontrata una pericolosità attuale; mentre la meno invasiva amministrazione 

giudiziaria serviva per tenere comunque sotto controllo quei soggetti che, pur non essendo 

pericolosi per la sicurezza pubblica, nondimeno risultavano essere fiancheggiatori della 

criminalità organizzata. 

Ciò detto, guardando al testo attualmente vigente, ci sembra che l’interpretazione 

più corretta sia quella per la quale possono subire l’applicazione dell’amministrazione 

giudiziaria o del controllo giudiziario tanto coloro che sono stati “pericolosi” in passato 

ma che non hanno subito alcuna ablazione patrimoniale per mancanza dei requisiti 

oggettivi richiesti dall’art. 24, quanto coloro che non sono inquadrabili in nessuna delle 

categorie soggettive di cui all’art. 16. 

Resta ora da domandarsi se le misure di prevenzione patrimoniali di cui agli artt. 

34 e 34-bis possano trovare applicazione anche nei confronti degli autori di reati 

economici. Per quanto riguarda l’amministrazione giudiziaria, sembra potersi individuare 

un (limitato) margine di operatività dell’istituto in questione nei confronti degli 

imprenditori o dei commercianti che, nell’esercizio della loro attività economica, hanno 

mostrato la loro disponibilità ad agevolare (stabilmente o comunque in maniera ripetuta) 

soggetti destinatari di una misura di prevenzione, ovvero indagati o imputati per uno dei 

reati previsti dall’art. 4, lett. b) e i-bis), cod. ant.140, o dagli artt. 603-bis, 644, 648-bis, 

648-ter c.p. 

Con riferimento, invece, al controllo giudiziario, la risposta al nostro interrogativo 

sembra essere negativa. Si è detto, infatti, che uno dei presupposti necessari per 

l’applicazione della misura di cui all’art. 34-bis è l’accertamento del concreto pericolo di 

infiltrazioni mafiose idonee a condizionare l’attività dell’impresa. Ebbene, la necessaria 

sussistenza di un tale requisito conduce a negare l’utilizzabilità dello strumento de quo 

nei riguardi di imprese che, sebbene coinvolte nella commissione di reati lucrogenetici, 

sono tuttavia estranee a forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata. 

Prima di concludere sul punto, ci sia consentito di esprimere una considerazione 

di ordine generale rispetto alla effettiva operatività dell’amministrazione giudiziaria (e 

del controllo giudiziario) in relazione alla commissione di crimini economici. È senz’altro 

 
140 Il riferimento all’art. 4, lett. b), cod. ant., è limitato ai reati di cui agli artt. 416 c.p., realizzato allo scopo 

di commettere i delitti previsti dagli artt. 473 e 474 c.p.; 452-quaterdecies c.p.; 512-bis c.p.; 291-quater 

d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 [supra, 3.1.]. 



180 

 

vero che sul piano teorico nulla sembra ostare all’applicazione di misure di prevenzione 

patrimoniali anche alle imprese coinvolte nella commissione di white collar crimes. Non 

bisogna però trascurare che, da un lato, gli istituti preventivi attualmente disciplinati dagli 

artt. 34 e 34-bis cod. ant. sono stati pensati per intervenire su realtà imprenditoriali che 

gravitano attorno – ma non si identificano – con il fenomeno criminale (mafioso) che si 

intende reprimere e che, perciò, non possono essere aggredite attraverso l’ablazione 

patrimoniale141; e che, dall’altro lato, nella criminalità d’impresa l’ente rappresenta 

soventemente lo strumento attraverso il quale – o, quantomeno, il contesto nel quale – il 

“colletto bianco” realizza l’accumulazione illecita di ricchezze e, dunque, è quasi sempre 

a lui riconducibile. Se quanto detto è vero, è ragionevolmente presumibile che in un gran 

numero di casi in cui l’impresa abbia agevolato la commissione dei reati lucrogenetici le 

misure di cui agli artt. 34 e 34-bis saranno messe “fuorigioco” dall’applicazione della 

confisca di prevenzione. 

   

  

 
141 Cfr. P. GRILLO, Gli artt. 3 quater e 3 quinquies della l. 575/65: nuove misure di prevenzione nella lotta 

contro la criminalità organizzata, in Arch. n. proc. pen., 1998, p. 130, dove l’A. osserva che la situazione 

di assoggettamento e quella di agevolazione, «pur essendo indubbiamente diverse tra di loro, hanno tuttavia 

un punto in comune, consistente nell’individuazione delle persone assoggettabili alla misura attraverso la 

previsione di una situazione negativa, e cioè la totale estraneità delle stesse all’associazione mafiosa» 

(corsivo aggiunto). A ben vedere, infatti, «[t]ale estraneità non è esplicitamente affermata dal legislatore 

nella prima delle dette situazioni perché in re ipsa dovendosi trattare di imprenditori che non operano sotto 

l’egida e la protezione della forza intimidatrice dell’organizzazione mafiosa, ma che ad essa sono 

sottomessi», mentre nella seconda «è evidenziata mediante il presupposto della non assoggettabilità dello 

stesso a misura di prevenzione, dato che ciò postula che a carico dell’esercente l’attività imprenditoriale 

non debbano sussistere sospetti-indizi nemmeno di un suo ruolo di supporter del sodalizio». In maniera 

non dissimile F. ROBERTI, M. V. DE SIMONE, Osservazioni a margine dei lavori del Senato, cit., p. 13, i 

quali osservano che in casi di stabile collusione a fini di profitto «si realizza una commistione di interessi 

tra attività di impresa e attività mafiosa», con la conseguenza che in tal caso «non può parlarsi di attività 

economica condizionata o meramente agevolatrice nei confronti di organizzazioni mafiose, ma di impresa 

che diviene essa stessa “mafiosa” e come tale destinataria della misura ablativa, i cui effetti si riflettono sui 

beni di un soggetto certamente non estraneo nel quadro della complessiva gestione del patrimonio 

mafioso». 
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Sezione II 

Le misure di prevenzione personali 

 

SOMMARIO: 6. Le misure di prevenzione applicate dal questore: cenni. – 6.1. Il foglio di via obbligatorio. 

6.2. L’avviso orale. – 7. La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. – 7.1. L’applicazione della 

sorveglianza speciale. – 7.1.1. Il necessario accertamento della pericolosità attuale del proposto. – 7.1.2. 

Segue: attualità della pericolosità sociale e stato di detenzione del proposto. – 7.2. I contenuti e gli effetti 

della sorveglianza speciale. – 7.2.1. Una sola o tre distinte misure? – 7.2.2. Le prescrizioni: quale efficacia 

rispetto alla prevenzione della criminalità economica? – 7.2.3. I divieti di cui all’art. 3 cod. ant.: quale 

efficacia rispetto alla prevenzione della criminalità economica? – 7.2.4. Le conseguenze derivanti 

dall’applicazione della sorveglianza speciale. – 7.2.5. Le sanzioni penali in caso di violazione della misura. 

– 7.3. Le vicende relative all’esecuzione della sorveglianza speciale. – 7.3.1. L’esecuzione della 

sorveglianza speciale. – 7.3.2. Rapporti della sorveglianza speciale con lo stato di detenzione, con le misure 

di sicurezza e con gli istituti “premiali”. – 7.4. Il quadro di garanzie costituzionali e convenzionali. – 8. La 

riabilitazione. 

 

 

6. Le misure di prevenzione applicate dal questore: cenni. 

 

Gli artt. 2 e 3 cod. ant. disciplinano le due misure di prevenzione personali del 

foglio di via obbligatorio e dell’avviso orale. Gli istituti in parola vengono solitamente 

trattati in maniera congiunta in ragione della loro «comunanza strutturale»142: essi, infatti, 

sono disposti dall’autorità di pubblica sicurezza143 e si rivolgono ai soggetti portatori di 

pericolosità c.d. generica di cui all’art. 1 cod. ant. 

Pur essendo astrattamente applicabili agli autori di reati economici, dubitiamo 

fortemente che tali misure vengano normalmente disposte nei loro confronti, dal 

momento che esse sono state pensate e modellate in relazione a manifestazioni devianti 

affatto diverse (microreati contro il patrimonio, commercio di sostanze stupefacenti, reati 

connessi alla prostituzione, ecc.). Nondimeno ci sembra opportuno dedicare un breve 

spazio della presente sezione all’esposizione dei tratti generali dei due strumenti in 

questione. 

 
142 M. F. CORTESI, Le misure di prevenzione personali applicate dal questore, cit., p. 237. 
143 Per una analisi d’insieme dei poteri del questore in materia di prevenzione v. M. MONTAGNA, I soggetti 

titolari del potere di agire e le azioni, in S. Furfaro (a cura di), Misure di prevenzione, Torino, 2013, p. 139 

ss.  
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6.1. Il foglio di via obbligatorio. 

 

Ai sensi dell’art. 2 cod. ant., «[q]ualora le persone indicate nell’articolo 1 siano 

pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore 

può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo 

loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore tre 

anni, nel comune dal quale sono state allontanate». 

La ratio della misura viene individuata nell’esigenza di «fronteggiare il pericolo 

di compromissione della sicurezza pubblica, assegnando allo Stato il ruolo di garante 

dell’ordinato e pacifico svolgersi delle relazioni civili mediante misure di prevenzione 

speciale che prescindono dalla commissione di un reato, configurandosi, dunque, come 

un provvedimento ante o praeter delictum»144. 

Ai fini dell’applicazione del foglio di via obbligatorio devono sussistere i seguenti 

tre presupposti145: a) il proposto deve essere inquadrabile in una delle categorie soggettive 

 
144 Cfr., ex multis, T.a.r. Lombardia Milano, sez. I, 8 luglio (dep. 28 luglio) 2015, n. 1850, in Leggi d’Italia, 

e richiamato da A. CHELO, Art. 2, in M. F. Cortesi (coordinato da), Commentario breve al codice antimafia 

e alle altre procedure di prevenzione, diretto da G. Spangher, A. Marandola, Milano, 2019, p. 20. 
145 F. FIORENTIN, Le misure di prevenzione personali, cit., p. 36; R. GUERRINI, L. MAZZA, S. RIONDATO, Le 

misure di prevenzione, cit., pp. 85-6; F. MENDITTO, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali 

(2019), cit., p. 69. 
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di cui all’art. 1 cod. ant.146; b) tale soggetto deve risultare pericoloso per la sicurezza 

pubblica147; e c) deve trovarsi fuori dei luoghi di residenza148. 

Secondo quanto costantemente affermato dai commentatori, nel provvedimento 

che applica la misura figurano due diversi elementi149. La misura questorile si compone, 

in primis, dell’ordine di rimpatrio: esso deve anzitutto contenere, secondo un recente 

orientamento giurisprudenziale, tanto l’intimazione di fare rientro nel comune di 

 
146 La dottrina ha precisato che destinatari della misura possono essere sia i cittadini italiani sia gli stranieri. 

Cfr. A. CHELO, Art. 2, cit., p. 20; M. F. CORTESI, Le misure di prevenzione personali applicate dal questore, 

cit., p. 238. È stato invece escluso che la misura del foglio di via possa essere applicata anche ai minorenni 

e ai soggetti totalmente incapaci di intendere e di volere, dal momento che per tali soggetti l’ordinamento 

prevede già delle misure ad hoc: cfr. G. AMBROSINI, P. MILETTO, Le sostanze stupefacenti. Le misure di 

prevenzione, Torino, 1989, p. 173; I. CARACCIOLI, Misure di prevenzione ed infermità psichica, in Le 

misure di prevenzione. Atti del convegno di Alghero, Milano, 1975, p. 143 ss.; B. SICLARI, Le misure di 

prevenzione, cit., p. 84.  
147 Tradizionalmente, il concetto di “pericolosità per la sicurezza pubblica” veniva inteso in senso più ampio 

rispetto a quello di pericolosità sociale accolto dal codice penale all’art. 203 c.p. e, dunque, veniva reputato 

idoneo a includere anche condotte devianti o antisociali non penalmente rilevanti: cfr., da ultimo, F. 

FIORENTIN, Le misure di prevenzione personali, Milano, 2012, pp. 32-33. Va segnalato, tuttavia, che la più 

recente giurisprudenza amministrativa ha progressivamente limitato il raggio d’azione della pericolosità di 

cui all’art. 2 cod. ant., esigendo una valutazione comportamentale del prevenuto parametrata alla probabilità 

di commissione di reati. In questo senso, ex multis, T.a.r. Campania Napoli, sez. V, 20 dicembre 2018 (dep. 

12 febbraio 2019), n. 775, in Leggi d’Italia: «Il provvedimento in questione (…), come da costante 

giurisprudenza in materia (…) costituendo una misura di polizia diretta a prevenire reati e non a reprimerli, 

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 a episodi di vita atti a rivelare in modo oggettivo un’apprezzabile probabilità di 

condotte penalmente rilevanti (…). Diversamente, si snaturerebbe la stessa essenza delle misure di 

prevenzione la cui finalità non è quella di emarginare, allontanare o recuperare categorie socialmente 

indesiderate, ma di prevenire la commissione di reati socialmente pericolosi». Per un caso in cui è stata 

dichiarata l’illegittimità del foglio di via in ragione della mancata valutazione, ai fini del giudizio di 

pericolosità, della situazione familiare del proposto, v. T.a.r. Umbria Perugia, sez. I, 24 ottobre (20 

novembre) 2017, n. 720, in Dir. pen. cont., 19 gennaio 2018, con nota di A. FIORI, Misure di prevenzione 

personali: foglio di via obbligatorio e violazione dell’art. 8 C.e.d.u., in Dir. pen. cont., fasc. 1/2018, p. 292. 
148 Secondo l’opinione oggi prevalente, per “luogo di residenza” deve intendersi non già la mera residenza 

anagrafica – la quale può costituire, tutt’al più, un indizio della residenza effettiva – bensì il luogo in cui si 

trovano le consuetudini di vita e le normali relazioni sociali della persona. Cfr., ex multis, C. cass., sez. I, 

10 febbraio (dep. 4 giugno) 2009, n. 23022, Aragosa, in CED Cassazione; C. cass., sez. I, 5 dicembre (dep. 

18 dicembre) 2007, n. 47002, Cavani, in CED Cassazione. In dottrina: F. BRIZZI, P. PALAZZO, A. PERDUCA, 

Le nuove misure di prevenzione personali e patrimoniali, Sant’Arcangelo di Romagna, 2012, p. 19; A. 

CHELO, Art. 2, cit., p. 20; M. F. CORTESI, Le misure di prevenzione personali applicate dal questore, cit., 

pp. 241-2; F. FIORENTIN, Le misure di prevenzione personali, cit., p. 38; R. GUERRINI, L. MAZZA, S. 

RIONDATO, Le misure di prevenzione, cit., p. 87. 
149 A. CHELO, Art. 2, cit., p. 21; M. F. CORTESI, Le misure di prevenzione personali applicate dal questore, 

cit., p. 244; L. FILIPPI, M. F. CORTESI, Il codice delle misure di prevenzione, cit., p. 34; F. FIORENTIN, Le 

misure di prevenzione personali, cit., p. 43; R. GUERRINI, L. MAZZA, S. RIONDATO, Le misure di 

prevenzione, cit., p. 87; F. MENDITTO, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali (2019), cit., p. 70. 
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residenza, quanto l’ingiunzione di non fare rientro nel comune dal quale si viene 

allontanati senza una preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre 

anni150; inoltre, deve riportare la specifica motivazione in punto di riconducibilità del 

destinatario ad una delle categorie soggettive di cui all’art. 1 cod. ant. e di pericolosità 

per la pubblica sicurezza151. All’ordine di rimpatrio si accompagna il foglio di via 

obbligatorio vero e proprio, che contiene le modalità di esecuzione del rientro nel comune 

di residenza, con l’indicazione dell’eventuale itinerario individuato e l’obbligo di 

presentarsi alla locale autorità di pubblica sicurezza al momento dell’arrivo152. L’effetto 

proprio della misura è dunque quello di impedire al rimpatriato di ritornare, prima della 

scadenza del termine fissato dal questore, nel luogo di allontanamento153. 

Contro il provvedimento del questore è ammesso, entro trenta giorni dalla 

notificazione, il ricorso gerarchico al prefetto per motivi di legittimità o di merito; in 

alternativa, è possibile esperire, entro sessanta giorni, il ricorso giurisdizionale avanti il 

 
150 Sulla necessaria compresenza, all’interno dell’ordine di rimpatrio, delle due intimazioni di fare rientro 

nel comune di residenza e di non fare ritorno nel comune oggetto dell’ordine di allontanamento, cfr. C. 

cass., sez. I, 19 marzo (dep. 23 luglio) 2019, n. 33108, Bordin, in Italgiure; C. cass., sez. I, 9 gennaio (dep. 

28 gennaio) 2019, n. 4074, Pipis, in CED Cassazione. In senso contrario, un filone giurisprudenziale più 

risalente riteneva invece che il provvedimento del questore potesse contenere sia l’ordine di rimpatrio in 

senso stretto sia il divieto di fare ritorno nel comune di allontanamento, così come potesse limitarsi a 

imporre una sola delle due prescrizioni, non essendo imposta normativamente la loro applicazione 

congiunta. Cfr.: C. cass., sez. I, 12 dicembre 2013 (dep. 31 gennaio 2014), n. 4702, Florian, in CED 

Cassazione; C. cass., sez. I, 14 dicembre 2012 (dep. 21 febbraio 2013), n. 8480, Mihai, in CED Cassazione; 

C. cass., sez. I, 8 novembre (dep. 28 novembre) 2012, n. 46257, Rapisarda, in CED Cassazione; C. cass., 

sez. I, 7 giugno (dep. 20 luglio) 2012, n. 29694, Gamba, in CED Cassazione.  
151 Circa la necessità di «una motivata indicazione dei comportamenti e degli episodi, desunti dalla vita e 

dal contesto socio-ambientale dell’interessato, da cui oggettivamente emerga una apprezzabile probabilità 

di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose», la cui mancanza determina l’illegittimità del 

provvedimento per carenza di motivazione v., ex plurimis, T.a.r. Marche Ancona, sez. I, 14 giugno (dep. 

10 settembre) 2018, n. 582; T.a.r. Campania Napoli, sez. V, 10 aprile (dep. 28 giugno) 2018, n. 4302, in 

Leggi d’Italia; T.a.r. Lombardia Brescia, sez. I, 4 aprile (dep. 9 aprile) 2018, n. 389, in Leggi d’Italia; T.a.r. 

Calabria Catanzaro, sez. I, 28 febbraio (dep. 23 marzo) 2018, n. 745, in Leggi d’Italia; T.a.r. Molise 

Campobasso, sez. I, 18 aprile (dep. 21 giugno) 2018, n. 384, in Leggi d’Italia; T.a.r. Liguria Genova, sez. 

I, 28 giugno (dep. 13 luglio) 2017, n. 609, in Leggi d’Italia; T.a.r. Puglia Lecce, sez. I, 8 gennaio (dep. 10 

aprile) 2015, n. 1141, in Leggi d’Italia; T.a.r. Toscana Firenze, sez. II, 21 febbraio (dep. 25 marzo) 2013, 

n. 488, in Leggi d’Italia; T.a.r. Abruzzo L’Aquila, sez. I, 9 gennaio (dep. 25 gennaio) 2013, n. 91, in Leggi 

d’Italia.  
152 In mancanza di una espressa disciplina all’interno del codice antimafia, deve ritenersi tuttora cogente il 

disposto dell’art. 163 t.u.l.p.s., mentre la disciplina di dettaglio si rinviene nel regolamento esecutivo di cui 

al r.d. 6 maggio 1940, n. 635, agli artt. 295, 296, 297. 
153 R. GUERRINI, L. MAZZA, S. RIONDATO, Le misure di prevenzione, cit., p. 89. 
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tribunale amministrativo regionale o, ancora, il ricorso straordinario al presidente della 

Repubblica154. 

L’inosservanza del foglio di via obbligatorio è penalmente sanzionata. In 

particolare, il mancato allontanamento dal comune, o il successivo ritorno prima dello 

spirare del termine fissato, costituiscono un reato contravvenzionale, punito con l’arresto 

da uno a sei mesi, ai sensi dell’art. 76, co. 3, cod. ant.155; la violazione delle prescrizioni 

relative all’itinerario e all’obbligo di presentazione all’autorità integra, invece, la 

contravvenzione di cui all’art. 163, co. 2 e 4, t.u. di pubblica sicurezza156. 

Quando, nel corso del procedimento per l’applicazione dei due predetti reati, il 

giudice penale ha occasione di conoscere il provvedimento questorile, egli non può 

sindacarne il merito, e quindi, in particolare, non può sostituire la propria valutazione di 

pericolosità a quella formulata dal questore, posto che, in tal modo, verrebbe esercitato 

un inammissibile sindacato giurisdizionale sul contenuto di un atto amministrativo. 

Tuttavia, secondo la regola generale di cui all’art. 5 l. n. 2248/1865 all. E, il giudice 

comune (quindi, anche quello penale) può (deve) sempre operare un sindacato incidentale 

di legittimità del foglio di via, consistente nella verifica della conformità del 

 
154 A. CHELO, Art. 2, cit., p. 23; M. F. CORTESI, Le misure di prevenzione personali applicate dal questore, 

cit., p. 246; F. FIORENTIN, Le misure di prevenzione personali, cit., p. 45; R. GUERRINI, L. MAZZA, S. 

RIONDATO, Le misure di prevenzione, cit., p. 91; F. MENDITTO, Le misure di prevenzione personali e 

patrimoniali (2019), cit., p. 70. 
155 La giurisprudenza ha precisato che il mancato ottemperamento all’ordine di rimpatrio assume i tratti di 

reato omissivo istantaneo, che si consuma con la scadenza del termine entro il quale il soggetto avrebbe 

dovuto raggiungere il luogo di destinazione; mentre il rientro non autorizzato si atteggia come reato 

permanente, perdurando lo stato antigiuridico per tutto il tempo del soggiorno nel luogo vietato. Cfr. C. 

cass., sez. I, 2 ottobre 1997 (dep. 5 febbraio 1998), n. 1366, Giunta, in CED Cassazione. Inoltre, la 

giurisprudenza è consolidata nel ritenere che integri la contravvenzione in parola anche il semplice transito, 

da parte del prevenuto, nel territorio del comune nel quale gli è stato inibito di tornare. Cfr. C. cass., sez. I, 

6 novembre (dep. 25 novembre) 2013, n. 46973, Di Fratta, in CED Cassazione; C. cass., sez. I, 11 febbraio 

(dep. 25 marzo) 1997, n. 923, Fernandez, in CED Cassazione; C. cass., sez. I, 6 marzo (dep. 9 maggio) 

1996, n. 4693, Lupoli, in CED Cassazione. In dottrina: A. CHELO, Art. 76, in M. F. Cortesi (coordinato da), 

Commentario breve al codice antimafia e alle altre procedure di prevenzione, diretto da G. Spangher, A. 

Marandola, Milano, 2019, p. 369; M. F. CORTESI, Le misure di prevenzione personali applicate dal 

questore, cit., p. 247; F. FIORENTIN, Le misure di prevenzione personali, cit., pp. 47-8; R. GUERRINI, L. 

MAZZA, S. RIONDATO, Le misure di prevenzione, cit., p. 90; F. MENDITTO, Le misure di prevenzione 

personali e patrimoniali (2019), cit., p. 71.  
156 In questo senso: C. cass., sez. I, 22 marzo (dep. 23 giugno) 2000, n. 7359, Papapicco, in CED 

Cassazione; C. cass., sez. I, 23 maggio (dep. 7 luglio) 1995, n. 7624, Federico, in CED Cassazione. Contra: 

C. cass., sez. I, 15 luglio (dep. 6 settembre) 2013, n. 36660, Duca, in CED Cassazione, dove si afferma che 

la condotta di chi non ottempera all’ordine di presentarsi all’autorità di pubblica sicurezza contenuto nel 

foglio di via obbligatorio configura la diversa fattispecie di cui all’art. 650 c.p. 
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provvedimento alle prescrizioni di legge (tra le quali rientra l’obbligo di motivazione 

sugli elementi dai quali viene desunta la valutazione di pericolosità), e ove rilevi tale 

illegittimità, può “disapplicare” il provvedimento amministrativo: conseguentemente, 

andrà esente da responsabilità penale il soggetto destinatario di un provvedimento di 

foglio di via illegittimo, in quanto viziato da incompetenza relativa, violazione di legge o 

eccesso di potere157. 

 

6.2. L’avviso orale. 

 

L’avviso orale attribuisce all’autorità di pubblica sicurezza un potere di richiamo 

formale nei confronti di coloro che abbiano tenuto dei comportamenti antisociali e che 

diano motivo di ritenere che non muteranno il loro stile di vita158. In particolare, ai sensi 

dell’art. 3 cod. ant., «il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare 

oralmente i soggetti di cui all’art. 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi 

che li giustificano» e invitando i destinatari dell’avviso «a tenere una condotta conforme 

alla legge»159. 

 
157 Cfr. C. cass., sez. I, 19 marzo (dep. 23 luglio) 2019, n. 33108, Bordin, in CED Cassazione; C. cass., sez. 

I, 17 settembre (dep. 23 ottobre) 2014, n. 44221, Chirila, in CED Cassazione; C. cass., sez. I, 9 ottobre 

(dep. 7 novembre) 2012, n. 43031, Picano, in CED Cassazione; C. cass., sez. I, 18 giugno (dep. 10 luglio) 

2008, n. 28549, Girola, in CED Cassazione; C. cass., sez. I, 13 dicembre 2007 (dep. 7 gennaio 2008), n. 

248, Luciani, in CED Cassazione; C. cass., sez. I, 9 dicembre 1999 (dep. 19 gennaio 2000), n. 664, 

Cozzolino, in CED Cassazione; C. cass., sez. I, 11 febbraio (dep. 19 aprile) 1997, n. 916, Allegrini, in CED 

Cassazione; C. cass., sez. I, 12 gennaio (dep. 21 febbraio) 1996, n. 121, Tortorella, in CED Cassazione. 

Con particolare riferimento ai provvedimenti questorili motivati sulla base del mero esercizio della 

prostituzione da parte del prevenuto: C. cass., sez. I, 16 settembre (dep. 7 ottobre) 2014, n. 41738, Ripa, in 

CED Cassazione; C. cass., sez. I, 17 gennaio (dep. 3 luglio) 2014, n. 28801, B., in CED Cassazione; C. 

cass., sez. I, 5 dicembre 2013 (dep. 30 gennaio 2014), n. 4426, Tabacu, in CED Cassazione.  
158 Ricordiamo che, fino all’entrata in vigore del codice antimafia, l’avviso orale costituiva, ai sensi dell’art. 

4 l. n. 1423/1956, un necessario presupposto per l’applicazione della sorveglianza speciale di pubblica 

sicurezza; solo con l’avvento del d.lgs. n. 159/2011 l’avviso orale è divenuto uno strumento autonomo 

rispetto alle altre misure di prevenzione personali. Proprio per tale ragione in passato la dottrina escludeva 

la natura di autonoma misura di prevenzione dell’avviso orale, qualificandolo come mero presupposto per 

l’applicazione della sorveglianza speciale: cfr., per tutti, FIANDACA G., Misure di prevenzione (profili 

sostanziali), cit., p. 117; E. GALLO, voce Misure di prevenzione, cit., p. 4. Si consideri, peraltro, che la 

“promozione” dell’avviso orale ad autonoma misura di prevenzione ha posto il problema dell’estensione 

anche ai suoi destinatari degli effetti che la legge genericamente ricollega alle misure di prevenzione. Come 

si dirà più avanti, la migliore interpretazione limita in maniera convincente gli effetti accessori previsti dalla 

legge ai soli destinatari della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Si vedano le note 242 e 246. 
159 A. CHELO, Art. 3, in M. F. Cortesi (coordinato da), Commentario breve al codice antimafia e alle altre 

procedure di prevenzione, diretto da G. Spangher, A. Marandola, Milano, 2019, p. 24; M. F. CORTESI, Le 
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Quanto ai presupposti di applicazione, secondo un consolidato orientamento 

giurisprudenziale, «l’avviso orale a tenere una condotta conforme alla legge – che 

rappresenta, invero, la misura più tenue tra quelle previste dal d.lgs. n. 159 del 2011 – ben 

può essere motivato con riferimento anche a semplici sospetti a carico del destinatario, 

purché basati su elementi di fatto che ne facciano ragionevolmente ritenere 

l’appartenenza ad una delle menzionate categorie ex art. 1»160. Inoltre, viene 

costantemente ribadito che «il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato 

non richiede la commissione di specifici reati, essendo sufficiente che l’Autorità di polizia 

sospetti semplicemente della presenza di elementi tali da ritenere la configurabilità, nel 

soggetto destinatario dell’avviso, di una personalità propensa a seguire particolari 

comportamenti antigiuridici»161. 

All’avviso orale possono essere aggiunti prescrizioni e divieti162. In particolare, ai 

sensi dell’art. 3, co. 4, cod. ant.163 il questore può imporre agli avvisati che siano stati 

condannati in via definitiva per (almeno) un delitto non colposo il divieto di possedere o 

utilizzare, in tutto o in parte: 

 
misure di prevenzione personali applicate dal questore, cit., p. 248; F. FIORENTIN, Le misure di prevenzione 

personali, cit., p. 49; R. GUERRINI, L. MAZZA, S. RIONDATO, Le misure di prevenzione, cit., p. 76; F. 

MENDITTO, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali (2019), cit., p. 79. 
160 Cfr., ex multis, T.a.r. Campania Napoli, sez. V, 19 marzo (dep. 6 giugno) 2019, n. 3083, in Leggi d’Italia; 

T.a.r. Veneto Venezia, sez. III, 27 marzo (dep. 11 aprile) 2019, n. 468, in Leggi d’Italia; T.a.r. Molise 

Campobasso, sez. I, 7 giugno (dep. 25 luglio) 2012, n. 369, in Leggi d’Italia; T.a.r. Sicilia Palermo, sez. I, 

20 dicembre 2011 (dep. 20 gennaio 2012), n. 156, in Leggi d’Italia. 
161 T.a.r. Veneto Venezia, sez. III, 27 marzo (dep. 11 aprile) 2019, n. 468, in Leggi d’Italia. In senso 

conforme, ex multis: T.a.r. Lazio Roma, sez. I ter, 10 aprile (dep. 24 maggio) 2018, n. 5764, in Leggi 

d’Italia; T.a.r. Piemonte Torino, sez. I, 30 aprile (dep. 15 maggio) 2015, n. 796, in Leggi d’Italia; T.a.r. 

Puglia Lecce, sez. I, 5 marzo (dep. 10 aprile) 2015, n. 1135, in Leggi d’Italia; T.a.r. Puglia Lecce, sez. I, 5 

marzo (dep. 9 aprile) 2015, n. 1124, in Leggi d’Italia; T.a.r. Puglia Lecce, sez. I, 5 marzo (dep. 9 aprile) 

2015, n. 1123, in Leggi d’Italia; T.a.r. Campania Napoli, sez. V, 18 dicembre 2014 (dep. 3 febbraio 2015), 

n. 726, in Leggi d’Italia; T.a.r. Molise Campobasso, sez. I, 7 giugno (dep. 25 luglio) 2012, n. 369, in Leggi 

d’Italia; C. St., sez. VI, 12 ottobre (dep. 18 ottobre) 2010, n. 7570, in Leggi d’Italia. 
162 Le prescrizioni e i divieti accessori all’avviso orale sono stati introdotti per la prima volta con l. 26 marzo 

2001, n. 128, ed integrati con la successiva l. 15 luglio 2009, n. 94. Per alcune considerazioni in merito alla 

riforma del 2001 si rinvia a: Gius. AMATO, Avviso orale: rafforzati i poteri del questore, in Guida dir., 

2001, n. 16, p. 63. 
163 L’art. 3, co. 4, cod. ant. specifica che le prescrizioni aggiuntive possono essere imposte solo «quando 

ricorrono le condizioni di cui al comma 3», e tuttavia tale comma non contempla nessuna particolare 

condizione. Come è stato correttamente osservato in dottrina, l’anzidetto inciso deve ritenersi una mera 

imprecisione tecnica del legislatore nella riproduzione del regime previgente, dovendosi considerare il 

richiamo in questione riferito “alla persona alla quale è fatto l’avviso” e, dunque, ad uno dei soggetti di cui 

all’art. 1 cod. ant. Cfr. F. MENDITTO, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali (2019), cit., p. 84. 
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‒ qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni164; 

‒ 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 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;  

‒ sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle 

fiamme; 

‒ programmi informatici e altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e 

messaggi. 

L’avviso orale non ha una durata massima prestabilita165. Per tale ragione è stato 

osservato che l’estensione temporale della misura de qua coincide con il periodo 

intercorrente tra l’adozione della misura e il momento in cui l’interessato, a norma 

dell’art. 3, co. 3, cod. ant., ne ottiene la revoca dalla stessa autorità che l’ha emessa166.  

Per quanto riguarda i mezzi di impugnazione, vale quanto già detto con 

riferimento al foglio di via obbligatorio [supra, 6.1.]. V’è qui soltanto da aggiungere che, 

 
164 Secondo la giurisprudenza, il telefono cellulare rientra nella nozione di “apparato di comunicazione 

radiotrasmittente”, il cui possesso può essere inibito dal questore alle persone condannate con sentenza 

definitiva per delitti non colposi a norma dell’art. 3 cod. ant. Cfr. C. cass., sez. F, 1° settembre (dep. 1° 

ottobre) 2009, n. 38514, Finizio, in CED Cassazione. Tuttavia, come successivamente precisato, il divieto 

del questore di possedere o utilizzare il telefono cellulare quale apparato di comunicazione ricetrasmittente 

imposto ai soggetti destinatari di avviso orale – dalla cui inosservanza dipende la configurabilità del reato 

di cui all’art. 76, co. 2, cod. ant. – può essere disapplicato dal giudice penale qualora sia privo di specifica 

motivazione e non indichi le ragioni che hanno determinato l’emissione di tale prescrizione. Cfr. C. cass., 

sez. I, 3 dicembre 2013 (dep. 3 luglio 2014), n. 28796, Rotunno, in CED Cassazione. 
165 Prima dell’entrata in vigore del codice antimafia, invece, l’avviso orale aveva una durata massima di tre 

anni. Tale limite veniva desunto dall’art. 4, co. 2, l. n. 1423/1956, il quale precludeva al questore la 

possibilità di avanzare, una volta spirato il termine triennale, la proposta di applicazione della sorveglianza 

speciale, che, come già detto, presupponeva l’applicazione dell’avviso orale.  
166 A. CHELO, Art. 3, cit., p. 27; M. F. CORTESI, Le misure di prevenzione personali applicate dal questore, 

cit., p. 251. Cfr., poi, F. FIORENTIN, Le misure di prevenzione personali, cit., p. 53, il quale evidenzia gli 

evidenti profili di contrasto di una simile disciplina con le garanzie costituzionali in tema di diritto di difesa, 

posto che «l’attuale configurazione dell’istituto sembra ammettere la reiterazione nel tempo della misura 

senza che si arrivi all’instaurazione di un procedimento di prevenzione». V. anche F. MENDITTO, Le misure 

di prevenzione personali e patrimoniali (2019), cit., p. 79, il quale dubita della legittimità costituzionale 

della mancata previsione di un termine massimo di durata. 
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ai sensi dell’art. 3, co. 6, cod. ant., i divieti di cui al co. 3 della medesima disposizione 

sono opponibili davanti al giudice monocratico167. 

Infine, ricordiamo che anche la violazione dei divieti di cui all’art. 3, co. 4, cod. 

ant., è sanzionata penalmente dall’art. 76, co. 2, del medesimo codice, che commina 

congiuntamente la pena della reclusione e quella della multa, e dispone la confisca degli 

apparati, dei mezzi e dei programmi posseduti o utilizzati dal condannato, i quali saranno 

assegnati alle forze dell’ordine e impiegati nello svolgimento delle attività istituzionali168. 

 

 

7. La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. 

 

La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è, insieme con la confisca, lo 

strumento di prevenzione maggiormente applicato al tipo di criminalità sul quale il nostro 

lavoro si concentra. Pertanto, riteniamo doveroso restituire un quadro della misura il più 

possibile esaustivo, evidenziando il suo carattere fortemente pervasivo e incapacitante e 

facendo emergere quei connotati che a nostro avviso finiscono per renderla marcatamente 

sproporzionata rispetto all’obiettivo di prevenzione dei reati e che, perciò, la fanno 

assomigliare ad una vera e propria sanzione punitiva.  

 

7.1. L’applicazione della sorveglianza speciale. 

 

A norma dell’art. 6, co. 1, cod. ant., «[a]lle persone indicate nell’articolo 4, quando 

siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata (…) la misura di 

prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza».  

Come emerge in maniera chiara dalla disposizione citata, l’applicazione della 

misura personale della sorveglianza speciale presuppone il previo inquadramento del 

proposto in una delle fattispecie di pericolosità che abbiamo ricordato in apertura del 

 
167 M. F. CORTESI, Le misure di prevenzione personali applicate dal questore, cit., pp. 252-253. Nel 

censurare la lacunosità della regola dettata dall’art. 3, co. 6, cod. ant., l’A. ha suggerito di estendere in via 

analogica all’opposizione le regole previste in materia di incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p. Per la 

giurisprudenza, la competenza a provvedere sull’opposizione spetta al giudice della sezione incaricata della 

trattazione delle misure di prevenzione, assegnatario degli affari da trattare in composizione monocratica. 

Cfr. C. cass., sez. I, 24 gennaio (dep. 28 febbraio) 2008, n. 8967, Liso, in CED Cassazione. 
168 A. CHELO, Art. 76, cit., p. 368. 
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presente capitolo [supra, 1., 4.], e la successiva verifica della sua pericolosità per la 

sicurezza pubblica.  

Proprio con riferimento all’iter logico che il giudice della prevenzione deve 

seguire per disporre la misura personale, la Corte di cassazione ha fornito una 

«fondamentale indicazione di metodo»169, precisando che «[i]l giudizio di pericolosità 

espresso in sede di prevenzione va scisso – nelle sue componenti logiche – in una prima 

fase di tipo “constatativo” rapportata alla importazione di dati cognitivi idonei a 

rappresentare l’avvenuta condotta contraria alle ordinarie regole di convivenza tenuta – 

in passato – dal soggetto proposto (tra cui, ovviamente, ben possono rientrare i pregiudizi 

penali derivanti dall’accertamento di fatti costituenti reato) cui si unisce una seconda fase 

di tipo essenzialmente prognostico, per sua natura alimentata dai risultati della prima, tesa 

a qualificare come “probabile” il ripetersi di condotte antisociali, inquadrate nelle 

categorie criminologiche di riferimento previste dalla legge»170. 

Della parte diagnostica abbiamo già detto quando abbiamo trattato le fattispecie 

di pericolosità [supra, 4.]. Nelle pagine che seguono guarderemo allora più da vicino il 

secondo momento di questo giudizio bifasico, la valutazione prognostica di pericolosità, 

prestando particolare attenzione alle elaborazioni dottrinali e ai recenti interventi 

giurisprudenziali che hanno tentato di fornire all’interprete più sicuri parametri in base ai 

quali operare l’accertamento. 

 

7.1.1. Il necessario accertamento della pericolosità attuale del proposto. 

 

Esaurita la fase diagnostica, il giudice è chiamato a svolgere il giudizio di 

pericolosità in senso stretto. In altri termini, egli deve accertare – meglio, stimare – il 

grado di probabilità di reiterazione di condotte devianti da parte del soggetto proposto per 

l’applicazione della sorveglianza speciale. 

 
169 F. BASILE, Tassatività delle norme ricognitive della pericolosità nelle misure di prevenzione, cit., p. 7. 
170 C. cass., sez. I, 11 febbraio (dep. 5 giugno) 2014, n. 23641, Mondini, in Dir. pen. cont., 3 luglio 2014, 

con commento di F. MENDITTO, L’attualità della pericolosità sociale va accertata, senza presunzioni, 

anche per gli indiziati di mafia. V. anche: F. BASILE, Tassatività delle norme ricognitive della pericolosità 

nelle misure di prevenzione, cit., p. 7. 
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Ora, non è certo questa la sede per affrontare in maniera esauriente uno dei temi 

più complessi e problematici di tutto il diritto criminale171. Basti qui dire che la categoria 

della pericolosità – la quale ha nel corso del tempo mutato forma, passando per schemi 

presuntivi e modelli soggettivizzati, fino a sovrapporsi, almeno parzialmente, con il 

concetto di “rischio”172 – è stata spesso criticata in ragione dell’ineliminabile incertezza 

che connota ogni giudizio di tipo predittivo rispetto ai comportamenti umani: ciò perché 

«le variabili che condizionano l’agire degli uomini sono troppo numerose e troppo varie 

perché sia possibile fondare il ragionamento prognostico su tutte le premesse rilevanti nel 

caso specifico»173. 

Ciononostante, essa ha da sempre ricevuto un largo impiego nella legislazione 

penale e, anche oggi, «sembra godere di ottima salute»174. La ragione del “successo” di 

tale categoria concettuale viene generalmente individuata nella sua “genericità” e nella 

sua “capacità espansiva”, che le consentono di adattarsi facilmente a tutti gli istituti nei 

 
171 All’interno di una lettura pressoché sterminata, v.: A. CALABRIA, Pericolosità sociale, in Dig. disc. pen., 

IX, Torino, 1995, p. 451; A. CASALINUOVO, La capacità a delinquere nella teoria del reato e della 

pericolosità, Catanzaro, 1943; E. FLORIAN, Note sulla pericolosità criminale, in Scuola pos., 1927, p. 401; 

G. GUARNERI, voce Pericolosità sociale, in Nov. dig. it., XII, Torino, 1965, p. 951; A. MARTINI, Essere 

pericolosi. Giudizi soggettivi e misure personali, Torino, 2017; T. PADOVANI, La pericolosità sociale sotto 

il profilo giuridico, cit., p. 313; B. PETROCELLI, La pericolosità criminale e la sua posizione giuridica, cit.; 

A. PROCACCINO, voce Pericolosità (accertamento della), in Dig. disc. pen., III agg., Torino, 2005, p. 1051; 

S. RICCIO, Responsabilità e pericolosità nella dottrina e nel codice penale, Napoli, 1931; F. TAGLIARINI, 

voce Pericolosità, in Enc. dir., XXXIII, 1983, p. 6. 
172 Cfr. M. PELISSERO, Pericolosità sociale e doppio binario, cit., p. 31 ss. In particolare, l’A. osserva come 

il diritto penale moderno stia registrando un «trapasso dalla pericolosità al rischio, ossia da un modello di 

pericolosità soggettivizzata, che fonda la prognosi di recidiva sulla valutazione dello stato personale e 

sociale del singolo soggetto da parte di saperi esperti, ad un modello di standardizzazione della pericolosità 

sociale definita da probabilità e correlazioni pre-definite dal legislatore». 
173 F. CAPRIOLI, Pericolosità sociale e diritto penale, in M. Pavarini, L. Stortoni (a cura di), Pericolosità e 

giustizia penale, Bologna, 2013, p. 25. Purtuttavia, secondo l’A. «[l]’incertezza dei giudizi di pericolosità 

sociale non sembra (…) ascrivibile esclusivamente alla loro natura prognostica», posto che «[a]nche i 

giudizi retrospettivi sul fatto di reato sono (…) fatalmente probabilistici, e molte valutazioni di tipo 

prognostico hanno basi razionali solidissime». Piuttosto, la scarsa attendibilità dei giudizi di pericolosità è 

dovuta alle seguenti ragioni: a) non viene descritto con precisione l’evento che deve essere previsto dal 

giudice come probabile; b) non è richiesto un qualificato grado di probabilità di realizzazione dell’evento 

futuro; c) non vengono indicati con precisione gli elementi sintomatici che il giudice deve prendere in 

considerazione; d) non è stato ancora attribuito un solido fondamento razionale alla regola inferenziale che 

dovrebbe consentire di affermare che ‘data una serie di elementi sintomatici, allora il soggetto è pericoloso’; 

e) determinismo e prevedibilità dei comportamenti umani non sono concetti sovrapponibili, posto che un 

conto è ritenere che ‘data una serie di fattori condizionanti, segua necessariamente un certo comportamento 

umano’, e altro conto è la possibilità di accertare ex ante la sussistenza di quei fattori e quindi prevedere la 

condotta conseguente; f) le forme (processuali) dell’accertamento della pericolosità sono spesso inadeguate. 
174 F. BASILE, Esiste una nozione ontologicamente unitaria di pericolosità sociale?, cit., p. 956. 
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quali viene richiamata175: come è stato acutamente osservato, «[l]a pericolosità sociale – 

grazie alla vaghezza congiunta ad un enorme potere evocativo – si presta, insomma, a 

fungere da “formula magica”, suscettibile di essere invocata in plurime e svariate sedi»176. 

Un problema di non poco conto riguarda il rapporto (e le possibili 

sovrapposizioni) tra la pericolosità richiesta ai fini dell’applicazione delle misure di 

prevenzione e la pericolosità richiesta ai fini dell’applicazione delle misure, per molti 

versi affini, di sicurezza. In particolare, a partire dal momento in cui le misure di sicurezza 

cominciarono ad affacciarsi nel dibattito giuridico tra la fine del XIX e gli inizi del XX 

secolo, e soprattutto dopo la loro positivizzazione nel codice penale del 1930, la dottrina 

si è interrogata se la pericolosità delle misure di prevenzione sia la stessa di quella delle 

misure di sicurezza e, dunque, se sia possibile individuare una nozione ontologicamente 

unitaria di pericolosità rispetto a questi due istituti, entrambi rivolti alla prevenzione di 

futuri comportamenti illeciti177. 

Un primo e più risalente orientamento, muovendo dalle differenze terminologiche 

e lessicali tra il codice penale e la legislazione di prevenzione178, ritiene che la pericolosità 

delle misure di sicurezza sia qualcosa di diverso e distinto rispetto alla pericolosità delle 

misure di prevenzione: la prima, infatti, ha quale presupposto indefettibile la 

commissione di un reato o di un c.d. quasi reato, e consiste nella probabilità di futura 

realizzazione di un (altro) reato; la seconda, invece, non richiede necessariamente il 

previo accertamento di un reato e, inoltre, aspira a controllare e contenere tutti quei 

 
175 Come sottolineato da G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, VIII ed., Bologna, 2019, 

p. 875, quello di “pericolosità” «è in sé concetto generico, potenzialmente carico di una pluralità di 

significati e perciò virtualmente polifunzionale, onde si comprende come la sua utilizzazione nel diritto 

penale sia abbastanza risalente nel tempo. Quale nozione nella sostanza vicina a quella del senso comune, 

la pericolosità si presta infatti a fungere da comoda etichetta che canalizza un bisogno emotivo di 

rassicurazione nei confronti di gruppi di persone percepite di volta in volta come socialmente minacciose». 
176 F. BASILE, Esiste una nozione ontologicamente unitaria di pericolosità sociale?, cit., p. 956. Per alcune 

interessanti riflessioni circa la duttilità del concetto di pericolosità, v. anche F. GIUNTA, Verso una nuova 

pericolosità sociale (perennemente in cerca d’autore), in M. Pavarini, L. Stortoni (a cura di), Pericolosità 

e giustizia penale, Bologna, 2013, p. 79 ss. 
177 Ricostruisce accuratamente i termini del dibattito F. BASILE, Esiste una nozione ontologicamente 

unitaria di pericolosità sociale?, cit., p. 974 ss. 
178 La differenza terminologica consiste in ciò, che la pericolosità relativa alle misure di sicurezza viene 

definita, ai sensi dell’art. 203 c.p., come «pericolosità sociale», mentre la pericolosità delle misure di 

prevenzione viene originariamente concepita dalla l. n. 1423/1956 come pericolosità «per la sicurezza 

pubblica o per la pubblica moralità», e poi semplicemente come pericolosità «per la sicurezza pubblica», 

dopo che la l. n. 327/1988 ha eliminato ogni riferimento alla moralità pubblica dalla legislazione di 

prevenzione.  
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comportamenti antisociali che, sebbene non costituenti reato, si rivelino comunque 

pregiudizievoli per la pubblica sicurezza179. 

Un’altra parte della dottrina sostiene invece l’esistenza di un concetto unitario di 

pericolosità sociale nel sistema di sicurezza ed in quello di prevenzione180. A un tale 

risultato si perviene, in primo luogo, ridimensionando il ruolo giocato, all’interno del 

giudizio di pericolosità delle misure di sicurezza, dalla precedente commissione di un 

fatto di reato: si sostiene, infatti, che il previo reato rappresenta soltanto uno dei «sintomi» 

della pericolosità – al pari di numerosi altri indizi relativi all’inclinazione antisociale 

(criminale) del soggetto – e che, dunque, esso non funge da presupposto indefettibile per 

la definizione del concetto di pericolosità181. E si riconosce, al contempo, che «nel 

maggior numero dei casi anche le misure di prevenzione presuppongono la commissione 

di reati da parte del soggetto che vi viene sottoposto»182. In secondo luogo, si evidenzia 

che anche nel sistema di prevenzione – a maggior ragione da quando la riforma del 1988 

ha eliminato ogni riferimento alla “moralità pubblica” [supra, cap. I, 9.2.] – la pericolosità 

soggettiva deve essere valutata in relazione alla futura probabile commissione di fatti 

qualificati dalla legge come reati183. 

 
179 Si vedano, tra i molti: A. CALABRIA, Pericolosità sociale, cit., p. 466 ss.; G. CANEPA, Aspetti 

criminologici e medico-legali della pericolosità, in Rass. crim., 1970, p. 14; I. CARACCIOLI, I problemi 

generali delle misure di sicurezza, cit., p. 204 ss.; A. MARTINI, Essere pericolosi. Giudizi soggettivi e 

misure personali, cit., p. 198; G. NEPPI MODONA, Misure di prevenzione e presunzione di pericolosità, in 

Giur. cost., 1975, p. 3100; T. PADOVANI, La pericolosità sociale sotto il profilo giuridico, cit., p. 335; G. 

VASSALLI, Misure di prevenzione e diritto penale, in Studi in onore di B. Petrocelli, Milano, 1972, p. 1628. 
180 B. PETROCELLI, La pericolosità criminale e la sua posizione giuridica, cit., p. 231, il quale afferma 

recisamente che «dal punto di vista della essenza logica e giuridica delle condizioni prescritte per la 

dichiarazione di pericolosità criminale, nulla può valere ad escludere un concetto unitario di pericolosità, 

prima e dopo del reato, e un unico sistema di difesa». Tra i sostenitori di questa seconda posizione, v. anche: 

A. BARGI, L’accertamento della pericolosità nelle misure di prevenzione, cit., p. 95; A. MARUCCI, Misure 

di sicurezza e misure di prevenzione, cit., p. 589 ss. 
181 Cfr. B. PETROCELLI, La pericolosità criminale e la sua posizione giuridica, cit., p. 214, il quale afferma 

che il reato può essere valutato come mero sintomo di pericolosità e che dunque sussiste «un rapporto di 

mera occasionalità fra il reato commesso e l’applicazione della misura di sicurezza». 
182 G. VASSALLI, Misure di prevenzione e diritto penale, cit., p. 1627. 
183 A questa conclusione era giunto, già prima della riforma del 1988, P. NUVOLONE, voce Misure di 

prevenzione, cit., p. 652, il quale argomentava che «[i]l giudizio di pericolosità in tema di misure di 

sicurezza ha un fondo comune col giudizio di pericolosità relativo alle misure di prevenzione: si tratta, in 

entrambi i casi, di un giudizio concernente la pericolosità del soggetto in rapporto alla probabilità che egli 

possa compiere atti lesivi di determinati beni della collettività, aventi rilevanza penale». In maniera non 

dissimile, A. BARGI, L’accertamento della pericolosità nelle misure di prevenzione, cit., pp. 98-99, il quale 

afferma che «il giudizio di pericolosità in tema di misure di prevenzione ha un fondo comune col giudizio 

di pericolosità relativo alle misure di sicurezza: in entrambi i casi la pericolosità del soggetto viene in 
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Con specifico riferimento alla tipologia di comportamenti della cui prevenzione 

deve occuparsi il sistema ante delictum, tanto la giurisprudenza costituzionale184 quanto 

quella di legittimità185 sembrano avere aderito al secondo orientamento. Possiamo quindi 

affermare che, oggi, le misure di prevenzione vengono impiegate per prevenire non già 

qualsivoglia condotta antisociale o deviante, ma solo i comportamenti costituenti reato: 

anzi, in senso ancor più restrittivo, la recente giurisprudenza sembra progressivamente 

orientarsi nella direzione di limitare la prognosi di pericolosità soltanto ai reati 

specificamente individuati dalla categoria di pericolosità nell’ambito della quale il 

proposto è stato inquadrato186. Così, nel settore di nostro interesse, il giudice dovrà 

 
considerazione in rapporto al pericolo e, quindi, alla probabilità che egli possa compiere azioni lesive di 

determinati beni tutelati dall’ordinamento penale» e che, conseguentemente, «il concetto di pericolosità è 

comune, perché presuppone in entrambi i casi il riferimento ad un medesimo sistema di valori – così come 

determinato dal legislatore penale – e, quindi, un tipo di tutela omologo, anche se distinto in rapporto alle 

singole misure». 
184 Da ultimo, v. C. cost., sent. 24 gennaio-27 febbraio 2019, n. 24, cit., § 9.5, laddove afferma che «[a]l 

riscontro probatorio delle sue passate attività criminose, deve dunque affiancarsi una ulteriore verifica 

processuale circa la sua pericolosità, in termini – cioè – di rilevante probabilità di commissione, nel futuro, 

di ulteriori attività criminose». Nello stesso senso, v. C. cost., sent. 2-6 dicembre 2013, n. 291, cit., e, ancor 

prima, C. cost., sent. 16-22 dicembre 1980, n.177, cit., nella quale si legge 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». 
185 C. cass., sez. I, 14 giugno (dep. 30 novembre) 2017, n. 54119, Sottile, in CED Cassazione; C. cass., sez. 

I, 24 marzo (dep. 17 luglio) 2015, n. 31029, Scagliarini, in CED Cassazione; C. cass., sez. I, 11 febbraio 

(dep. 5 giugno) 2014, n. 23641, Mondini, in CED Cassazione. 
186 C. cass., sez. I, 14 giugno (dep. 30 novembre) 2017, n. 54119, Sottile, in CED Cassazione, la quale, 

richiamando la sentenza Scagliarini ed estendendo le considerazioni ivi svolte ai soggetti portatori di 

pericolosità c.d. qualificata, argomenta che «[a]ffermare la “attualità” della pericolosità sociale di un 

individuo (in un dato momento storico) è peraltro operazione complessa che nel giudizio di prevenzione 

non si basa esclusivamente sulla ordinaria “prognosi di probabile e concreta reiterabilità” di qualsivoglia 

condotta illecita – così come previsto in via generale dall’articolo 203 del codice penale, norma che non 

distingue la natura della violazione commessa a monte e postula la semplice commissione di un reato – ma 

implica il precedente inquadramento del soggetto in una delle categorie criminologiche tipizzate dal 

legislatore, sicché la espressione della prognosi negativa deriva, appunto, dalla constatazione di una 

specifica inclinazione mostrata dal soggetto (dedizione abituale a traffici delittuosi, finanziamento 

sistematico dei bisogni di vita almeno in parte con i proventi di attività delittuose, condotte lesive della 

integrità fisica o morale dei minori o della sanità, sicurezza o tranquillità pubblica, indiziati di appartenenza 

ad associazioni mafiose e altre ipotesi tipiche, di cui all’art. 4 d.lgs. n.159 del 2011) cui non siano seguiti 

segni indicativi di un tangibile ravvedimento o dissociazione. Dunque parlare di pericolosità sociale come 

caratteristica fondante del giudizio di prevenzione se da un lato è esatto, in quanto si intercetta il valore 

sistemico della misura di prevenzione, che è strumento giuridico di contenimento e potenziale 

neutralizzazione della pericolosità, dall’altro può essere fuorviante lì dove tale nozione venga intesa in 

senso del tutto generico, senza tener conto della selezione normativa delle specifiche “categorie” di 

pericolosità. Le indicazioni del legislatore sono infatti da ritenersi ‘tipizzanti’ e determinano la esclusione 

dal settore in esame di quelle condotte che pur potendo inquadrarsi come manifestazione di pericolosità 
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scorgere una particolare inclinazione del prevenuto alla commissione di uno o più reati 

lucrogenetici o, il che è lo stesso, rilevare una qualificata probabilità di realizzazione di 

questa tipologia di illeciti penali187. 

Ai fini dell’applicazione della sorveglianza speciale, la pericolosità del proposto 

deve essere attuale188, e può essere accertata sulla base di tutti i fatti e di ogni altra 

manifestazione che, delineando l’intera personalità del soggetto, contribuiscano a fondare 

la prognosi di futura commissione di reati189. 

 

7.1.2. Segue: attualità della pericolosità sociale e stato di detenzione del proposto. 

 

Con particolare riferimento al requisito dell’attualità, si era posto il problema se, 

in caso di sospensione della sorveglianza speciale in ragione dello stato di detenzione del 

proposto, fosse necessario procedere ad una nuova valutazione della pericolosità ovvero 

se si potesse ritenere ancora valido l’accertamento contenuto nel decreto applicativo della 

misura personale. Chiamate a pronunciarsi sul punto, le sezioni unite avevano 

inizialmente escluso la necessità di una nuova valutazione, argomentando che l’esistenza 

della pericolosità sociale del proposto deve essere accertata con esclusivo riferimento al 

momento in cui viene emessa la decisione che l’afferma e che, conseguentemente, una 

volta che la pericolosità sia stata riconosciuta esistente al momento della decisione, la 

 
soggettiva risultino estranee al “perimetro descrittivo” di cui agli attuali articoli 1 e 4 del Decreto 

Legislativo n. 159 del 2011». 
187 A proposito del rapporto esistente tra la pericolosità delle misure di sicurezza e la pericolosità delle 

misure di prevenzione relativa (quantomeno) ai soggetti di cui all’art. 1 cod. ant., attenta dottrina ha 

osservato che tra esse «sussiste un rapporto di maius ad minus, essendo lo spettro dei reati cui si riferisce 

la pericolosità richiesta per le misure di sicurezza esteso a qualsivoglia reato, mentre quello cui si riferisce 

la pericolosità “generica” di cui all’art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011 focalizzato su determinati reati». Cfr. F. 

BASILE, Esiste una nozione ontologicamente unitaria di pericolosità sociale?, cit., p. 984. 
188 La giurisprudenza ha precisato che, in caso di impugnazione, la valutazione di attualità della pericolosità 

deve comunque riferirsi al momento dell’emissione del decreto di primo grado. Cfr., ex multis, C. cass., 

sez. I, 18 luglio (dep. 7 dicembre) 2017, n. 55052, Carraturo, in CED Cassazione; C. cass., sez. VI, 13 

settembre (dep. 29 settembre) 2017, n. 45115, Ciarelli, in CED Cassazione; C. cass., sez. VI, 20 giugno 

(dep. 11 luglio) 2017, n. 33706, Minniti, in CED Cassazione. 
189 Ex multis: C. cass., sez. VI, 3 ottobre (dep. 29 ottobre) 2018, n. 49583, Mancuso, in CED Cassazione; 

C. cass., sez. VI, 11 novembre (dep. 25 novembre) 2016, n. 50128, Aguì, in CED Cassazione; C. cass., sez. 

I, 22 gennaio (dep. 18 febbraio) 2014, n. 7585, Bonavota, in CED Cassazione; C. cass., sez. I, 11 gennaio 

(dep. 8 marzo) 2007, n. 9847, Martucci, in CED Cassazione.  
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misura deve essere disposta, senza che sia impedita dalla possibilità di futuri mutamenti 

della personalità del soggetto190. 

 

La soluzione adottata dalle sezioni unite Tumminelli andava nella direzione opposta rispetto a 

quanto normativamente previsto in materia di misure di sicurezza. In effetti, in caso di applicazione di una 

misura di sicurezza diversa dalla confisca, l’art. 679 c.p.p. dispone che «il magistrato di sorveglianza, su 

richiesta del pubblico ministero o di ufficio, accerta se l’interessato è persona socialmente pericolosa e 

adotta i provvedimenti conseguenti, premessa, ove occorra, la dichiarazione di abitualità o professionalità 

nel reato». Ciò significa che il magistrato di sorveglianza è in ogni caso tenuto a verificare (anche d’ufficio!) 

la persistenza della pericolosità sociale del soggetto destinatario di una misura di sicurezza, a maggior 

ragione qualora tra l’applicazione e l’esecuzione della misura sia stata eseguita una pena detentiva. 

 

La questione è poi finita davanti alla Corte costituzionale la quale, sconfessando 

l’orientamento adottato in sede di legittimità, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 12 

l. n. 1423/1956 (norma applicabile ratione temporis nel giudizio a quo)191 per violazione 

dell’art. 3 Cost., «nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l’esecuzione di una 

misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per 

espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l’organo che aveva adottato il 

provvedimento di applicazione debba valutare, anche d’ufficio, la persistenza della 

pericolosità sociale dell’interessato nel momento dell’esecuzione della misura»192. 

 
190 C. cass., sez. un., 25 marzo (dep. 14 luglio) 1993, n. 6, Tumminelli, in Cass. pen., fasc. 11/1993, p. 2491, 

con nota di P. V. MOLINARI, Sull’applicabilità della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di 

p.s. durante la detenzione in espiazione di pena della persona pericolosa. In particolare, la Cassazione 

argomentava che «una volta che la pericolosità sia stata riconosciuta esistente al momento della decisione, 

la misura deve essere disposta, senza che sia impedita dalla possibilità di futuri mutamenti della personalità 

del soggetto. La riprova della esattezza di tale conclusione si rinviene nella legge, la quale ha predisposto 

uno specifico rimedio per l’ipotesi in cui la pericolosità che ha dato luogo all’applicazione della misura 

venga successivamente meno per qualsiasi ragione, e quindi anche per l’emenda del condannato 

conseguente al trattamento rieducativo cui egli è stato sottoposto durante la detenzione, prevedendo al 

secondo comma dell’art. 7 [l. n. 1423/1956, n.d.a.] che, su istanza dell’interessato e sentita l’autorità di p.s. 

proponente, il provvedimento di prevenzione possa essere revocato o modificato quando sia cessata o 

mutata la causa che l’ha determinato. In sostanza, posto che la pericolosità della persona non è di per sé 

cancellata dalla privazione della libertà personale, il risultato positivo che può essere raggiunto per effetto 

del trattamento risocializzante connesso al regime di espiazione della pena, ovvero a seguito della 

sottrazione del soggetto all’ambiente in cui manifestava la propria condotta pericolosa, può avere rilevanza, 

secundum legem, soltanto ai fini della revoca della misura».  
191 La dichiarazione di incostituzionalità è stata estesa, ai sensi dell’art. 27 l. n. 87/1953, anche al vigente 

art. 14 cod. ant., il quale riproponeva la medesima disciplina prevista dall’art. 12 l. n. 1423/1956. 
192 C. cost., sent. 2-6 dicembre 2013, n. 291, cit. Dopo aver escluso in via di principio che l’appartenenza 

ad un unico genus delle misure di prevenzione e delle misure di sicurezza comporti una completa 
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Come vedremo più avanti, la correzione operata dalla Corte costituzionale è stata 

poi recepita dal legislatore della riforma Orlando, il quale, con il nuovo co. 2-ter dell’art. 

14 cod. ant., ha previsto un obbligo di verifica, da parte del tribunale, dell’attualità della 

pericolosità del proposto, qualora quest’ultimo abbia espiato una pena detentiva superiore 

a due anni [infra, 7.3.2.]. 

Una ricaduta del principio espresso dalla Corte costituzionale riguarda(va) 

l’applicazione dell’art. 75 cod. ant., vale a dire il reato di violazione degli obblighi inerenti 

alla sorveglianza speciale, nell’ipotesi in cui, a seguito di un periodo di detenzione di 

consistente durata, il giudice non abbia proceduto, su istanza di parte ovvero ex officio, 

ad una rivalutazione dell’attualità e della persistenza della pericolosità sociale. 

 

In particolare, nella giurisprudenza della Corte di cassazione erano emersi ben quattro 

orientamenti. Secondo una prima e più garantista impostazione, il sorvegliato speciale sottoposto a pena 

detentiva non poteva essere imputato per il reato di cui all’art. 75 cod. ant. per fatti commessi 

successivamente alla scarcerazione fino a quando il giudice della prevenzione non avesse nuovamente 

valutato l’attualità della pericolosità sociale193.  

Un secondo orientamento, invece, escludeva che la mancata (ri)valutazione della pericolosità 

comportasse un’automatica inesistenza del titolo genetico o una sospensione ex lege del provvedimento: 

conseguentemente, il nuovo esame della pericolosità soggettiva sarebbe rimesso al giudice solo allorquando 

all’esito della detenzione emergano elementi idonei ad incidere sullo stato di pericolosità sociale 

precedentemente delibato in senso positivo194.  

Un terzo orientamento distingueva, poi, tra l’espiazione della pena e la detenzione cautelare, 

reputando che solo nel primo caso fosse necessario effettuare una nuova valutazione della pericolosità del 

sottoposto alla misura preventiva195.  

Una quarta posizione, infine, riteneva invece sufficiente che la valutazione della persistente 

pericolosità fosse oggetto di un accertamento incidentale da parte del giudice di merito nell’ambito del 

procedimento penale avviato in relazione al reato di cui all’art. 75 cod. ant.196. 

 

 
omologazione delle due discipline, i giudici costituzionali ritengono che «[n]ella specie, risulta tuttavia 

dirimente la considerazione che tra i due modelli che il giudice a quo pone a raffronto – quello delle misure 

di sicurezza, che esige la reiterazione della verifica della pericolosità sociale anche al momento 

dell’esecuzione, e quello delle misure di prevenzione, che considera sufficiente la verifica operata in fase 

applicativa, salva l’eventuale iniziativa dell’interessato intesa a contrastarla – l’unico rispondente ai canoni 

dell’eguaglianza e della ragionevolezza è il primo». 
193 C. cass., sez. I, 5 dicembre 2014 (dep. 17 febbraio 2015), n. 6878, Villani, in CED Cassazione. 
194 C. cass., sez. I, 9 marzo (dep. 6 giugno) 2017, n. 27970, Greco, in CED Cassazione. 
195 C. cass., sez. II, 5 marzo (dep. 26 marzo) 2015, n. 12915, Ragno, in CED Cassazione. 
196 C. cass., sez. I, 3 ottobre 2017 (dep. 14 marzo 2018), n. 11619, I., in DeJure. 
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Le sezioni unite hanno risolto il contrasto interpretativo aderendo all’orientamento 

più garantista e maggiormente fedele al principio espresso dalla Corte costituzionale nella 

sent. 291/2013197. In particolare la Corte, valorizzando alcuni importanti arresti della 

giurisprudenza costituzionale198, di legittimità199 ed europea200 e richiamando la recente 

riforma dell’art. 14 cod. ant. operata dalla l. n. 161/2017201, ha affermato il principio di 

diritto in virtù del quale «[n]ei confronti di un soggetto destinatario di una misura di 

sorveglianza speciale, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di 

lunga durata, in assenza di una rivalutazione dell’attualità e persistenza della sua 

pericolosità sociale ad opera del giudice della prevenzione, al momento della nuova 

sottoposizione alla misura, non è configurabile il reato di violazione degli obblighi 

inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall’art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 

159»202. In altre parole, per la Suprema Corte il periodo di detenzione determina la 

 
197 C. cass., sez. un., 21 giugno (dep. 13 novembre) 2018, n. 51407, Marillo, in Dir. pen. cont., 10 gennaio 

2019, con nota di Fr. MAZZACUVA, Sorveglianza speciale e detenzione di lunga durata: le sezioni unite 

escludono la rilevanza penale delle violazioni commesse prima dell’accertamento della persistenza 

della pericolosità, il quale afferma che «[l]a soluzione accolta dalle Sezioni Unite è senz’altro quella 

maggiormente in linea con le affermazioni rese dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 291/2013 e 

con quanto attualmente previsto dall’art. 14, comma 2-ter, del d.lgs. n. 159/2011». 
198 Il riferimento è alla già citata C. cost., sent. 2-6 dicembre 2013, n. 291. 
199 Il richiamo è ai due precedenti a sezioni unite Gallo e Gattuso, nei quali la giurisprudenza di legittimità 

si era già fatta carico della necessità di dare una risposta costituzionalmente compatibile rispetto al problema 

dell’applicazione della sorveglianza speciale a seguito di un periodo di detenzione [C. cass., sez. un., 25 

ottobre 2007 (dep. 6 marzo 2008), n. 10281, Gallo, in CED Cassazione; C. cass., sez. un., 30 novembre 

2017 (4 gennaio 2018), n. 111, cit.]. In particolare, nella pronuncia Gallo, le sezioni unite avevano distinto 

il momento applicativo dal momento esecutivo della misura di prevenzione, evidenziando come, in caso di 

mutate condizioni tra i due momenti, fosse sempre possibile chiedere la revoca della misura. Nell’arresto 

Gattuso, invece, la Cassazione aveva affermato la necessità di accertare il requisito dell’attualità della 

pericolosità del proposto anche nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni mafiose. 
200 Le sezioni unite richiamano in particolare la sentenza Labita c. Italia, nella quale la Corte EDU aveva 

riconosciuto una violazione dell’art. 2 Prot. 4 CEDU rispetto all’applicazione della sorveglianza speciale 

nei confronti di un soggetto che, sebbene coniugato con la sorella di un pericoloso boss mafioso, non 

presentava precedenti ed era stato prosciolto dal reato di associazione di tipo mafioso e, dunque, difettava 

del requisito dell’attualità della pericolosità. 
201 Come vedremo tra breve [infra, 7.3.2.], la l. n. 161/2017 ha aggiunto all’art. 14 cod. ant. i co. 2-bis e 2-

ter, i quali prevedono due ipotesi di sospensione della sorveglianza speciale in caso di esecuzione della 

custodia cautelare ovvero della pena; inoltre, il co. 2-ter impone al tribunale di accertare nuovamente 

l’attualità della pericolosità se lo stato di detenzione per espiazione della pena si è protratto per almeno due 

anni. Tale novella legislativa confermerebbe, secondo le sezioni unite, la natura di “condizione di efficacia” 

della (nuova) verifica della pericolosità: in assenza di un tale accertamento, la misura della sorveglianza 

speciale sarebbe inefficace.  
202 Pur mostrando di condividere il risultato raggiunto dalle sezioni unite, soprattutto in relazione alla 

valorizzazione del requisito dell’attualità della pericolosità sociale, in sede di primo commento alla sentenza 
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temporanea inefficacia della sorveglianza speciale, la quale può essere ripristinata solo in 

seguito ad un nuovo accertamento della pericolosità sociale che ne attesti l’attualità. 

 

7.2. I contenuti e gli effetti della sorveglianza speciale. 

 

7.2.1. Una sola o tre distinte misure? 

 

Come abbiamo detto, una volta inquadrato il proposto in una delle categorie 

soggettive di cui all’art. 4 cod. ant. e accertata la sua pericolosità attuale, il giudice può 

applicare la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per un periodo non 

inferiore a uno né superiore a cinque anni, al fine di «imporre al soggetto che vi è 

sottoposto l’adozione di uno stile di vita che sia suscettibile di un continuo controllo da 

parte degli organi di pubblica sicurezza e che garantisca una costante reperibilità»203.  

Ai sensi dell’art. 6, co. 2, cod. ant., «ove le circostanze del caso lo richiedano», 

alla sorveglianza speciale può essere aggiunto il divieto di soggiorno in uno o più comuni, 

diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più regioni204, mentre a 

norma del successivo co. 3, il giudice può imporre l’obbligo di soggiorno nel comune di 

residenza o di dimora abituale205, in tutti i casi in cui le altre misure non siano reputate 

idonee alla tutela della sicurezza pubblica.  

 
è stata manifestata qualche perplessità rispetto alla mancata distinzione tra lo stato di detenzione dovuto 

all’applicazione di una misura cautelare e quello motivato dall’esecuzione della pena: sembra quindi 

rimanere «un velo di ambiguità in ordine alla rilevanza penale delle violazioni degli obblighi inerenti 

alla sorveglianza speciale commesse dopo la sospensione della misura dovuta ad una prolungata 

sottoposizione a custodia cautelare». Cfr. Fr. MAZZACUVA, Sorveglianza speciale e detenzione di lunga 

durata, cit., § 4. 
203 M. F. CORTESI, Art. 6, in M. F. Cortesi (coordinato da), Commentario breve al codice antimafia e alle 

altre procedure di prevenzione, diretto da G. Spangher, A. Marandola, Milano, 2019, p. 35. 
204 La riforma operata dalla l. n. 161/2017 ha sostituito il riferimento alla “provincia” con quello alla 

“regione”. Per motivi di coordinamento, la medesima sostituzione è stata operata anche all’art. 8, co. 5, 

cod. ant. Come correttamente osservato da D. GUIDI, Sorveglianza speciale, in A. Giarda, F. Giunta, G. 

Varraso (a cura di), Dai decreti attuativi della legge “Orlando” alle novelle di fine legislatura, Milano, 

2018, p. 317, a seguito di tale modifica «al destinatario della misura potrebbe essere interdetto il soggiorno 

in porzioni rilevantissime del territorio nazionale»; conseguentemente «la libertà di movimento del 

proposto può subire una restrizione di maggiore gravità rispetto al passato perché correlata ad un ambito 

territoriale molto più vasto». 
205 Segnaliamo che, con riferimento all’obbligo di soggiorno, la giurisprudenza adotta la medesima nozione 

di residenza impiegata per la diversa misura del foglio di via obbligatorio: cfr. C. cass., sez. V, 19 febbraio 

(dep. 25 maggio) 2018, n. 23627, Marseglia, in CED Cassazione; C. cass., sez. I, 5 dicembre (dep. 18 

dicembre) 2007, n. 47002, Cavani, in CED Cassazione. Si rinvia, pertanto, a quanto già detto alla nota 101. 
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Il d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla l. 18 aprile 2017, 

n. 48 ha aggiunto all’art. 6 cod. ant. un nuovo co. 3-bis il quale – al fine di consentire 

«una maggiore efficacia della misura di prevenzione per l’effetto deterrente del controllo 

a distanza» e di agevolare «l’attività di monitoraggio e controllo»206 – prevede la 

possibilità che gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale siano 

accompagnati dall’utilizzo del c.d. “braccialetto elettronico” di cui all’art. 275-bis c.p.p., 

sempre che vi sia il consenso del sottoposto alla misura e, comunque, nei limiti della 

disponibilità dei dispositivi in questione. Si fatica davvero a comprendere la razionalità 

della citata novella legislativa: in effetti, solo un legislatore “a corto di idee” e 

principalmente preoccupato di soddisfare la domanda di repressione proveniente 

dall’opinione pubblica, può riuscire nell’impresa di trasformare un istituto pensato per 

ridurre l’impatto della carcerazione cautelare in uno strumento che, collocato nel diverso 

contesto della prevenzione, finisce soltanto per aggravare la condizione del sorvegliato 

speciale, sempre che il proposto decida (anche se non si capisce bene per quale motivo 

dovrebbe determinarsi in tal senso) di prestare il proprio consenso207. 

Gli interpreti si sono interrogati se il divieto e l’obbligo di soggiorno abbiano 

natura accessoria rispetto alla sorveglianza speciale semplice ovvero se si tratti di misure 

autonome. Se una parte della dottrina sembra (ancora) orientata nel senso di ritenere il 

carattere accessorio del divieto e dell’obbligo di soggiorno208, altra parte della dottrina209, 

 
206 Queste le parole della relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione C4310 del d.l. 

n. 14/2017, reperibile sul portale storico della Camera dei deputati (https://storia.camera.it), nella sezione 

Lavori parlamentari, XVII legislatura della Repubblica italiana. 
207 In senso critico rispetto a tale innesto M. F. CORTESI, Art. 6, cit., p. 35. In maniera del tutto condivisibile, 

l’A. giudica «assai singolare» l’estensione del “braccialetto elettronico” al sistema di prevenzione, dal 

momento che, mentre «nel codice di rito penale si tratta di meccanismi destinati ad evitare forme di 

compressione più invasive della libertà personale del destinatario, quali la custodia cautelare in carcere, 

nell’ambito del procedimento di prevenzione esse, paradossalmente, proprio tramite la manifestazione di 

volontà dell’interessato, determinano un aggravamento della sua condizione». 
208 In favore della natura accessoria: E. BONICHI, Le leggi di pubblica sicurezza, vol. II, Roma, 1984, p. 

179; G. FIANDACA, voce Misure di prevenzione (profili sostanziali), cit., p. 117; E. GALLO, voce Misure di 

prevenzione, cit., p. 8; M. F. CORTESI, Le misure di prevenzione personali applicate dall’autorità 

giudiziaria, in F. Fiorentin (a cura di), Misure di prevenzione personali e patrimoniali, Torino, 2018, p. 

267. 
209 In favore del carattere autonomo: M. DI RAIMONDO, Lineamenti delle misure di prevenzione, cit., p. 104; 

M. MINNELLA, La reciproca autonomia delle singole misure di prevenzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1974, 

p. 480 ss.; P. V. MOLINARI, voce Misure di prevenzione, in Enc. dir., agg. II, 1998, p. 561. 

https://storia.camera.it/
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seguita dalla giurisprudenza più recente210, ha optato invece per l’autonomia delle tre 

misure. A ben vedere, una lettura congiunta degli artt. 5 e 6 cod. ant. lascerebbe spazio 

anche ad una terza ipotesi, e cioè quella per cui le misure sarebbero soltanto due 

(sorveglianza speciale “semplice” o con obbligo di soggiorno): una tale lettura si 

spiegherebbe in ragione del fatto che l’art. 5, co. 1, cod. ant. dispone che la proposta può 

avere ad oggetto «le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica 

sicurezza e dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale», 

mentre la funzione del successivo art. 6 sarebbe quella di guidare il giudice nella scelta 

della misura adeguata al caso concreto. Va detto, peraltro, che le tesi appena proposte non 

hanno avuto, ad oggi, nessuna ricaduta di tipo pratico e che, quindi, si pongono su di un 

piano meramente classificatorio.  

Un cenno, infine, merita l’art. 9 cod. ant., il quale prevede la possibilità di 

applicazione di misure personali sostanzialmente “cautelari” nella fase 

endoprocedimentale211. In particolare, ai sensi del co. 1, se la proposta ha per oggetto la 

sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, il presidente del tribunale può 

disporre nei confronti del prevenuto il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione 

della validità ai fini dell’espatrio di ogni altro documento equipollente. Inoltre, al co. 2 è 

prevista la possibilità di applicare, in via provvisoria, l’obbligo o il divieto di soggiorno 

fino all’esecutività della misura di prevenzione, sul presupposto della sussistenza di 

«motivi di particolare gravità»212. 

 

 
210 A partire da C. cass., sez. I, 20 marzo (dep. 8 ottobre) 1985, n. 793, De Silvia, in CED Cassazione, non 

si registrano, infatti, mutamenti nella giurisprudenza della Corte di cassazione. 
211 Il parallelismo tra i provvedimenti di cui all’art. 9 cod. ant. e le misure cautelari proprie del processo 

penale viene evidenziato, per tutti, da: M. F. CORTESI, Art. 9, in M. F. Cortesi (coordinato da), Commentario 

breve al codice antimafia e alle altre procedure di prevenzione, diretto da G. Spangher, A. Marandola, 

Milano, 2019, p. 46; ID., Le misure di prevenzione personali applicate dall’autorità giudiziaria, cit., p. 270.  
212 In alcuni arresti, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che le misure provvisorie di cui all’art. 9 

cod. ant., in quanto comprimono la libertà dell’interessato, non possono avere durata illimitata e, dunque, 

in ossequio alle garanzie costituzionali di habeas corpus, divengono inefficaci qualora maturi inutilmente 

il termine di trenta giorni entro il quale il tribunale, a norma dell’art. 7 cod. ant., deve deliberare sulla 

richiesta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale: detto termine, infatti, ha 

natura ordinatoria per la procedura in merito alla quale è fissato, ma deve essere considerato perentorio 

quanto all’efficacia della misura adottata in via provvisoria. Cfr. C. cass., sez. I, 23 aprile (dep. 10 giugno) 

2004, n. 26268, Lancini, in CED Cassazione; C. cass., sez. I, 2 giugno (dep. 24 giugno) 1997, n. 3887, 

Manfredi, in CED Cassazione. 
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7.2.2. Le prescrizioni: quale efficacia rispetto alla prevenzione della criminalità 

economica? 

 

Con il decreto che applica la misura personale, vengono imposte al sorvegliato 

speciale, ai sensi dell’art. 8 cod. ant., diverse prescrizioni, la cui violazione è sanzionata 

penalmente dall’art. 75 cod. ant.213 [infra, 7.2.5.]. 

Al destinatario della misura di prevenzione è in ogni caso imposto di (co. 4): 

‒ vivere onestamente e rispettare le leggi214; 

‒ non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all’autorità locale di pubblica 

sicurezza215; 

‒ non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte 

a misure di prevenzione o di sicurezza216; 

 
213 F. INSOM, La violazione degli obblighi, in S. Furfaro (a cura di), Misure di prevenzione, Torino, 

2013, p. 289 ss.; M. F. CORTESI, Le misure personali applicate dall’autorità giudiziaria , cit., p. 264 ss. 
214 Le prescrizioni di “vivere onestamente” e “rispettare le leggi” hanno da sempre suscitato le critiche 

dell’unanime dottrina, a causa della loro irrimediabile vaghezza e genericità. La Corte costituzionale, 

tuttavia, aveva in un primo momento escluso la violazione dell’art. 25 Cost. da parte delle anzidette 

prescrizioni (e di quella di “non dare ragione di sospetti”), argomentando che l’imprecisione di fondo che 

connota tali precetti poteva essere superata attraverso un’interpretazione sistematica che li armonizzasse 

con la disciplina della prevenzione nel suo complesso: in tal modo anche le prescrizioni censurate potevano 

essere riempite di contenuto e assumere una fisionomia più precisa e determinata. Cfr. C. cost., sent. 7-23 

luglio 2010, n. 282, in Giur. cost., 2010, p. 3535, con nota di A. TESAURO, Corte costituzionale e 

sorveglianza speciale: una breve analisi filosofico-giuridica tra uguaglianza e ragionevolezza. Come 

abbiamo già anticipato [supra, cap. I, 14.1.] e come diremo meglio quando tratteremo del reato di cui all’art. 

75 cod. ant. [infra, 7.2.5.], a seguito della sentenza De Tommaso la Corte costituzionale è tornata sui suoi 

passi, dichiarando incostituzionali le due prescrizioni in questione, per violazione dell’art. 117 Cost. in 

relazione all’art. 7 Cedu, nella parte in cui integrano il precetto del reato ex art. 75 cod. ant., mentre 

continuano a rimanere nel catalogo delle prescrizioni previste dall’art. 8 cod. ant., potendo il giudice 

valutare la loro trasgressione ai fini di un aggravamento della misura. Cfr. C. cost., sent. 24 gennaio-27 

febbraio 2019, n. 25, cit. 
215 La Cassazione ha precisato che, nel caso in cui la prescrizione in parola sia contenuta in un decreto 

applicativo della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e vi sia coincidenza tra il luogo di residenza 

e quello di dimora abituale, l’interessato può limitarsi ad avvisare l’autorità di p.s. se ha la necessità di 

allontanarsi dalla propria abitazione, restando però nel territorio comunale. Se, invece, il sorvegliato deve 

varcare i confini del comune, egli deve necessariamente rivolgersi al giudice, il quale valuterà l’opportunità 

di concedergli una sospensione dell’obbligo. Cfr. C. cass., sez. IV, 20 agosto (dep. 9 settembre) 1996, n. 

2012, Rea, in CED Cassazione; C. cass., sez. IV, 20 agosto (dep. 9 settembre) 1996, n. 2009, Alimanovic, 

in CED Cassazione. 
216 Con riferimento a tale prescrizione, la giurisprudenza ha precisato, in primo luogo, che il verbo 

“associarsi” non rimanda ad una costante e assidua relazione interpersonale caratterizzata da una 

comunanza di vita e di interessi, bensì più semplicemente ad una reiterata frequentazione. Cfr. C. cass., sez. 

I, 8 aprile (dep. 23 aprile) 2008, n. 16789, Danisi, in CED Cassazione; C. cass., sez. I, 13 marzo (dep. 22 
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‒ non accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, anche in 

determinate fasce orarie217; 

‒ non rincasare la sera più tardi e 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; 

‒ non detenere e non portare armi218; 

‒ non partecipare a pubbliche riunioni219. 

Qualora il destinatario della misura sia una persona indiziata di vivere con il 

provento di reati, alle prescrizioni sopra indicate devono essere aggiunte quelle di (co. 3): 

‒ darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro; 

‒ fissare la propria dimora, farla conoscere nel termine stesso all’autorità di pubblica 

sicurezza e non allontanarsene senza preventivo avviso alla medesima autorità220. 

 
maggio) 2000, n. 5978, Sgobba, in CED Cassazione. In secondo luogo, è stato ripetutamente ribadito che 

la prescrizione in commento può dirsi violata solo in presenza di un’abitualità o serialità di comportamenti, 

e non già nel caso in cui il contatto con le predette categorie di persone sia isolato o comunque episodico. 

Cfr., ex multis, C. cass., sez. I, 10 ottobre (dep. 24 novembre) 2017, n. 53403, Iurlaro, in CED Cassazione; 

C. cass., sez. I, 9 maggio (dep. 30 maggio) 2017, n. 27049, Massimino, in CED Cassazione; C. cass., sez. 

I, 1° ottobre (dep. 25 ottobre) 2013, n. 43858, Valentino, in CED Cassazione. In terzo luogo, la Cassazione 

ha affermato la necessità che il proposto sia in concreto a conoscenza dei pregiudizi gravanti sulle persone 

frequentate, come desumibile da elementi fattuali concludenti o da altri fattori sintomatici. Cfr. C. cass., 

sez. I, 3 maggio (dep. 5 ottobre) 2018, n. 44586, Legista, in CED Cassazione. 
217 La prescrizione in questione è stata introdotta con d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con 

modificazioni dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132. 
218 La Corte di cassazione ha precisato che il concetto di “arma” deve intendersi in senso restrittivo e, 

dunque, limitato alle armi proprie. Cfr. C. cass., sez. I, 1° marzo (dep. 30 aprile) 2019, n. 17877, Lo Iacono, 

in CED Cassazione; C. cass., sez. I, 19 novembre 2009 (dep. 13 gennaio 2010), n. 1104, Gallifuoco, in 

CED Cassazione; C. cass., sez. I, 23 gennaio (dep. 26 febbraio) 1997, n. 1842, Coccone, in CED 

Cassazione. 
219 Con riguardo a tale prescrizione, la Corte di cassazione a sezioni unite, componendo un conflitto tra 

sezioni semplici di recente sorto, ha da ultimo respinto il tradizionale e più estensivo orientamento – 

secondo cui per “pubblica riunione” doveva intendersi qualsiasi situazione in cui può intervenire un numero 

elevato ed indeterminato di persone, tale da rendere difficile il controllo dei presenti e più agevole la 

commissione di reati – affermando, invece, che l’art. 8 cod. ant. in parte qua si riferisce esclusivamente 

alle riunioni in luogo pubblico per le quali è richiesto il preavviso alla pubblica autorità. Si veda C. cass., 

sez. un., 28 marzo (dep. 18 novembre) 2019, n. 46595, Acquaviva, in CED Cassazione. [v. più ampiamente 

infra, 7.2.5.]. 
220 È immediatamente evidente la sovrapposizione del “divieto di allontanarsi dall’abitazione senza 

preventivo avviso all’autorità preposta alla sorveglianza” di cui all’art. 8, co. 6, n. 1, cod. ant. con la 

prescrizione obbligatoria di cui al co. 4. Il che rende la prescrizione in parola del tutto superflua e priva di 

qualsiasi margine di applicazione autonoma. 
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Nel caso in cui, poi, la misura di prevenzione sia accompagnata dal divieto o 

dall’obbligo di soggiorno, al sorvegliato viene consegnata una carta di permanenza che 

egli deve sempre portare con sé ed esibire ad ogni richiesta dell’autorità di pubblica 

sicurezza.  

Inoltre, il giudice, ai sensi del co. 6, può aggiungere al catalogo di prescrizioni già 

indicate, anche quelle di: 

‒ non andare lontano dall’abitazione scelta senza preventivo avviso all’autorità preposta 

alla sorveglianza221; 

‒ presentarsi all’autorità di pubblica sicurezza nei giorni indicati e ad ogni chiamata. 

Infine, il co. 5 attribuisce al giudice il potere di imporre «tutte le prescrizioni che 

ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale» indicando, 

esemplificativamente, «il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più 

regioni»222, oppure, con riguardo ai soggetti di cui agli artt. 1, lett. c), e 4, lett. i-ter)223, 

cod. ant., «il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da 

minori».  

L’elenco delle prescrizioni previsto dall’art. 8 cod. ant. desta perplessità per 

diverse ragioni. In via preliminare, ci sembra di dover rimarcare la tecnica legislativa 

approssimativa e imprecisa con cui il catalogo di imposizioni è stato predisposto, e che si 

presenta oggi caratterizzato da ripetizioni e sovrapposizioni, risultato di incrostazioni 

storiche e di interventi legislativi non sempre ben calibrati. 

Inoltre, non convince il carattere obbligatorio delle prescrizioni di cui all’art. 8, 

co. 3 e 4, cod. ant. le quali, seguendo di diritto all’applicazione della sorveglianza 

 
221 Anche in questo caso siamo di fronte ad un’evidente duplicazione della prescrizione obbligatoria di cui 

al co. 4. Tali ripetizioni sono il risultato di una non sempre accurata opera di sistemazione da parte del 

legislatore del codice antimafia, il quale si è in alcuni casi limitato a giustapporre disposizioni di testi 

legislativi differenti, senza troppo curarsi del rischio di sovrapposizioni.  
222 È arduo comprendere l’utilità di una tale prescrizione, dal momento che il giudice può già applicare il 

divieto di soggiorno a norma dell’art. 6, co. 2, cod. ant. Non avrebbe dunque molto senso disporre la 

sorveglianza semplice, per poi aggiungere la prescrizione del divieto di soggiorno in uno o più comuni o 

regioni. A meno che un tale percorso non sia volto ad aggirare il limite imposto dal citato art. 6, co. 2. – il 

quale stabilisce che il divieto di soggiorno non può riguardare il comune di residenza – e, 

conseguentemente, a far rivivere il confino di vecchia memoria. Fortunatamente non risultano applicazioni 

in tal senso: e comunque ci permettiamo di dire che una siffatta interpretazione sarebbe del tutto 

inaccettabile e si porrebbe in radicale contrasto con lo spirito della riforma del 1988, la quale aveva proprio 

inteso ripulire una volta per tutte la sorveglianza speciale dalle ultime scorie di memoria fascista.   
223 Il riferimento all’art. 4, lett. i-ter), cod. ant. è stato inserito dalla l. 19 luglio 2019, n. 69, c.d. “codice 

rosso”. 
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speciale, finiscono per dare una risposta standard e, perciò, nient’affatto modellata sulla 

pericolosità di ogni singolo destinatario. A ciò si aggiunga che tutte le prescrizioni che 

abbiamo indicato presentano contenuti tutto sommato omogenei e calibrati sul medesimo 

modello di soggetto deviante (id est, l’appartenente a fasce sociali subalterne che 

commette reati contro la persona e il patrimonio ovvero l’appartenente a gruppi criminali 

organizzati): tale dato non deve però sorprendere, dal momento che le prescrizioni 

contenute nel d.lgs. n. 159/2011 sono pressoché le stesse (!) che comparivano già nei t.u. 

n. 6144/1889 e n. 773/1931224.  

Ebbene, ci sembra di poter dire con sicurezza che l’elenco di prescrizioni previste 

dall’art. 8 cod. ant. non svolge nessuna efficacia preventiva rispetto al tipo di criminalità 

su cui si concentra il presente lavoro (ha davvero poco senso, infatti, impedire ad un 

evasore fiscale di partecipare a pubbliche riunioni, così come è irragionevole obbligare in 

casa dopo una certa ora un corruttore o un bancarottiere) e, anzi, finisce per assumere 

inutili, e pertanto inaccettabili connotati sanzionatori225. 

In effetti, laddove una misura (o una prescrizione) non si limiti a contenere le 

manifestazioni di pericolosità di un soggetto con un intervento mirato e circoscritto ma, 

al contrario, giunga a comprimere delle libertà che poco o nulla influiscono sulla 

probabilità di futura commissione di condotte illecite, essa finisce per atteggiarsi (non già 

come strumento preventivo di futuri reati, bensì) come larvata sanzione di comportamenti 

passati, magari non (ancora) accertati giudizialmente226. 

De iure condito, un rimedio alla tendenziale rigidità dell’attuale catalogo di 

prescrizioni potrebbe essere rinvenuto in un maggior impiego della formula aperta di cui 

all’art. 8, co. 5, cod. ant., la quale offre al giudice la possibilità di integrare la lista di 

prescrizioni, aggiungendo tutte quelle imposizioni che appaiono proporzionate al caso 

concreto e che, dunque, potrebbero ben attagliarsi all’autore di reati economici. V’è 

tuttavia da sottolineare che, per quanto tali prescrizioni discrezionali possano meglio 

modellare la sorveglianza speciale alla specifica tipologia di destinatario, nondimeno 

esse, per un verso, non si sostituiscono, ma si aggiungono a quelle obbligatorie, 

 
224 Si vedano, in particolare, la nota 47 del capitolo I, nonché il paragrafo 2.4. del medesimo capitolo. 
225 Sottolinea il carattere afflittivo delle prescrizioni e, più in generale, delle misure preventive personali: 

G. BALBI, Le misure di prevenzione personali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, p. 510. 
226 Evidenzia correttamente questo rischio F. BASILE, Brevi considerazioni introduttive sulle misure di 

prevenzione, cit., p. 1521. 
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aggravando in maniera sensibile la posizione complessiva del prevenuto e, per altro verso, 

possono prestarsi ad arbitri e ad eccessi da parte del giudice. Non va dimenticato, poi, che 

la clausola aperta prevista dall’art. 8 è stata fatta oggetto di critiche anche dalla Corte di 

Strasburgo nel caso De Tommaso, laddove si è censurata la totale mancanza di indicazioni 

legislative in merito ai possibili contenuti delle prescrizioni discrezionali227. 

De iure condendo, un altro rimedio alla rigidità degli obblighi e dei divieti vigenti 

potrebbe consistere nel superamento degli automatismi applicativi attualmente previsti e 

nella conseguente richiesta al giudice di una specifica motivazione in relazione ad ogni 

prescrizione imposta. 

In tale direzione, deve essere segnalato che in alcuni recenti arresti la Corte di 

cassazione, attraverso un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente 

orientata degli artt. 6, 8 e 75 cod. ant., ha richiesto una specifica motivazione, da parte 

del giudice di merito, a supporto dell’applicazione delle prescrizioni (obbligatorie) del 

divieto di partecipare a pubbliche riunioni e dell’obbligo di permanenza nell’abitazione 

in orario notturno: sulla base di tale regola ricavata in via interpretativa, la Suprema Corte 

è giunta, in un primo caso, ad assolvere l’imputato dal reato di cui all’art. 75 cod. ant. 

perché il fatto non sussiste228 e, in un secondo caso, ad annullare con rinvio il decreto 

impugnato sollecitando un approfondimento motivazionale in relazione alle due 

prescrizioni (obbligatorie) sopra richiamate229. 

 
227 C. edu, grande camera, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, cit., § 121, dove la Corte osserva che 

«the interpretation by the Constitutional Court in 2010 did not solve the problem of the lack of foreseeability 

of the applicable preventive measures since under section 5(1) of the Act in issue, the district court could 

also impose any measures it deemed necessary – without specifying their content – in view of the 

requirements of protecting society». 
228 C. cass., sez. I, 6 giugno (dep. 30 ottobre) 2018, n. 49731, Sassano, in CED Cassazione, la quale annulla 

senza rinvio una sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 75 cod. ant., contestato all’imputato in 

ragione della sua partecipazione, durante il periodo in cui egli era sottoposto alla sorveglianza speciale, ad 

un comizio elettorale nel proprio comune di residenza. La Suprema Corte contesta che «alcuna indicazione 

si trae dal provvedimento impugnato sulle ragioni di limitazione alla libertà di partecipare a riunioni 

pubbliche e comizi elettorali e non si intende in che termini e in che misura la limitazione a un diritto 

politico e democratico, come quello di partecipare a comizi elettorali, trovi giustificazione nella 

imposizione di una prescrizione come quella indicata e oggetto di contestazione». La Corte aggiunge che 

una prescrizione così strutturata «si risolve, allora, alla luce del contenuto ampio ed elastico in una 

compressione generalizzata di una libertà fondamentale, senza correlarsi all’aspetto della ritenuta 

pericolosità sociale e senza, soprattutto, dire per quale ragione essa imposizione si renda, nel singolo caso 

concreto, necessaria in funzione dell’attuazione del controllo di pericolosità». 
229 C. cass., sez. VI, 29 maggio (dep. 11 giugno) 2019, n. 25771, P.A., in Dir. pen. cont., 23 settembre 2019, 

con nota di E. ZUFFADA, La Cassazione scardina in via interpretativa l’automatismo applicativo delle 

prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale: verso una nuova questione di legittimità costituzionale. 
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Sicuramente condivisibile è il fondo del ragionamento dei giudici di legittimità. 

Non v’è chi non veda, infatti, che la sorveglianza speciale (o una qualsiasi altra misura di 

prevenzione personale) in tanto può svolgere una funzione autenticamente preventiva, in 

quanto sia modellabile sulla particolare pericolosità soggettiva di ciascun destinatario: 

appare dunque ormai improcrastinabile il definitivo superamento dell’automatismo 

previsto dall’art. 8, co. 4, cod. ant., in favore di un sistema che consenta, nel rispetto del 

principio di proporzione, una modulazione e una graduazione della risposta preventiva in 

rapporto alle specifiche manifestazioni di pericolosità del proposto230.  

Lascia invece perplessi il percorso attraverso il quale, in entrambi i casi, la 

Cassazione ha superato il rigido automatismo previsto dal suddetto art. 8, co. 4, cod. ant. 

Come già anticipato, nel primo caso è stata esclusa la penale responsabilità per il reato di 

cui all’art. 75 cod. ant. sulla base di «una lettura convenzionalmente conforme del quadro 

normativo interno di riferimento» e, nel secondo caso, in virtù di «una lettura 

costituzionalmente e convenzionalmente orientata». 

Ora, è senz’altro vero che gli artt. 3 e 13 Cost. e l’art. 2 Prot. 4 CEDU – i quali, 

peraltro, non sono stati nemmeno menzionati, nelle due sentenze in esame, come 

parametri interpretativi di riferimento – depongono a favore di un sistema di prescrizioni 

modulabili, in quanto maggiormente in linea con il principio di proporzione. Non bisogna 

 
Facendo ricorso alla tecnica dell’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente conforme, la 

Corte opinabilmente afferma che «a discapito del tenore del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 8, comma 4, e 

dell’apparente automatismo dell’applicazione delle prescrizioni che sembrerebbe discendere dalla littera 

legis, la lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata della norma non [può] non condurre a 

subordinare l’adozione delle restrizioni a specifiche e verificate condizioni». Sulla scorta di tale “rilettura” 

della disposizione de qua, la Cassazione ritiene che «il giudice possa disporre il divieto di partecipare a 

pubbliche riunioni a condizione: a) che giustifichi la prescrizione in ragione della specifica (ed attuale) 

pericolosità sociale del destinatario in considerazione di ben evidenziate esigenze di tutela sociale e di 

sorveglianza del proposto; b) che definisca esattamente i contenuti della restrizione, precisando a quali 

“pubbliche riunioni” essa trovi applicazione, in connessione con le rappresentate esigenze di difesa sociale 

ed in ragione di esse». Analoghe considerazioni valgono anche per l’obbligo di permanenza nell’abitazione 

in orario notturno: detto obbligo, infatti, deve «motivatamente correlarsi alle specificità della ritenuta 

pericolosità sociale del proposto (e dunque della peculiare tipologia di condotte criminose rispetto alle quali 

vi sia un rischio di reiterazione)», rendendosi pertanto necessario «nel singolo caso concreto, in funzione 

delle obiettive esigenze di controllo del proposto». 
230 In questo senso R. MAGI, Sul recupero di tassatività nelle misure di prevenzione personali, cit., p. 501, 

il quale osserva che i contenuti prescrittivi della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza restano ancorati 

«ad un modello di contenimento della devianza generalista e disfunzionale, che andrebbe modificato dal 

legislatore con abolizione di previsioni inutili e inserimento di misure graduali e maggiormente correlate 

alla necessità di inibire specifiche manifestazioni di pericolosità». 
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dimenticare, tuttavia, che l’interpretazione “non può tutto”, ma è anch’essa soggetta a 

regole e limiti ben precisi. 

In particolare, quando si trova di fronte ad una norma indiziata di 

incostituzionalità, il giudice è certamente tenuto ad esperire un tentativo di interpretazione 

costituzionalmente conforme prima di rimettere la questione alla Corte costituzionale. 

L’adeguamento in via interpretativa non può però arrivare a sovvertire il dato letterale, 

che rappresenta in ogni caso il limite oltre il quale l’attività ermeneutica non può 

spingersi231. 

Analogo discorso deve essere fatto con riferimento all’interpretazione 

convenzionalmente conforme. È vero infatti che il giudice nazionale, quando ravvisa 

un’antinomia tra una norma della CEDU e una disposizione interna, deve in prima battuta 

esperire un tentativo di interpretazione conforme della norma interna alla disposizione 

europea; e che, solo laddove non sia possibile interpretare la norma interna in senso 

conforme alla Convenzione, egli deve chiamare in causa la Corte costituzionale, 

sollevando una questione di legittimità costituzionale della disposizione interna per 

violazione dell’art. 117, co. 1, Cost. in rapporto alla disposizione della CEDU232. 

Pur tuttavia, va ricordato che il coinvolgimento del Giudice delle leggi diventa 

necessario in tutti i casi in cui l’interpretazione conforme risulti impedita dal tenore 

letterale della legge interna: detto altrimenti, «[i]l limite logico dell’interpretazione 

conforme sta (…) nell’impossibilità di pervenire per questa via a un risultato 

incompatibile con la lettera della norma, dal momento che in una tale ipotesi la norma 

sarebbe semplicemente disapplicata in favore della norma sovranazionale», operazione 

che – come sappiamo – è praticabile solo quando venga in gioco una norma del diritto 

UE dotata di efficacia diretta ovvero quando la norma CEDU direttamente applicabile 

vada a colmare una lacuna dell’ordinamento interno233. 

 
231 G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G. L. GATTA, Manuale di diritto penale. Parte generale, VIII ed., Milano, 

2019, p. 92; D. PULITANÒ, Diritto penale, VII ed., 2017, p. 135. 
232 Per una lucida ed esaustiva analisi del ruolo del giudice comune di fronte al diritto sovranazionale si 

rinvia a: F. VIGANÒ, Il giudice penale e l’interpretazione conforme alle norme sopranazionali, in P. Corso, 

E. Zanetti (a cura di), Studi in onore di Mario Pisani, Piacenza, 2010, p. 617; ID., L’adeguamento del 

sistema penale italiano al “diritto europeo” tra giurisdizione ordinaria e costituzionale, in Dir. pen. cont. 

– Riv. trim., n. 2/2014, p. 167. 
233 F. VIGANÒ, L’adeguamento del sistema penale italiano al “diritto europeo”, cit., p. 174 (corsivi 

aggiunti). 
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Com’è evidente, vi erano tutti i margini – nel secondo dei due casi richiamati – 

per sollevare una questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, co. 4, cod. ant., per 

violazione dell’art. 3 Cost. (sub specie ragionevolezza e proporzione) e dell’art. 117 Cost. 

in relazione all’art. 2 Prot. 4 CEDU, nella parte in cui la disposizione in parola prevede 

l’obbligatoria applicazione di quel corredo di prescrizioni a tutti i sorvegliati speciali e a 

prescindere dai particolari profili di pericolosità di ciascuno. 

In conclusione, ci sembra di poter dire che l’attuale arsenale di divieti e 

imposizioni previsti dal codice antimafia sia del tutto inadeguato rispetto al controllo della 

criminalità lucrogenetica in quanto essi, incidendo su aspetti della vita del sorvegliato 

speciale che non interferiscono affatto con la (probabile) realizzazione di reati di tipo 

economico, non contribuiscono in alcun modo a prevenirne la commissione. 

 

7.2.3. I divieti di cui all’art. 3 cod. ant.: quale efficacia rispetto alla prevenzione della 

criminalità economica? 

 

Abbiamo visto che, con l’avviso orale, il questore può applicare una serie di 

divieti, la cui violazione è sanzionata dall’art. 76 cod. ant. [supra, 6.2.]. 

Ai sensi dell’art. 3, co. 5, cod. ant., il questore può disporre i medesimi divieti 

anche nei confronti dei sorvegliati speciali che siano stati condannati in via definitiva per 

un delitto non colposo. 

Anche questa lunga lista di imposizioni, evidentemente predisposta per far fronte 

alla criminalità di tipo violento e “da strada”, sembra scarsamente efficace rispetto alla 

criminalità da profitto.  

  

7.2.4. Le conseguenze derivanti dall’applicazione della sorveglianza speciale. 

 

La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza non si limita ad ordinare un numero 

più o meno elevato di prescrizioni e ad imporre un eventuale obbligo o divieto di 

soggiorno. Ad essa, infatti, si ricollegano diverse conseguenze, generalmente a carattere 

automatico, che incidono, talora in maniera assai significativa, sui diritti di libertà del 

sorvegliato speciale. 
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A) In primo luogo, come vedremo meglio più avanti, all’applicazione della misura 

personale si accompagna l’obbligo per il sorvegliato speciale di versare una somma di 

denaro a titolo di cauzione, all’evidente fine di scoraggiarlo dal violare le prescrizioni 

imposte [infra, 10.]. 

 

B) In secondo luogo, alla sorveglianza speciale può essere aggiunta 

l’amministrazione giudiziaria dei beni personali in tutti i casi in cui vi siano sufficienti 

indizi per ritenere che la libera disponibilità di tali beni possa agevolare il contegno 

antisociale del sorvegliato speciale [infra, 11.]. 

 

C) In terzo luogo, l’applicazione della sorveglianza speciale, e talora anche del 

foglio di via e dell’avviso orale, comporta una serie eterogenea di effetti che incidono in 

vario modo sullo status giuridico del prevenuto. 

C.1) Anzitutto, a norma dell’art. 66 cod. ant., l’applicazione di una qualsiasi delle 

misure di prevenzione personali che abbiamo finora analizzato importa gli effetti previsti 

dal capo I, titolo V, libro I del codice antimafia, «nonché gli effetti dalla legge 

espressamente elencati»234. 

C.1.1) Gli effetti previsti dal codice antimafia sono quelli di cui all’art. 67, norma 

che prevede una serie di conseguenze derivanti ipso iure dall’applicazione della 

sorveglianza speciale e consistenti in divieti e decadenze235, che una parte della dottrina 

non ha esitato a definire come espressivi di «una logica ciecamente punitiva»236. 

 
234 F. CERQUA, Art. 66, in M. F. Cortesi (coordinato da), Commentario breve al codice antimafia e alle altre 

procedure di prevenzione, diretto da G. Spangher, A. Marandola, Milano, 2019, p. 346. 
235 Cfr. F. CERQUA, Art. 67, in M. F. Cortesi (coordinato da), Commentario breve al codice antimafia e alle 

altre procedure di prevenzione, diretto da G. Spangher, A. Marandola, Milano, 2019, p. 346 ss.; M. F. 

CORTESI, Le misure personali applicate dall’autorità giudiziaria, cit., p. 275; F. FIORENTIN, Le misure 

di prevenzione personali, p. 100;  
236 M. CATENACCI, Le misure personali di prevenzione fra ‘critica’ e ‘progetto’: per un recupero 

dell’originaria finalità preventiva, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, p. 533. L’A. precisa che tale logica 

punitiva non va ravvisata tanto nel carattere intrinseco delle singole misure (che, prese una ad una, 

potrebbero presentare una loro razionalità), quanto piuttosto nella disciplina che le caratterizza: «[s]i tratta 

infatti di divieti ed inibizioni tutti, indistintamente conseguenti ad ogni singola misura, i quali ‘dilagano’ 

d’un sol colpo nella vita del sottoposto tanto da dispiegarsi, non di rado, ben oltre le necessità preventive 

del caso specifico e da perdere qualsiasi legame, logico o criminologico, con i fatti posti a base della 

dichiarazione di pericolosità (può ad es. accadere che l’hooligan cui sia stato inibito in via principale 

l’accesso alle manifestazioni sportive non possa però nemmeno ottenere la concessione necessaria a gestire 

uno stabilimento balneare; o che il sospetto, incallito truffatore non possa ottenere l’autorizzazione alla 



211 

 

In particolare, la norma citata prevede una serie di limitazioni all’ottenimento di 

licenze, concessioni, autorizzazioni, iscrizioni, attestazioni ed erogazioni di vario 

genere237, le quali possono essere disposte anche in via provvisoria nel corso del 

procedimento di prevenzione238.  

Inoltre, per scongiurare il rischio di una vanificazione dei divieti e delle decadenze 

attraverso il meccanismo delle intestazioni fittizie, il legislatore ha previsto che le misure 

de quibus trovino applicazione anche nei confronti dei conviventi e di tutte le imprese di 

 
detenzione di arma da fuoco)». Evidenzia il carattere punitivo dei divieti e delle decadenze di cui all’art. 67 

cod. ant., assimilandoli agli effetti penali della condanna: M. MARINI, Gli effetti ‘punitivi’ delle misure di 

prevenzione personali, in Cass. pen., 2018, n. 2, p. 700. 
237 Ai sensi dell’art. 67, co. 1, cod. ant. i sorvegliati speciali «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 e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di 

servizi pubblici; d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la 

pubblica amministrazione, 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) attestazioni di 

qualificazione per eseguire lavori pubblici; f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, 

concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati; g) 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; h) licenze per detenzione e porto d’armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di 

materie esplodenti». Inoltre, a norma del successivo co. 2, il medesimo provvedimento comporta «la 

decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed 

erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 

di cottimo fiduciario e relativi subappalti e 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 ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti». 
238 L’art. 67, co. 3, cod. ant. prevede che «[n]el 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 di cui ai medesimi 

commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente 

e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione». Inoltre, a norma 

del successivo co. 6, «[s]alvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a 

provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, 

le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 

1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 

2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione 

senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i 

presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, 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». 
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cui il sorvegliato speciale è amministratore di diritto o di fatto239, 240. Resta comunque 

fermo il potere del giudice di escludere l’operatività di tali misure nel caso in cui, in 

conseguenza della loro applicazione, possano venire meno, per l’interessato e per la sua 

famiglia, i necessari mezzi di sostentamento241. 

C.1.2) Non è semplice rintracciare tutti gli altri effetti che la legge espressamente 

ricollega alle misure di prevenzione personali242. Ci limitiamo qui a segnalarne alcuni, 

senza pretesa di esaustività. 

Con riguardo al processo penale, il codice di rito prevede una serie di c.d. 

incapacità morali derivanti dall’applicazione delle misure di prevenzione. Nello 

specifico, il soggetto sottoposto ad una misura preventiva personale non può ricoprire 

l’ufficio di: testimone (art. 120, co. 1, lett. b, c.p.p.); interprete (art. 144 c.p.p.); perito 

(art. 222 c.p.p.); consulente tecnico di parte (art. 225, co. 3, c.p.p.). 

Nella legislazione speciale, poi, sono previste delle speciali limitazioni nei 

confronti di coloro che sono attualmente sottoposti ad una misura di prevenzione 

 
239 A norma dell’art. 67, co. 4, cod. ant., il tribunale «dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 

1 e 2 operino anche nei confronti di 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. In tal caso i divieti sono 

efficaci per un periodo di cinque anni». Il successivo art. 68 cod. ant. regola poi le modalità di 

partecipazione al procedimento di prevenzione dei conviventi destinatari dei divieti e delle decadenze sopra 

riportati. 
240 In tema di estensione alle persone conviventi delle decadenze e dei divieti di cui all’art. 67, co. 1 e 2, 

cod. ant., la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il requisito della convivenza non equivale 

esclusivamente a quello della materiale coabitazione, ma risulta da un insieme di elementi – quali la 

condivisione di affetti, interessi e cose che fanno riferimento 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 detenzione. Cfr. C. cass., sez. VI, 10 gennaio (dep. 12 

luglio) 2000, n. 65, Giuliana, in CED Cassazione. 
241 Tale regola è contenuta nel co. 5 dell’art. 67 cod. ant., il quale dispone che «[p]er le licenze ed 

autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri 

provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo 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». 
242 La legge fa generico riferimento ai destinatari di una misura di prevenzione. È lecito quindi domandarsi 

se gli effetti di seguito indicati si producano in capo ai destinatari di una qualsiasi misura di prevenzione 

personale (avviso orale, foglio di via, sorveglianza speciale) ovvero soltanto ai destinatari della 

sorveglianza speciale. Come si dirà in relazione all’art. 80 cod. ant., il quale pone il medesimo problema di 

individuazione dei destinatari, vi sono validi argomenti di ordine storico, letterale e logico-sistematico per 

ritenere che in tutti i casi in cui la legge genericamente ricollega degli effetti alle misure di prevenzione 

personali, tali conseguenze siano da intendersi limitate alla sola sorveglianza speciale. V. infra la nota 246. 
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personale, o che comunque ne hanno subito l’applicazione in passato. Ricordiamo in 

questa sede le disposizioni più rilevanti: 

‒ ai sensi degli artt. 3, lett. e), e 12 l. 21 novembre 1967, n. 1185, non possono ottenere 

il passaporto, ovvero ne subiscono il ritiro, coloro che sono sottoposti alla sorveglianza 

speciale di pubblica sicurezza;  

‒ ai sensi dell’art. 120, co. 1 e 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non possono conseguire 

la patente di guida tutti coloro che sono sottoposti a una misura di prevenzione personale, 

ovvero che lo sono stati nei tre anni precedenti. Inoltre, se il titolo di circolazione era già 

stato conseguito, esso viene revocato dal prefetto, purché non siano trascorsi oltre tre anni 

dalla data di applicazione della misura243, 244; 

‒ ai sensi degli artt. 37 e 41 d.lgs. 29 luglio 2008, n. 146, non può essere conseguita la 

patente nautica – e, se già conseguita, viene revocata – da parte di coloro che sono, o che 

sono stati in passato, destinatari di una misura di prevenzione personale.  

 

C.2) Infine, l’applicazione della sorveglianza speciale incide in maniera 

significativa anche sui diritti politici di colui che vi è sottoposto. 

Bisogna anzitutto menzionare l’art. 2, co. 1, lett. b), d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, 

il quale dispone che non può essere elettore colui che è sottoposto alla misura personale. 

Con riferimento al diritto di elettorato passivo, gli artt. 7 e 11 d.lgs. 31 dicembre 

2012, n. 335, prevedono l’incandidabilità alle cariche elettive regionali e negli enti locali 

 
243 L’art. 73 cod. ant. prevede una fattispecie criminosa speciale rispetto a quella prevista dall’art. 116, co. 

15, c.d.s., qualora la condotta di guida senza patente sia posta in essere da persona già sottoposta, con 

provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione personale. Si tratta di una contravvenzione punita 

con la pena dell’arresto da sei mesi a tre anni (in luogo della sola pena dell’ammenda prevista per l’ipotesi 

base dall’art. 116 c.d.s.). Cfr. A. CHELO, Art. 73, in M. F. Cortesi (coordinato da), Commentario breve al 

codice antimafia e alle altre procedure di prevenzione, diretto da G. Spangher, A. Marandola, Milano, 

2019, p. 358. 
244 Segnaliamo che il T.a.r. Marche Ancona, con ord. 22 maggio (dep. 27 maggio) 2019, n. 356, in Leggi 

d’Italia, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 120, co. 2, c.d.s., per violazione 

degli artt. 3, 4, 16, 35 Cost. nella parte in cui prevede la revoca di diritto della patente in seguito 

all’applicazione della misura di prevenzione personale, senza lasciare alcun margine di discrezionalità al 

prefetto. Ricordiamo anche che, recentemente, la Corte costituzionale ha accolto una questione di 

costituzionalità del tutto simile, dichiarando l’illegittimità dell’art. 120, co. 2, c.d.s. nella parte in cui 

prevede l’automatismo applicativo della revoca della patente nei confronti dei soggetti condannati per uno 

dei reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990. Cfr. C. cost., 24 gennaio-8 febbraio 2018, n. 22, in 

Giur. cost., 2018, p. 222, e sia consentito il rinvio alla nota di E. ZUFFADA, Revoca prefettizia della patente 

e stupefacenti: profili di in-costituzionalità, in Giur. it., 2018, n. 6, p. 1495 ss. 
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per i sorvegliati speciali inquadrati nelle categorie di pericolosità di cui all’art. 4, lett. a) 

e b), cod. ant. 

Il medesimo art. 67 cod. ant., poi, prevede al co. 7 un particolare divieto, per i 

sorvegliati speciali, di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla l. 4 aprile 

1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di 

competizione elettorale, per tutto il periodo compreso tra la presentazione delle liste e dei 

candidati e la chiusura delle operazioni di voto245. 

 

D) In quarto luogo, a norma dell’art. 80 cod. ant., «le persone già sottoposte, con 

provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione»246 hanno l’obbligo di 

comunicare alla guardia di finanza per dieci anni «a partire dalla data del decreto»247, ed 

entro trenta giorni dal fatto, «tutte le variazioni nell’entità e nella composizione del 

patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14». Inoltre, le 

medesime persone devono comunicare, entro il 31 gennaio di ogni anno, tutte «le 

variazioni intervenute nell’anno precedente» quando esse concernono complessivamente 

elementi di valore non inferiore alla medesima somma sopra indicata248. La legge precisa 

 
245 La violazione di tale divieto è sanzionata penalmente dall’art. 76, co. 8, cod. ant., il quale dispone che 

«[s]alvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore al divieto di cui all’art. 67, comma 7 è 

punito con la reclusione da uno a sei anni. La stessa pena si applica al candidato che, avendo diretta 

conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di 

pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attività di propaganda elettorale previste all’art. 67, 

comma 7 e se ne avvale concretamente». La norma si chiude precisando che «[l]’esistenza del fatto deve 

risultare anche da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione». 

Inoltre, il successivo co. 9 aggiunge la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per tutta la durata 

della pena detentiva, dalla quale consegue anche l’ineleggibilità del condannato.  
246 Nonostante l’ambiguo tenore letterale, che lascerebbe intendere l’indistinta applicazione degli obblighi 

di cui all’art. 80 cod. ant. a tutti i destinatari di una misura di prevenzione personale (con inclusione delle 

misure questorili), parte della dottrina ha persuasivamente affermato, sulla base di un triplice ordine di 

argomenti (storico, letterale e logico-sistematico), che l’ambito soggettivo di operatività della disposizione 

in commento dovrebbe essere limitato ai soli sorvegliati speciali. Cfr. F. BASILE, A proposito di misure di 

prevenzione personali: il controverso ambito di applicazione soggettivo dell’art. 80 d.lgs. 6 settembre 

2011, n. 159 (obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali), in E. M. Ambrosetti (a cura di), 

Studi in onore di Mauro Ronco, p. 485 ss. 
247 Cfr. C. cass., sez. V, 23 gennaio (dep. 22 febbraio) 2018, n. 8768, Delli Carri, in CED Cassazione, la 

quale ha precisato che l’obbligo di comunicazione decorre dal momento in cui la misura è divenuta 

definitiva, e non da quello in cui la stessa è posta in esecuzione, che può essere anche diverso e successivo. 
248 Fa da pendant con tale disciplina il disposto dell’art. 79 cod. ant., il quale attribuisce alla guardia di 

finanza il potere di effettuare verifiche fiscali, economiche e patrimoniali nei confronti dei soggetti 

destinatari di una misura di prevenzione, anche se non ancora definitiva, nonché nei confronti dei conviventi 

e delle imprese di cui il proposto sia amministratore di diritto o di fatto.  
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che non rientrano nell’ambito applicativo della disposizione in commento «i beni 

destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani»249.  

Gli obblighi di comunicazione, originariamente pensati per contrastare 

l’accumulo di patrimoni illeciti da parte della criminalità mafiosa, rispondono 

all’esigenza di controllare il patrimonio dei soggetti sottoposti ad una misura di 

prevenzione personale, al fine di accertare le attività economiche svolte, seguire lo 

sviluppo delle stesse e individuare le persone che, con il prevenuto, intrattengono rapporti 

di natura economica250. 

La violazione degli obblighi in questione è sanzionata penalmente dall’art. 76, co. 

7, cod. ant., il quale prevede la pena della reclusione da due a sei anni unitamente alla 

pena pecuniaria, nonché la confisca – diretta o per equivalente – dei beni a qualunque 

titolo acquistati ovvero del corrispettivo dei beni a qualunque titolo venduti251. 

 

E) In quinto luogo, il codice antimafia prevede, agli artt. 71 e 72, due circostanze 

aggravanti ad effetto speciale. In particolare, sono previsti notevoli incrementi di pena se, 

al momento della commissione di uno dei reati indicati dall’art. 71 ovvero di un reato in 

materia di armi, il reo era sottoposto ad una misura di prevenzione personale o, comunque, 

tale misura era cessata da non più di tre anni252. 

 
249 Analoghi obblighi sono previsti dall’art. 30 l. n. 646/1982 in capo alle persone condannate con sentenza 

definitiva per taluno dei reati previsti dall’art. 51, co. 3-bis, c.p.p. ovvero per il delitto di cui all’art. 512-

bis c.p. 
250 F. LAI, Art. 80, in M. F. Cortesi (coordinato da), Commentario breve al codice antimafia e alle altre 

procedure di prevenzione, diretto da G. Spangher, A. Marandola, Milano, 2019, p. 384. 
251 Segnaliamo che, recentemente, le sezioni unite della Corte di cassazione sono intervenute per dirimere 

un contrasto interpretativo sorto nelle sezioni semplici in relazione all’ambito di applicazione dell’art. 76, 

co. 7, cod. ant. In estrema sintesi, ci si domandava se la violazione, da parte di un soggetto pericoloso “non 

mafioso”, degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 80 cod. ant. – i quali, originariamente previsti solo 

per i destinatari di una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad un’associazione mafiosa, 

sono stati estesi a tutti gli altri soggetti di cui all’art. 4 soltanto con il d.lgs. n. 159/2011 – potesse configurare 

il reato di cui all’art. 76, co. 7, cod. ant. anche nel caso in cui il provvedimento applicativo della misura 

fosse diventato definitivo prima dell’ampliamento dell’ambito soggettivo di operatività dell’art. 80. Le 

sezioni unite rispondono in maniera affermativa al quesito sottoposto, sulla base dell’argomento che l’art. 

80 cod. ant., nella parte in cui individua i soggetti destinatari dell’obbligo, non integra il precetto dell’art. 

76, co. 7, cod. ant. e, dunque, non sottostà al regime di irretroattività della disciplina sfavorevole di cui 

all’art. 2, co. 2, c.p. Cfr. C. cass., sez. un., 31 gennaio (dep. 17 aprile) 2019, n. 16896, Stangolini, in CED 

Cassazione.  
252 Cfr. A. CHELO, Art. 71, in M. F. Cortesi (coordinato da), Commentario breve al codice antimafia e alle 

altre procedure di prevenzione, diretto da G. Spangher, A. Marandola, Milano, 2019, p. 355; ID., Art. 72, 
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F) Infine, sono previste regole particolari anche in materia di fermo e in tema di 

intercettazioni. 

Nello specifico, l’art. 77 cod. ant. prevede una deroga all’art. 384 c.p.p., 

consentendo, nei confronti dei soggetti di cui all’art. 4 cod. ant., il fermo anche fuori dai 

casi previsti dal codice di rito, purché per il reato per il quale si procede sia consentito 

l’arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell’art. 381 c.p.p.253. 

Il successivo art. 78 cod. ant. attribuisce alla procura il potere di autorizzare la 

polizia giudiziaria a svolgere intercettazioni preventive, con l’obiettivo di controllare che 

i destinatari della sorveglianza speciale non continuino a porre in essere attività o 

comportamenti analoghi a quelli che hanno dato luogo all’applicazione della misura di 

prevenzione. I risultati dell’attività di intercettazione sono sottoposti, tuttavia, ad un 

particolare regime di utilizzabilità: essi, infatti, possono essere utilizzati ai soli fini della 

prosecuzione delle indagini, mentre non hanno alcun valore all’interno del processo254. 

 

Alla fine di questa rapida panoramica dei vari effetti connessi allo status di 

sorvegliato speciale, emerge con chiarezza il carattere fortemente pervasivo e 

incapacitante della misura di prevenzione in parola, la quale comprime non solo la libertà 

personale, ma insiste contestualmente su numerosi altri diritti di libertà. 

 L’effetto di incapacitazione “a tutto campo” provocato dalla sorveglianza 

speciale trova la sua originaria ragione giustificatrice nell’esigenza di dotare 

l’ordinamento di efficaci strumenti di contrasto della criminalità mafiosa. Un’attenta 

analisi dell’evoluzione storica del sistema di prevenzione ci consente, infatti, di rilevare 

che tali “misure” vennero introdotte dalle leggi antimafia del 1965 e del 1982, e poi 

perfezionate dalle leggi dei primi anni Novanta proprio con specifico ed esclusivo 

riferimento al fenomeno mafioso; solo in anni recenti – in particolare a partire dalle 

riforme del 2008-2009 – il legislatore ha compiuto la scelta di rendere omogenea la 

 
in M. F. Cortesi (coordinato da), Commentario breve al codice antimafia e alle altre procedure di 

prevenzione, diretto da G. Spangher, A. Marandola, Milano, 2019, p. 357. 
253 Cfr. C. BRIGNONE, Art. 77, in M. F. Cortesi (coordinato da), Commentario breve al codice antimafia e 

alle altre procedure di prevenzione, diretto da G. Spangher, A. Marandola, Milano, 2019, p. 374. 
254 Cfr. C. BRIGNONE, Art. 78, in M. F. Cortesi (coordinato da), Commentario breve al codice antimafia e 

alle altre procedure di prevenzione, diretto da G. Spangher, A. Marandola, Milano, 2019, p. 376. 
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disciplina della sorveglianza speciale rispetto a tutti i possibili destinatari. Tale scelta, 

tuttavia, appare quantomeno discutibile: se, infatti, fare “terra bruciata” intorno ad un 

indiziato di un gravissimo reato come quello di partecipazione ad un’associazione 

mafiosa ha una sua ratio in rapporto alle peculiarità del fenomeno che si intende 

combattere, lo stesso non può dirsi rispetto a dinamiche criminali che, sebbene molto 

pericolose, appaiono affatto diverse.  

Per quanto riguarda il particolare oggetto del presente lavoro, non si può negare 

che i divieti e le decadenze di cui all’art. 67 e gli obblighi di comunicazione delle 

variazioni patrimoniali previsti dall’art. 80 possano svolgere un’efficace funzione di 

prevenzione della criminalità lucrogenetica, posto che essi, per un verso, allontanano il 

soggetto da contesti nei quali gli è più facile delinquere e, per altro verso, consentono un 

controllo “in tempo reale” dei movimenti economici e patrimoniali a lui riconducibili. 

Certo è, però, che un ricorso indifferenziato e indiscriminato a tali effetti finisce per 

incrementare sensibilmente la componente afflittiva della misura di prevenzione 

personale, snaturandone in gran parte la funzione255. Come diremo meglio più avanti, si 

potrebbe forse pensare, in una prospettiva de iure condendo, di trasformare i contenuti 

delle citate disposizioni in altrettante prescrizioni facoltative, che il giudice possa 

selezionare e applicare discrezionalmente in funzione dell’esigenza di contenimento delle 

specifiche manifestazioni di pericolosità di ogni singolo proposto [infra, cap. V, 2.3.]. 

 

7.2.5. Le sanzioni penali in caso di violazione della misura. 

 

Uno spazio a parte, in ragione della sua rilevante incidenza nella prassi e delle 

controversie interpretative che intorno ad esso sono sorte, merita l’art. 75 cod. ant., il 

quale sanziona penalmente la trasgressione delle prescrizioni di cui all’art. 8. In 

particolare, al co. 1 è contemplata una contravvenzione per il caso in cui l’infrazione 

sia posta in essere da soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale “semplice”; e, al 

co. 2, è previsto un delitto punito con la reclusione da uno a cinque anni se la violazione 

è realizzata dal sorvegliato speciale con obbligo o divieto di soggiorno. 

 
255 In questo senso: M. CATENACCI, Le misure personali di prevenzione fra ‘critica’ e ‘progetto’: per un 

recupero dell’originaria finalità preventiva, cit., p. 533. 



218 

 

Già negli anni Settanta, un’attenta dottrina aveva messo in luce la problematica 

compatibilità costituzionale del reato in questione (al tempo disciplinato dagli artt. 9 e 

12 l. n. 1423/1956), a causa dell’imprecisione delle prescrizioni integrat rici del 

precetto256. Tuttavia, le diverse questioni di legittimità sollevate in relazione tanto alle 

prescrizioni quanto alla norma incriminatrice in sé erano state rigettate dalla Corte 

costituzionale257. 

Il tema della conformità alla Costituzione delle prescrizioni inerenti alla 

sorveglianza speciale è tornato d’attualità con la sentenza De Tommaso, nella quale, 

come sappiamo, è stata censurata l’eccessiva vaghezza dei comandi di “vivere 

onestamente” e di “rispettare le leggi”, ed è stata espressa preoccupazione rispetto al 

divieto di partecipare a pubbliche riunioni, in considerazione della grave compressione 

del fondamentale diritto di riunione che deriva dalla sua applicazione [supra, cap. I, 

14.1.]. Le severe critiche mosse da Strasburgo al corredo di prescrizioni accessorie alla 

 
256 Cfr. L. STORTONI, Profili costituzionali delle fattispecie penali previste dalla legge 27 dicembre 1956 

n. 1423, in Le misure di prevenzione. Atti del convegno di Alghero, Milano, 1975, p. 349 ss., il quale 

evidenziava, da un lato, che la clausola aperta che consentiva al giudice di integrare discrezionalmente il 

catalogo delle prescrizioni «si risolve in una delega da parte del legislatore ad una diversa autorità della 

determinazione del precetto penalmente sanzionato con conseguente violazione del principio di riserva 

assoluta di legge in materia penale»; dall’altro lato, le prescrizioni (obbligatorie e facoltative) a contenuto 

determinato «sono da ritenere in aperto contrasto con il principio di tassatività costituzionalmente garantito, 

in materia penale, dall’art. 25, secondo comma della Costituzione». 
257 In particolare, con sent. 20 aprile-5 maggio 1959, n. 27, cit., la Corte costituzionale ha escluso la 

violazione degli artt. 2 e 17 Cost. da parte delle prescrizioni di non associarsi abitualmente con pregiudicati 

e di non partecipare a riunioni pubbliche sulla base dell’argomento che i divieti in parola sono coerenti con 

il principio di prevenzione e di sicurezza sociale accolto nella nostra Carta fondamentale. Con la successiva 

sent. 20 maggio-25 maggio 1970, n. 76, in Giur. cost., 1970, p. 1022, il Giudice delle leggi, richiamandosi 

al precedente del 1959, ha dichiarato infondata la questione di costituzionalità relativa agli artt. 5 e 9 l. n. 

1423/1956. Ancora, con sent. 21 aprile-5 maggio 1983, n. 126, in Riv. it. dir. proc. pen., 1984, p. 412, con 

nota di C. PELUSO, Prescrizioni imposte con la sorveglianza speciale e con la libertà vigilata: solo profili 

di costituzionalità?, la Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale 

relativa alla prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni nella parte in cui tale divieto integra il 

reato in questione, motivando, per un verso, che non è ammesso al giudice costituzionale sindacare i giudizi 

di valore espressi dal legislatore, a meno che questi siano manifestamente irrazionali; e, per altro verso, che 

la prescrizione in discorso non viola in sé e per sé il diritto di associazione tutelato dagli artt. 21 e 49 Cost. 

Nel 2003, con ord. 27 novembre-12 dicembre, n. 354, in Giur. cost., 2003, p. 3687, ha dichiarato 

inammissibile una questione di legittimità sollevata in relazione all’art. 9 l. n. 1423/1956 nella parte in cui 

richiamava la prescrizione di “non dare ragione di sospetti”, argomentando che tale prescrizione “di 

genere”, pur funzionale alla ratio essendi della misura di prevenzione personale, non era qualificabile alla 

stregua di uno specifico obbligo penalmente sanzionato. Infine, con la già citata sent. 7-23 luglio 2010, n. 

282, la Consulta ha escluso una violazione dell’art. 25 Cost. ad opera delle prescrizioni di “vivere 

onestamente”, “rispettare le leggi” e “non dare ragione di sospetti” sulla base di un’interpretazione 

sistematica dei comandi de quibus rispetto al più ampio contesto della legislazione di prevenzione. 
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sorveglianza speciale hanno stimolato un costruttivo dialogo tra le Corti, che, per un 

verso, ha condotto, dopo un primo intervento delle sezioni unite258, alla dichiarazione 

di incostituzionalità dell’art. 75 cod. ant., nella parte in cui richiama le prescrizioni di 

“vivere onestamente” e “rispettare le leggi”259; e, per altro verso, ha spinto le sezioni 

unite della Corte di cassazione a ridefinire in via interpretativa il concetto di “pubbliche 

riunioni”, che ora deve intendersi riferito alle sole riunioni che si svolgono in luogo 

pubblico260. Come è stato correttamente evidenziato, le richiamate pronunce non hanno 

 
258 C. cass., sez. un., 27 aprile (dep. 5 settembre) 2017, n. 40076, Paternò, in CED Cassazione, con 

commenti di F. BASILE, Le Sezioni unite “Paternò”, con quel che precede e quel che segue. Quale 

futuro per le misure di prevenzione?, in Giur. it., 2018, n. 2, p. 455 ss.; G. BIONDI, Le Sezioni unite 

Paternò e le ricadute della sentenza della Corte Edu De Tommaso c. Italia sul delitto ex art. 75, comma 

2, d.lgs. n. 159/2011: luci ed ombre di una sentenza attesa , in Dir. pen. cont., fasc. 10/2017, p. 163 ss.; 

V. MAIELLO, La violazione degli obblighi di “vivere onestamente” e “rispettare le leggi” tra abolitio 

giurisprudenziale e giustizia costituzionale: la vicenda Paternò, in Dir. pen. proc., 2018, p. 777 ss.; F. 

MAZARA GRIMANI, Limiti applicativi dell’art. 75, comma 2, d.lg. n. 159/2011 nella giurisprudenza delle 

Sezioni Unite penali della Corte di cassazione: una prima ricaduta in materia di misure di prevenzione 

dopo la sentenza Cedu “De Tommaso”, in Cass. pen., 2018, n. 7-8, p. 2359 ss.; F. VIGANÒ, Le Sezioni 

unite ridisegnano i confini del delitto di violazione delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione 

alla luce della sentenza de Tommaso: un rimarchevole esempio di interpretazione conforme alla CEDU 

di una fattispecie di reato, in Dir. pen. cont., fasc. 9/2017, p. 146 ss. 
259 C. cost., sent. 24 gennaio-27 febbraio 2019, n. 25, cit., la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 

dell’art. 75 cod. ant., per violazione dell’art. 117 Cost. in relazione all’art. 7 Cedu, nella parte in cui prevede 

come reato la violazione delle prescrizioni di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”. 
260 Come già in parte anticipato nella nota 219, secondo l’orientamento tradizionale, per “pubblica riunione” 

doveva intendersi «qualsiasi riunione di più persone in luogo pubblico o aperto al pubblico o in altro 

luogo in cui a determinate condizioni vi può accedere un numero indeterminato di persone 

indipendentemente dal motivo per il quale la riunione medesima ha luogo» [da ultimo, C. cass., sez. I, 

11 marzo (dep. 16 aprile) 2015, n. 15870, Carpano, in CED Cassazione]. Dopo la pronuncia De 

Tommaso, la prima sezione della Corte di cassazione ha deciso di discostarsi dall’interpretazione 

prevalente, affermando che, in ragione della sua indeterminatezza, la prescrizione in parola non integra 

il precetto di cui all’art. 75 cod. ant. e, dunque, la sua violazione non costituisce reato [C. cass., sez. I, 

9 aprile (dep. 10 luglio) 2018, n. 31322, Pellegrini, in Dir. pen. cont., 19 luglio 2018, con nota critica 

di G. AMARELLI, Ulteriormente ridotta la tipicità del delitto di violazione degli obblighi inerenti alla 

misura di prevenzione: per la Cassazione anche il divieto di partecipare a pubbliche riunioni contrasta 

con il principio di determinatezza]. A fronte di questo contrasto, la stessa sezione della Suprema Corte 

si è rivolta alle sezioni unite domandando se le manifestazioni sportive (ad es., in uno stadio) possono 

considerarsi pubbliche riunioni ai sensi dell’art. 8 cod. ant. [C. cass., sez. I, ord. 19 dicembre 2018 

(dep. 17 gennaio 2019), n. 2124, Acquaviva, in Dir. pen. cont., 6 marzo 2019, con nota di E. ZUFFADA, 

Alle sezioni unite una nuova questione relativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 75 cod. 

antimafia, questa volta in caso di trasgressione del divieto di partecipare a pubbliche riunioni ]. Le 

sezioni unite, nel dare risposta negativa al quesito sottoposto, hanno precisato che per “pubbliche 

riunioni” ex art. 8 cod. ant. devono intendersi solo quelle che si svolgono in luogo pubblico. V. C. cass., 

sez. un., 28 marzo (dep. 18 novembre) 2019, n. 46595, Acquaviva, in CED Cassazione, con note di S. 

FINOCCHIARO, Le Sezioni unite sul reato di trasgressione al divieto di partecipare a pubbliche riunioni 

imposto con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale (art. 75 codice antimafia) , in Sist. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5672-le-sezioni-unite-paterno-e-le-ricadute-della-sentenza-corte-edu-de-tommaso-c-italia-sul-delitto-ex
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5672-le-sezioni-unite-paterno-e-le-ricadute-della-sentenza-corte-edu-de-tommaso-c-italia-sul-delitto-ex
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5672-le-sezioni-unite-paterno-e-le-ricadute-della-sentenza-corte-edu-de-tommaso-c-italia-sul-delitto-ex
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risolto tutti i problemi di costituzionalità del reato in parola: è dunque lecito attendersi, 

nell’immediato futuro, un nuovo coinvolgimento della Corte di cassazione a sezioni 

unite e della Corte costituzionale in relazione ad alcune delle altre prescrizioni previste 

dall’art. 8 cod. ant.261. 

Per completezza espositiva, va infine ricordato che l’art. 75 cod. ant. era già 

stato oggetto, nel 2014, di un intervento delle sezioni unite. In particolare, era sorto un 

contrasto giurisprudenziale in merito alla configurabilità del reato de quo – o, in 

alternativa, della meno grave contravvenzione di cui all’art. 650 c.p. – nel caso in cui 

il sorvegliato speciale, richiesto di mostrare la carta di permanenza dall’autorità 

pubblica, dichiari di non portarla con sé e, conseguentemente, non la esibisca. Il 

supremo consesso della Corte di cassazione, risolvendo il contrasto, ha stabilito che 

una tale condotta integra la contravvenzione di cui all’art. 650 c.p. poiché essa si 

atteggia come inosservanza di un provvedimento della competente autorità per ragioni di 

sicurezza e di ordine pubblico; provvedimento che è preordinato soltanto a rendere più 

agevole l’operato delle forze di polizia262. 

 

7.3. Le vicende relative all’esecuzione della sorveglianza speciale. 

 

 
pen., 3 dicembre 2019; E. ZUFFADA, Per le Sezioni Unite il divieto di partecipare a pubbliche riunioni 

imposto al sorvegliato speciale è da considerarsi limitato alle sole riunioni “in luogo pubblico” , in 

Dir. pen. uomo, 5 dicembre 2019. 
261 Cfr. M. ALESCI, Il lento disgregamento del reato di “violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza 

speciale”. Due proposte per recuperare determinatezza alla fattispecie, e con essa prevedibilità, offensività 

e proporzionalità, in Cass. pen., 2019, fasc. 5-6, p. 2236 ss. 
262 C. cass., sez. un., 29 maggio (dep. 24 luglio) 2014, n. 32923, Sinigaglia, in Dir. pen. cont., 18 

settembre 2014, con nota di M. C. UBIALI, Le sezioni unite sulla violazione dell’obbligo, per il 

sorvegliato speciale, di esibire la carta di permanenza . In particolare, le sezioni unite sono giunte a tale 

risultato sulla base di una duplice considerazione: da un lato, si è osservato che l’art. 75 cod. ant. mira a 

sanzionare soltanto quelle condotte che siano «direttamente ascrivibili al soggetto» e che tra queste non 

può essere fatto rientrare l’obbligo di portare con sé la carta di permanenza, poiché tale disposizione 

svolge una funzione eminentemente «organizzativa» ed è «diretta (…) in primis, non al sorvegliato, ma 

all’ufficio, che deve confezionare e consegnare il documento»; dall’altro lato, facendo leva sul principio 

di offensività, la Cassazione ha evidenziato che l’art. 75 cod. ant. deve limitarsi a sanzionare quelle 

condotte che siano «espressive di una effettiva volontà di ribellione all’obbligo o al divieto di 

soggiorno» e che, in quest’ottica, l’omissione del porto e della esibizione della carta di permanenza non 

costituirebbe un comportamento espressivo di quella volontà deviante che la norma incriminatrice 

intende punire. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3267-le-sezioni-unite-sulla-violazione-dell-obbligo-per-il-sorvegliato-speciale-di-esibire-la-carta-di-p
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3267-le-sezioni-unite-sulla-violazione-dell-obbligo-per-il-sorvegliato-speciale-di-esibire-la-carta-di-p
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7.3.1. L’esecuzione della sorveglianza speciale. 

 

Ai sensi dell’art. 14, co. 1, cod. ant., la sorveglianza speciale incomincia a 

decorrere dal giorno in cui il decreto è comunicato all’interessato263 e termina di diritto 

allo spirare del termine indicato nello stesso decreto. Competente per l’esecuzione è il 

questore, al quale, a norma dell’art. 11, co. 1, cod. ant., il provvedimento deve essere 

comunicato. 

La giurisprudenza ha precisato che la misura personale è applicabile anche a chi, 

al momento della proposta, è residente all’estero264 e che l’irreperibilità del destinatario 

ne impedisce il decorso265. Inoltre, è stato escluso che le gravi condizioni di salute del 

prevenuto possano incidere sull’applicazione della misura personale, nel caso in cui sia 

accertato che esse non hanno eliminato le manifestazioni comportamentali illecite e, 

quindi, la pericolosità sociale266. 

Nel caso in cui il sorvegliato speciale abbia riportato una condanna irrevocabile 

per un reato commesso durante l’esecuzione della misura e, al momento della definitività 

della sentenza, la sorveglianza speciale sia ancora in corso, il co. 2 dell’art. 14 cod. ant. 

impone al giudice della prevenzione di verificare se la realizzazione di tale reato sia 

indicativa della persistente pericolosità sociale dell’agente e, in caso di risposta 

affermativa, fa decorrere nuovamente il termine a partire dal giorno in cui la pena sia stata 

scontata. Nonostante la vigente disciplina subordini la rinnovazione del termine di durata 

 
263 Secondo la giurisprudenza, il dies a quo del decorso della sorveglianza speciale deve essere individuato 

non già nel momento della notifica del provvedimento applicativo all’interessato, bensì in quello della 

consegna del verbale di sottoposizione agli obblighi imposti. A ben vedere, tali due momenti solitamente 

coincidono. Cfr. C. cass., sez. VI, 13 settembre (dep. 10 ottobre) 2018, n. 45754, Carrano, in CED 

Cassazione; C. cass., sez. I, 5 marzo (dep. 18 marzo) 2009, n. 11813, D’Amico, in CED Cassazione; C. 

cass., sez. VI, 16 dicembre 2008 (dep. 21 gennaio 2009), n. 2719, De Rosa, in CED Cassazione; C. cass., 

sez. I, 15 ottobre (dep. 9 dicembre) 2004, n. 47685, Loccisano, in CED Cassazione; C. cass., sez. I, 25 

maggio (dep. 26 giugno) 2000, n. 3794, Braga, in CED Cassazione. 
264 Resta fermo che l’esecuzione della misura è comunque subordinata alla presenza del proposto nel 

territorio soggetto alla sovranità dello Stato. Cfr. C. cass., sez. V, 6 ottobre (dep. 30 novembre) 2016, n. 

50847, Bruzzese, in CED Cassazione.  
265 In questo caso, la misura comincia a decorrere dalla cessazione dell’irreperibilità, salvo che essa debba 

essere revocata in ragione del venir meno della pericolosità sociale del destinatario. Cfr. C. cass., sez. II, 

23 febbraio (dep. 19 marzo) 2010, n. 10762, De Rosa, in CED Cassazione.  
266 Cfr. C. cass., sez. VI, 16 giugno (dep. 17 settembre) 2003, n. 35653, Imparato, in CED Cassazione. 



222 

 

ad un vaglio giudiziale della pericolosità267, la dottrina non ha mancato di evidenziare 

come essa continui a sollevare «dubbi di coerenza sistematica», sia per l’«interferenza» 

di tale meccanismo procedimentale con l’istituto dell’aggravamento della misura 

personale espressamente previsto dall’art. 11, co. 2, cod. ant., sia per la «fissità» della 

reazione ordinamentale, la quale «mal si concilia con il potere discrezionale del giudice 

di graduare la risposta preventiva alle effettive esigenze di contenimento della 

pericolosità»268. 

A norma dell’art. 11, co. 2, cod. ant., su istanza del sorvegliato speciale e sentita 

l’autorità proponente, il provvedimento applicativo della misura di prevenzione può 

essere in ogni momento revocato o modificato in melius – id est, riduzione della durata 

della misura, eliminazione dell’obbligo o del divieto di soggiorno, eliminazione di una o 

più prescrizioni facoltative – dal giudice che lo ha disposto, nel caso in cui «sia cessata o 

mutata la causa che lo ha determinato»: in entrambi i casi è richiesta una complessiva 

(ri)valutazione della pericolosità sociale, all’esito della quale emerga un azzeramento o 

una riduzione delle probabilità di futura commissione di condotte illecite269. Per quanto 

 
267 La disciplina originaria di cui all’art. 11, co. 2, l. n. 1423/1956 prevedeva un automatismo ancora più 

rigido, disponendo che «[s]e 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». Con sent. 9-14 gennaio 1974, n. 3, cit., la Corte 

costituzionale aveva inizialmente rigettato una questione di legittimità sollevata in relazione all’anzidetto 

automatismo, dal momento che esso, reso operativo soltanto da sentenze di condanna passate in giudicato 

e non anche da mere denunce, non violava le riserve di legge e di giurisdizione previste dall’art. 13 Cost. 

Soltanto un anno dopo, con sent. 7-21 maggio 1975, n. 113, cit., il Giudice delle leggi ha invece bocciato 

la disciplina de qua: facendo leva sulla eterogeneità delle violazioni della legge penale e, dunque, sulla 

equivocità delle stesse rispetto ad un giudizio di persistenza della pericolosità sociale, la Corte ha affermato 

che «sembra più rispondente ai principi, verificandosi l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 11 della 

già citata legge n. 1423 del 1956, attribuire al giudice, quale che sia il tipo di reato per cui il sorvegliato 

speciale abbia riportato condanna, il potere di accertare se il soggetto sia ancora pericoloso per la sicurezza 

e per la pubblica moralità nel senso indicato dall’art. 1 della legge predetta». A fare data da tale sentenza, 

la rinnovazione del termine di decorrenza della sorveglianza speciale è subordinata ad una valutazione 

giudiziale di perdurante pericolosità sociale. 
268 R. MAGI, Art. 14, in M. F. Cortesi (coordinato da), Commentario breve al codice antimafia e alle altre 

procedure di prevenzione, diretto da G. Spangher, A. Marandola, Milano, 2019, p. 63. 
269 Cfr. C. cass., sez. I, 24 gennaio (dep. 26 aprile) 2017, n. 19657, Palermo, in CED Cassazione; C. cass., 

sez. I, 25 marzo (dep. 30 giugno) 2011, n. 25850, Pagliara, in CED Cassazione; C. cass., sez. I, 18 settembre 

(dep. 24 settembre) 2009, n. 37487, Pennino, in CED Cassazione. In particolare, con riferimento agli 

appartenenti ad organizzazioni mafiose che abbiano deciso di collaborare con la giustizia, la Corte di 

cassazione ha precisato che il solo fatto dell’intervenuta collaborazione non è sufficiente a giustificare la 

revoca del provvedimento applicativo della misura personale; al contrario, il proposto deve allegare 

specifici elementi in base ai quali il giudice possa ritenere l’interruzione dei rapporti con l’ambiente 
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riguarda la revoca della misura, essa può operare tanto ex tunc quanto ex nunc, a seconda 

che il difetto dei presupposti applicativi della misura personale sia genetico ovvero 

sopravvenuto270: la differenza non è di poco conto, dal momento che solo nel primo caso 

vengono rese penalmente irrilevanti, con efficacia retroattiva, le trasgressioni alle 

prescrizioni imposte con il provvedimento di cui si è accertata l’illegittimità271. 

Posto che nel processo di prevenzione il giudicato opera rebus sic stantibus272, 

l’autorità proponente può chiedere in ogni momento, sempre a norma dell’art. 11, una 

modifica in peius della misura personale, «quando ricorrono gravi esigenze di ordine e 

sicurezza pubblica»273 ovvero «quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale 

abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura». In particolare, secondo un 

pacifico insegnamento giurisprudenziale, è possibile procedere ad un aggravamento della 

misura, anche prima della definitività dello stesso provvedimento che la dispone274, 

 
criminale e, conseguentemente, la cessazione della pericolosità. Cfr., per tutte, C. cass., sez. I, 23 aprile 

(dep. 6 agosto) 2015, n. 34485, Scollo, in CED Cassazione. 
270 Cfr. C. cass., sez. VI, 9 maggio (dep. 13 maggio) 2019, n. 20566, Coppola, in CED Cassazione; C. cass., 

sez. I, 1° giugno (dep. 22 giugno) 2006, n. 21858, Tagliente, in CED Cassazione; C. cass., sez. F, 29 luglio 

(dep. 6 settembre) 2004, n. 35899, Alvaro, in CED Cassazione; C. cass., sez. I, 13 marzo (dep. 22 maggio) 

2000, n. 5978, Sgobba, in CED Cassazione; C. cass., sez. VI, 3 febbraio (dep. 24 giugno) 1999, n. 431, 

Cianchetta, in CED Cassazione; C. cass., sez. I, 9 novembre (dep. 29 dicembre) 1995, n. 12739, Palumbo, 

in CED Cassazione.  
271 Cfr. C. cass., sez. VI, 15 maggio (dep. 23 novembre) 2012, n. 45868, Meligeni, in CED Cassazione; C. 

cass., sez. I, 11 novembre (dep. 1° dicembre) 2008, n. 44601, Pagano, in CED Cassazione; C. cass., sez. V, 

19 maggio (dep. 10 giugno) 2005, n. 22134, Buonuomo, in CED Cassazione; C. cass., sez. I, 14 luglio 2004 

(dep. 4 ottobre 2005), n. 35655, Alvaro, in CED Cassazione.  
272 Che il giudicato di prevenzione operi rebus sic stantibus è stato riconosciuto anche dalle sezioni unite 

della Corte di cassazione, le quali hanno confermato che non vi è nessuna preclusione ad una «rivalutazione 

della pericolosità ai fini dell’applicazione di una nuova o più grave misura ove si acquisiscano ulteriori 

elementi, precedenti o successivi al giudicato ma non valutati che comportino un giudizio di maggiore 

gravità della pericolosità stessa e di inadeguatezza delle misure precedentemente adottate». Cfr. C. cass., 

sez. un., 29 ottobre 2009 (dep. 8 gennaio 2010), n. 600, Galdieri, in CED Cassazione. In dottrina, per tutti: 

L. FILIPPI, M. F. CORTESI, Il codice delle misure di prevenzione, cit., p. 186. 
273 In una pronuncia, la Corte di cassazione ha precisato che il concetto di “ordine pubblico” richiamato 

dall’art. 11 cod. ant. (e, prima, dall’art. 7 l. n. 1423/1956) non comporta un ampliamento del riferimento 

alla “sicurezza pubblica” fatto proprio dal diritto della prevenzione. Conseguentemente, l’ordine pubblico 

in relazione al quale la misura può subire un aggravamento postula pur sempre il pericolo per la sicurezza 

pubblica, che risulta accresciuto dalla possibilità di eventi che vadano oltre l’attentato all’integrità fisica 

degli individui e minaccino l’ordinamento civile nel suo complesso. Cfr. C. cass., sez. I, 11 luglio (dep. 24 

settembre) 1997, n. 4812, Grossi, in CED Cassazione.  
274 Cfr. C. cass., sez. I, 3 luglio (dep. 15 luglio) 2002, n. 26863, Canalicchio, in CED Cassazione, la quale 

ha affermato la legittimità dell’aggravamento della misura di prevenzione personale anche se non è ancora 

divenuto definitivo il provvedimento che la dispone, qualora emergano imprescindibili esigenze di ordine 

e di sicurezza pubblica. 
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qualora siano riscontrati indici di una maggiore pericolosità soggettiva275, con la 

precisazione che anche la commissione di un solo reato può giustificare un trattamento 

deteriore, a condizione che si tratti di un fatto caratterizzato da una gravità tale da ledere 

di per sé l’ordine e la sicurezza pubblica276. In tutti questi casi, il co. 4 dell’art. 11 

attribuisce al presidente del tribunale il potere di applicare in via provvisoria la misura, le 

prescrizioni o gli obblighi richiesti con la proposta di aggravamento. 

Con una disciplina da alcuni definita come «vistosamente antiquata»277 e che, 

tuttavia, è rimasta sinora indenne da censure di incostituzionalità278, l’art. 12 cod. ant. 

prevede che, in caso di gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia, il destinatario 

della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno possa essere autorizzato ad 

allontanarsi dal comune di residenza, per un periodo non superiore a dieci giorni. 

Aderendo ad una lettura rigidamente letterale della disposizione in parola, la 

giurisprudenza ha costantemente escluso che l’anzidetta autorizzazione possa estendersi 

anche alle esigenze connesse all’esercizio del diritto di difesa279, all’attività lavorativa280 

o al desiderio di mantenere rapporti personali con i parenti281. 

Infine, è opportuno ricordare che, nel silenzio della legge, la giurisprudenza ha 

ritenuto ammissibile il cumulo di misure personali: è dunque consentito al giudice della 

prevenzione irrogare una nuova misura mentre è in corso l’esecuzione di una analoga 

precedentemente disposta, con conseguente possibilità di superare il limite temporale di 

 
275 Cfr. C. cass., sez. I, 9 luglio (dep. 1° ottobre) 2014, n. 40652, Zagaria, in CED Cassazione. I giudici di 

legittimità hanno recentemente precisato che, in caso di aggravamento della misura, non è necessario 

procedere ex novo al giudizio di pericolosità – essendo stata quest’ultima già definitivamente accertata in 

sede applicativa della misura – ma ci si deve limitare alla valutazione dei “fatti nuovi” indicati a sostegno 

dell’accresciuta pericolosità. Cfr. C. cass., sez. V, 19 febbraio (dep. 16 aprile) 2018, n. 16790, Caporrimo, 

in CED Cassazione.  
276 In questo senso, C. cass., sez. VI, 3 ottobre (dep. 20 novembre) 2018, n. 52204, D’Agnillo, in CED 

Cassazione.  
277 In questi termini A. BALSAMO, Art. 12, in M. F. Cortesi (coordinato da), Commentario breve al codice 

antimafia e alle altre procedure di prevenzione, diretto da G. Spangher, A. Marandola, Milano, 2019, p. 

58. 
278 Nell’unico caso in cui la Corte costituzionale è stata chiamata a valutare la conformità a Costituzione 

della disciplina de qua, con sent. 1° ottobre-7 ottobre 2003, n. 309, cit., annotata da S. BARAGLIA, Misure 

di prevenzione e principio di uguaglianza nella religione: riflessioni in tema di discriminazioni indirette, 

ha escluso una violazione dell’art. 19 Cost. nella parte in cui non consente l’allontanamento dal comune di 

residenza anche per motivi attinenti al libero esercizio della propria fede religiosa.  
279 C. cass., sez. VI, 4 novembre (dep. 18 novembre) 2014, n. 47588, Gueli, in CED Cassazione; C. cass., 

sez. VI, 20 marzo (dep. 2 aprile) 2014, n. 15163, Putrone, in CED Cassazione. 
280 C. cass., sez. II, 28 aprile (dep. 4 agosto) 2017, n. 38825, Di Caterino, in CED Cassazione. 
281 C. cass., sez. I, 23 giugno (dep. 15 luglio) 2010, n. 27576, Landonio, in CED Cassazione. 
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cinque anni, purché l’ulteriore provvedimento venga disposto sulla base di fatti e 

manifestazioni di pericolosità successivi a quelli presi in considerazione per l’adozione 

di quello precedente282. Questa opzione ermeneutica sembra tuttavia opinabile, se non 

altro perché, attraverso una serie di proposte “a catena”, consente di pervenire 

all’applicazione della sorveglianza per un tempo indefinito, aggirando i limiti fissati 

dall’art. 8 cod. ant. 

 

7.3.2. Rapporti della sorveglianza speciale con lo stato di detenzione, con le misure di 

sicurezza e con gli istituti “premiali”. 

 

Per concludere l’analisi dei profili sostanziali di disciplina della sorveglianza 

speciale, occorre accennare brevemente alla sua interazione con gli altri istituti di diritto 

penale che incidono sulla libertà personale (misure cautelari, pene detentive, misure di 

sicurezza) o che comunque presuppongono una valutazione della pericolosità soggettiva 

(sospensione condizionale, misure alternative alla detenzione, pene sostitutive, benefici 

penitenziari). 

 

A) Per quanto attiene all’interazione della misura personale con lo stato di 

detenzione, la riforma del codice antimafia operata con l. n. 161/2017, codificando un 

consolidato orientamento giurisprudenziale, ha inserito i commi 2-bis e 2-ter all’art. 14, 

i quali prevedono una particolare causa di sospensione dell’esecuzione della sorveglianza 

 
282 Cfr., ex multis, C. cass., sez. VI, 27 novembre (dep. 12 dicembre) 2012, n. 47983, D’Alessandro, in CED 

Cassazione; C. cass., sez. VI, 7 giugno (dep. 9 luglio) 2012, n. 26820, Lunetto, in CED Cassazione; C. 

cass., sez. I, 24 settembre (dep. 29 ottobre) 2008, n. 40323, Infurna, in CED Cassazione; C. cass., sez. I, 18 

febbraio (dep. 16 aprile) 2004, n. 17901, Calvio, in CED Cassazione.  
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speciale nel caso in cui il soggetto sia sottoposto alla misura della custodia cautelare283 

oppure si trovi in stato di detenzione per espiazione della pena284.  

In caso di applicazione della custodia in carcere, il co. 2-bis si limita a precisare 

che la sorveglianza speciale comincia a decorrere di nuovo dopo la scarcerazione, a far 

data dalla consegna del verbale di (ri)sottoposizione agli obblighi285. 

Nel caso, invece, di detenzione per espiazione della pena il co. 2-ter impone al 

tribunale di verificare, una volta espiata una pena detentiva superiore ai due anni, la 

persistenza della pericolosità sociale, anche attraverso l’assunzione delle necessarie 

informazioni presso l’amministrazione penitenziaria, l’autorità di pubblica sicurezza e gli 

organi di polizia giudiziaria e, in caso di cessazione di tale status soggettivo, di revocare 

il provvedimento applicativo della misura. 

Come già anticipato, con il co. 2-ter il legislatore si è sforzato di adeguarsi alla 

ricordata pronuncia della Corte costituzionale, con la quale il Giudice delle leggi aveva 

 
283 La riforma ha dunque confermato quell’orientamento giurisprudenziale che, già prima del 2017, aveva 

escluso che la sopravvenuta applicazione di una misura cautelare diversa dalla custodia in carcere 

determinasse una sospensione della sorveglianza speciale: ciò era stato affermato con particolare 

riferimento alle misure dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, del divieto di espatrio e 

dell’obbligo di dimora. Cfr., ex multis, C. cass., sez. VI, 1° febbraio (dep. 6 marzo) 2017, n. 10931, 

D’Antoni, in CED Cassazione; C. cass., sez. I, 16 maggio (dep. 12 giugno) 2014, n. 24969, Aiello, in CED 

Cassazione; C. cass., sez. I, 1° luglio (dep. 8 luglio) 2008, n. 27811, Prudentino, in CED Cassazione; C. 

cass., sez. I, 22 giugno (dep. 12 luglio) 2007, n. 27677, Conocchia, in CED Cassazione; C. cass., sez. I, 29 

novembre 1999 (dep. 3 febbraio 2000), n. 6582, Spinelli, in CED Cassazione. In dottrina si è evidenziato 

come proprio questo ambivalente rapporto tra sorveglianza speciale e misure cautelari – incompatibilità 

esecutiva, in caso di custodia cautelare; assorbimento, in caso di cautele diverse dal carcere – pur 

«apprezzabile nel tentativo di valorizzare un’autentica logica di prevenzione, non sfugg[e] all’equivoco di 

fondo che permane e interessa tutto il sistema delle misure, nominalmente preventive, ma obliquamente e 

subdolamente punitive». Cfr. A. A. HAYO, L’ambigua natura della sorveglianza speciale, tra prevenzione 

e sanzione, in Cass. pen., 2018, n. 1, p. 324. 
284 Con il nuovo co. 2-ter il legislatore ha confermato la piena compatibilità applicativa tra la misura di 

prevenzione personale e l’espiazione della pena detentiva, già affermata nel 2007 dalle sezioni unite Gallo 

(v. nota 199). Va ricordato, inoltre, che la Cassazione ha in più occasioni ribadito la compatibilità della 

sorveglianza speciale anche con la pena dell’ergastolo. Tra le molte, cfr.: C. cass., sez. VI, 27 giugno (dep. 

10 settembre) 2018, n. 40270, Tripodi, in CED Cassazione; C. cass., sez. VI, 6 dicembre (dep. 21 dicembre) 

2012, n. 49881, Lauria, in CED Cassazione; C. cass., sez. I, 1° dicembre 2000 (dep. 9 aprile 2001), n. 

14356, Foti, in CED Cassazione.  
285 La necessità della consegna di un nuovo verbale di sottoposizione agli obblighi all’atto della 

scarcerazione trova conferma sia nel tenore letterale dell’art. 14, co. 2-bis, cod. ant., sia nella funzione di 

garanzia che un tale atto svolge, giacché esso consente al sorvegliato speciale di sapere con certezza la data 

di ripresa della misura personale. Ritengono necessaria, ai fini della ripresa della misura, la consegna del 

nuovo verbale: D. GUIDI, Sorveglianza speciale, cit., pp. 318-9; F. MENDITTO, Le misure di prevenzione 

personali e patrimoniali (2019), cit., p. 381; C. VISCONTI, G. TONA, Nuove pericolosità e nuove misure di 

prevenzione, cit., p. 16. 
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dichiarato l’illegittimità dell’art. 12 l. n. 1423/1956 nella parte in cui non prevedeva una 

verifica da parte del giudice della persistenza della pericolosità del proposto in seguito 

all’espiazione della pena detentiva [supra, 7.1.2.]. Tuttavia, la fissazione di una soglia 

minima di due anni non appare perfettamente in linea con le argomentazioni dei giudici 

costituzionali, i quali avevano ritenuto non necessario un nuovo accertamento di 

pericolosità in caso di detenzione di brevissima durata (dell’ordine, cioè, di pochi 

giorni)286. Sicché sembra esservi margine per la proposizione di una nuova questione di 

costituzionalità dell’art. 14, co. 2-ter, cod. ant. in relazione al termine minimo di due anni. 

Inoltre, l’art. 15, co. 1, cod. ant. esclude che il tempo trascorso in custodia 

cautelare seguita da una condanna ovvero il tempo trascorso in espiazione di pena 

detentiva possa essere computato nella durata dell’obbligo di soggiorno.  

Con un ragionamento a contrario, partendo dalla predetta disposizione la 

giurisprudenza ha ritenuto che il periodo trascorso in custodia cautelare non seguito da 

una condanna deve essere scomputato dalla durata residua della misura di prevenzione287. 

 

B) L’art. 13 cod. ant. enuclea, invece, un principio di prevalenza delle misure di 

sicurezza sulla misura della sorveglianza speciale “semplice”. In particolare, viene 

previsto che, durante l’esecuzione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà 

vigilata, non si può «far luogo» alla sorveglianza speciale e, se questa è stata pronunciata, 

ne cessano immediatamente gli effetti: il pur non limpido tenore letterale della norma 

sembra deporre nel senso non già di una mera sospensione della misura preventiva, bensì 

di un suo “assorbimento” nella misura di sicurezza288. Ciò evidentemente non toglie che, 

 
286 C. cost., sent. 2-6 dicembre 2013, n. 291, cit., nella quale si legge che «resterà rimessa all’applicazione 

giudiziale l’individuazione delle ipotesi nelle quali la reiterazione della verifica della pericolosità sociale 

potrà essere ragionevolmente omessa, a fronte della brevità del periodo di differimento dell’esecuzione 

della misura di prevenzione (si pensi al caso limite in cui la persona alla quale la misura è stata applicata si 

trovi a dover scontare solo pochi giorni di pena detentiva)». 
287 Cfr., ex multis, C. cass., sez. I, 13 novembre (dep. 23 novembre) 2007, n. 43682, Manzi, in CED 

Cassazione; C. cass., sez. I, 14 novembre (dep. 18 dicembre) 2006, 41316, Cuturello, in CED Cassazione; 

C. cass., sez. I, 24 ottobre (dep. 16 novembre) 2006, n. 37835, Dieni, in CED Cassazione; C. cass., sez. VI, 

14 maggio (dep. 25 settembre) 2003, n. 36760, Brunetto, in CED Cassazione. 
288 R. MAGI, Art. 13, in M. F. Cortesi (coordinato da), Commentario breve al codice antimafia e alle altre 

procedure di prevenzione, diretto da G. Spangher, A. Marandola, Milano, 2019, p. 59, il quale argomenta 

che «[i]l fatto che il legislatore non parli, in tal caso, di ‘sospensione’ della sorveglianza speciale (come 

nella ipotesi di stato detentivo per custodia cautelare o espiazione pena) determina, come tesi preferibile, 

quella dell’assorbimento della esigenza specialpreventiva nella esecuzione della sola misura di sicurezza, 
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una volta esaurita l’esecuzione della misura di sicurezza, possa farsi luogo 

all’applicazione della misura di prevenzione in ragione del riscontro di nuovi indici di 

pericolosità. 

La giurisprudenza prevalente ha tuttavia escluso che dall’art. 13 possa ricavarsi 

un principio di carattere generale secondo il quale sarebbe sempre vietata l’applicazione, 

nei confronti dello stesso soggetto, della sorveglianza speciale e di una misura di 

sicurezza detentiva o della libertà vigilata e, conseguentemente, ha ritenuto la piena liceità 

della loro applicazione congiunta, affermando che la regola de qua ne vieta soltanto 

l’esecuzione simultanea289. 

Una regola speciale è dettata dall’art. 15, co. 2, cod. ant. per il caso in cui alla 

sorveglianza speciale sia aggiunto l’obbligo di soggiorno290: in particolare, quest’ultimo 

cessa di diritto in caso di sopravvenuta applicazione di una misura di sicurezza detentiva. 

Se, invece, la misura di sicurezza è quella della libertà vigilata, trova prioritaria 

esecuzione la sorveglianza speciale, con la precisazione che la misura post delictum non 

resta assorbita e, dunque, viene eseguita dopo la cessazione dell’obbligo o del divieto di 

soggiorno291. 

 

C) Resta, infine, da valutare l’interazione della sorveglianza speciale con tutti 

quegli altri istituti di diritto penale che presuppongono una valutazione della pericolosità 

sociale. 

 
sicché una volta cessata la misura di sicurezza il soggetto in questione non potrà essere sottoposto alla 

sorveglianza speciale». 
289 In altri termini, secondo la giurisprudenza l’art. 13 cod. ant. definirebbe un’ipotesi di sospensione 

dell’esecuzione della sorveglianza speciale “semplice” nel caso di applicazione di una delle misure di 

sicurezza richiamate dallo stesso articolo. Cfr., ex multis, C. cass., sez. I, 12 settembre 2017 (dep. 5 febbraio 

2018), n. 5323, Ruggiero, in CED Cassazione; C. cass., sez. V, 3 febbraio (dep. 29 agosto) 2017, n. 39534, 

Tumminia, in CED Cassazione; C. cass., sez. I, 7 febbraio (dep. 12 marzo) 2001, n. 10165, Macrì, in CED 

Cassazione; C. cass., sez. V, 25 settembre (dep. 10 novembre) 2000, n. 4063, Crea; C. cass., 27 maggio 

(dep. 8 luglio) 1998, n. 3095, Buda, in CED Cassazione. 
290 Nel silenzio della legge, la Cassazione ha esteso in via interpretativa la disciplina di cui all’art. 15, co. 

2, cod. ant. al sorvegliato speciale con divieto di soggiorno: cfr. C. cass., sez. I, 6 marzo (dep. 31 marzo) 

1992, n. 1080, Raia, in CED Cassazione. Inoltre, la dottrina ha ritenuto che la medesima regola debba 

trovare applicazione anche nei confronti dei destinatari della misura personale integrata dal divieto ex art. 

8, co. 5, di avvicinarsi a determinati luoghi. Cfr. R. MAGI, Art. 15, in M. F. Cortesi (coordinato da), 

Commentario breve al codice antimafia e alle altre procedure di prevenzione, diretto da G. Spangher, A. 

Marandola, Milano, 2019, p. 65. 
291 Cfr. C. cass., sez. I, 26 gennaio (dep. 22 novembre) 2016, n. 49581, Polito, in CED Cassazione; C. cass., 

sez. I, 20 gennaio (dep. 10 febbraio) 2009, n. 5634, Musacco, in CED Cassazione. 
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In primo luogo, ci si è interrogati in merito alla possibilità di un “travaso” della 

valutazione di pericolosità sociale, nell’ambito dei rapporti tra misura di prevenzione 

personale e sospensione condizionale della pena292. Per quanto riguarda il caso in cui la 

sorveglianza speciale segua alla sospensione condizionale, la risposta sembra essere 

positiva: anzitutto, perché la concessione del beneficio in parola implica una valutazione 

negativa della pericolosità sociale, dovendo il giudice presumere, a norma dell’art. 164 

c.p., che «il colpevole si asterrà dal commettere nuovi reati»; inoltre, perché l’art. 166, 

co. 2, c.p. esclude espressamente che la condanna a pena sospesa possa costituire «di per 

sé sola» un valido presupposto di applicazione della sorveglianza speciale. Dal canto suo, 

anche la Cassazione ha reputato «inconciliabile con il presupposto della misura di 

prevenzione» la previa concessione della sospensione condizionale293, precisando tuttavia 

che il disposto dell’art. 166, co. 2, c.p. non impedisce al giudice della prevenzione di 

valutare, ai fini dell’accertamento della pericolosità, «gli elementi fattuali desumibili dal 

giudizio penale conclusosi con la suddetta condanna, unitamente ad altri e diversi 

elementi che risultino “aliunde” desumibili»294. 

Pur in assenza di esplicite disposizioni normative e di pronunce giurisprudenziali, 

anche nell’opposto caso in cui la sospensione condizionale della pena sia successiva 

all’applicazione della misura di prevenzione sembra praticabile il “travaso” della 

 
292 Cfr. F. BASILE, Esiste una nozione ontologicamente unitaria di pericolosità sociale?, cit., p. 963 ss. In 

particolare, l’A. ritiene che le valutazioni in merito alla pericolosità sociale effettuate in sede di applicazione 

della sospensione condizionale della pena siano comunicabili in sede di prevenzione, con la conseguenza 

che – a meno di non riscontrare ulteriori e diversi indici di futura commissione di reati – la misura di 

prevenzione personale non potrebbe trovare (più) applicazione nei confronti di un condannato a pena 

condizionalmente sospesa. 
293 C. cass., sez. V, 11 luglio (dep. 29 settembre) 2006, n. 32522, Di Lernia, in CED Cassazione. 
294 C. cass., sez. VI, 11 novembre 2014 (dep. 12 gennaio 2015), n. 921, Gelsomino, in CED Cassazione. In 

senso conforme: C. cass., sez. I, 18 febbraio (dep. 12 giugno) 2014, n. 24939, Salamone, in CED 

Cassazione; C. cass., sez. II, 25 maggio (dep. 6 giugno) 2013, n. 24972, Orabona, in CED Cassazione. 

Secondo F. BASILE, Esiste una nozione ontologicamente unitaria di pericolosità sociale?, cit., p. 966, la 

contraddizione rispetto alla pronuncia del 2006 «è solo apparente in quanto è del tutto ragionevole, e da 

nessuno mai seriamente messo in discussione, che se il giudice della prevenzione è venuto a conoscenza di 

elementi diversi e ulteriori rispetto a quelli conosciuti dal giudice del processo penale, ben potrà fondare su 

questi elementi la valutazione di pericolosità sociale del proposto: con la sola precisazione, altrettanto 

ragionevole, che questi diversi e ulteriori elementi non solo andrebbero debitamente provati nel 

procedimento di prevenzione, ma soprattutto dovrebbero essere di rilevanza tale da “sopravanzare” il peso 

della prognosi di non recidivismo emessa dal giudice del processo penale». 
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valutazione di (non) pericolosità, con la conseguenza che il sorvegliato speciale avrebbe 

ottime chances di ottenere la revoca della misura295. 

In secondo luogo, occorre chiedersi quale sia il rapporto tra lo status di sorvegliato 

speciale e la misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, 

ovvero tra detto status e il beneficio della liberazione anticipata. Nel silenzio della legge, 

la più recente giurisprudenza di legittimità sembra essersi orientata verso la compatibilità 

della misura personale con l’istituto di cui all’art. 47 o.p., sulla base dell’argomento che 

il giudice della prevenzione può sempre desumere la pericolosità del soggetto da elementi 

ulteriori e diversi rispetto a quelli presi in considerazione dal giudice della sorveglianza 

nel momento della concessione della misura alternativa alla detenzione296. Per quanto 

attiene, invece, alla liberazione condizionale, la Corte di cassazione ha escluso che la 

condizione di sorvegliato speciale possa precludere l’operatività del beneficio 

penitenziario di cui all’art. 54 o.p., posto che i parametri di valutazione propri del giudizio 

di prevenzione sono diversi rispetto a quelli ai quali bisogna fare riferimento ai fini della 

concessione o meno del beneficio anzidetto297. 

 

7.4. Il quadro di garanzie costituzionali e convenzionali. 

 

Siamo consapevoli del fatto che tentare di ricostruire l’assetto di garanzie che 

sorregge il sistema di prevenzione è un’impresa che meriterebbe un’autonoma trattazione. 

Per tale ragione, in considerazione delle limitate forze di chi scrive e soprattutto avuto 

 
295 V. ancora F. BASILE, Esiste una nozione ontologicamente unitaria di pericolosità sociale?, cit., p. 967, 

il quale correttamente osserva che «se un giudice ha riconosciuto che Tizio si asterrà dal commettere in 

futuro reati, significa che Tizio non è (più) socialmente pericoloso, con conseguente venir meno del 

presupposto per l’applicazione della misura di prevenzione personale», ed aggiunge che «[i]n una siffatta 

ipotesi, peraltro, il possibile rilievo di elementi “diversi e ulteriori” è pressoché nullo, giacché tali elementi 

dovrebbero collocarsi nello spazio temporale, presumibilmente minimo, intercorrente tra concessione della 

sospensione condizionale della pena e richiesta di revoca della misura di prevenzione personale». 
296 C. cass., sez. I, 10 ottobre (dep. 8 novembre) 2013, n. 45277, Grillo, in CED Cassazione. In senso 

difforme, cfr. C. cass., sez. I, 12 novembre (dep. 7 dicembre) 1999, n. 6213, Caliendo, in CED Cassazione, 

nella quale condivisibilmente si ravvisava «una incompatibilità logico-giuridica» tra le misure di 

prevenzione personali e l’istituto dell’affidamento in prova ai servizi sociali e, conseguentemente, si 

affermava che «quando sia in corso la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, le 

valutazioni circa l’eventuale misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., nei confronti del 

medesimo soggetto [debbono] essere fatte dal giudice dopo la fine del trattamento, al fine di accertare la 

persistente attualità delle condizioni legittimatrici della misura di prevenzione». 
297 C. cass., sez. I, 13 aprile (dep. 13 maggio) 1994, n. 1679, Corsaro, in CED Cassazione. 
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riguardo allo specifico oggetto della presente ricerca, nelle poche pagine che seguono ci 

limiteremo a riassumere lo “stato dell’arte” dei principi che governano il diritto 

preventivo e, in particolare, la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. 

Abbiamo visto che, a partire dall’entrata in vigore della Costituzione 

repubblicana, gli interpreti si sono interrogati in merito alla qualificazione giuridica e alla 

collocazione sistematica delle misure di prevenzione ante delictum, dando vita ad un 

serrato dibattito in merito alla loro problematica compatibilità costituzionale; dibattito 

che, ad oggi, può dirsi tutt’altro che esaurito298 [supra, cap. I, 4.2.]. 

Abbiamo visto, poi, che fin dalle sue prime pronunce, la Corte costituzionale ha 

ricavato da una lettura sistematica degli artt. 13, 16, 17 e 25, co. 3, Cost. un «principio di 

prevenzione e di sicurezza sociale», il quale è valso a giustificare l’esistenza nel nostro 

ordinamento di un complesso di misure svincolate dall’accertamento di reati e incidenti 

in vario modo sui diritti di libertà dell’individuo299 [supra, cap. I, 4.3., 9.1.]. 

Va peraltro ricordato che, se per lungo tempo il Giudice delle leggi si è più che 

altro limitato a richiamare il suddetto principio senza tuttavia illustrarne i contenuti ed i 

limiti300, con una sentenza del 2003 i giudici costituzionali hanno offerto alcune 

 
298 Oltre a quanto già riportato nel capitolo precedente, si rinvia, anche per i richiami bibliografici, a: G. 

AMATO, Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale, cit., p. 499 ss.; A. BARBERA, I principi 

costituzionali della libertà personale, cit., p. 219 ss.; F. BRICOLA, Forme di tutela «ante-delictum», cit., p. 

64 ss.; A. CELOTTO, La prevenzione speciale, i principi costituzionali e le garanzie europee, cit., p. 27 ss.; 

G. CORSO, L’ordine pubblico, cit., p. 334 ss.; G. P. DOLSO, Le misure di prevenzione tra giurisprudenza 

costituzionale e giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Arch. pen., 2017, n. 3, p. 9 ss.; 

ID., Le misure di prevenzione personali nell’ordinamento costituzionale, in F. Fiorentin (a cura di), Misure 

di prevenzione personali e patrimoniali, Torino, 2018, p. 55 ss.; L. ELIA, Libertà personale e misure di 

prevenzione, cit., p. 7 ss.; G. FIANDACA, voce Misure di prevenzione (profili sostanziali), cit., p. 111 ss.; E. 

GALLO, voce Misure di prevenzione, cit., p. 2 ss.; R. GUERRINI, L. MAZZA, S. RIONDATO, Le misure di 

prevenzione, cit., p. 21 ss.; V. MAIELLO, La prevenzione ante delictum: lineamenti generali, cit., p. 308 ss.; 

G. NEPPI MODONA, L. VIOLANTE, Poteri dello Stato e sistema penale, cit., p. 499 ss.; D. PETRINI, La 

prevenzione inutile, cit., p. 170 ss.; F. PALAZZO, Il principio di determinatezza nel diritto penale, cit., pp. 

238-247. 
299 C. cost., sent. 20 aprile-5 maggio 1959, n. 27, cit. 
300 Su questo aspetto v. G. P. DOLSO, Misure di prevenzione e Costituzione, in F. Fiorentin (a cura di), Le 

misure di prevenzione, Torino, 2006, p. 33. In particolare, a proposito della giurisprudenza costituzionale 

posteriore alla sent. n. 27/1959, l’A. osserva che: «nella giurisprudenza successiva, non peraltro priva […] 

di indicazioni interpretative di varia natura e portata, viene ad ogni modo tenuta ferma l’impostazione di 

principio contenuta nella pronuncia del 1959, decisamente orientata alla salvaguardia del sistema di 

prevenzione […]. Il tema del fondamento delle misure viene quindi 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». 
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importanti indicazioni in merito al bilanciamento che deve essere operato dal legislatore 

tra l’esigenza di prevenzione della criminalità e quella di tutela dei diritti 

costituzionalmente riconosciuti. In particolare, in quell’occasione la Consulta ha 

esplicitato la necessità che «il legislatore eserciti la sua discrezionalità in modo 

equilibrato, per ‘minimizzare’ i costi dell’attività di prevenzione, cioè per rendere le 

misure in questione, ferma la loro efficacia allo scopo per cui sono legittimamente 

previste, le meno incidenti possibili sugli altri diritti costituzionali coinvolti», posto che 

«l’esercizio dei diritti costituzionali non può essere sacrificato oltre la soglia minima resa 

necessaria dalle misure medesime, cioè dalle esigenze in vista delle quali essa sia 

legittimamente prevista e disposta»301. 

Come è stato correttamente osservato, la sentenza del 2003 assume particolare 

rilievo nella misura in cui suggerisce di ricorrere (anche) al canone della proporzionalità 

per valutare la conformità alla Costituzione delle misure di prevenzione302: in 

quest’ottica, che sembra postulare il carattere eccezionale delle misure ante delictum, 

«dovrebbero ritenersi ammissibili solo quelle limitazioni dei diritti che sono strettamente 

richieste per rendere efficace la misura adottata»; e, per contro, «tutte le altre che non 

sono strettamente funzionali rispetto al raggiungimento delle finalità insite nelle misure 

di prevenzione, potrebbero essere sospettate di illegittimità costituzionale»303. 

Abbiamo visto, infine, che nemmeno la Corte europea ha mai giudicato di per sé 

contrastanti con i diritti riconosciuti dalla Convenzione quelle misure predisposte dagli 

ordinamenti nazionali per prevenire e contenere gravi fenomeni criminali304 [supra, cap. 

I, 14.1.]. 

Tanto premesso in generale in merito alla astratta possibilità per l’ordinamento di 

dotarsi di un sistema di prevenzione dei reati, occorre verificare quale sia il particolare 

statuto garantistico della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. 

 
301 C. cost., sent. 1° ottobre-7 ottobre 2003, n. 309, in Giur. cost., 2003, p. 2912. 
302 G. P. DOLSO, Le misure di prevenzione tra giurisprudenza costituzionale e giurisprudenza della Corte 

europea dei diritti dell’uomo, cit., p. 21. 
303 F. FIORENTIN, Le misure di prevenzione personali, pp. 18-19. 
304 Si rimanda, per i riferimenti giurisprudenziali e per le relative citazioni, alla nota 336 del capitolo I.  
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A parte la rilevante ma isolata eccezione rappresentata dal caso Guzzardi, che 

invero presentava dei connotati fattuali molto particolari305, la Corte di Strasburgo ha 

sempre ritenuto che il diritto su cui incide la sorveglianza speciale sia quello tutelato 

dall’art. 2 Prot. 4 CEDU, ossia la libertà di circolazione306. Ai sensi del § 3 della citata 

disposizione, perché un’interferenza con tale libertà possa dirsi convenzionalmente 

legittima, è richiesto un triplice ordine di condizioni307: anzitutto, deve essere rispettata 

la riserva di legge che – come costantemente ribadito dai giudici europei – non si riduce 

alla mera esistenza di una “base legale”, occorrendo al contrario che siano soddisfatti i 

requisiti qualitativi della “accessibilità” e della “prevedibilità” del dato normativo308; 

inoltre, la misura deve essere funzionale al perseguimento di una delle esigenze 

specificamente indicate dalla norma309; infine, la misura deve essere necessaria 

all’interno di una società democratica, e cioè proporzionata rispetto al caso concreto310. 

In presenza di questi tre requisiti, lo Stato può legittimamente incidere sulla libertà di 

circolazione del singolo; e può farlo, si badi bene, senza il necessario coinvolgimento di 

un giudice. 

 
305 Come si ricorderà, infatti, in quell’occasione la Corte edu aveva riconosciuto una violazione della libertà 

personale tutelata dall’art. 5 Cedu, in ragione delle particolari modalità con le quali la misura era stata 

eseguita nel caso concreto. Si rinvia alla nota 335 del capitolo I. 
306 Cfr. Comm. edu, 27 maggio 1991, Ciancimino c. Italia; C. edu, sent. 22 febbraio 1994, Raimondo c. 

Italia; C. edu, grande camera, sent. 6 aprile 2000, Labita c. Italia; C. edu, sez. III, sent. 1° luglio 2004, 

Sante Santoro c. Italia; C. edu, sez. II, 20 aprile 2010, sent. Villa c. Italia; C. edu, sez. II, dec. 8 ottobre 

2013, S.M. c. Italia. Tutte le sentenze menzionate in questa nota sono reperibili sul sito 

https://hudoc.echr.coe.int. 
307 Per una disamina dell’art. 2 Prot. 4 CEDU si rimanda a: C. FAVILLI, Art. 2 Protocollo 4, in S. Bartole, 

P. De Sena, V. Zagrebelsky (a cura di), Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, 

Padova, 2012, p. 859; C. GRABENWARTER, European convention on human rights: commentary, Oxford, 

2014, p. 411; D. HARRIS, M. O’BOYLE, C. WARBRICK, Law of the European Convention on Human Rights, 

Oxford, 2018, p. 943; F. VIGANÒ, Art. 2 Prot. 4, in G. Ubertis, F. Viganò (a cura di), Corte di Strasburgo 

e giustizia penale, Torino, 2016, p. 353. 
308 Come abbiamo già più volte detto, è stata proprio la carenza di precisione e, per ciò, di prevedibilità a 

determinare la condanna dell’Italia nel caso De Tommaso [supra, cap. I, 14.1.; supra, 2.1. e 2.2.]. 
309 Ricordiamo che ai sensi del par. 3 dell’art. 2 Prot. 4 CEDU, tali controinteressi sono: a) la sicurezza 

nazionale; b) la pubblica sicurezza; c) il mantenimento dell’ordine pubblico; d) la prevenzione delle 

infrazioni penali; e) la protezione della salute o della morale; f) la protezione dei diritti e libertà altrui.  
310 Come osserva F. VIGANÒ, Art. 2 Prot. 4, cit., p. 358, il requisito della “necessità in una società 

democratica” «implica una connessione razionale tra la misura e la finalità perseguita» e presuppone «un 

test di proporzionalità in senso lato della misura nel caso concreto», mirante a verificare che l’interferenza 

con il diritto in gioco non sia maggiore di quanto necessario per perseguire tale finalità. 

https://hudoc.echr.coe.int/
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Adottando una nozione lata di libertà personale311, la Corte costituzionale ha 

invece sempre giudicato la misura della sorveglianza speciale al metro dell’art. 13 Cost., 

il quale subordina ogni restrizione di tale libertà fondamentale al duplice vincolo della 

riserva assoluta di legge e della riserva di giurisdizione312. In particolare, la recente 

sentenza n. 24/2019 ha precisato che la riconduzione della misura preventiva de qua 

nell’alveo della libertà personale impone il rispetto delle garanzie di una «idonea base 

legale», della «necessaria proporzionalità (…) rispetto ai legittimi obiettivi di 

prevenzione dei reati», nonché della riserva di giurisdizione, in tal modo attribuendo «un 

livello di tutela ai diritti fondamentali dei destinatari della misura della sorveglianza 

speciale (…) che è superiore a quello assicurato in sede europea»313. 

Ricapitolando, il quadro garantistico che ad oggi circonda la sorveglianza speciale 

si compone di: 

‒ riserva assoluta di legge, la quale deve disciplinare «i casi e i modi» della limitazione 

della libertà personale. Detta base legale, pur caratterizzandosi per un «diverso rigore (…) 

rispetto alla previsione dei reati e alla irrogazione delle pene»314, deve nondimeno definire 

delle fattispecie che consentano «di individuare la o le condotte dal cui accertamento nel 

caso concreto possa fondatamente dedursi un giudizio prognostico, per ciò stesso rivolto 

 
311 Alla tradizionale nozione ristretta di libertà personale – intesa come libertà dagli arresti, il c.d. writ of 

habeas corpus – se ne è nel tempo affiancata un’altra maggiormente comprensiva, basata sul criterio della 

“degradazione giuridica”: secondo questa impostazione, rientrano nella sfera applicativa dell’art. 13 Cost. 

non soltanto le coercizioni fisiche, ma anche tutte le imposizioni di obblighi e divieti. In materia di 

prevenzione, tale criterio è stato fatto proprio da C. cost., sent. 19 giugno 1956, n. 11, cit.; C. cost., sent. 

20-30 giugno 1964, n. 68, in Giur. cost., 1964, p. 715; C. cost., 29-31 maggio 1995, n. 210, in Giur. cost., 

1995, p. 1586. In dottrina, per tutti, v.: R. BIN, Diritto costituzionale, XX ed., Torino, 2018, p. 548 ss.; R. 

D’ALESSIO, Art. 13, in V. Crisafulli, L. Paladin (a cura di), Commentario breve alla Costituzione, Padova, 

1990, p. 80. 
312 Cfr. C. cost., sent. 4-23 marzo 1964, n. 23, cit.; C. cost., sent. 9-14 gennaio 1974, n. 3, in Giur. cost., 

1974, p. 11; C. cost., sent. 7-21 maggio 1975, n. 113, in Giur. cost., 1975, p. 1238; C. cost., sent. 16-22 

dicembre 1980, n. 177, cit.; C. cost., sent. 24 gennaio-27 febbraio 2019, n. 24, cit. 
313 C. cost., sent. 24 gennaio-27 febbraio 2019, n. 24, cit., § 9.7.3. 
314 C. cost., sent. 4-23 marzo 1964, n. 23, cit. In termini analoghi, nella sent. n. 24/2019 si legge che  

«allorché si versi – come nelle questioni ora all’esame – al di fuori della materia penale, non può del tutto 

escludersi che l’esigenza di predeterminazione delle condizioni in presenza delle quali può legittimamente 

limitarsi un diritto costituzionalmente e convenzionalmente protetto possa essere soddisfatta anche sulla 

base dell’interpretazione, fornita da una giurisprudenza costante e uniforme, di disposizioni legislative pure 

caratterizzate dall’uso di clausole generali, o comunque da formule connotate in origine da un certo grado 

di imprecisione». 
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all’avvenire» e che contengano un «riferimento, implicito o esplicito» ai comportamenti 

criminosi che si intendono prevenire315; 

‒ proporzionalità della risposta preventiva rispetto ai reati o alle categorie di reati che 

la misura intende contenere; 

‒ riserva di giurisdizione. 

Per concludere, sia consentito di esprimere qualche perplessità rispetto 

all’individuazione dell’art. 13 Cost. come unico parametro di costituzionalità della misura 

di prevenzione in esame. Come si è visto, infatti, l’attuale disciplina della sorveglianza 

speciale impatta non solo sulla libertà personale (pur intesa in senso ampio), ma anche su 

(diverse) altre libertà costituzionalmente garantite, come ad es. sui diritti politici, sulla 

libertà d’iniziativa economica, ecc. [supra, 7.2.2., 7.2.3., 7.2.4.]: a fronte della poliedricità 

degli effetti della misura in questione, sarebbe allora forse opportuno operare uno 

scrutinio di costituzionalità più allargato, che non riduca tali molteplici incapacitazioni a 

mere “sfaccettature” della libertà personale, ma che al contrario valorizzi l’autonoma 

dignità che la nostra Carta costituzionale riconosce a ciascun diritto compresso dalla 

sorveglianza speciale.  

A questa obiezione si potrebbe forse rispondere che le garanzie “forti” previste 

dall’art. 13 Cost. attraggono e proteggono anche i diritti e le libertà “minori” compressi 

dalla sorveglianza speciale. 

È, questa, una risposta senz’altro “tranquillizzante” perché consente di 

incrementare il livello di tutela dei diritti per i quali la Costituzione prevede minori 

garanzie; ma a nostro avviso non può essere risolutiva. A ben vedere, è lecito domandarsi 

cosa accadrebbe se il legislatore modificasse la sorveglianza speciale nei suoi contenuti 

essenziali, sostituendo il diritto inciso “in via principale” (la compressione potrebbe 

riguardare non più la libertà personale ma, ad es., la libertà di iniziativa economica, il 

diritto al lavoro, ecc.). In queste diverse ipotesi, il diritto “principale” in gioco risulta 

protetto con minore intensità rispetto alla libertà personale: senza entrare nel merito della 

disciplina prevista dalla Carta fondamentale in relazione a ogni singolo diritto, basti qui 

ricordare che, al di fuori degli artt. 13, 14, 15 e 21 Cost., non è imposta nessuna riserva 

di giurisdizione. In assenza di una precisa indicazione costituzionale, nulla osterebbe 

all’adozione di un modulo analogo a quello già attualmente previsto dalle misure del 

 
315 C. cost., sent. 20 aprile-5 maggio 1959, n. 27, cit. 
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foglio di via e dell’avviso orale, le quali sono applicate dal questore e non dall’autorità 

giudiziaria. Ci domandiamo però: siamo davvero disposti a riconoscere che la 

Costituzione consente di comprimere i diritti fondamentali, sulla base di semplici indizi 

della commissione di uno o più reati, in un’ottica di prevenzione praeter delictum (che 

poi altro non è se non una prevenzione praeter probationem delicti), per giunta senza la 

necessità dell’intervento di un giudice? 

Invero, quanto appena detto rimanda ad una questione ancora più complessa – che 

qui possiamo formulare solo in termini interrogativi – e cioè se davvero dalla nostra 

Costituzione possa ricavarsi un principio di prevenzione che consente di incidere così 

severamente e profondamente su un gran numero di libertà fondamentali senza il previo 

accertamento di un reato.   

 

 

8. La riabilitazione. 

 

Introdotta nel sistema di prevenzione con la l. n. 327/1988 sulla falsariga 

dell’omologo istituto disciplinato dagli artt. 178 c.p. ss.316, la riabilitazione è oggi 

disciplinata dall’art. 70 cod. ant., il quale prevede che dopo tre anni dalla cessazione della 

misura di prevenzione personale – ovvero dopo cinque anni, nel caso in cui la 

sorveglianza speciale sia stata applicata a soggetti inquadrati nelle categorie di cui all’art. 

4, lett. a) e b)317 – l’interessato possa ottenere «la cessazione di tutti gli effetti 

pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione nonché 

 
316 In questo senso G. PUGLISI, L. 3/8/1988 n. 327. Norme in materia di misure di prevenzione personali – 

Art. 15, in Leg. pen., 1989, p. 37, il quale evidenzia che l’istituto della riabilitazione nel settore del diritto 

della prevenzione «ricalca quello già esistente nell’ordinamento penale per quanto riguarda la 

denominazione, le condizioni, la competenza dell’organo preposto a concederla e la procedura in genere». 

Per un’analisi delle differenze che intercorrono tra la riabilitazione prevista dal codice penale e la 

riabilitazione del settore delle misure di prevenzione, si rimanda a F. FIORENTIN, La riabilitazione, in F. 

Fiorentin (a cura di), Misure di prevenzione personali e patrimoniali, Torino, 2018, pp. 333-336. 
317 In senso critico rispetto alla previsione di un diverso e più lungo termine per i soggetti di cui all’art. 4, 

lett. a) e b), cod. ant. L. FILIPPI, M. F. CORTESI, Il codice delle misure di prevenzione, cit., p. 231, i quali 

parlano di «una inspiegabile distonia di questo meccanismo con l’omologo istituto di cui all’art. 179 c.p. 

dettato in riferimento alla condotta penale, ove, anche per i delitti de quibus, si consente la riabilitazione 

decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia in altro modo estinta». 
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la cessazione dei divieti previsti dall’art. 67» qualora egli abbia dato «prova costante ed 

effettiva di buona condotta»318. 

Secondo la prevalente giurisprudenza, il presupposto della buona condotta 

«comporta una valutazione della personalità dell’istante, che deve essere compiuta sulla 

base di elementi sintomatici positivi», dai quali sia possibile evincere «un costante ed 

effettivo rispetto della legge e delle regole della convivenza sociale», nonché la 

progressiva conformazione «a un corretto modello di vita»319. A tal fine, il giudice potrà 

prendere in considerazione le informazioni delle forze dell’ordine, le eventuali condanne 

successive o l’eventuale applicazione di altre misure di prevenzione, il (mancato) 

pagamento della pena pecuniaria, la (mancata) sottoposizione a programmi trattamentali 

per curare la tossicodipendenza e, più in generale, lo “stile di vita” del soggetto320. 

Inoltre, in una recentissima pronuncia la Corte di cassazione si è spinta fino a 

richiedere una correlazione tra l’accertamento della buona condotta e le specifiche 

caratteristiche della categoria di pericolosità ascritta al prevenuto, affermando che «la 

formula della “buona condotta” [va] posta in relazione diretta con le caratteristiche 

assunte in concreto dalla “pericolosità sociale” che aveva giustificato l’applicazione della 

misura di prevenzione, nel senso che la buona condotta sottende, prima di tutto, 

l’eliminazione effettiva di quei fattori da cui aveva origine la pericolosità del soggetto»321. 

Il principio enunciato appare di particolare interesse nella misura in cui esso può essere 

interpretato come un’ulteriore conferma di quell’orientamento giurisprudenziale che 

ravvisa una tendenziale identità dell’oggetto nell’ambito delle due fasi (diagnostica e 

 
318 Sempre a norma dell’art. 70 cod. ant., la competenza a decidere sull’istanza di riabilitazione spetta alla 

corte d’appello nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria che ha disposto l’applicazione dell’ultima 

misura di prevenzione. Inoltre, trovano applicazione le norme del c.p.p. in materia di riabilitazione, in 

quanto compatibili.  
319 C. cass., sez. I, 23 gennaio (dep. 21 febbraio) 2019, n. 8030, D’Angelantonio, in CED Cassazione. Nello 

stesso senso, cfr.: C. cass., sez. VI, 16 gennaio (dep. 3 febbraio) 2014, n. 5164, Marigliano, in CED 

Cassazione; C. cass., sez. I, 2 ottobre (dep. 23 ottobre) 2008, n. 39809, Lombardo, in CED Cassazione; C. 

cass., sez. II, 25 giugno (dep. 17settembre) 2008, n. 35545, Gucciardi, in CED Cassazione; C. cass., 3 

dicembre 2002 (dep. 8 gennaio 2003), n. 196, Rega, in CED Cassazione.  
320 Cfr. F. FIORENTIN, La riabilitazione, cit., pp. 341-348. 
321 C. cass., sez. V, 8 gennaio (dep. 4 febbraio) 2019, n. 5530, Fileccia, in CED Cassazione. In particolare, 

la citata sentenza ha confermato l’ordinanza della corte d’appello – che aveva respinto l’istanza di 

riabilitazione presentata da un soggetto il quale, in passato affiliato a Cosa nostra, negli ultimi anni si era 

astenuto dalla commissione di ulteriori reati ed asseriva di aver interrotto gli incontri e le frequentazioni 

con i membri del clan mafioso – in ragione della mancata prova di una «reale rescissione del vincolo» da 

parte del ricorrente. 
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prognostica) dell’accertamento della pericolosità [supra, 7.1.2.]: come all’inquadramento 

in una categoria soggettiva deve seguire una prognosi di futura commissione di reati dello 

stesso tipo di quelli presi in considerazione dalla fattispecie, così la buona condotta deve 

essere primariamente valutata alla luce del venir meno proprio di quegli indici di 

pericolosità che hanno fondato l’applicazione della misura personale. Tale 

giurisprudenza, però, non dice nulla con riferimento al caso in cui il soggetto, non più 

inquadrabile, ad es., nell’art. 4, lett. a), cod. ant., continui ad essere “pericoloso” al metro 

di una fattispecie di pericolosità generica: in tale caso, è lecito chiedersi se, secondo 

quest’ultimo orientamento, sia possibile per il sorvegliato speciale ottenere comunque la 

riabilitazione o se, al contrario, il provvedimento riabilitativo sia impedito dal permanere 

della pericolosità sociale, sia pur diversamente connotata. 
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Sezione III 

Le misure di prevenzione patrimoniali 

 

SOMMARIO: 9. La confisca di prevenzione. – 9.1. La disgiunzione della confisca rispetto alle misure 

personali e la non necessità del requisito dell’attualità della pericolosità. – 9.2. I requisiti di applicazione 

della confisca. – 9.2.1. La disponibilità dei beni e la disciplina relativa alle intestazioni fittizie. – 9.2.2. I 

beni confiscabili. – 9.2.3. La (mancata) giustificazione della legittima provenienza. – 9.3. La confisca in 

caso di assenza o di morte del proposto. – 9.4. La confisca di valore. – 9.4.1. Generalità. – 9.4.2. In 

particolare, la confisca per equivalente di prevenzione. – 9.5. La natura della confisca e il suo statuto 

garantistico. – 9.5.1. – Il dibattito interno: considerazioni introduttive. – 9.5.2. Segue: il dibattito dottrinale, 

tra natura penale, preventiva e ripristinatoria. – 9.5.3. Segue: la posizione della Corte di cassazione. – 9.5.4. 

Segue: la ricostruzione dello statuto garantistico della confisca nella sentenza n. 24/2019. – 9.5.5. La 

posizione della Corte EDU. –  10. La cauzione: cenni. – 11. L’amministrazione giudiziaria dei beni 

personali: cenni. – 12. L’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle 

aziende. – 13. Il controllo giudiziario delle aziende. – 14. Riflessioni conclusive. 

 

 

9. La confisca di prevenzione. 

 

Come abbiamo visto [supra, cap. I, 8.2.3.], il legislatore del 1982 ha irrobustito 

l’armamentario del diritto di prevenzione mediante l’introduzione nella c.d. legge 

antimafia del 1965 degli istituti del sequestro e della confisca ante delictum, i quali 

consentono di ablare patrimoni di sospetta provenienza illecita pur in assenza di un previo 

accertamento della commissione di un reato all’esito di un processo penale.  

Secondo alcuni autori, la confisca di prevenzione costituisce un’«anomalia» 

giustificata da logiche emergenziali322. Bisogna anche riconoscere che tale novità ha 

rappresentato una vera “rivoluzione copernicana” nella lotta alla criminalità organizzata 

di tipo mafioso: grazie all’esperienza e all’intuizione dei magistrati più impegnati nelle 

indagini di mafia, si è infatti compreso che una delle migliori strategie di contrasto di 

questo pernicioso fenomeno criminale consiste nell’aggredire le ricchezze che sono state 

 
322 Cfr. L. FILIPPI, La confisca di prevenzione: un’anomalia tutta italiana, in Dir. pen. proc., 2005, p. 269 

ss. 
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illecitamente accumulate attraverso la commissione di gravi delitti e che vengono poi 

reinvestite in attività legali o illegali323. 

A dispetto del nomen del provvedimento che li ha introdotti e della loro 

collocazione topografica, il sequestro e la confisca di prevenzione non sono mai stati, 

nemmeno al momento della loro introduzione, delle misure esclusivamente antimafia. 

Come si ricorderà, infatti, prima attraverso l’art. 19 l. n. 152/1975 e poi con l’abrogazione 

dell’art. 14 l. n. 155/1990 ad opera del d.l. n. 92/2008, gli istituti in questione sono risultati 

da subito applicabili a (quasi) tutti i soggetti pericolosi presi in considerazione dal diritto 

preventivo [supra, cap. I, 7.1., 11.].  

Nella prassi applicativa, però, sequestro e confisca di prevenzione sono diventati 

solo in anni recenti – in particolare, in seguito alla disgiunzione delle misure patrimoniali 

da quelle personali – un formidabile mezzo di aggressione dei beni di sospetta 

provenienza illecita accumulati anche dagli autori di reati economici i quali, in ragione 

dei brevi termini prescrizionali e delle difficoltà connesse alla prova di questi particolari 

tipi di illeciti, non di rado riuscivano a sfuggire alla condanna in sede penale. 

 

9.1. La disgiunzione della confisca rispetto alle misure personali e la non necessità del 

requisito dell’attualità della pericolosità. 

 

Come abbiamo visto, la confisca di prevenzione di cui all’art. 24 cod. ant. può 

essere applicata nei confronti di uno dei soggetti richiamati dall’art. 16 del medesimo 

codice, con la sola esclusione, a far data da gennaio 2019, di coloro che sono inquadrabili 

nella categoria di pericolosità generica di cui all’art. 1, lett. a): come sappiamo, infatti, la 

suddetta fattispecie è stata espunta dall’art. 16 ad opera della Corte costituzionale [supra, 

1., 2.1.3.]. 

Si ricorderà anche che, al tempo della sua introduzione con la legge Rognoni-La 

Torre, la confisca in questione aveva carattere accessorio rispetto alla misura personale 

della sorveglianza speciale [supra, cap. I, 8.2.3.] e che solo con i c.d. “pacchetti sicurezza” 

del biennio 2008-2009 si è sancita l’autonomia della prevenzione patrimoniale, la quale 

può oggi essere attivata anche a prescindere dall’applicabilità della misura personale 

[supra, cap. I, 11.1.]. 

 
323 In questi termini E. GALLO, voce Misure di prevenzione, cit., p. 30. 
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La suddetta regola è poi confluita nel codice antimafia il quale, a norma dell’art. 

18, co. 1, cod. ant., dispone che «[l]e misure di prevenzione personali e patrimoniali 

possono essere richieste e applicate disgiuntamente»; viene precisato, inoltre, che il 

sequestro e la confisca possono essere disposti «indipendentemente dalla pericolosità 

sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della 

misura di prevenzione». 

Ai fini dell’applicazione della misura patrimoniale è dunque sufficiente – insieme 

ai requisiti che andremo subito ad illustrare [infra, 9.2.] – l’inquadramento del soggetto, 

in termini di attualità o anche solo limitatamente ad un periodo del passato, in una delle 

categorie soggettive di pericolosità, mentre non è richiesto il requisito dell’attualità della 

pericolosità sociale. 

 

9.2. I requisiti di applicazione della confisca. 

 

Il contenuto della misura di prevenzione patrimoniale è individuato dagli artt. 20 

e 24 cod. ant. nei beni di cui il proposto non è in grado di giustificare la provenienza e di 

cui risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo per un valore sproporzionato rispetto al 

proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica, nonché in quelli che risultino 

essere il frutto o il reimpiego di attività illecite. 

 

9.2.1. La disponibilità dei beni e la disciplina relativa alle intestazioni fittizie. 

 

Anzitutto, sono passibili di confisca ai sensi dell’art. 24 cod. ant. soltanto i beni di 

cui il soggetto, «anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere il titolare o 

avere la disponibilità a qualsiasi titolo»324. 

Il codice antimafia accoglie dunque una nozione “ampia” di disponibilità, che 

mira a superare il dato formale della titolarità per «cogliere le “relazioni di fatto” che 

 
324 Analogamente, ai sensi dell’art. 20 cod. ant. si può procedere al sequestro dei beni di cui il proposto 

«risulta poter disporre, direttamente o indirettamente». Pur non essendovi una perfetta sovrapposizione 

degli artt. 20 e 24 in parte qua, si ritiene generalmente che le due espressioni facciano riferimento alla 

medesima concezione “ampia” di disponibilità della res ablanda da parte del soggetto. 
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avvincono uti dominus» il proposto a determinati beni325. Nello stesso senso, in 

giurisprudenza si è affermato che il concetto di disponibilità rilevante ai fini della confisca 

di prevenzione «comprende una gamma di ipotesi diversificate che possono 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 cui soggiace il terzo titolare del bene nei 

confronti del sottoposto alla misura di sicurezza personale»326. 

Più precisamente, per “disponibilità diretta” deve intendersi la titolarità del bene 

secondo le ordinarie categorie giuridico-formali previste dal codice civile327, mentre il 

concetto di “disponibilità indiretta”, per orientamento giurisprudenziale costante, «non 

può ritenersi limitato alla mera relazione naturalistica o di fatto con il bene, ma va esteso, 

al pari della nozione civilistica del possesso, a tutte quelle situazioni nelle quali il bene 

stesso ricada nella sfera degli interessi economici del prevenuto, ancorché il medesimo 

eserciti il proprio potere su di esso per il tramite di altri»328. 

Sotto il profilo probatorio, è stato osservato in dottrina che l’utilizzo del verbo 

«risulti» dovrebbe far ritenere che il presupposto della disponibilità «vada dimostrato 

compiutamente dall’accusa e accertato con piena cognizione dal giudice»329. Del 

medesimo avviso sembra anche la giurisprudenza, la quale ha ripetutamente affermato 

che, in caso di beni formalmente intestati a terzi, il giudice «ha l’obbligo di addurre non 

soltanto circostanze sintomatiche, di spessore “indiziario”, ma fatti che si connotino della 

gravità, della precisione e della concordanza, sì da costituire “prova indiretta” 

 
325 A. MANGIONE, Le misure di prevenzione, cit., p. 474. In termini analoghi: S. ASTARITA, Presupposti e 

tipologia delle misure applicabili, in S. Furfaro (a cura di), Misure di prevenzione, Torino, 2013, p. 392; F. 

MENDITTO, Le confische di prevenzione e penali. La tutela dei terzi, Milano, 2015, p. 42 e 136; G. 

NICASTRO, La confisca nella legislazione patrimoniale antimafia, in A. M. Maugeri (a cura di), Le sanzioni 

patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine: reciproco riconoscimento e prospettive di 

armonizzazione, Milano, 2008, p. 302. 
326 Cfr. C. cass., sez. V, 17 marzo (dep. 6 aprile) 2000, n. 1520, Cannella, in CED Cassazione. Nello stesso 

senso: C. cass., sez. II, 5 dicembre 1996 (dep. 10 febbraio 1997), n. 4916, Liso, in CED Cassazione. 
327 F. MENDITTO, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali (2019), cit., p. 569. 
328 C. cass., sez. I, 22 marzo (dep. 24 aprile) 2013, n. 18423, Commisso, in CED Cassazione. In senso 

conforme: C. cass., sez. I, 17 gennaio (dep. 12 febbraio) 2008, n. 6613, Carvelli, in CED Cassazione; C. 

cass., sez. VI, 23 gennaio (dep. 22 aprile) 1996, n. 398, Brusca, in CED Cassazione. 
329 S. FINOCCHIARO, La confisca “civile” dei proventi di reato, cit., p. 155. 
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dell’assunto che si tende a dimostrare del superamento della coincidenza fra titolarità 

apparente e disponibilità effettiva dei beni stessi»330. 

Nel caso in cui il terzo, titolare formale del bene, si riveli in realtà un mero 

intestatario fittizio del proposto, l’art. 26, co. 1, cod. ant. impone al giudice di annullare i 

relativi atti di disposizione con lo stesso decreto che dispone la confisca. In dottrina si è 

osservato che l’anzidetta dichiarazione di nullità, non ulteriormente qualificata dal 

legislatore, «tende ad assumere una connotazione sanzionatoria – sul piano civilistico – 

per la natura elusiva della sottostante operazione contrattuale», la quale viene predisposta 

al solo scopo di «creare una voluta scissione tra la titolarità formale e la riconducibilità 

del bene in questione alla iniziativa economica del soggetto pericoloso, per scopi di 

nascondimento della ricchezza riconducibile all’attività illecita»331.  

Sempre con riferimento alla natura della declaratoria di nullità, gli interpreti si 

sono interrogati se essa sia, o meno, un adempimento necessario ai fini della validità della 

confisca. Le sezioni unite, pur confermando quell’orientamento giurisprudenziale 

secondo il quale l’adempimento di cui all’art. 26 è obbligatorio per il giudice332, hanno 

escluso la natura pregiudiziale della declaratoria di nullità – la quale viene definita come 

una mera «conseguenza scaturente dall’adozione del provvedimento ablativo, preordinata 

al conseguimento di finalità di certezza pubblica e di stabilizzazione dei rapporti 

giuridici» –, precisando che la sua mancata adozione non comporta nessuna sanzione 

processuale333. 

 
330 In questi termini la massima di C. cass., sez. I, 4 luglio (dep. 27 luglio) 1995, n. 4017, Capoccia, in CED 

Cassazione. Successivamente, ex multis: C. cass., sez. I, 15 ottobre (dep. 11 novembre) 2003, n. 43046, 

Andronico, in CED Cassazione; C. cass., sez. II, 23 giugno (dep. 27 agosto) 2004, n. 35628, Palumbo, in 

CED Cassazione; C. cass., sez. II, 9 febbraio (dep. 23 febbraio) 2011, n. 6977, Battaglia, in CED 

Cassazione. 
331 R. MAGI, Art. 26, in M. F. Cortesi (coordinato da), Commentario breve al codice antimafia e alle altre 

procedure di prevenzione, diretto da G. Spangher, A. Marandola, Milano, 2019, p. 145. 
332 Cfr. C. cass., sez. VI, 30 ottobre 2013 (dep. 14 gennaio 2014), n. 1268, in De Jure; C. cass., sez. V, 19 

dicembre 2012 (dep. 24 aprile 2013), n. 18532, in Leggi d’Italia. 
333 C. cass., sez. un., 22 dicembre 2016 (dep. 16 marzo 2017), n. 12621, De Angelis, in CED Cassazione. 

Si vedano le note di: F. CAVALLI, Le Sez. Un. sulle misure preventive patrimoniali dopo la morte del 

soggetto pericoloso, in Giur. it., 2017, n. 11, p. 2504; M. F. CORTESI, Confisca di prevenzione e morte del 

soggetto ritenuto pericoloso: le Sezioni Unite definiscono i limiti applicativi, in Proc. pen. giust., 2017, n. 

5, p. 829; C. FORTE, Il “dialogo col morto” spiegato ai suoi eredi. La confisca di prevenzione in caso di 

decesso del soggetto pericoloso tra successione ereditaria, intestazione fittizia di beni e nullità degli atti di 

disposizione: dalle Sezioni Unite una soluzione equilibrata che assicura l’efficienza del sistema, in Dir. 

pen. cont., 6 aprile 2017. Le sezioni unite osservano che la disposizione di cui all’art. 26, co. 1, cod. ant. ha 

«una marginale incidenza pratica», posto che, ai sensi dell’art. 45 cod. ant., attraverso la confisca lo Stato 
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Il carattere fittizio dell’intestazione deve essere provato dall’accusa334, e può 

essere desunto, insieme con altri indici sintomatici, dalla sproporzione tra il valore del 

bene o dell’attività economico-finanziaria e il reddito del terzo intestatario335. 

Il co. 2 dell’art. 26 cod. ant. – che riproduce l’art. 2-ter, co. 13, l. n. 575/1965, 

introdotto dal c.d. “pacchetto sicurezza” del 2008 – prevede invece due presunzioni di 

fittizietà dell’intestazione dei beni in un’ottica di «agevolazione dimostrativa per 

l’accusa»336: la prima riguarda «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 gli affini entro il quarto grado»337; la seconda ha 

ad oggetto «i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due 

anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione». Si tratta, invero, di presunzioni 

relative, che possono essere superate mediante l’allegazione dei fatti che consentono di 

ritenere che il trasferimento sia stato reale e non fittizio338. 

 
incamera i beni a titolo originario. Detto altrimenti, «alla disposizione dell’art. 26 cit. è attribuibile una 

valenza meramente esplicativa, ossia di formale ricognizione “esterna”, dell’effetto di acquisizione al 

patrimonio dello Stato che la confisca, ove disposta nel rispetto del contraddittorio con i terzi interessati, è 

per sé stessa in grado di produrre. Ciò comporta, in definitiva, che, lì dove ai terzi sia garantito il 

contraddittorio, la nullità degli atti di disposizione, anche se non espressamente dichiarata dal giudice, deve 

comunque intendersi come un effetto tipico del provvedimento ablativo; in assenza del contraddittorio, 

invece, la relativa declaratoria, quand’anche sia stata formalmente pronunziata ai sensi dell’art. 26 d.lgs. 

cit., risulterebbe inutiliter data». 
334 Cfr., ex multis, C. cass., sez. I, 10 novembre 2015 (dep. 9 febbraio 2016), n. 5184, Trubchaninova, in 

CED Cassazione. 
335 C. cass., sez. VI, 19 luglio (dep. 21 settembre) 2017, n. 45110, Ieni, in CED Cassazione. Cfr. inoltre C. 

cass., sez. V, 11 aprile (dep. 6 luglio) 2017, 32996, Ferraro, in CED Cassazione, nella quale si afferma che 

l’immissione di capitali privi di legittima provenienza da parte del soggetto socialmente pericoloso in 

direzione di un cespite formalmente di proprietà di un terzo comporta la disponibilità sostanziale dello 

stesso in capo al proposto; si giustifica dunque l’ablazione patrimoniale, laddove gli investimenti abbiano 

coperto in tutto o in gran parte il valore del bene (orientamento costante). 
336 R. MAGI, Art. 26, cit., p. 145. 
337 Quanto al concetto di “convivenza”, cfr. C. cass., sez. I, 6 febbraio 2018 (dep. 1° febbraio 2019), n. 

5286, Seminara, in CED Cassazione, dove si afferma che non è necessaria la condivisione di una medesima 

unità abitativa, bastando una relazione stabile e duratura, caratterizzata da una comunione di interessi 

affettivi ed economici. 
338 Cfr., ex multis, C. cass., sez. VI, 6 dicembre 2012 (dep. 11 dicembre 2013), n. 49878, Mortellaro, in 

CED Cassazione; C. cass., sez. I, 20 ottobre (dep. 11 novembre) 2010, n. 39799, Fiorisi, in CED 

Cassazione. Dalle citate sentenze si ricava il principio di diritto per cui, qualora il bene sia stato intestato 

ad uno dei soggetti di cui all’art. 26, co. 2, cod. ant., grava su di essi l’onere di dimostrare l’esclusiva 

disponibilità del bene per sottrarlo alla confisca. 
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La giurisprudenza ha precisato che la presunzione di fittizietà di cui all’art. 26, co. 

2, cod. ant. non opera nel caso di una pluralità di atti traslativi, qualora il primo di essi sia 

stato effettuato antecedentemente al biennio dalla proposta della misura di prevenzione, 

posto che, altrimenti, si determinerebbe «una pericolosa attenuazione del necessario 

elemento di collegamento del bene con l’accertamento di pericolosità sociale del soggetto 

premorto»339. Tuttavia, il limite temporale dei due anni viene meno se nel frattempo è 

stata presentata un’autonoma proposta di prevenzione a carico dei cessionari intermedi 

(poi successivi cedenti), dal momento che essi possono considerarsi socialmente 

pericolosi in ragione della commissione del reato di cui all’art. 512-bis c.p.340. 

Il concetto “allargato” di disponibilità, originariamente pensato dal legislatore per 

raggiungere i beni che gli appartenenti ad organizzazioni mafiose occultano attraverso 

negozi simulati, si rivela in realtà estremamente efficace anche rispetto al settore di 

criminalità preso in esame dal presente lavoro: accade non di rado infatti – e l’analisi della 

giurisprudenza milanese sembra confermare tale assunto [infra, cap. III, 3.] – che gli 

autori di crimini economici intestino beni a soggetti terzi per ottenere indebiti risparmi 

fiscali o per finalità di riciclaggio. 

 

9.2.2. I beni confiscabili. 

 

A norma dell’art. 24 cod. ant., il quid confiscabile è rappresentato: 

‒ dai beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica 

svolta, nonché  

‒ dai beni che sono frutto o reimpiego di attività illecite. 

Ci si è chiesti se il dato della sproporzione e quello della provenienza illecita dei 

beni costituiscano requisiti alternativi ai fini dell’adozione del provvedimento ablatorio.  

La giurisprudenza assolutamente prevalente propende per un’interpretazione 

fedele al dato letterale, e infatti afferma che la sproporzione non è mero «indizio di 

 
339 Cfr. C. cass., sez. VI, 18 ottobre 2012 (dep. 4 marzo 2013), n. 10153, Coli, in CED Cassazione. Si 

rimanda alle note di A. M. MAUGERI, Un’interpretazione restrittiva delle intestazioni fittizie ai fini della 

confisca. Misura di prevenzione tra questioni ancora irrisolte (natura della confisca e correlazione 

temporale), in Cass. pen., 2014, n. 1, p. 255; E. MENGONI, Confisca di prevenzione e morte del titolare: 

basta la pericolosità al momento dell’acquisto del bene, in Cass. pen., 2013, n. 9, p. 3193. 
340 C. cass., sez. II, 28 aprile (dep. 1° giugno) 2017, n. 27430, Rappa, in CED Cassazione. 
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derivazione illecita bisognevole di ulteriore conferma», ma «base giustificativa 

autosufficiente dell’ablazione»341.  

 

Va peraltro segnalato il non perfetto allineamento dell’art. 24 cod. ant. con la regola posta dall’art. 

20 del medesimo codice in tema di sequestro. Mentre, infatti, la misura cautelare reale può riguardare i beni 

sproporzionati «ovvero» i beni di provenienza illecita, la confisca attinge, ai sensi dell’art. 24, co. 1, cod. 

ant., i beni sproporzionati «nonché» i beni che sono frutto o reimpiego di attività illecita. 

 

In senso critico, una parte della dottrina processualpenalista ha osservato che 

«[l]’accertata sproporzione tra patrimonio e reddito e l’accertata incapacità del proposto 

di dare conto dell’incongruenza sono prova indiretta della provenienza illecita» e che, 

quindi, il paradigma della sperequazione è «tipicamente indiziario»342. In termini 

analoghi, un altro commentatore ha rilevato che l’impostazione tradizionalmente adottata 

dalla giurisprudenza «rischia di confondere il piano (sostanziale) dell’oggetto 

confiscabile e il piano (processuale) dei mezzi con cui provare la confiscabilità di 

quell’oggetto»343. Perciò, a detta di questa stessa dottrina, sarebbe preferibile dare una 

diversa lettura all’art. 24 cod. ant., che valorizzi non già la duplicità dell’oggetto della 

confisca, bensì l’alternatività della regola probatoria volta ad individuare quel medesimo 

oggetto: più precisamente, andrebbero distinte «una prova “diretta” (i beni risultino il 

frutto o il reimpiego di attività illecite)» e «una prova “indiretta” (i beni siano ritenuti 

essere il frutto o il reimpiego di attività illecite perché aventi un valore sproporzionato al 

reddito o all’attività economica svolta)» del medesimo oggetto, che resta in ogni caso la 

ricchezza accumulata illecitamente344.  

Peraltro, ci sembra di poter dire che la Corte costituzionale non sia rimasta 

indifferente ai rilievi dottrinali da ultimo richiamati: nella recente pronuncia n. 24/2019 

il Giudice delle leggi ha, infatti, ricondotto la confisca antimafia all’interno del genus 

delle “confische dei beni di sospetta provenienza illecita” e ha individuato il tratto 

distintivo di tale macrocategoria proprio nel particolare oggetto dell’ablazione345. 

 
341 C. cass., sez. un., 26 giugno 2014 (dep. 2 febbraio 2015), n. 4880, Spinelli, cit., § 6. 
342 F. CAPRIOLI, Fatto e misure di prevenzione, cit., p. 56. 
343 S. FINOCCHIARO, La confisca e il sequestro di prevenzione, cit., p. 12. 
344 Ibidem. 
345 C. cost., sent. 24 gennaio-27 febbraio 2019, n. 24, cit., § 10.3. Queste le parole della Corte: «Tale 

strumento [il riferimento è tanto alla confisca antimafia, quanto alla confisca di cui all’art. 240-bis, n.d.a.] 
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A) Come appena detto, possono essere oggetto di confisca anzitutto i beni che 

«risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego». In dottrina, con 

il termine “frutto” si è inteso tanto il risultato empirico delle azioni criminose quanto 

l’utilità economica conseguita per effetto della realizzazione dell’illecito penale, mentre 

il concetto di “reimpiego” è stato allargato a tutti i beni che presentano una correlazione 

indiretta con la condotta criminosa346. 

Qualche incertezza è sorta in relazione alla locuzione “attività illecita”. Una parte 

della dottrina ha proposto di interpretare restrittivamente tale locuzione, restringendola 

alle sole attività penalmente rilevanti347. Tale lettura sembra assolutamente ragionevole, 

posto che, altrimenti, si perverrebbe al risultato di legittimare un intervento ablatorio ad 

amplissimo raggio – e cioè esteso anche a beni provenienti da qualsivoglia illecito civile 

o amministrativo – sulla base dell’unica condizione dell’inquadramento del proposto in 

una fattispecie di pericolosità.  

 
è caratterizzato “sia da un allentamento del rapporto tra l’oggetto dell’ablazione e il singolo reato, sia, 

soprattutto, da un affievolimento degli oneri probatori gravanti sull’accusa”, in funzione dell’esigenza di 

“superare i limiti dell’efficacia della confisca penale ‘classica’: limiti legati all’esigenza di dimostrare 

l’esistenza di un nesso di pertinenza – in termini di strumentalità o di derivazione – tra i beni da confiscare 

e il singolo reato per cui è pronunciata condanna. Le difficoltà cui tale prova va incontro hanno fatto sì che 

la confisca ‘tradizionale’ si rivelasse inidonea a contrastare in modo adeguato il fenomeno 

dell’accumulazione di ricchezze illecite da parte della criminalità, e in specie della criminalità organizzata: 

fenomeno particolarmente allarmante, a fronte tanto del possibile reimpiego delle risorse per il 

finanziamento di ulteriori attività illecite, quanto del loro investimento nel sistema economico legale, con 

effetti distorsivi del funzionamento del mercato”». 
346 V. CONTRAFATTO, L’oggetto della confisca di prevenzione e lo standard della prova, in A. Balsamo, V. 

Contrafatto, G. Nicastro (a cura di), Le misure patrimoniali contro la criminalità organizzata, Milano, 

2010, p. 114. Cfr. anche A. BALSAMO, Codice antimafia, cit., p. 122, il quale osserva che «[l]’ampiezza 

dell’oggetto dell’intervento patrimoniale viene così a coincidere con la nozione di “provento del reato” che 

viene enucleata dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transazionale, 

approvata a Palermo il 16-12-2000 (…), dalla decisione quadro 2005/212/GAI del 24-2-2005 del Consiglio 

dell’Unione europea (…), e dalla Direttiva europea 2014/42/UE, del 3-4-2014, relativa al congelamento e 

alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea». Lo stesso può dirsi, oggi, 

anche rispetto al recente Regolamento europeo 2018/1805/UE. Per un primo commento del regolamento si 

rinvia ad A. M. MAUGERI, Il regolamento (UE) 2018/1805 per il reciproco riconoscimento dei 

provvedimenti di congelamento e di confisca: una pietra angolare per la cooperazione e l’efficienza, in 

Dir. pen. cont. – Riv. trim., n. 1/2019, p. 34. 
347 A. MANGIONE, La ‘situazione spirituale’ della confisca di prevenzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 

p. 626. L’A. sostiene questa tesi con particolare riferimento all’evasione fiscale, ed afferma che «il “frutto” 

e il “reimpiego” dell’illecito di evasione fiscale coincidono con l’imposta evasa penalmente rilevante (cfr. 

art. 1, lett. f), d.lgs. n. 74/00) e non certamente con i ricavi percepiti ma non contabilizzati (attività 

prodromica all’evasione, non costituente illecito penale)».  
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Ancora, il generico riferimento alla provenienza illecita dei beni ha spinto gli 

interpreti a domandarsi se l’art. 24 cod. ant. esiga la sussistenza di un nesso di 

pertinenzialità tra il patrimonio ablando e i reati individuati dalla categoria soggettiva 

nella quale il proposto è stato inquadrato. La giurisprudenza prevalente risponde in senso 

negativo a tale quesito, e osserva che «non rileva nel provvedimento ablativo l’assenza di 

motivazione in ordine al nesso causale tra presunta condotta mafiosa e illecito profitto, 

essendo sufficiente la dimostrazione della illecita provenienza dei beni confiscati, 

qualunque essa sia»348.  

In senso opposto, una parte della dottrina ritiene invece necessario individuare un 

nesso pertinenziale tra la fattispecie di pericolosità e i proventi illeciti: in particolare, è 

stata criticata la posizione della giurisprudenza «in quanto torna a sminuire gli indizi di 

c.d. pericolosità, riducendoli a meri presupposti soggettivi, in presenza dei quali 

divengono confiscabili beni, a prescindere dalla loro riconducibilità a quell’attività di cui 

siano ottenuti elementi indiziari»349. Ci sentiamo di condividere questa opinione, poiché 

solo in tal modo si perviene ad una piena valorizzazione del momento diagnostico (e cioè 

dell’individuazione della categoria soggettiva cui ascrivere il soggetto), e si garantisce 

una più concreta possibilità di difesa da parte del prevenuto.  

Un ultimo cenno deve essere fatto, infine, allo standard probatorio richiesto ai fini 

della confisca. A tal proposito occorre rilevare che, mentre per l’adozione del 

provvedimento cautelare del sequestro di cui all’art. 20 cod. ant. bastano i «sufficienti 

indizi», l’art. 24 richiede invece che l’illiceità della provenienza “risulti”350. Il differente 

tenore letterale delle due norme ha indotto una parte della dottrina a ritenere che il livello 

probatorio minimo legittimante la confisca sia più elevato di quello sufficiente per il 

 
348 In questo senso, ex multis: C. cass., sez. II, 13 marzo (dep. 28 marzo) 2018, n. 14346, Barbagallo, in 

CED Cassazione; C. cass., sez. VI, 25 gennaio (dep. 17 febbraio) 2012, n. 6570, Brandi, in CED 

Cassazione; C. cass., sez. VI, 27 maggio (dep. 25 settembre) 2003, n. 36762, Lo Iacono. In dottrina: A. 

MANGIONE, Le misure di prevenzione, cit., p. 469; F. MENDITTO, Le misure di prevenzione personali e 

patrimoniali (2019), cit., p. 623. 
349 S. FINOCCHIARO, La confisca “civile” dei proventi di reato, cit., p. 125. 
350 Ricordiamo che l’attuale formulazione degli articoli 20 e 24 in parte qua risale alla riforma operata dal 

d.l. n. 92/2008. Prima di tale novella, l’allora art. 2-ter l. n. 575/1965 chiedeva i “sufficienti indizi” ai fini 

dell’applicazione del sequestro, mentre per la confisca bastava che il proposto non avesse dato una valida 

giustificazione dei beni sequestrati. Da ciò si ricava che, in definitiva, la confisca di prevenzione poteva 

essere ordinata già sulla base di un bassissimo standard probatorio, coincidente con i “sufficienti indizi” 

bastevoli per il sequestro.  
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sequestro351: conseguentemente, per l’adozione del sequestro basterà una «valutazione di 

“ragionevole probabilità”, che i beni siano il frutto di attività illecite o che ne costituiscano 

il reimpiego», mentre ai fini della confisca gli elementi volti a dimostrare l’origine illecita 

dei beni dovranno rispettare lo standard richiesto dall’art. 192 c.p.p., e cioè dovranno 

assumere i requisiti della gravità, precisione e concordanza352. Tale impostazione, 

peraltro, sembra trovare accoglimento anche nella già citata sentenza Spinelli, dove si 

legge che «l’assunto della provenienza illecita del patrimonio deve pur sempre essere la 

risultante di un processo dimostrativo, che si avvalga anche di presunzioni, affidate ad 

elementi indiziari purché connotati dei necessari coefficienti di gravità, precisione e 

concordanza»353. 

 

B) Nel caso in cui non si raggiunga la prova (sia pure indiziaria) della provenienza 

illecita, la confisca di prevenzione può comunque aggredire quei beni che risultino 

 
351 Cfr. A. GIALANELLA, La confisca di prevenzione antimafia, lo sforzo sistemico della giurisprudenza di 

legittimità e la retroguardia del legislatore, in F. Cassano (a cura di), Le misure di prevenzione patrimoniali 

dopo il pacchetto sicurezza, Roma, 2009, p. 180. Successivamente, nello stesso senso: S. ASTARITA, 

Presupposti e tipologia delle misure applicabili, cit., p. 397; S. FINOCCHIARO, La confisca “civile” dei 

proventi di reato, cit., p. 126; A. FURGIUELE, La disciplina della prova nel procedimento applicativo delle 

misure patrimoniali di prevenzione, in A. Gaito, A. Cisterna (a cura di), La giustizia patrimoniale penale, 

Torino, 2011, p. 437. 
352 A. M. MAUGERI, Profili di legittimità costituzionale delle sanzioni patrimoniali (prima e dopo la riforma 

introdotta dal d.l. 92/2008): la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Suprema Corte, in F. 

Cassano (a cura di), Le misure di prevenzione patrimoniali dopo il pacchetto sicurezza, Roma, 2009, p. 84. 

Nello stesso senso A. MANGIONE, Le misure di prevenzione, cit., p. 470, il quale osserva che «una lettura 

sistematica delle disposizioni induce pertanto a concludere che se il sequestro è retto dalla “sufficienza 

indiziaria”, la confisca è governata dal “risultato” dell’istruzione probatoria e cioè da elementi che 

quantomeno siano gravi, precisi e concordanti: il parametro indiziario si dissolve, e lo standard probatorio 

si accresce e irrobustisce». V. però in senso contrario F. MENDITTO, Le misure di prevenzione personali e 

patrimoniali (2019), cit., p. 618, il quale reputa che una tale lettura contrasti con lo spirito della riforma del 

2008. 
353 C. cass., sez. un., 26 giugno 2014 (dep. 2 febbraio 2015), n. 4880, Spinelli, cit., § 11 del considerato in 

diritto. 
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sproporzionati rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica svolta354, in virtù di 

una «presunzione relativa di origine illecita dei beni»355. 

La dottrina non ha risparmiato critiche rispetto alla scelta di positivizzare il 

requisito della sproporzione. Anzitutto, è stato osservato che il mero dato della 

sproporzione «non riesce ad esprimere il benché minimo collegamento causale con 

l’attività delittuosa di origine» e che, anzi, «molteplici e disparate possono essere le 

ragioni di un tale disequilibrio»356. Inoltre, è stato rilevato che, basando la confisca 

sull’unico dato della sproporzione, diventa possibile «colpire tutto il patrimonio 

dell’indiziato purché sproporzionato, indipendentemente dalla sussistenza di sufficienti 

indizi circa l’origine illecita dei singoli beni»357. Di più: attraverso la «inedita categoria 

del sospetto presunto»358 si potrebbe giungere a «ritenere di origine illecita patrimoni 

semplicemente sproporzionati rispetto alle attività svolte dal prevenuto», non 

considerando tuttavia che «più si abbassano gli standard probatori-indiziari, più si 

allontana la ragionevole aspettativa di colpire patrimoni di origine effettivamente 

illecita»359. Infine, è stato pronosticato un prevalente ricorso al requisito della 

sproporzione (in luogo di quello della provenienza illecita), in ragione del fatto che esso 

è «in sé più agevolmente dimostrabile, in quanto dato di natura oggettivo-contabile»360. 

 
354 Ricordiamo che il requisito della sproporzione è stato introdotto per la prima volta con la l. n. 256/1993 

in relazione al sequestro di prevenzione, ed assumeva carattere esemplificativo degli elementi che il giudice 

poteva prendere in considerazione per ritenere l’illiceità della provenienza dei beni. Esso è stato poi inserito 

nella disciplina della confisca con d.l. n. 92/2008, mentre la l. n. 161/2017 ha armonizzato i testi degli artt. 

20 e 24 cod. ant. in parte qua: sicché, ad oggi, tanto per il sequestro quanto per la confisca è richiesto che 

il bene “risulti” sproporzionato rispetto ai medesimi parametri del reddito dichiarato e dell’attività 

economica svolta. 
355 Tale definizione è utilizzata nella sent. 24 gennaio-27 febbraio 2019, n. 24, della Corte costituzionale. 

Esprime il medesimo concetto anche C. cass., sez. un., 26 giugno 2014 (dep. 2 febbraio 2015), n. 4880, 

Spinelli, cit., § 9.6. 
356 A. MANGIONE, La misura di prevenzione patrimoniale, cit., p. 287. L’A. osserva quanto segue: «Il 

risultato contabile cui si giunge per tal modo non merita però di essere sopravvalutato nella sua pregnanza. 

Quel che è legittimo dedurre, a ben vedere, è l’emersione di una situazione che potrebbe essere la spia di 

un’evasione fiscale, o tutt’al più potrebbe attestare una dissennata conduzione dei rapporti economici: come 

si è già detto, l’elemento della sproporzione ha un valore ‘neutro’ poiché non è in grado di produrre alcun 

esito di per sé significativo». 
357 A. M. MAUGERI, Le moderne sanzioni patrimoniali, cit., p. 376. 
358 V. N. D’ASCOLA, Il progressivo sdoppiamento della confisca, cit., p. 173. 
359 O. MAZZA, La decisione di confisca dei beni sequestrati, in S. Furfaro (a cura di), Misure di prevenzione, 

Torino, 2013, pp. 489-490. 
360 Ivi, p. 489. 
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Volgendo lo sguardo alla giurisprudenza, occorre dare conto di alcuni arresti che 

hanno contribuito a meglio precisare l’ambito di operatività della confisca di prevenzione 

e, in particolare, del requisito della sproporzione. Anzitutto, va segnalato che, non 

dissimilmente da quanto affermato in relazione alla confisca “allargata”, l’accertamento 

della sproporzione deve essere compiuto in relazione a ciascun bene suscettibile della 

misura patrimoniale e non all’intero patrimonio361: ciò significa che la sproporzione non 

deve riguardare il patrimonio complessivamente considerato, ma deve essere riferita al 

valore di ogni singolo bene nel momento in cui è entrato nella sfera giuridica del 

proposto362. 

Inoltre, i giudici di legittimità hanno escluso che il dato della sproporzione possa 

essere evinto da un mero raffronto con gli indici Istat relativi al tenore di vita: tali dati, 

infatti, hanno un valore meramente indicativo e, dunque, necessitano di una lettura critica 

che permetta di verificare, «alla luce degli ulteriori dati accertati in sede di indagine», 

l’inadeguatezza delle entrate conseguite dal nucleo familiare rispetto al valore degli 

acquisti363. 

Ricordiamo poi che, secondo la giurisprudenza, la confisca per sproporzione 

può operare anche nel caso in cui l’acquisto del bene sia avvenuto mediante ricorso al 

credito bancario – fatto, peraltro, assai frequente nel nostro settore d’indagine – «posto 

che il suddetto finanziamento deve essere rimborsato e deve esserne sostenuto altresì 

il costo» e, dunque, è «in relazione a tale onere finanziario che deve essere valutata 

 
361 Sembra muoversi in questa direzione, ad es., C. cass., sez. VI, 17 settembre (dep. 30 settembre) 2008, 

n. 37166, Nirta, in CED Cassazione. L’anzidetta interpretazione ricalca l’orientamento che la Cassazione 

a sezioni unite ha elaborato in relazione alla confisca di cui all’art. 240-bis c.p. Anche rispetto a questa 

ipotesi di confisca “allargata”, infatti, è stato affermato che la sproporzione deve essere valutata in relazione 

ai singoli beni nel momento del loro acquisto. Cfr. C. cass., sez. un., 17 dicembre 2003 (dep. 19 gennaio 

2004), n. 920, Montella, in CED Cassazione. Per un commento alla sentenza, v. S. ARPINO, I presupposti 

applicativi della confisca dei beni di provenienza ingiustificata (art. 12 sexies l. n° 356/1992), in Ind. pen., 

2005, p. 189; M. CERASE, La confisca dei beni sproporzionati innanzi alle Sezioni Unite, in Dir. pen. proc., 

2004, p. 1115; G. FIDELBO, Sequestro preventivo e confisca ex art. 12-sexies legge n. 356/92: 

dall’esclusione del nesso pertinenziale con il reato al rafforzamento dei presupposti, in Cass. pen., 2004, 

n. 4, p. 1189. 
362 Resta comunque fermo, secondo la giurisprudenza, che la valutazione della sproporzione non deve 

essere fatta in maniera “atomistica”, ma deve tenere conto del «contesto complessivo dei movimenti 

finanziari e patrimoniali effettuati nell’ambito di un medesimo, circoscritto, periodo di tempo». In questo 

senso C. cass., sez. VI, 17 maggio (dep. 27 giugno) 2017, n. 31634, Lamberti, in CED Cassazione. 
363 C. cass., sez. V, 4 febbraio (dep. 7 aprile) 2016, n. 14047, Fiammetta, in CED Cassazione. 
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l’eventuale incapienza di risorse lecite da parte del prevenuto e del suo nucleo 

familiare»364. 

Per quanto attiene, infine, allo standard probatorio, può richiamarsi quanto già 

detto in relazione ai beni frutto o reimpiego di attività illecite, dato che il verbo “risulti” 

è riferito anche ai beni sproporzionati. 

 

C) Oltre al dato della sproporzione o della provenienza illecita, ai fini 

dell’ablazione del bene occorre un accertamento di tipo cronologico. 

Tale requisito è stato esplicitato dalle sezioni unite Spinelli le quali, risolvendo un 

annoso contrasto interpretativo, hanno ritenuto indispensabile la verifica di una 

correlazione temporale tra il momento di acquisto del bene e il periodo di tempo in cui il 

soggetto è (o era) inquadrabile in una delle categorie di pericolosità: per usare le parole 

della Corte, «la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca 

di prevenzione, è anche “misura temporale” del suo ambito applicativo e, quindi, della 

sua efficacia acquisitiva»365. 

Le sezioni unite, evidentemente preoccupate di non rinnegare la natura preventiva 

della confisca di prevenzione, hanno mantenuto la categoria concettuale della 

“pericolosità” anche nel caso in cui l’inquadramento del proposto in una delle categorie 

soggettive si sia esaurito nel passato, e l’hanno declinata come “pericolosità c.d. storica”. 

A tal proposito va tuttavia osservato che il concetto di pericolosità implica una 

valutazione probabilistica del compimento di reati e rimane ontologicamente orientato al 

futuro. Delle due l’una: o la pericolosità “al passato” si è concretizzata, e allora è possibile 

rintracciare nei trascorsi del soggetto una o più condotte illecite; oppure essa non si è 

tramutata in atto, e allora bisogna escludere che il proposto abbia compiuto dei reati. In 

 
364 C. cass., sez. VI, 10 aprile (dep. 14 maggio) 2018, n. 21347, Salanitro, in CED Cassazione. V. anche: 

C. cass., sez. V, 8 giugno (dep. 6 luglio) 2017, n. 33038, terzi in proc. Valle, in CED Cassazione. 
365 C. cass., sez. un., 26 giugno 2014 (dep. 2 febbraio 2015), n. 4880, Spinelli, cit., § 12. Seppure in linea 

di principio il criterio della correlazione temporale operi in egual misura sia per la pericolosità generica sia 

per quella qualificata, le sezioni unite ammettono che, nel caso di indiziato di appartenenza alla criminalità 

mafiosa, «la relativa determinazione appare più complessa e problematica». Posto, allora, che non è sempre 

agevole individuare il periodo in cui ha inizio l’appartenenza al sodalizio mafioso, le sezioni unite 

ammettono che «nell’ipotesi in cui la pericolosità investa, come accade ordinariamente, l’intero percorso 

esistenziale del proposto e ricorrano i requisiti di legge, è pienamente legittima l’apprensione di tutte le 

componenti patrimoniali ed utilità, di presumibile illecita provenienza, delle quali non risulti, in alcun 

modo, giustificato il legittimo possesso».   
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definitiva, il termine “pericolosità” impiegato dalla Corte di cassazione per definire il 

requisito della correlazione temporale deve essere inteso in senso “atecnico” e, dunque, 

va riferito alle fattispecie soggettive: il giudice dovrà quindi isolare l’arco temporale entro 

il quale il soggetto può essere collocato all’interno di una o più fattispecie di pericolosità, 

e limitatamente a tale periodo dovrà valutare gli incrementi patrimoniali.  

Quanto alla funzione assolta, mentre secondo le sezioni unite Spinelli il criterio di 

correlazione temporale è «pienamente coerente con la ribadita natura preventiva» della 

confisca antimafia366, attenta dottrina ha invece osservato che l’anzidetto criterio «non è 

affatto dettato da logiche preventive – come la sentenza sembra invece suggerire –, bensì 

da un’esigenza di temperamento delle tecniche presuntive che caratterizzano 

l’accertamento dell’origine illecita dei patrimoni in nome di un’esigenza di proporzione 

delle strategie di neutralizzazione degli stessi»367. 

Va peraltro segnalato che, di recente, la Corte di cassazione ha effettuato un 

intervento correttivo rispetto alla regola della correlazione temporale, precisando che 

sono passibili di confisca anche i beni acquisiti in un periodo successivo a quello di 

cessazione della pericolosità sociale, ove ricorra «una pluralità di indici fattuali altamente 

dimostrativi» della diretta derivazione causale delle acquisizioni patrimoniali dalla 

provvista formatasi nel periodo di compimento delle attività criminali368. Nel commentare 

la suddetta pronuncia, una parte della dottrina, dopo aver ricordato che la perimetrazione 

della pericolosità nel passato del soggetto risponde primariamente ad un’esigenza di 

 
366 Peraltro, le stesse sezioni unite sembrano subito contraddirsi ed alludere ad una funzione ripristinatoria 

della confisca di prevenzione, laddove affermano che «è sin troppo ovvio che la funzione sociale della 

proprietà privata possa essere assolta solo all’indeclinabile condizione che il suo acquisto sia conforme alle 

regole dell’ordinamento giuridico». Cfr. C. cass., sez. un., 26 giugno 2014 (dep. 2 febbraio 2015), n. 4880, 

Spinelli, cit., § 10. 
367 Fr. MAZZACUVA, Le Sezioni Unite sulla natura della confisca di prevenzione, cit., p. 237. 
368 C. cass., sez. II, 13 marzo (dep. 27 marzo) 2018, n. 14165, Alma, in CED Cassazione, con note di: D. 

ALBANESE, Confisca di prevenzione: smussato il requisito della ‘correlazione temporale’, in Dir. pen. 

cont., fasc. 4/2018, p. 193; C. FORTE, La ragionevole correlazione temporale tra manifestazione di 

pericolosità e formazione del patrimonio oggetto di confisca di prevenzione, in ilpenalista.it, 13 marzo 

2018; B. ROSSI, Le condizioni per l’applicabilità della confisca dei beni degli appartenenti ad associazioni 

mafiose, in Cass. pen., 2018, n. 7-8, p. 2382. Queste le parole della Corte di cassazione: «allorché gli 

acquisti si realizzino in un periodo immediatamente successivo a quello per cui è stata asseverata la 

pericolosità qualificata ed il giudice del merito dia conto dell’esistenza di una pluralità di indici fattuali 

altamente dimostrativi che dette acquisizioni patrimoniali siano la diretta derivazione causale proprio della 

provvista formatasi nel periodo di illecita attività, legittimamente può applicarsi la misura ablatoria, in 

quanto esistente un collegamento di tipo logico tra il fatto presupposto, la pericolosità del proposto e 

l’incremento patrimoniale “ingiustificato” che ha generato i beni oggetto di confisca». 
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attenuazione del meccanismo presuntivo della sproporzione e – in definitiva – di tutela 

del diritto difesa del proposto, ha osservato in tono critico che «‘[s]mussare’ questo 

requisito vuol dire rischiare di alterare un equilibrio già da più parti ritenuto precario», 

giacché «più si mette in ombra il dato della ‘pericolosità’, più quello della sproporzione 

sbiadisce nella ‘neutralità’»369. Pur condividendo questi timori, a noi sembra che in questo 

caso, con il principio di diritto appena riassunto, la Cassazione non abbia inteso affatto 

indebolire il concetto di correlazione giustamente sancito dalle sezioni unite Spinelli, 

quanto piuttosto ribadire la sua centralità nel giudizio volto a confiscare i beni di un 

soggetto che nel passato si è reso autore di delitti. A ben vedere, infatti, ciò che si confisca 

rimane il provento di delitti lucrato durante il segmento temporale in cui il soggetto era 

“pericoloso” – ed è questo, a noi pare, l’aspetto ritenuto essenziale per le sezioni unite 

Spinelli – sebbene medio tempore tale provento sia stato “reimpiegato”: detto altrimenti, 

ci sembra che la nozione di “reimpiego” sia idonea a ricomprendere le successive 

trasformazioni del bene. Non a caso, consapevoli del pericolo di “scardinamento” del 

criterio della correlazione temporale, i giudici di legittimità impongono al giudice del 

merito uno scrutinio particolarmente severo, il quale deve poggiarsi su «una pluralità di 

indici fattuali altamente dimostrativi» o, in termini simili, su «elementi di univoco 

spessore indiziante». Riteniamo, in definitiva, che la correlazione temporale continui 

ad essere, anche dopo questo recente arresto, un requisito centrale e imprescindibile ai 

fini dell’ablazione patrimoniale di prevenzione. 

Ben più problematico ci sembra l’opposto caso in cui un soggetto,  inquadrato 

in una fattispecie di pericolosità per un determinato periodo, acquisti, nel detto arco 

 
369 D. ALBANESE, Confisca di prevenzione: smussato il requisito della ‘correlazione temporale’, cit., p. 

197. Peraltro, il medesimo A. sottolinea come la declinazione del concetto di correlazione temporale offerta 

dalla citata sentenza determini una parziale sovrapposizione della confisca diretta (art. 24 cod. ant.) e di 

quella per equivalente (art. 25 cod. ant.). In tal senso si è osservato che «la possibilità di confiscare ex art. 

24 d.lgs. 159/2011 anche beni acquistati in un tempo distante dall’attività delittuosa, ci sembra sottrarre 

terreno alla confisca per equivalente di cui all’art. 25 d.lgs. 159/2011 , disposizione che – pur avendo 

recentemente visto ampliato il suo ambito applicativo – appare già condannata ad una scarsa 

applicazione nella prassi, per via dello ‘sforzo’ dimostrativo da essa richiesto, consistente nella 

necessità di individuare il ‘valore’ di beni – sproporzionati o di indiziata origine illecita – non più 

confiscabili». Ci sembra, tuttavia, che il fulcro del problema non stia tanto nel più o meno lungo lasso di 

tempo intercorso dalla fine del periodo di “pericolosità” e l’acquisto del bene, quanto piuttosto nella 

possibilità di accertare che la provvista originaria è stata incamerata in tale periodo ed è frutto delle attività 

illecite compiute: in caso di risposta affermativa, il bene successivamente acquistato altro non è che il 

“reimpiego” e, dunque, ci si trova di fronte ad un’ipotesi di confisca diretta.  
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temporale, un bene di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all’attività 

economica svolta con una provvista accumulata in maniera illecita (ad es., illeciti 

fiscali sotto la soglia di rilevanza penale, lavoro “nero”) in un momento antecedente 

all’inizio della “pericolosità”. Nonostante il problema non sia stato finora sollevato 

apertamente nella prassi, ci sia consentito dubitare della legittimità dell’ablazione, 

posto che, in una tale ipotesi, il requisito della correlazione temporale risulta aggirato 

e la collocazione del soggetto in una categoria soggettiva si riduce a mero 

“grimaldello” attraverso il quale confiscare la sproporzione in quanto tale.  

 

D) Il codice antimafia non prevede una disciplina specifica per le singole tipologie di beni 

oggetto di ablazione. L’unica eccezione è rappresentata dal nuovo co. 1-bis dell’art. 24, introdotto dalla 

l. n. 161/2017, il quale prevede che, in caso di confisca di partecipazioni sociali totalitarie, il 

provvedimento deve estendersi anche ai relativi beni costitu iti in azienda ai sensi dell’art. 2555 c.c. e 

deve indicare in modo specifico i conti correnti ai quali esso si estende 370. 

In tutte le altre ipotesi, è stato il diritto giurisprudenziale a definire i limiti di operatività della 

confisca. Viene anzitutto in rilievo il concetto di impresa illecita e, più in particolare, di impresa mafiosa371, 

espressione che allude a quelle attività economiche «nel cui patrimonio aziendale rientrano, quali 

componenti anomale dell’avviamento, la forza di intimidazione del vincolo associativo mafioso e la 

condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva»372. In questi casi la più recente giurisprudenza 

ha ammesso la confiscabilità della totalità dei beni che compongono il complesso aziendale, a condizione 

che l’attività illecita sia preponderante, per valore, rispetto a quella lecita e, quindi, l’impresa risulti 

 
370 Identica disciplina è stata introdotta anche all’art. 20 cod. ant. relativamente al sequestro. Come osserva 

D. BIANCHI, Le modifiche sostanziali alle misure ablatorie di prevenzione nel segno della pericolosità 

reale, cit., p. 335, la ratio della norma si rinviene nella circostanza che chi detiene la totalità delle 

partecipazioni è il dominus della società stessa, e dunque l’intero compendio aziendale deve ritenersi nella 

sua disponibilità. Ciò ovviamente «non vale per le partecipazioni sociali diverse, anche maggioritarie, 

poiché non si può presumere che la società meramente partecipata dal proposto sia un suo schermo fittizio», 

ed in questi casi spetterà all’organo proponente fornire la prova della strumentalità dell’attività economica. 
371 Per un interessante studio sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle imprese del nord Italia 

(in particolare della Lombardia) e sulla relativa giurisprudenza milanese, si rimanda a AA.VV., Espansione 

della criminalità organizzata nell’attività d’impresa al Nord, a cura di A. Alessandri, Torino, 2017. 
372 La definizione è di G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., p. 242 (corsivo nel testo). Per 

vero, l’A. distingue tra “impresa mafiosa” in senso stretto – che è quella di cui abbiamo appena riportato la 

definizione – e “impresa a partecipazione mafiosa”. Quest’ultima si ha in tutti i casi in cui il clan non si 

immedesima totalmente con la compagine imprenditoriale ma, «[a]ttraverso lo strumento della 

“compartecipazione”, spesso utilizzato nei confronti di aziende in crisi, l’organizzazione mafiosa riesce 

(…) a controllare imprese che sono nate da tempo operando nella legalità (e che quindi sono dotate di una 

reputazione di rispettabilità nel mercato), offrendo loro capitali freschi e contribuendo al consolidamento, 

alla trasformazione e all’ampliamento delle realtà aziendali ed imprenditoriali». 
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“inquinata” nel suo complesso373. Sembra, dunque, che i giudici di legittimità stiano cominciando 

meritoriamente a prendere le distanze da quell’orientamento – che poteva dirsi granitico fino a poco tempo 

fa – secondo il quale doveva in ogni caso disporsi l’ablazione del complesso aziendale “contaminato” da 

capitali illeciti in quanto, in ragione del suo carattere unitario, non era possibile distinguere l’apporto di 

componenti lecite da quello imputabile a mezzi illeciti374. 

Va poi ricordato quell’orientamento giurisprudenziale che ritiene legittima la confisca 

dell’immobile realizzato con mezzi illeciti e del terreno di lecita provenienza su cui detto immobile è 

costruito, sulla base dell’argomento che i due beni non sono suscettibili di fruizione separata e che, 

comunque, l’edificio comporta un incremento di valore del suolo medesimo375. Inoltre, è stata ritenuta 

corretta la confisca dell’intero immobile lecitamente acquisito, qualora in un momento successivo siano 

 
373 Cfr., in particolare, C. cass., sez. VI, 13 febbraio (dep. 15 marzo) 2019, n. 11666, Catarozzo, in CED 

Cassazione, dove si legge quanto segue: «Quanto al tema concernente la cd. impresa illecita, quale bene 

unitario all’interno del quale non può distinguersi tra componenti di origine lecita e componenti di origine 

illecita, esaminato alla luce di una significativa elaborazione giurisprudenziale, è stato condivisibilmente 

affermato che, in tanto un’impresa, e, meglio, un complesso aziendale possono dirsi interamente 

“contaminati” e, come tali, suscettibili di ablazione nella totalità dei beni che li compongono, in quanto 

l’attività illecita sia preponderante, per valore, rispetto a quella lecita. Del resto, a voler accedere alla 

impostazione dell’unitarietà del bene, lo stesso può dirsi frutto di attività illecita solo se quest’ultima sia 

nettamente prevalente, altrimenti dovrebbe dirsi, nell’ipotesi contraria, che il bene è inscindibilmente frutto 

di attività lecita pur in presenza di apporti illeciti rilevanti, ma di minor significato rispetto a quelli leciti. 

Ancora, che l’impresa non costituisca un bene da valutare necessariamente in termini inscindibili è 

dimostrato proprio dalla possibilità di suddividerne il capitale in quote (o, eventualmente, in azioni) 

attribuibili a titolari diversi. Ne deriva, allora, che, nei limiti del giuridicamente ed economicamente 

possibile, anche con riferimento ad un’azienda è necessario distinguere tra apporti leciti ed apporti illeciti 

e sottoporre ad ablazione solo quelle parti o quote di valore (e di patrimonio) riferibili ai secondi; la confisca 

totale dei beni o delle quote, poi, potrà essere disposta solo nel caso di assoluta, o comunque nettissima, 

preponderanza delle risorse di natura illecita» (corsivi aggiunti). Sembrano andare nello stesso senso: C. 

cass., sez. V, 31 gennaio (dep. 16 luglio) 2018, n. 32688, Isgrò, in CED Cassazione; C. cass., sez. VI, 6 

luglio (21 settembre) 2017, n. 43447, Agrò, in CED Cassazione; C. cass., sez. VI, 17 maggio (dep. 27 

giugno) 2017, n. 31634, Lamberti, cit. V. anche C. cass., sez. VI, 8 giugno (dep. 23 ottobre) 2017, n. 48610, 

Inzitari, in CED Cassazione, la quale perviene a simili conclusioni attraverso un percorso argomentativo 

diverso, che fa leva sul principio secondo cui il successivo inquinamento mafioso dell’attività 

imprenditoriale non può fungere da pretesto per aggirare il limite della correlazione temporale tra 

pericolosità sociale ed acquisti sproporzionati.  
374 Cfr., ex multis, C. cass., sez. VI, 8 giugno (dep. 23 ottobre) 2017, n. 48610, Inzitari, in CED Cassazione; 

C. cass., sez. V, 23 gennaio (dep. 14 aprile) 2014, n. 16311, Di Vincenzo, in CED Cassazione; C. cass., 

sez. V, 30 gennaio (dep. 30 aprile) 2009, n. 17988, Baratta, in CED Cassazione. 
375 Cfr., ex multis, C. cass., sez. VI, 4 febbraio (dep. 11 aprile) 2014, n. 16151, Cusimano, in CED 

Cassazione; C. cass., sez. VI, 30 ottobre 2012 (dep. 29 aprile 2013), n. 18807, Martino, in CED Cassazione; 

C. cass., sez. V, 21 novembre 2012 (dep. 27 febbraio 2013), n. 9366, Faiella, in CED Cassazione; C. cass., 

sez. V, 5 ottobre (dep. 5 novembre) 2010, n. 39228, Paglia, in CED Cassazione; C. cass., sez. V, 25 

settembre (dep. 23 dicembre) 2009, n. 49479, Graziano, in CED Cassazione; C. cass., sez. II, 16 aprile 

(dep. 18 giugno) 2009, n. 25558, Di Salvo, in CED Cassazione. Lo stesso principio è stato affermato anche 

nell’opposto caso in cui il fabbricato sia stato costruito con fondi leciti su terreno di provenienza illecita: 

cfr. C. cass., sez. V, 27 ottobre (2 dicembre) 2011, n. 44994, Albanese, in CED Cassazione. 
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state apportate modifiche o migliorie con denaro di provenienza illecita, le quali ne hanno incrementato 

sensibilmente il valore376. 

Ancora, è stata ritenuta ammissibile la confisca (tra l’altro) dei beni utilizzati dal proposto in virtù 

di un contratto di leasing377, dei titoli obbligazionari costituiti in pegno irregolare378, delle somme di denaro 

afferenti alla titolarità di un minore ma confusesi con il patrimonio del prevenuto379, delle res usucapite380 

e, infine, delle polizze di assicurazione sulla vita381. 

 

9.2.3. La (mancata) giustificazione della legittima provenienza. 

 

Il proposto può sempre impedire la confisca dimostrando al giudice che i beni 

sospetti hanno, in realtà, una provenienza legittima. 

Una parte della dottrina ha intravisto in tale regola il rischio di una vera e propria 

inversione dell’onere della prova382. In realtà, l’onere di dimostrare l’illiceità della 

provenienza dei beni rimane in capo all’organo proponente, il quale deve fornire dati 

idonei a suffragare la presenza dei presupposti della pericolosità del soggetto, i dati 

concernenti la disponibilità dei beni da ablare in capo al proposto, nonché il dato inerente 

alla sproporzione o, alternativamente, all’origine illecita della res. A tal proposito, in 

dottrina si è osservato che «l’autorità richiedente ha un onere dimostrativo complesso, 

essendo tenuta ad introdurre gli elementi di conoscenza sull’inquadramento del proposto 

in una delle categorie tipiche di potenziale pericolosità, nonché a delimitare il periodo cui 

si riferisce tale condizione, la redditività ufficiale del soggetto proposto, il momento di 

ingresso nel patrimonio dei beni ritenuti riferibili, gli elementi indicativi della 

sproporzione o dimostrativi della derivazione diretta dei beni dalla attività illecita»383. 

 
376 Cfr. C. cass., sez. I, 22 aprile (dep. 9 luglio) 2013, n. 29186, Ripepi, in CED Cassazione. 
377 C. cass., sez. II, 31 marzo (dep. 10 luglio) 2017, n. 33538, Bnp Paribas Leasing Solutions s.p.a., in CED 

Cassazione. 
378 C. cass., sez. II, 28 marzo (dep. 4 agosto) 2017, n. 38824, Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in 

CED Cassazione. 
379 C. cass., sez. I, 15 giugno (12 dicembre) 2017, n. 55452, Halilovic, in CED Cassazione. 
380 C. cass., sez. II, 15 aprile (dep. 23 maggio) 2018, n. 23128, Formoso, in CED Cassazione. 
381 C. cass., sez. II, 10 gennaio (dep. 22 febbraio) 2018, n. 8584, Mainardi, in CED Cassazione, con nota di 

F. LUCARIELLO, La confisca di prevenzione di polizze di assicurazione sulla vita in danno dell’evasore 

fiscale, in ilpenalista.it, 26 aprile 2018. 
382 Cfr., per tutti, L. FILIPPI, Il procedimento di prevenzione patrimoniale, cit., p. 461; L. FILIPPI, M. F. 

CORTESI, Il codice delle misure di prevenzione, cit., p. 95. 
383 R. MAGI, Il sequestro e la confisca di prevenzione, in T. Epidendio, G. Varraso (a cura di), Codice delle 

confische, Milano, 2018, p. 1098. 
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È dello stesso avviso anche la giurisprudenza, la quale ha ripetutamente negato 

che la disciplina della confisca implichi un’inversione dell’onere della prova: la richiesta 

di giustificazione della provenienza dei beni si risolve quindi in un mero “onere di 

allegazione” volto a demolire la ricostruzione operata dalla parte pubblica384. 

Positivizzando un consolidato orientamento giurisprudenziale convalidato anche 

dalle sezioni unite385, la l. n. 161/2017 ha integrato il co. 1 dell’art. 24 cod. ant. con la 

regola per la quale «[i]n ogni caso il proposto non può giustificare la legittima 

provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o 

reimpiego dell’evasione fiscale». 

La laconicità di tale inciso ha portato gli interpreti ad interrogarsi se per “provento 

o reimpiego” dell’evasione fiscale debba intendersi l’intero reddito imponibile (vale a 

dire, al lordo dell’imposta dovuta) ovvero soltanto l’importo corrispondente all’imposta 

evasa. Condivisibilmente, la dottrina ritiene che la disposizione in questione debba essere 

 
384 C. cass., sez. un., 26 giugno 2014 (dep. 2 febbraio 2015), n. 4880, Spinelli, cit., § 11, dove si legge 

quanto segue: «Già con riferimento al precedente regime, questa Corte aveva avuto occasione di statuire 

che “ai fini dell’applicabilità della misura della confisca di beni patrimoniali nella disponibilità di persone 

indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è sufficiente che sussistano una sproporzione tra le 

disponibilità e i redditi denunciati dal proposto ovvero indizi idonei a lasciar desumere in modo fondato 

che i beni dei quali si chiede la confisca costituiscano il reimpiego dei proventi di attività illecite e che il 

proposto non sia riuscito a dimostrare la legittima provenienza del danaro utilizzato per l’acquisto di tali 

beni. Ne deriva che, al riguardo, non si verifica alcuna inversione dell’onere della prova, perché la legge 

ricollega a fatti sintomatici la presunzione di illecita provenienza dei beni e non alla mancata allegazione 

della loro lecita provenienza, la cui dimostrazione è idonea a superare quella presunzione” (…). Identico 

riparto del carico probatorio deve riconoscersi nel nuovo assetto normativo: spetta, pur sempre, alla parte 

pubblica l’onere della prova in ordine alla sproporzione tra beni patrimoniali e capacità reddituale nonché 

all’illecita provenienza, da dimostrare anche in base a presunzioni. Nondimeno, al proposto è riconosciuta 

la facoltà di offrire prova contraria e liberatoria, atta a neutralizzare quelle presunzioni, in guisa da 

dimostrare la legittima provenienza degli stessi beni». Precedentemente, in senso conforme: C. cass., sez. 

V, 12 dicembre 2007 (dep. 7 gennaio 2008), n. 228, Campione, in CED Cassazione; C. cass., sez. I, 26 

novembre 1998 (dep. 18 gennaio 1999), n. 5897, Bommarito, in CED Cassazione; C. cass., sez. V, 17 

febbraio (dep. 31 marzo) 1998, n. 932, Petruzzella, in CED Cassazione. 
385 Il riferimento è a C. cass., sez. un., 29 maggio (dep. 29 luglio) 2014, n. 33451, Repaci, in CED 

Cassazione, con note di: M. DI LELLO FINUOLI, La torsione della confisca di prevenzione per la soluzione 

del problema dell’evasione fiscale. Note a margine della sentenza delle Sezioni Unite, 29 maggio 2014 (29 

luglio 2014), n. 33451, Pres. Santacroce, Rel. Zampetti, Imp. Repaci, in Dir. pen. cont. – Riv. Trim., n. 

1/2015, p. 282; A. M. MAUGERI, La lotta all’evasione fiscale tra confisca di prevenzione e autoriciclaggio, 

in Dir. pen. cont. – Riv. Trim., n. 4/2015, p. 207; T. TRINCHERA, La sentenza delle Sezioni Unite sulla 

rilevanza dei redditi non dichiarati al fisco ai fini della confisca di prevenzione, in Dir. pen. cont., 23 

settembre 2014; R. ZIZANOVICH, La confisca di prevenzione e il requisito della sproporzione tra beni 

posseduti ed attività economiche del proposto, in Cass. pen., 2015, n. 3, p. 965. 
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letta in senso restrittivo, limitando l’inopponibilità alla sola quota sottratta al Fisco386. 

Una diversa interpretazione – si osserva – conduce infatti a «considerare di origine illecita 

dei redditi lecitamente acquisiti solo perché sottratti alla tassazione, e finisce per ampliare 

l’ambito di applicazione della confisca allargata facendo risultare di valore 

sproporzionato anche dei beni acquisiti con redditi leciti, dei beni, insomma, il cui valore 

non è sproporzionato»387. 

Inoltre, ci si potrebbe domandare se l’inopponibilità si riferisca alla sola evasione 

penalmente illecita, ovvero se essa includa ogni forma di infedeltà del contribuente. Per 

ragioni di coerenza sistematica si dovrebbe forse privilegiare l’interpretazione restrittiva, 

poiché, in caso contrario, si finirebbe ancora una volta per estendere l’ablazione a beni 

acquistati con proventi sì illeciti, ma non derivanti da reato. 

Infine, segnaliamo che, nel riformare la confisca di prevenzione e la confisca 

“allargata”, il legislatore del 2017, per un verso, ha integrato la disciplina di entrambe le 

misure con la regola dell’inopponibilità dell’evasione fiscale e, per altro verso, ha previsto 

per la sola confisca in casi particolari di cui all’art. 240-bis c.p. la possibilità per 

l’imputato di giustificare la sproporzione con i redditi evasi, ove «l’obbligazione 

tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge». A fronte delle 

evidenti analogie tra i due strumenti ablatori [infra, cap. IV, 3.1.2.1.], «[n]on vi sono 

ragioni plausibili in grado di sostenere una simile differenziazione di regime»388. Ciò 

detto, non ci spingiamo fino a suggerire la via dell’interpretazione analogica della 

suddetta regola di cui all’art. 240-bis c.p. alla confisca di prevenzione, a nostro avviso 

non percorribile in ragione del carattere (verosimilmente) intenzionale della lacuna 

normativa389. Più modestamente, auspichiamo che il legislatore torni sui suoi passi e 

integri la disciplina dell’art. 24 con la previsione della possibilità di far valere nel 

 
386 F. BALATO, Art. 24, in M. F. Cortesi (coordinato da), Commentario breve al codice antimafia e alle altre 

procedure di prevenzione, diretto da G. Spangher, A. Marandola, Milano, 2019, p. 134; A. M. MAUGERI, 

La legittimità della confisca di prevenzione, cit., p. 578; ID., La riforma delle misure di prevenzione 

patrimoniali ad opera della l. 161/2017, cit., pp. 348-349. 
387 A. M. MAUGERI, La legittimità della confisca di prevenzione, cit., p. 578. 
388 C. VISCONTI, G. TONA, Nuove pericolosità e nuove misure di prevenzione, cit., p. 24. 
389 Sostengono la tesi dell’applicazione analogica della regola dell’opponibilità dell’evasione “sanata” C. 

VISCONTI, G. TONA, Nuove pericolosità e nuove misure di prevenzione, cit., p. 24, i quali argomentano che 

«non accedere all’interpretazione qui proposta [l’applicazione in via analogica della regola di cui all’art. 

240-bis c.p. alla confisca antimafia, n.d.a.] significherebbe imprimere un’ulteriore torsione alla confisca di 

prevenzione, mobilitandola in un’impropria lotta all’evasione fiscale con una sotterranea funzione 

sanzionatoria esercitata praeter legem e in modo inevitabilmente sproporzionato». 
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procedimento di prevenzione patrimoniale eventuali accordi conciliativi con 

l’amministrazione finanziaria.  

 

9.3. La confisca in caso di assenza o di morte del proposto. 

 

La confisca di prevenzione può essere ordinata anche nei confronti di colui che 

non sia fisicamente presente nel territorio dello Stato. L’art. 18, co. 4, cod. ant. dispone 

infatti che «[i]l procedimento di prevenzione patrimoniale può essere iniziato o 

proseguito anche in caso di assenza, residenza o dimora all’estero della persona alla quale 

potrebbe applicarsi la misura di prevenzione»390 in relazione «ai beni che si ha motivo di 

ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego»391. Come 

risulta dal tenore letterale della norma appena richiamata, in caso di assenza del proposto 

è possibile avviare un procedimento di prevenzione finalizzato alla confisca dei soli beni 

che sono frutto o reimpiego di reati, mentre sembra escluso il criterio alternativo della 

sproporzione392. 

Sempre ai sensi dell’art. 18 cod. ant. è possibile disporre la confisca anche in caso 

di morte del proposto. In particolare, il co. 2 prevede che, se il procedimento di 

prevenzione è già avviato, esso «prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli 

aventi causa»; mentre il co. 3 ammette addirittura che il processo di prevenzione possa 

essere celebrato interamente dopo la morte del soggetto, ed in questo caso «la richiesta di 

 
390 Cfr. C. cass., sez. VI, 8 novembre (dep. 2 dicembre) 2016, n. 51640, Hu, in CED Cassazione, dove si è 

precisato che per “residenza o dimora all’estero” deve intendersi il luogo di stabile abitazione, formale o 

sostanziale, del soggetto proposto.  
391 Come si ricorderà, la possibilità di avviare il procedimento di prevenzione patrimoniale anche quando il 

soggetto non sia fisicamente presente nel territorio dello Stato è stata introdotta con la l. n. 55/1990, la quale 

aveva inserito un nuovo co. 7 all’art. 2-ter l. n. 575/1965. 
392 Probabilmente il mancato riferimento al requisito alternativo della sproporzione è dovuto ad un difetto 

di coordinamento del testo legislativo. In effetti, quando è stato introdotto il co. 7 all’art. 2-ter l. n. 575/1965, 

la confisca di prevenzione poteva essere ordinata solo rispetto ai beni dei quali non fosse dimostrata la 

legittima provenienza, mentre il requisito della sperequazione veniva menzionato esemplificativamente 

come indice da cui ricavare la provenienza illecita dei beni ai fini del loro sequestro. Solo nel 1993 il dato 

della sproporzione è divenuto requisito autonomo per il sequestro e, solo nel 2008, lo è diventato anche per 

la confisca. Potrebbe darsi, quindi, che il mancato richiamo della sproporzione nell’art. 18, co. 4, cod. ant. 

sia frutto di una semplice “svista” del legislatore, non comprendendosi altrimenti la ratio di una tale scelta. 
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applicazione della misura di prevenzione può essere proposta nei riguardi dei successori 

a titolo universale o particolare entro il termine di cinque anni dal decesso»393. 

La disciplina contenuta nei co. 2 e 3 dell’art. 18 cod. ant. è stata più volte 

sospettata di illegittimità costituzionale, con riguardo sia al diritto di difesa, sia alle 

garanzie processuali imposte dall’art. 111 Cost. Tuttavia, la Corte costituzionale ha 

sempre rigettato le questioni sollevate, in particolare facendo leva sul tradizionale 

argomento per cui tra processo di prevenzione e processo penale intercorrono «profonde 

differenze, di procedimento e di sostanza», le quali consentono – in special modo sul 

versante patrimoniale – deroghe anche significative rispetto alle regole proprie del rito 

penale394. 

Con riferimento alle disposizioni de quibus, ci si è chiesti se i concetti di “erede” 

e di “successore universale o particolare” richiamati dall’art. 18 cod. ant. siano coincidenti 

con le nozioni offerte dal codice civile o se, al contrario, essi siano da intendersi in senso 

ampio e, dunque, comprensivi anche dei successori “di fatto”. Le già citate sezioni unite 

De Angelis del 2016 hanno condivisibilmente confermato l’orientamento restrittivo, 

 
393 Abbiamo visto nel capitolo precedente [supra, cap. I, 11.] che la regola della confiscabilità dei beni nei 

confronti degli eredi o dei successori del proposto è stata introdotta con il d.l. n. 92/2008. A dire il vero, 

però, già prima della riforma del 2008 la giurisprudenza aveva ammesso la possibilità di proseguire il 

procedimento di prevenzione patrimoniale nei confronti degli eredi in caso di sopravvenuta morte del 

proposto. Il riferimento è alle già più volte richiamate sezioni unite Simonelli del 1996, le quali – poi seguite 

dalla giurisprudenza successiva – avevano argomentato che «anche 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”». 
394 Cfr., in particolare, C. cost., sent. 25 gennaio-9 febbraio 2012, n. 21, cit., dove si legge che «[l]e 

“profonde differenze, di procedimento e di sostanza, tra le due sedi, penale e di prevenzione” (ordinanza n. 

275 del 1996) e le peculiarità di quest’ultima, particolarmente significative quando, come nel caso della 

confisca, la sede sia funzionale all’applicazione di misure destinate ad incidere non già sulla libertà 

personale della parte, ma sul suo patrimonio, in uno con la considerazione della ratio dell’istituto, 

confermano l’infondatezza della questione, incentrata sull’assunto – valido per il processo penale – che la 

“presenza fisica” del “soggetto nei confronti del quale [la confisca] potrebbe essere disposta” (o almeno la 

sua “possibilità astratta di partecipare”) sia condizione ineludibile di conformità del procedimento per 

l’applicazione della misura patrimoniale ai parametri costituzionali evocati dal rimettente». 

Successivamente, v. anche: C. cost., ord. 30 luglio-8 agosto 2012, n. 216, in Giur. cost., 2012, p. 3131. Cfr. 

A. M. MAUGERI, I destinatari delle misure di prevenzione tra irrazionali scelte criminogene e il principio 

di proporzione, cit., p. 89, dove si afferma che tali pronunce hanno di fatto consacrato in via indiretta la 

legittimità della separazione delle misure personali da quelle patrimoniali. 



262 

 

affermando recisamente che il giudice della prevenzione deve fare esclusivo riferimento 

alle definizioni di “erede” e di “successore” previste dalla legge civile395. 

Chiarito il riferimento agli “eredi” e ai “successori”, le sezioni unite De Angelis 

hanno affrontato altre due complesse questioni relative ai margini operativi della confisca 

di prevenzione sui beni del de cuius.  

Un primo interrogativo riguardava la possibilità di confiscare anche i beni che non 

erano confluiti nell’asse ereditario, per essere stati fittiziamente intestati dal proposto a 

soggetti terzi con atti inter vivos. La Cassazione ha risposto positivamente a tale quesito. 

In particolare, dopo aver richiamato la funzione (recuperatoria) della confisca di 

prevenzione ed aver osservato che «le previsioni dell’art. 18 non implicano un 

restringimento dell’azione di prevenzione patrimoniale ai beni ricevuti dagli eredi», i 

giudici di legittimità hanno affermato che «le finalità e l’ampia estensione dei contenuti 

dell’azione di prevenzione patrimoniale (…) non presuppongono, ai fini della materiale 

apprensione, il preventivo transito temporaneo dei beni all’interno del patrimonio 

ereditario, né possono subire limitazioni di ordine soggettivo sul piano della instaurazione 

del contraddittorio, non essendovi alcun rapporto di necessaria identificazione tra i 

destinatari formali dell’azione»396: è quindi possibile estendere la misura patrimoniale 

anche a quei beni che, sebbene intestati a terzi prima del decesso, sono sempre rimasti 

nella materiale disponibilità del de cuius. 

Nel caso in cui, invece, a seguito degli atti di disposizione inter vivos venga a 

mancare del tutto il compendio ereditario, ad avviso delle sezioni unite la via da 

percorrere per giungere alla confisca non è quella di un’estensione in via interpretativa 

dei confini applicativi dell’art. 18 cod. ant., quanto piuttosto quella di verificare i 

presupposti di una penale responsabilità degli intestatari, a titolo di concorso, per il reato 

di trasferimento fraudolento di valori di cui all’art. 512-bis c.p.397 e, conseguentemente, 

 
395 C. cass., sez. un., 22 dicembre 2016 (dep. 16 marzo 2017), n. 12621, De Angelis, cit., § 5. 

Precedentemente, in senso conforme: C. cass., sez. VI, 16 dicembre 2015 (11 gennaio 2016), n. 579, Rappa, 

in CED Cassazione. 
396 C. cass., sez. un., 22 dicembre 2016 (dep. 16 marzo 2017), n. 12621, De Angelis, cit., § 8.2. 
397 Nonostante sia avversata in dottrina la tesi della configurabilità di una responsabilità penale, a titolo di 

concorso, in capo al concorrente necessario di un reato plurisoggettivo c.d. improprio, in ragione del fatto 

che una tale interpretazione finisce per aggirare la scelta politico-criminale del legislatore di punire solo 

uno od alcuni degli autori delle condotte tipizzate, la giurisprudenza generalmente ammette tale soluzione. 

Per un’aggiornata e accurata analisi della tematica della configurabilità di una responsabilità ex art. 110 c.p. 

nei confronti del concorrente necessario dei reati plurisoggettivi, v. I. MERENDA, I reati a concorso 
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di pervenire alla confisca del bene nell’ambito del relativo procedimento penale o di 

prevenzione, quest’ultimo avviato398. 

Un secondo interrogativo concerneva poi l’aggredibilità, a mezzo della confisca 

antimafia, dei beni ereditari trasferiti dai successori a terze persone in un momento 

antecedente alla proposizione dell’azione di prevenzione. A tal proposito le sezioni unite 

hanno distinto due ipotesi: in caso di trasferimento in mala fede, è sempre consentita la 

confisca ai sensi degli artt. 18 e 26, co. 1, cod. ant.; mentre nel diverso caso in cui i terzi 

siano in buona fede, si deve confiscare il tantundem nei confronti dei successori a norma 

dell’art. 25 cod. ant.399.  

Segnaliamo, peraltro, che il principio di diritto appena accennato è stato recepito 

dal legislatore: la legge n. 161/2017, infatti, nel riscrivere l’art. 25 cod. ant. [infra, 9.4.], 

ha espressamente ammesso la possibilità di applicare agli eredi la confisca per equivalente 

«con riferimento a beni di legittima provenienza loro pervenuti dal proposto». 

Per completare il quadro giurisprudenziale finora tracciato, sembra utile 

richiamare anche quell’orientamento secondo cui il termine quinquennale di cui all’art. 

18, co. 3, cod. ant. deve essere riferito al solo caso in cui la proposta di applicazione della 

misura patrimoniale sia rivolta ai beni riferibili al soggetto pericoloso deceduto e acquisiti 

iure successionis dal successore; al contrario, detto termine non opera nell’ipotesi in cui 

la confisca miri ad attingere i beni trasferiti dal de cuius al successore per atto tra vivi, 

posto che in tale circostanza viene in rilievo una pericolosità autonoma dell’avente causa 

motivata dall’ascrivibilità in capo allo stesso del reato di cui all’art. 512-bis c.p. nella 

forma del concorso e, quindi, dalla sua inquadrabilità nella categoria soggettiva di cui 

all’art. 4, lett. b), cod. ant.400. 

 

 
necessario tra coautoria e partecipazione, Roma, 2016. Con specifico riferimento al reato di cui all’art. 

512-bis c.p., cfr. C. cass., sez. II, 11 dicembre 2013 (dep. 20 gennaio 2014), n. 2243, Raimondo, in CED 

Cassazione, dove si legge che la responsabilità a titolo di concorso nel reato de quo si può configurare nei 

confronti tanto di chi sia formale intestatario di un bene che però rimane nella disponibilità di altri, quanto 

di chi, con la propria condotta, agevoli l’intestazione fittizia.  
398 C. cass., sez. un., 22 dicembre 2016 (dep. 16 marzo 2017), n. 12621, De Angelis, cit., § 8.3. Le sezioni 

unite, peraltro, avallando un orientamento che si era già fatto strada nelle sezioni semplici, hanno 

confermato che l’applicabilità dell’art. 26, co. 2, cod. ant. non impedisce di configurare il delitto di cui 

all’art. 512-bis c.p.  
399 C. cass., sez. un., 22 dicembre 2016 (dep. 16 marzo 2017), n. 12621, De Angelis, cit., § 10. 
400 C. cass., sez. II, 28 aprile (dep. 1° giugno) 2017, n. 27430, Rappa, cit., e C. cass., sez. II, 28 aprile (dep. 

1° giugno) 2017, n. 27431, Rappa, in CED Cassazione. 
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9.4. La confisca di valore. 

 

9.4.1. Generalità. 

 

La confisca di prevenzione può trovare applicazione anche in relazione a beni di 

valore equivalente ai proventi illeciti lucrati attraverso le attività criminose ascritte.  

La confisca di valore (o dell’equivalente), originariamente introdotta in relazione 

al reato di usura401, è stata progressivamente estesa a numerosissime altre ipotesi di 

confisca del profitto o per sproporzione contemplate nella legislazione penale, finendo 

per atteggiarsi non più come “deroga” rispetto alle ipotesi di confisca diretta, bensì come 

vera e propria “regola”402. 

Generalmente definita come misura a carattere sussidiario rispetto alla confisca 

diretta403, alla confisca di valore è stata riconosciuta, tanto dalla dottrina404 quanto dalla 

 
401 Il riferimento è alla l. 7 marzo 1996, n. 108, che ha interamente riscritto l’art. 644 c.p. In verità, la prima 

vera ipotesi di confisca di valore è stata introdotta dalla l. 9 agosto 1993, n. 328, di ratifica della 

Convenzione di Strasburgo dell’8 novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei 

proventi di reato, la quale ha introdotto nel codice di rito un nuovo art. 735-bis. Tale norma dispone che 

«[n]el caso di esecuzione di un provvedimento straniero di confisca consistente nella imposizione del 

pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore del prezzo, del prodotto o del profitto di un 

reato, si applicano le disposizioni sull’esecuzione delle pene pecuniarie, ad eccezione di quella concernente 

il rispetto del limite massimo di pena previsto dall’articolo 735, comma 2». 
402 L’osservazione è tratta da D. FONDAROLI, Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale, cit., p. 228. 

Per un inquadramento generale dell’istituto, si rimanda a F. VERGINE, Confisca e sequestro per equivalente, 

Milano, 2009. 
403 Cfr., per tutti, L. PUCCETTI, La confisca per equivalente, in M. Montagna (a cura di), Sequestro e 

confisca, Torino, 2017, p. 414; F. VERGINE, Confisca e sequestro per equivalente, cit., p. 44. 
404 Cfr. A. ALESSANDRI, Criminalità economica e confisca del profitto, in E. Dolcini, C. E. Paliero (a cura 

di), Studi in onore di Giorgio Marinucci, vol. III, Milano, 2006, p. 2108; A. BARGI, “Processo al 

patrimonio” e principi del giusto processo: regole probatorie e regole decisorie nella confisca penale, in 

A. Bargi, A. Cisterna (a cura di), La giustizia patrimoniale penale, Torino, 2011, p. 42; D. FONDAROLI, Le 

ipotesi speciali di confisca nel sistema penale, cit., p.  249. In senso critico rispetto alla tesi della natura 

punitiva della confisca di valore: E. NICOSIA, La confisca, le confische. Funzioni politico-criminali, natura 

giuridica e problemi ricostruttivo-applicativi, Torino, 2012, p. 151, secondo cui «non pare si possa 

distinguere più di tanto tra confisca dei profitti e confisca dell’equivalente dei profitti sotto il profilo della 

relativa funzione»; a ben vedere, infatti, «[l]a confisca per equivalente è un surrogato della confisca dei 

profitti diretti, che ne fa le veci là dove questa non possa essere applicata per il mancato rinvenimento degli 

stessi, ma per il resto la sua funzione (in parte compensativo/riparatoria, in parte punitivo/sanzionatoria e 

in parte preventiva) appare del tutto identica». Nello stesso senso v. anche: A. M. MAUGERI, La lotta contro 

l’accumulazione di patrimoni illeciti da parte delle organizzazioni criminali: recenti orientamenti, in Riv. 

trim. dir. pen. econ., 2007, p. 489; ID., I modelli di sanzione patrimoniale nel diritto comparato, in A. M. 

Maugeri (a cura di), Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine: reciproco 

riconoscimento e prospettive di armonizzazione, Milano, 2008, p. 16. 
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giurisprudenza405, natura di sanzione penale, con la conseguenza che essa non può trovare 

applicazione retroattiva e può essere disposta solo a seguito di una formale condanna 

penale406. 

Secondo la giurisprudenza, infatti, la ratio della confisca per equivalente è «quella 

di privare il reo di un qualunque beneficio economico derivante dall’attività criminosa, 

anche di fronte all’impossibilità di aggredire l’oggetto principale», ciò che la carica di 

«capacità dissuasiva e disincentivante» e le fa assumere «i tratti distintivi di una vera e 

propria sanzione»407. 

 

9.4.2. In particolare, la confisca per equivalente di prevenzione. 

 

La confisca per equivalente fa la sua comparsa nel sistema di prevenzione nel 

2008, quando la l. n. 125/2008, di conversione del d.l. n. 92/2008, ha introdotto un nuovo 

 
405 A partire da C. cass., sez. V, 16 gennaio (dep. 1° aprile) 2004, n. 15445, Napolitano, in CED Cassazione, 

la giurisprudenza di legittimità, anche a sezioni unite, ha aderito con convinzione alla tesi della natura 

sanzionatoria della confisca per equivalente. In particolare, v. C. cass., sez. un., 26 giugno (dep. 21 luglio) 

2015, n. 31617, Lucci, cit., § 16, dove si legge che «la ratio essendi della confisca di valore o per 

equivalente, sta, infatti, nella impossibilità di procedere alla confisca “diretta” della cosa che presenti un 

nesso di derivazione qualificata con il reato. La trasformazione, l’alienazione o la dispersione di ciò che 

rappresenti il prezzo o il profitto del reato determina la conseguente necessità, per l’ordinamento, di 

approntare uno strumento che, in presenza di determinate categorie di fatti illeciti, faccia si che il 

“beneficio” che l’autore del fatto ha tratto, ove fisicamente non rintracciabile, venga ad essere 

concretamente sterilizzato sul piano patrimoniale, attraverso una misura ripristinatoria che incida 

direttamente sulle disponibilità dell’imputato, deprivandolo del tantundem sul piano monetario. Da qui, la 

logica strutturalmente sanzionatoria della confisca di valore, dal momento che è l’imputato che viene ad 

essere direttamente colpito nelle sue disponibilità economiche (e non la cosa in quanto derivante dal reato), 

e ciò proprio perché autore dell’illecito, restando il collegamento tra la confisca, da un lato, ed il prezzo o 

profitto del reato, dall’altro, misurato solo da un meccanismo di equivalenza economica». Per completezza 

ricordiamo che, prima delle sezioni unite Lucci, si erano espresse nello stesso senso: C. cass., sez. un., 25 

ottobre (dep. 22 novembre) 2005, n. 41936, Muci, in De Jure; C. cass., sez. un., 25 giugno (dep. 6 ottobre) 

2009, n. 38691, Caruso, in CED Cassazione; C. cass., sez. un., 30 gennaio (dep. 5 marzo) 2014, n. 10561, 

Gubert, in CED Cassazione. 
406 V. ancora C. cass., sez. un., 26 giugno (dep. 21 luglio) 2015, n. 31617, Lucci, cit., § 11. 
407 C. cass., sez. un., 25 giugno (dep. 6 ottobre) 2009, n. 38691, Caruso, cit., con note di: R. GOVERNA, I 

limiti all’interpretazione europeisticamente orientata: la confisca di valore tra disciplina interna e 

normativa sovranazionale, in Giur. it., 2010, n. 7, p. 1697; A. GRASSO, Sull’applicabilità della confisca 

per equivalente prevista dall’art. 322 ter c.p., comma 1, ultima parte, non solo al prezzo ma anche al 

profitto del delitto di peculato, in Giust. pen., 2010, II, c. 436; V. MAIELLO, La confisca per equivalente 

non si applica al profitto del peculato, in Dir. pen. proc., 2010, p. 440; V. MANES, Nessuna interpretazione 

conforme al diritto comunitario con effetti in malam partem, in Cass. pen., 2010, n. 1, p. 101; A. M. 

MAUGERI, La confisca per equivalente – ex art. 322-ter – tra obblighi di interpretazione conforme ed 

esigenze di razionalizzazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, p. 791. 
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co. 10 all’art. 2-ter l. n. 575/1965, poi trasposto nell’art. 25 cod. ant. Nella sua 

formulazione originaria tale norma consentiva di sequestrare e confiscare l’equivalente 

in due ipotesi:  

a) qualora il proposto avesse disperso, distratto, occultato o svalutato i beni al fine di 

eludere l’esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca; ovvero  

b) quando i beni non potevano essere più confiscati in quanto trasferiti legittimamente, 

prima dell’esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede408. 

La l. n. 161/2017 ha poi completamente riscritto l’art. 25 cod. ant., il quale oggi 

prevede che «[d]opo la presentazione della proposta, se non è possibile procedere al 

sequestro dei beni di cui all’articolo 20, comma 1, perché il proposto non ne ha la 

disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a 

terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore 

equivalente e di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per 

interposta persona». 

La novella del 2017 è stata accolta positivamente da una parte della dottrina, la 

quale ha riconosciuto alla riforma il pregio di aver depurato la confisca in questione «dalla 

marcata natura sanzionatoria di origine» e di aver richiesto «la precisa identificazione del 

valore di ‘quel bene’ di illecita provenienza che è transitato in una condizione di ‘non 

aggredibilità’»409. 

La dottrina maggioritaria, per contro, si è mostrata scettica rispetto all’opportunità 

di inserire tale istituto all’interno del diritto della prevenzione. In particolare, è stata 

rilevata «un’acuta contraddizione» nell’aver integrato il sistema delle misure ante 

delictum – che si caratterizza per la sua autonomia rispetto al processo penale e che perciò 

prescinde dall’accertamento della responsabilità per il reato commesso – con una misura, 

qual è la confisca di valore, che invece viene comunemente qualificata (a torto o a 

 
408 Per una lettura critica dell’art. 25 cod. ant. nella sua originaria formulazione si rimanda a: G. M. 

CASELLA, C. FORTE, La confisca di prevenzione per equivalente: analisi di un dirompente strumento di 

contrasto ai patrimoni criminali, in Cass. pen., 2015, n. 1, p. 356 ss. 
409 R. MAGI, Art. 25, in M. F. Cortesi (coordinato da), Commentario breve al codice antimafia e alle altre 

procedure di prevenzione, diretto da G. Spangher, A. Marandola, Milano, 2019, p. 142. Anche C. VISCONTI, 

G. TONA, Nuove pericolosità e nuove misure di prevenzione, cit., p. 25, accolgono con favore la riforma, 

giudicata maggiormente in linea con il vero presupposto della confisca di valore, che consiste 

«semplicemente [nell]’impossibilità di apprendere i beni da sequestrare o confiscare in quanto non 

rinvenibili nel patrimonio del prevenuto, anche a causa di un legittimo trasferimento a terzi in buona fede». 
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ragione) come sanzione punitiva e che, quindi, presupporrebbe una formale condanna in 

sede penale410.  

Inoltre, sul piano dell’efficacia, è stato fatto notare che «l’azione di prevenzione 

patrimoniale si caratterizza come azione a pertinenzialità allargata in via ontologica» – 

posto che si richiede una correlazione tra l’incremento patrimoniale e il complesso di 

attività illecite compiute dal proposto nel periodo di “pericolosità” – ma allo stesso tempo 

«prescinde dalla identificazione del valore derivante dalla singola condotta illecita (non 

trattandosi di accertamento penale) perché si muove nell’ottica del complessivo risultato 

economico di quella pericolosità»411. Tali considerazioni lasciano dunque intravedere un 

margine molto ridotto per l’operatività della confisca di cui all’art. 25 cod. ant.412: ciò è 

vero, a maggior ragione, ove si rammenti che il concetto di “reimpiego” è già di per sé 

idoneo a ricomprendere tutte le successive trasformazioni del bene lucrato mediante 

l’attività illecita, sicché, sussistendo un nesso pertinenziale anche in via “mediata”, la 

confisca deve comunque ritenersi diretta (e non per equivalente). 

 

9.5. La natura della confisca e il suo statuto garantistico. 

 

9.5.1. Il dibattito interno: considerazioni introduttive. 

 

 
410 S. FINOCCHIARO, La confisca “civile” dei proventi di reato, cit., p. 173. Nello stesso senso R. MAGI, 

Art. 25, cit., p. 142, il quale osserva che: «L’introduzione della nozione di equivalenza in sede di 

prevenzione reca in sé (…) una visibile contraddizione logica, trattandosi di una forma espropriativa che è 

tesa a colpire beni dalla incontestata provenienza lecita in virtù della necessità di sanzionare un condotta 

specifica, lì dove il sistema della prevenzione è, per natura, estraneo a logiche puramente sanzionatorie e si 

muove sul terreno della ricognizione di una condizione e delle sue conseguenze economiche finali, con il 

rischio di illegittima duplicazione degli strumenti repressivi e attrazione del sistema prevenzionale in una 

logica sensibilmente diversa (…) da quella che rappresenta la linea di confine dello stesso sistema 

prevenzionale». 
411 R. MAGI, Art. 25, cit., p. 142. 
412 Secondo A. M. MAUGERI, La riforma delle misure di prevenzione patrimoniali ad opera della l. 

161/2017, cit., p. 351, la confisca per equivalente rispetto ad una forma di confisca allargata, pur essendo 

«discutibile», mantiene un senso «solo laddove si [accolga] l’orientamento giurisprudenziale più garantista 

(…), in base al quale la confisca di prevenzione 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». 



268 

 

Fin dalla sua introduzione con la legge Rognoni-La Torre, gli interpreti si sono 

interrogati in merito alla natura giuridica della confisca di prevenzione. È evidente che 

tale questione non ha un rilievo meramente teorico: la scelta di una ricostruzione teorica 

piuttosto che di un’altra comporta infatti rilevantissime conseguenze in relazione alle 

garanzie che devono assistere l’applicazione della misura413. Non solo: come è stato 

autorevolmente affermato, «[p]orre il problema di statuto costituzionale» della confisca 

(delle confische) «significa porre il problema della loro legittimazione»414. 

 

Invero, il problema della natura degli strumenti di ablazione patrimoniale in assenza di una 

condanna si era posto già con riguardo alla confisca generale dei beni di cui all’art. 9 d.lgs.luog. n. 159/1944 

e alla confisca di cui all’art. 1 d.lgs.luog. n. 134/1946, le quali erano state introdotte per colpire coloro che 

collaboravano con il regime nazista [supra, cap. I, 3.].  

A fronte delle ambigue ed equivoche indicazioni legislative415, la dottrina maggioritaria aveva 

riconosciuto la natura sostanzialmente “penale” delle confische in parola416.  

La giurisprudenza di legittimità, invece, si era mostrata altalenante: in un primo momento, infatti, 

le sezioni semplici della Corte di cassazione avevano accolto la tesi della natura penale – più precisamente, 

di pena accessoria – della confisca dei profitti derivanti dalla collaborazione con il regime nazista417; poi, 

con una pronuncia del 1946 le sezioni unite avevano cambiato momentaneamente rotta, riconoscendo alle 

 
413 Cfr. F. VIGANÒ, Riflessioni sullo statuto costituzionale e convenzionale della confisca “di prevenzione” 

nell’ordinamento italiano, in C. E. Paliero, F. Viganò, F. Basile, G. L. Gatta (a cura di), La pena, ancora. 

Fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini, Milano, 2018, p. 887, il quale osserva che, ad 

esempio, «[r]iconoscere alla confisca in questione una natura sostanziale di pena significa, al tempo stesso, 

affermare che la sua previsione normativa e la sua applicazione nel caso concreto debbano sottostare alle 

garanzie che la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e prima ancora la stessa Costituzione, 

stabiliscono nella materia penale». 
414 D. PULITANÒ, Sullo statuto costituzionale delle confische, in giurisprudenzapenale.it, fasc. 1/2019, p. 1 

(corsivi nel testo). 
415 Cfr. A. M. MAUGERI, Le moderne sanzioni patrimoniali, cit., p. 35, la quale rileva che il legislatore 

dell’epoca, «nel disciplinare tale sanzione, sembrava considerarla dapprima sanzione civile o 

amministrativa, poi sanzione criminale, poi ancora sanzione civile, manifestando chiaramente come l’unico 

scopo perseguito fosse l’accaparramento, comunque, dei beni della persona sottoposta al provvedimento». 
416 Sostengono la tesi della natura penale della confisca di cui al d.lgs.luog. n. 159/1944: G. BERNIERI, La 

confisca dei beni dei fascisti e dei collaborazionisti, in Arch. pen., 1946, II, c. 448; P. MIRTO, Un «novum 

genus» di confisca?, in Arch. pen., 1947, I, c. 392; G. VASSALLI, La confisca dei beni, cit., p. 38. Propende, 

invece, per la natura di misura di sicurezza della confisca in esame, alla quale riconosce tuttavia un carattere 

sostanzialmente punitivo e repressivo: Gius. SABATINI, Il sistema processuale per la repressione dei crimini 

fascisti, in Giust. pen., 1946, III, c. 1 ss.; ID., Sulla natura giuridica della confisca dei beni, in Giust. pen., 

1946, II, c. 738; ID., Ancora sulla natura giuridica della confisca dei beni, in Giust. pen., 1948, II, c. 251 

ss. Appoggia, infine, la tesi della natura “civile” della misura patrimoniale de qua: F. CARAVITA, La 

confisca dei beni nelle leggi sulle sanzioni contro il fascismo, in Foro it., 1946, II, c. 162. 
417 Cfr. G. VASSALLI, La confisca dei beni, cit., p. 9 ss., e la giurisprudenza ivi citata. 
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misure di cui ai citati decreti la natura di sanzione civile specifica418; infine, in un nuovo arresto del 1948 

le sezioni unite erano tornate sui loro passi e avevano ribadito la natura penale delle confische de quibus, 

le quali venivano qualificate addirittura come pena principale419.  

Dal canto suo, la Corte costituzionale aveva invece escluso la natura penale delle confische in 

questione, per affermare il carattere di «misura amministrativa finanziaria a carattere restitutorio e 

riparatorio»420 con riferimento sia alla confisca di cui all’art. 1 d.lgs.luog. n. 134/1946421, sia alla confisca 

di cui all’art. 9 d.lgs.luog. n. 159/1944422. 

 

 
418 C. cass., sez. un., 23 novembre 1946, Rolandi Ricci, in Giust. pen., 1946, II, c. 728. 
419 C. cass., sez. un., 14 febbraio 1948, Zucchetti, in Giust. pen., 1948, II, c. 250. 
420 C. cost., sent. 25 maggio-9 giugno 1961, n. 29, in Giur. cost., 1961, p. 551, con nota di P. NUVOLONE, 

La confisca dei beni e la Costituzione. 
421 C. cost., sent. 25 maggio-9 giugno 1961, n. 29, cit. La Corte costituzionale argomenta nel modo seguente: 

«La confisca dei beni che è oggetto della presente questione manifesta chiaramente la sua natura non penale 

attraverso i caratteri che le furono attribuiti dall’art. 1 del d.l.l. 26 marzo 1946, ribaditi dall’art. 1 del decreto 

legislativo 19 novembre 1946, n. 392: caratteri che si riassumono essenzialmente nella applicabilità della 

confisca anche dopo la estinzione del reato e anche in confronto degli eredi. Ora, sebbene i provvedimenti 

denominati “sanzioni contro il fascismo” (intestazione del d.l.l. 27 luglio 1944, n. 159) siano stati 

indubbiamente dettati da eccezionali esigenze, non v’è nulla, tuttavia, nel testo di quelle disposizioni, e 

neanche nella eccezionale ragione e finalità loro, che possa comunque dar fondamento a una tale idea della 

pena per cui essa si renderebbe applicabile anche agli eredi e anche dopo estinto il reato; e precisamente: 

anche ai soggetti non responsabili, e anche all’illecito giuridicamente non più esistente. E non soltanto non 

è possibile rinvenire, nel complesso di quelle norme, alcun indizio, né – tanto meno – alcuna pratica 

necessità, di una tale configurazione; ma v’è, al contrario, sufficiente ragione per ritenere che esse furono 

dettate senza alcuna brusca interruzione del principio della personalità della pena, anzi nel pieno rispetto di 

esso, se si tien presente, tra l’altro, che un tal principio doveva ricevere, poco dopo, nell’art. 27 della 

Costituzione, una esplicita e decisa riaffermazione, tanto più significativa in quanto d’ordinario (e a 

differenza di altri) questo principio non è espresso nelle leggi, ma connaturato alla essenza stessa degli 

istituti penali e della penale responsabilità». 
422 C. cost., sent. 4-16 giugno 1964, n. 46, in Giur. cost., 1964, p. 581, nella quale si legge quanto segue: 

«Da ciò risulta evidente, a parte la discutibile esattezza dei termini, che la confisca può essere disposta 

anche indipendentemente dall’azione penale, anche quando questa non possa essere promossa o proseguita 

per l’avvenuta morte del reo, e per conseguenza anche contro gli eredi ed aventi causa (nel caso esaminato 

dalla citata sentenza della Cassazione a Sezioni unite la confisca era stata disposta contro gli eredi di persona 

già deceduta all’entrata in vigore della norma). Ciò è più che sufficiente per escludere che con la norma 

impugnata la confisca abbia assunto natura di pena, avendo la pena carattere strettamente personale, e non 

potendo pertanto incidere su soggetti diversi dal reo. A tal proposito la Corte non può che riportarsi alle 

considerazioni già svolte nella già citata sentenza n. 29 del 1961; vale a dire che le disposizioni relative alle 

sanzioni contro il fascismo non contengono, né nel testo né nella eccezionale ragione e finalità loro, nulla 

che comunque significhi una brusca interruzione del principio della personalità della pena, nettamente poi 

riaffermato dall’art. 27 della Costituzione. Pertanto, giacché la confisca disposta con l’art. 9 del d.l.l. 27 

luglio 1944, sebbene riferibile ai comportamenti di un dato soggetto, è tale da potersi disporre anche contro 

soggetti diversi e anche al di fuori dell’azione penale, è una misura cui non può essere riconosciuto carattere 

di pena». 
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La legge Rognoni-La Torre, nel disciplinare per la prima volta la confisca 

antimafia, l’ha definita come “misura di prevenzione patrimoniale”. Dal punto di vista 

del legislatore storico, quindi, «la confisca di prevenzione condivideva la medesima ratio 

ispiratrice delle misure di prevenzione personali, alle quali si decise di equiparare la 

misura ablatoria in esame, tanto sul piano processuale, quanto sul piano della 

qualificazione giuridica sostanziale»423. Nonostante le numerose ed incisive modifiche 

che hanno interessato la confisca ante (praeter) delictum nel corso degli anni, l’etichetta 

di istituto preventivo è stata sempre mantenuta, e ancora oggi gli articoli che disciplinano 

lo strumento de quo sono collocati nel titolo II del libro I del codice antimafia, recante la 

rubrica «Le misure di prevenzione patrimoniali». 

 

9.5.2. Segue: il dibattito dottrinale, tra natura penale, preventiva e ripristinatoria. 

 

Il nomen iuris adoperato dal legislatore non ha tuttavia incontrato l’unanime 

consenso della dottrina, la quale ha dato vita ad un vivace dibattito intorno alla natura 

della confisca antimafia suggestivamente sintetizzato come «una sorta di pendolarismo 

dogmatico»424 tra la tesi della sanzione penale e quella della misura extra-penale. 

Una parte dei commentatori425, condividendo l’opzione classificatoria del 

legislatore, ha sostenuto la natura preventiva extra-penale della misura ablatoria in 

questione, sulla base dell’argomento che «il vero intento del legislatore del 1982 non è 

stato (…) quello di limitarsi a “punire” il mafioso sottraendogli i frutti patrimoniali della 

pregressa attività illecita», quanto piuttosto quello di «esaltare il momento preventivo, 

neutralizzando la situazione di pericolosità insita nel permanere della ricchezza nelle 

mani di chi può continuare ad utilizzarla per produrre altra ricchezza attraverso la 

 
423 S. FINOCCHIARO, La confisca “civile” dei proventi di reato, cit., p. 220. 
424 A. BALSAMO, G. LUPARELLO, La controversa natura delle misure di prevenzione patrimoniale, in S. 

Furfaro (a cura di), Misure di prevenzione, Torino, 2013, p. 311. 
425 Sostengono la tesi della natura preventiva della confisca antimafia: G. FIANDACA, voce Misure di 

prevenzione (profili sostanziali), cit., p. 123; C. MACRÌ, V. MACRÌ, La legge antimafia, cit., p. 116; F. 

MENDITTO, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali (2019), cit., p. 512. La finalità preventiva 

viene riguardata anche in una prospettiva macroeconomica e macrocriminale da: G. FIANDACA, C. 

VISCONTI, Presupposti teorici e politico-criminali di una proposta di modello europeo di confisca 

“allargata” nell’ambito della criminalità organizzata, in V. Militello, B. Huber (a cura di), Towards a 

European Criminal Law Against Organised Crimes, Freiburg, 2001, p. 229; G. FIANDACA, Il sistema di 

prevenzione tra esigenze di politica criminale e principi fondamentali. Schema di relazione introduttiva, in 

Parola alla difesa, fasc. 1/2017, p. 11. 
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perpetuazione dell’attività delinquenziale»426 e, conseguentemente, di scongiurare una 

possibile «alterazione della logica del mercato e delle regole della concorrenza»427. 

In termini diametralmente opposti, un secondo e prevalente orientamento, 

ponendo l’accento sull’innegabile componente afflittiva della confisca, ne ha affermato 

la natura sanzionatoria penale428. Anzitutto, il carattere punitivo della misura ablatoria in 

questione è stato individuato nel fatto che essa risponde allo scopo non già di impedire la 

realizzazione di nuovi reati, bensì «di sottrarre i beni di provenienza illecita sulla base di 

meri elementi indiziari e, quindi, di sanzionare dei reati, dei quali non si riescono a fornire 

le prove, per lo meno nella forma minima della sottrazione del profitto»429. Inoltre, si è 

 
426 G. FIANDACA, voce Misure di prevenzione (profili sostanziali), cit., p. 123. 
427 G. FIANDACA, Il sistema di prevenzione tra esigenze di politica criminale e principi fondamentali, cit., 

pp. 11-12. Nello scritto citato l’A. ribadisce la tesi della natura preventiva della confisca di prevenzione nel 

modo che segue: «Ciò prendendo le mosse dal dato criminologico, per cui la disponibilità di ingenti capitali 

da parte dei criminali organizzati – o comunque da parte di autori di reati produttivi di ingenti profitti 

economici – costituisce un grave pericolo sotto un duplice punto di vista: da un lato, le ricchezze accumulate 

sono suscettibili di essere utilizzate per alimentare ulteriori attività illecite; dall’altro, sono suscettibili di 

essere reinvestite in attività economiche anche formalmente legittime, con conseguente alterazione della 

logica di mercato e delle regole della concorrenza». 
428 A favore della tesi della natura punitiva della confisca: A. ALESSANDRI, voce Confisca nel diritto penale, 

in Dig. disc. pen., IV, Torino, 1989, p. 50; M. CERESA-GASTALDO, Misure di prevenzione e pericolosità 

sociale: l’incolmabile deficit di legalità della giurisdizione senza fatto, in Dir. pen. cont., 3 dicembre 2015, 

p. 4 ss.; G. CIVELLO, La confisca nell’attuale spirito dei temi: tra punizione e prevenzione, in Arch. pen., 

2019, n. 2, in part. p. 13; P. COMUCCI, Il sequestro e la confisca nella legge antimafia, cit., in part. p. 100 

ss.; C. CUPELLI, G. DE SANCTIS, L’intervento sul patrimonio come strumento di contrasto all’economia 

illecita, in M. Montagna (a cura di), Sequestro e confisca, Torino, 2017, p. 136 ss.; V. N. D’ASCOLA, Il 

progressivo sdoppiamento della confisca come risposta dell’ordinamento al fatto-reato e come strumento 

di controllo delle manifestazioni sintomatiche di pericolosità, in A. Bargi, A. Cisterna (a cura di), La 

giustizia patrimoniale penale, Torino, 2011, p. 127; L. FILIPPI, Il procedimento di prevenzione 

patrimoniale, cit., p. 496; D. FONDAROLI, Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale, Bologna, 2007, 

p. 191 ss.; L. FORNARI, Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie, Milano, 1997, p. 69 ss.; V. 

MAIELLO, Confisca, CEDU e Diritto dell’Unione tra questioni risolte ed altre ancora aperte, in Dir. pen. 

cont. – Riv. Trim., n. 3-4/2012, p. 54; P. MANGANO, La confisca nella legge 13 settembre 1982 n. 646 ed i 

diritti dei terzi, in Ind. pen., 1987, p. 651; A. MANGIONE, La misura di prevenzione patrimoniale, cit., p. 

390; Fr. MAZZACUVA, Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto 

garantistico, Torino, 2018, p. 194 ss.; S. MOCCIA, La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema 

penale, Napoli, 1997, p. 75; T. PADOVANI, Misure di sicurezza e misure di prevenzione, cit., p. 321; S. 

RIONDATO, Le misure di prevenzione e il degrado delle garanzie annunciato da Giuseppe Bettiol, in S. 

Riondato (a cura di), Dallo Stato Costituzionale Democratico di Diritto allo Stato di Polizia? Attualità del 

“Problema penale”. Nel trentesimo dall’Ultima Lezione di Giuseppe Bettiol, Padova, 2012, p. 128. 
429 A. M. MAUGERI, Le moderne sanzioni patrimoniali, cit., p. 526 (corsivo aggiunto). V. anche ID., La 

tutela della proprietà nella C.E.D.U. e la giurisprudenza della Corte europea in tema di confisca, in M. 

Montagna (a cura di), Sequestro e confisca, Torino, 2017, p. 17, dove l’A. soggiunge che l’effetto punitivo 

della confisca di prevenzione si amplifica ulteriormente in ragione del fatto che «in seguito allo 

sganciamento dalle misure personali, la confisca di prevenzione potrà essere applicata anche in tempi 
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posto l’accento sulla definitività del provvedimento ablatorio, una caratteristica, questa, 

che impedirebbe alla confisca di produrre «effetti genuinamente special-preventivi», 

poiché «difetta del collegamento con quella situazione in fieri, che costituisce (rectius: 

dovrebbe costituire) l’oggetto di un reale accertamento di pericolosità sociale»430. Infine, 

è stata sottolineata la «portata afflittiva e stigmatizzante»431 della misura de qua, posto 

che con essa «lo Stato confisca in quanto si ritiene che i beni provengano dal 

coinvolgimento del soggetto in un’attività criminale, qualificata e in particolare di tipo 

mafioso, o comunque di carattere delittuoso e abituale»432. Si badi che una tale 

impostazione, comportando la necessaria estensione di tutte le garanzie proprie della 

materia penale, segnerebbe inevitabilmente le sorti della misura ablatoria de qua: se, 

infatti, la confisca di prevenzione si atteggiasse come sanzione penale, essa, nella sua 

attuale configurazione, semplicemente non potrebbe esistere433. 

Accanto a queste tradizionali ricostruzioni, una parte della dottrina ha cominciato 

ad attribuire alla confisca di prevenzione una coloritura ripristinatoria-riequilibrativa434. 

In particolare, si è sostenuto che «il fondamento che giustifica la confisca deve essere 

individuato non tanto in una pretesa finalità punitiva tout court di comportamenti 

criminali che non si riescono a provare, ma nella finalità di sottrarre alla criminalità – 

soprattutto organizzata – la ricchezza di origine illecita» e che, dunque, la sottrazione dei 

profitti si giustifica «solo in quanto e nella misura in cui se ne accerti l’origine criminale, 

prevalendo la funzione di riequilibrio economica/compensatoria su quella punitiva»435. 

 
assolutamente lontani dall’originaria attività illecita (…), colpendo non solo il mero diretto reimpiego 

dell’originario illecito profitto (…), ma anche ulteriori proventi derivanti dall’investimento dell’originario 

profitto in attività illecite, rappresentando una sorta di spada di Damocle che incombe sine die sulla libertà 

d’iniziativa economica». 
430 A. MANGIONE, La misura di prevenzione patrimoniale, cit., p. 391. 
431 A. MANGIONE, Le misure di prevenzione, cit., p. 472. 
432 A. M. MAUGERI, La tutela della proprietà nella C.E.D.U. e la giurisprudenza della Corte europea in 

tema di confisca, cit., p. 17. 
433 V. MANES, Il diritto penale nel prisma del “dialogo tra le corti”, in Aa.Vv., La crisi della legalità. Il 

«sistema vivente» delle fonti penali, Napoli, 2016, p. 198, il quale osserva che «dalla prospettiva 

convenzionale si può forse dire – con un certo grado di pragmatismo – che la confisca di prevenzione non 

può essere una sanzione, perché se lo fosse non esisterebbe». 
434 Cfr. S. FINOCCHIARO, La confisca “civile” dei proventi di reato, cit., p. 227, il quale precisa che in 

dottrina, per indicare la medesima funzione della confisca, si utilizzano anche gli aggettivi 

“compensatoria”, “riparativa” o “recuperatoria”. 
435 A. M. MAUGERI, Le Sezioni Unite devono prendere posizione: natura della confisca antimafia; 

l’applicabilità del principio di irretroattività; la necessità della “correlazione temporale”, in Dir. pen. 

cont., 7 aprile 2014, p. 12. V. però anche ID., La tutela della proprietà nella C.E.D.U. e la giurisprudenza 
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Proprio muovendo da una concezione ripristinatoria dello strumento ablatorio, parte della 

dottrina ha intravisto la possibilità di pervenire ad una «considerazione unitaria» dei 

diversi tipi di confisca presenti nel nostro ordinamento436, mentre sul versante processuale 

è stata presa in considerazione l’opportunità di trasferire il procedimento di applicazione 

delle misure di prevenzione patrimoniali nell’ambito civilistico437. A queste 

considerazioni di carattere generale non è però seguita, almeno in un primo momento, 

una netta presa di posizione in merito alla natura giuridica della confisca di prevenzione; 

tant’è vero che gli stessi Autori non hanno escluso che la funzione ripristinatoria possa 

convivere con quella strettamente punitiva438. 

Negli ultimissimi anni, la tesi della natura recuperatoria della confisca di 

prevenzione è stata riscoperta da una parte della dottrina, che ne ha scandagliato a fondo 

la sostenibilità sul piano teorico e le (rilevanti) ripercussioni sotto il profilo delle garanzie 

 
della Corte europea in tema di confisca, cit., p. 18, ove la stessa A. precisa che «la confisca del profitto 

mantiene la mera natura di misura di compensazione e di riequilibrio economico (…) sino a quando si tratti 

di profitti la cui natura illecita sia stata assolutamente provata, per lo meno se non accertando il nesso 

causale tra specifici beni e specifici reati, attraverso una prova indiziaria ex art. 192 c.p.p. dell’origine 

illecita; il reato non rappresenta un legittimo titolo di acquisto di beni». 
436 Fr. MAZZACUVA, Il recupero dei capitali illeciti: un vero ‘terzo binario’?, in A. Gullo, Fr. Mazzacuva 

(a cura di), Ricchezza illecita ed evasione fiscale. Le nuove misure penali nella prospettiva europea, Bari, 

2016, p. 66, il quale osserva che le differenze intercorrenti tra i diversi tipi di confisca attualmente vigenti 

nel nostro ordinamento «non denotano una diversità di funzioni, quanto piuttosto una varietà di tecniche 

volte a raggiungere il medesimo scopo cosicché, sebbene le diverse discipline siano state introdotte in 

momenti storici distinti e siano tuttora cosparse nell’ordinamento in maniera disorganica, è certamente 

possibile immaginare una loro progressiva convergenza». Contra: A. ALESSANDRI, Confisca e imprese: 

problemi e spunti, in C. E. Paliero, F. Viganò, F. Basile, G. L. Gatta (a cura di), La pena, ancora. Fra 

attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini, Milano, 2018, p. 1075, il quale, dopo aver 

richiamato le diverse teorie in merito alla natura della confisca, confessa il proprio «disagio a maneggiare 

concetti del genere, perché essi tradiscono, oltre che un attaccamento, magari inconsapevole, all’unitarietà 

della confisca attuale – ormai frantumata –, di essere visibilmente il frutto di propensioni soggettive o di 

ricognizioni ad alta quota delle varie discipline, animate da convinzioni (precomprensioni?) circa il miglior 

grado di efficienza dello strumento». 
437 L. FILIPPI, Riflessioni in tema di procedimento “antimafia” di prevenzione patrimoniale, in Dir. pen. 

proc., 2002, p. 1453. 
438 Fr. MAZZACUVA, L’evoluzione nazionale ed internazionale della confisca tra diritto penale “classico” 

e diritto penale “moderno”, in A. Bargi, A. Cisterna (a cura di), La giustizia patrimoniale penale, Torino, 

2011, p. 233 ss.; ID., Il recupero dei capitali illeciti: un vero ‘terzo binario’?, cit., pp. 66-67, dove si osserva 

che «non si può ignorare il fatto che, attraverso il messaggio secondo cui ‘il crimine non paga’, si 

manifestano altresì istanze general-preventive e monitorie, il che rende particolarmente complessa la 

determinazione della natura della confisca dei proventi e, di conseguenza, l’individuazione delle garanzie 

che devono presidiarne l’applicazione». 
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che dovrebbero assistere l’applicazione della misura ablatoria in questione439. In 

particolare, attraverso un «approccio sostanzialistico» che guarda «all’oggetto, cioè al 

quid e al quantum confiscabile, e alla funzione svolta dalla misura», la menzionata 

dottrina ha suggestivamente osservato che la confisca di prevenzione «mira ad apprendere 

quella parte di patrimonio del soggetto che è stata generata in modo illecito, e cioè in 

modo non conforme alle regole dettate dalla legge per l’acquisto di un valido titolo di 

proprietà, e che dunque rappresenta per la persona un arricchimento ingiustificato»440; 

detto altrimenti, viene proposto di «pensare alla confisca dei profitti da reati al di fuori 

del processo penale non già come a una sanzione penale mascherata per il reato, ma come 

a una mera limitazione del diritto di proprietà»441. Il fondamentale discrimine tra il 

carattere sanzionatorio o meno della misura risiederebbe infatti in ciò che, mentre «[u]na 

misura di carattere punitivo non mirerebbe a rendere semplicemente non lucrativo il fatto 

illecito (…), ma si porrebbe piuttosto l’obiettivo di decurtare dal patrimonio della persona 

una quota aggiuntiva», una misura meramente ripristinatoria, al contrario, si limiterebbe 

a ripristinare lo statu quo ante nel patrimonio del soggetto442. 

 
439 Ci si riferisce all’elaborazione teorica di: S. FINOCCHIARO, La confisca “civile” dei proventi di reato, 

cit.; ID., La confisca e il sequestro di prevenzione, in Dir. pen. cont., 19 febbraio 2019; F. VIGANÒ, 

Riflessioni sullo statuto costituzionale e convenzionale della confisca “di prevenzione” nell’ordinamento 

italiano, cit. 
440 S. FINOCCHIARO, La confisca “civile” dei proventi di reato, cit., p. 427, il quale poco oltre precisa che 

«[l]a ratio della confisca in esame (…) sembra essere “civile”, anzitutto, nel senso che consiste nel far 

cessare l’esercizio del diritto di proprietà su beni rispetto ai quali quel diritto non è stato instaurato in 

nessuno dei modi previsti dal codice civile»; inoltre, perché essa risulta «coerente con la logica del divieto 

di ingiustificato arricchimento, che trova il suo principale precipitato normativo nell’istituto di cui all’art. 

2041 c.c.». 
441 F. VIGANÒ, Riflessioni sullo statuto costituzionale e convenzionale della confisca “di prevenzione” 

nell’ordinamento italiano, cit., p. 904. Nelle pagine successive, l’A. osserva che «[l]o schema essenziale di 

operatività della misura è, dunque, sovrapponibile a quello delle confische civili, o in rem, ben note al 

diritto comparato e ormai alla stessa giurisprudenza della Corte EDU, con le quali la nostra confisca 

condivide la funzione essenziale di sottrarre al reo l’arricchimento indebito realizzato attraverso la 

commissione del [reato]: la funzione cioè di sottrargli una proprietà che non gli spetta, perché acquisita 

attraverso la commissione di reati – e dunque attraverso una modalità che già il diritto civile può 

legittimamente rifiutarsi di tutelare, in piena corrispondenza con i principi costituzionali che riconoscono e 

al tempo stesso limitano il diritto di proprietà (e il connesso diritto di iniziativa economica)».  
442 S. FINOCCHIARO, La confisca e il sequestro di prevenzione, cit., p. 29, il quale alla nota 108 osserva che, 

proprio per evitare che la confisca assuma carattere sanzionatorio, è «necessario che non si verifichino 

meccanismi di “duplicazione” nell’apprensione dei proventi e quindi che il vantaggio economico illecito 

non sia già stato sterilizzato mediante l’applicazione di altre forme di confisca, mediante forme di 

restituzione o riparazione del danno alla vittima, o di estinzione del debito tributario, in caso di reati fiscali». 
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Al riconoscimento della natura civile della confisca di prevenzione corrisponde, 

secondo questa stessa opinione dottrinale, un diverso compendio di garanzie, da ricavare 

attraverso una lettura congiunta degli artt. 42 Cost. e 1 Prot. add. CEDU, nonché degli 

artt. 24, 41 e 111, co. 1, 2 e 6 Cost. e dell’art. 6 § 1 CEDU443. 

Nonostante non siano mancate ficcanti osservazioni critiche rispetto all’asserita 

natura “civile” della confisca di prevenzione444, bisogna nondimeno riconoscere alla 

suddetta ricostruzione teorica il merito di aver suggerito una soluzione che prova ad 

individuare il punto di equilibrio tra l’ineludibile esigenza di tutela dei diritti fondamentali 

dell’individuo e il bisogno di approntare strumenti agevoli ed efficaci per far fronte alle 

più gravi forme di criminalità445. 

 

9.5.3. Segue: la posizione della Corte di cassazione. 

 

 
443 Cfr. S. FINOCCHIARO, La confisca “civile” dei proventi di reato, cit., p. 450; F. VIGANÒ, Riflessioni 

sullo statuto costituzionale e convenzionale della confisca “di prevenzione” nell’ordinamento italiano, cit., 

p. 909. Per una possibile modulazione di tali garanzie in una prospettiva de iure condendo si rinvia ai citati 

contributi.  
444 Fr. MAZZACUVA, Le pene nascoste, cit., p. 194 ss. L’A., «[p]ur riconoscendo le potenzialità 

“dimostrative”» della tesi della natura “civile” della confisca, evidenzia tre aspetti problematici: anzitutto, 

la logica dell’eliminazione del vantaggio non sarebbe sovrapponibile agli istituti del risarcimento del danno 

o dell’arricchimento senza causa, quanto piuttosto a quello della retroversione degli utili, la cui natura è 

tuttavia controversa tra gli studiosi del diritto civile; inoltre, l’idea stessa della ricomposizione della 

situazione antecedente all’illecito costituisce un fondamento delle concezioni retributive della pena, cui si 

accompagnano gli effetti di deterrenza e intimidazione connessi al messaggio che “il crimine non paga”; 

infine, la prospettiva ripristinatoria presupporrebbe una perfetta sussidiarietà della confisca rispetto a tutti 

gli altri istituti volti alla ricomposizione delle conseguenze patrimoniali dell’illecito, sussidiarietà che però 

emerge «in modo del tutto frammentario nell’attuale legislazione». 
445 Cfr. F. VIGANÒ, Riflessioni sullo statuto costituzionale e convenzionale della confisca “di prevenzione” 

nell’ordinamento italiano, cit., p. 918, il quale conclude il suo saggio osservando che l’assunto politico-

criminale che fa da sfondo alle sue riflessioni è «il riconoscimento dell’efficacia dello strumento della 

confisca dei proventi dei reati in assenza di condanna: uno strumento che, da un lato, rafforza il messaggio 

cruciale che il profitto del crimine non è oggetto di tutela da parte dell’ordinamento, e potrà pertanto essere 

legittimamente sottratto al reo o ai suoi aventi causa, anche al di fuori del processo penale; e che, dall’altro 

lato, mira a evitare nuovi reati prodotti dal reinvestimento di tale profitto, e il connesso inquinamento 

dell’economia lecita». Nello stesso senso cfr. S. FINOCCHIARO, La confisca “civile” dei proventi di reato, 

cit., p. 418, il quale giustamente osserva che i profili di politica criminale «non possono certo risultare 

prevalenti sulle esigenze di rispetto dei diritti fondamentali della persona, ma al contempo non possono 

nemmeno essere del tutto obliterati, se non altro per il fatto che la diffusione di quel tipo di criminalità 

influisce perniciosamente sull’assetto economico e politico e, quindi, anche sui diritti personali di tutti 

coloro che, nella legalità, subiscono innegabili pregiudizi dal proliferare di quelle forme di criminalità». 
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Anche la giurisprudenza di legittimità si è interrogata in merito alla natura della 

confisca di prevenzione. Una prima presa di posizione è contenuta in una sentenza a 

sezioni unite del 1996446, nella quale la Corte di cassazione, dopo aver escluso che alla 

confisca antimafia potesse essere attribuita natura preventiva né tantomeno sanzionatoria, 

aveva individuato la precipua funzione della misura ablatoria in questione nell’esigenza 

di «eliminare dal circuito economico beni provenienti da attività che, a seguito degli 

accertamenti disposti, devono ritenersi ricollegate alla ritenuta appartenenza del soggetto 

ad un’associazione di tipo mafioso». La confisca di prevenzione doveva essere quindi 

ricondotta «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.» e, conseguentemente, non doveva ritenersi operativo il 

principio di irretroattività della legge penale di cui all’art. 25, co. 2, Cost., bensì quello 

del tempus regit actum, a norma dell’art. 200 c.p. 

La giurisprudenza successiva non si è discostata dall’orientamento fatto proprio 

dalla pronuncia Simonelli447; anzi, tale posizione è stata nuovamente confermata in 

un’altra pronuncia a sezioni unite del 2007448. 

Anche dopo la riforma del 2008-2009 che, come si ricorderà, ha operato alcune 

importanti modifiche alla confisca antimafia – tra le quali ricordiamo la disgiunzione 

della prevenzione patrimoniale da quella personale [supra, cap. I, 11.] – la giurisprudenza 

prevalente ha continuato a considerare la confisca ante delictum come misura sui generis 

equiparabile alla misura di sicurezza di cui all’art. 240 c.p.449. Solo in un’occasione la 

Corte di cassazione si è dimostrata di diverso avviso e ha affermato la «natura 

 
446 C. cass., sez. un., 3 luglio (dep. 17 luglio) 1996, n. 18, Simonelli, in Cass. pen., 1996, n. 12, p. 3609 ss., 

con nota critica di P. V. MOLINARI, Ancora sulla confisca antimafia: un caso di pretesa giustizia sostanziale 

contra legem. 
447 Cfr., ex multis, C. cass., sez. II, 14 febbraio (dep. 21 marzo) 1997, n. 12541, Nobile, in Cass. pen., 1997, 

n. 11, p. 3170, con nota di P. V. MOLINARI, Si estende l’applicazione contra legem della confisca antimafia; 

C. cass., sez. II, 14 aprile (dep. 8 luglio) 1999, n. 1790, Fici, in Cass. pen., 2000, n. 5, p. 1411, con nota di 

P. V. MOLINARI, Confisca antimafia: si estende il dialogo col morto; C. cass., sez. I, 1° marzo (dep. 18 

maggio) 2001, n. 20451, Siino, in CED Cassazione; C. cass., sez. I, 15 giugno (dep. 22 luglio) 2005, n. 

27433, Libri, in CED Cassazione. 
448 C. cass., sez. un., 19 dicembre 2006 (dep. 8 gennaio 2007), n. 57, Auddino, cit. Successivamente, in 

senso conforme, cfr.: C. cass., sez. V, 11 giugno (dep. 24 giugno) 2008, n. 25676, Alfano, in CED 

Cassazione. 
449 Cfr., ex multis, C. cass., sez. V, 20 gennaio (dep. 29 aprile) 2010, n. 16580, De Carlo, in CED 

Cassazione; C. cass., sez. II, 14 marzo (dep. 6 giugno) 2012, n. 21894, Costa, in CED Cassazione. 
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oggettivamente sanzionatoria» della misura ablatoria in esame, ritenendo dunque 

applicabile il principio di irretroattività450. 

Tanto è bastato per chiamare in causa nuovamente le sezioni unite451, le quali 

hanno però confermato l’orientamento tradizionale, ribadendo la natura preventiva della 

confisca di prevenzione e, di conseguenza, la sua applicabilità retroattiva a norma dell’art. 

200 c.p.452. Le sezioni unite muovono dal presupposto che «la confisca è, di per sé, istituto 

“neutro”, capace di assumere natura e fisionomia diverse, a seconda del regime normativo 

che la contempli». Proprio la natura “camaleontica” dell’istituto in questione fa sì che 

esso possa assolvere a diverse finalità, di volta in volta individuate dal legislatore. 

Ebbene, per la Cassazione la finalità propria della confisca di prevenzione rimane «quella 

di sottrarre i patrimoni illecitamente accumulati alla disponibilità di determinati soggetti, 

che non possano dimostrarne la legittima provenienza». 

Posta questa necessaria premessa – che però non contribuisce in alcun modo a 

chiarire il problema della natura della confisca di prevenzione – la Corte conferma il 

carattere preventivo della misura de qua sulla base dell’argomento che, anche dopo le 

 
450 C. cass., sez. V, 13 novembre 2012 (dep. 25 marzo 2013), n. 14044, Occhipinti, in CED Cassazione, 

con note di: L. CALÒ, In tema di misura di prevenzione patrimoniale, in Foro it., 2013, II, c. 530; M. F. 

CORTESI, La Cassazione riconosce alle misure di prevenzione patrimoniali una natura “oggettivamente 

sanzionatoria”, in Dir. pen. proc., 2014, p. 37; A. M. MAUGERI, La confisca misura di prevenzione ha 

natura “oggettivamente sanzionatoria” e si applica il principio di irretroattività: una sentenza “storica”?, 

in Dir. pen. cont. – Riv. trim., n. 4/2013, p. 352. In particolare, gli argomenti richiamati dalla Cassazione 

per giustificare il cambiamento di rotta sono stati, da un lato, il venir meno del requisito dell’attualità della 

pericolosità del proposto e, dall’altro, la mancata richiesta di una correlazione temporale tra il momento di 

acquisizione del bene e la verificazione degli indizi di pericolosità posti a giustificazione della misura. 
451 C. cass., sez. VI, ord. 30 gennaio (dep. 11 marzo) 2014, n. 11725, Spinelli, in CED Cassazione. Si 

rimanda alle note di: A. M. MAUGERI, Le Sezioni Unite devono prendere posizione, cit.; F. MENDITTO, Le 

Sezioni Unite verso lo statuto della confisca di prevenzione: la natura giuridica, la retroattività e la 

correlazione temporale, in Dir. pen. cont., 26 maggio 2014. 
452 C. cass., sez. un., 26 giugno 2014 (dep. 2 febbraio 2015), n. 4880, Spinelli, in CED Cassazione. Si 

vedano le note di: R. BARTOLI, La confisca di prevenzione è una sanzione preventiva, applicabile 

retroattivamente, in Giur. it., 2015, n. 4, p. 971; A. CISTERNA, La confisca emessa nell’ambito del 

procedimento di prevenzione continua ad essere assimilata alle misure di sicurezza, in Guida dir., 2015, 

n. 18, p. 76; M. DI LELLO FINUOLI, «Tutto cambia per restare infine uguale». Le Sezioni Unite confermano 

la natura preventiva della confisca ante delictum, in Cass. pen., 2015, n. 10, p. 3542; V. MAIELLO, La 

confisca di prevenzione dinanzi alle Sezioni Unite: natura e garanzie, in Dir. pen. proc., 2015, p. 722; A. 

M. MAUGERI, Una parola definitiva sulla natura della confisca di prevenzione? Dalle Sezioni Unite Spinelli 

alla sentenza Gogitizde della Corte EDU sul civil forfeiture (in relazione alla confisca di prevenzione), in 

Riv. it. dir. proc. pen., 2015, p. 942; FR. MAZZACUVA, Le Sezioni Unite sulla natura della confisca di 

prevenzione: un’altra occasione persa per un chiarimento sulle reali finalità della misura, in Dir. pen. 

cont. – Riv. Trim., n. 4/2015, p. 231. 
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novelle del 2008-2009, la pericolosità continua a costituire presupposto necessario per 

l’ablazione patrimoniale; con la precisazione che, a seguito delle modifiche apportate dai 

c.d. “pacchetti sicurezza”, è possibile prescindere dal requisito dell’attualità della 

pericolosità. 

La pericolosità necessaria ai fini dell’applicazione della misura patrimoniale non 

è, però, quella ascrivibile alla persona, bensì quella propria della res, la quale viene 

“infettata” dalle modalità illecite con le quali è stata acquistata: nel linguaggio della Corte, 

«la pericolosità sociale del soggetto si riverbera eo ipso sul bene acquistato». Proprio in 

ragione di tale “contaminazione” si giustifica la pretesa dello Stato di ablare la cosa (o il 

suo equivalente), anche nei confronti dei suoi eredi o aventi causa453, purché la res sia 

entrata nel patrimonio del soggetto all’interno del periodo temporale in cui egli era 

inquadrabile in una delle fattispecie di pericolosità previste dall’art. 16 cod. ant. [supra, 

9.2.2.]. 

 

9.5.4. Segue: la ricostruzione dello statuto garantistico della confisca nella sentenza n. 

24/2019. 

 

Fino a tempi recentissimi, la Corte costituzionale non è mai stata investita di 

questioni di legittimità costituzionale che abbiano stimolato una riflessione specifica in 

merito all’esistenza o meno di un fondamento costituzionale di strumenti di ablazione 

patrimoniale – come la confisca di prevenzione – del tutto sganciati da un accertamento 

di responsabilità penale. 

 

Invero, in più occasioni si è dubitato della compatibilità costituzionale dell’istituto della confisca 

ante delictum. Tuttavia, le questioni sollevate dai giudici rimettenti in relazione alla previgente disciplina 

 
453 Secondo le sezioni unite «balza evidente che siffatta connotazione di pericolosità resta impressa alla res, 

indipendentemente da qualsiasi vicenda giuridica della sua titolarità (successione universale o particolare), 

sino alla perenzione della stessa cosa oppure all’opponibilità giuridica del suo trasferimento (in caso di 

acquisto in buona fede – rilevante, di per sé, ove rigorosamente provata in sede di prevenzione – nell’ipotesi 

di beni mobili, secondo il principio “possesso vale titolo”, ai sensi dell’art. 1153 cod. civ., ovvero, in caso 

di immobili o mobili registrati, in combinazione con le ordinarie regole civilistiche che risolvono i conflitti 

tra più potenziali acquirenti, secondo il regime della trascrizione e, dunque, dell’anteriorità del relativo 

acquisto) ovvero alla sua definitiva acquisizione al patrimonio dello Stato per effetto di confisca, questa sì 

capace di stravolgerne, definitivamente, la natura ed il regime giuridico, equiparando la res ai beni 

demaniali». Cfr. C. cass., sez. un., 26 giugno 2014 (dep. 2 febbraio 2015), n. 4880, Spinelli, cit., § 9 del 

considerato in diritto. 
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contenuta nell’art. 2-ter l. n. 575/1965 miravano per lo più ad un ampliamento dell’ambito di operatività 

della confisca.  

In particolare, era stato individuato un possibile vizio di ragionevolezza nella regola che, ammessa 

in generale la possibilità di applicazione della misura reale in un momento successivo all’irrogazione della 

sorveglianza speciale, impediva l’ablazione in caso di sopravvenuta cessazione della misura personale454. 

Inoltre, si era dubitato della costituzionalità dell’art. 2-ter l. n. 575/1965 nella parte in cui non consentiva 

l’applicazione della confisca anche in caso di morte del proposto455. Tutte le questioni erano state rigettate, 

posto che erano implicate scelte di politica criminale, come tali riservate soltanto al legislatore. Come è 

noto, il legislatore ha poi fatto proprie le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza, ammettendo la 

possibilità di applicazione disgiunta della misura patrimoniale rispetto a quella personale, e consentendo la 

confisca dei beni nei confronti degli eredi del proposto. 

Infine, dopo la riforma del 2008 era stata lamentata l’incostituzionalità della previsione della 

confiscabilità dei beni, in caso di morte del proposto, nei confronti dei successori universali e particolari: 

anche in questo caso, tuttavia, la questione veniva ritenuta infondata456. 

 

Nella sentenza n. 24/2019 la Corte costituzionale ha invece affrontato expressis 

verbis il tema della natura della confisca di prevenzione e quello, strettamente connesso, 

delle garanzie che devono accompagnare la sua applicazione457. 

Con riferimento alla ratio della misura patrimoniale in parola, il Giudice delle 

leggi osserva che la confisca ante delictum, unitamente alla c.d. confisca in casi particolari 

di cui all’art. 240-bis c.p., costituiscono altrettante species di un unico genus, che gli stessi 

giudici costituzionali avevano definito, in un precedente arresto458, come «confisca dei 

beni di sospetta origine illecita»: nello specifico, con tale espressione si è inteso definire 

una particolare forma di ablazione che – basandosi su schemi legali di carattere presuntivo 

 
454 La questione è stata affrontata da: C. cost., sent. 17-28 dicembre 1993, n. 465, in Giur. cost., 1993, p. 

3821. 
455 La questione è stata oggetto delle seguenti sentenze: C. cost., ord. 9-23 giugno 1988, n. 721, in Giur. 

cost., 1988, p. 3266; C. cost., sent. 30 settembre- 8 ottobre 1996, n. 335, cit.; C. cost., ord. 17-29 novembre 

2004, n. 368. 
456 C. cost., sent. 25 gennaio-9 febbraio 2012, n. 21, in Giur. cost., 2012, p. 224, con note di: F. LICATA, La 

costituzionalità della confisca antimafia nei confronti degli eredi: un altro passo verso la definizione 

dell’actio in rem; F. MENDITTO, La confisca di prevenzione nei confronti del ‘morto’. Un non liquet della 

Corte costituzionale, con rinvio a interpretazioni costituzionalmente orientate, in Dir. pen. cont., 21 

febbraio 2012. 
457 C. cost., sent. 24 gennaio-27 febbraio 2019, n. 24, cit. 
458 Il riferimento è a C. cost., sent. 8 novembre 2017-21 febbraio 2018, n. 33, cit., sulla quale torneremo più 

avanti [infra, cap. IV, 3.1.2.1.]. 
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– mira a contrastare le accumulazioni di patrimoni illeciti da parte degli autori di reati 

lucrogenetici459. 

Così definita la ragione giustificatrice della confisca di prevenzione, la Corte 

costituzionale osserva che «[l]a presunzione relativa di origine illecita dei beni, che ne 

giustifica l’ablazione in favore della collettività, non conduce necessariamente – come 

talvolta si sostiene – a riconoscere la natura sostanzialmente sanzionatorio-punitiva» della 

misura de qua, «e non comporta, pertanto, la sottoposizione delle medesime misure allo 

statuto costituzionale e convenzionale delle pene»460. Piuttosto, in considerazione del 

fatto che l’illecito penale non può mai costituire per l’ordinamento un valido titolo di 

acquisto della proprietà di un bene, «la finalità dell’ablazione patrimoniale ha, in tale 

ipotesi, carattere meramente ripristinatorio della situazione che si sarebbe data in assenza 

dell’illecita acquisizione del bene»461. 

La Corte sembra dunque sposare la tesi, proposta di recente in dottrina sulla scorta 

di plurimi argomenti, della natura “civile” o ripristinatoria-riequilibrativa della confisca 

di prevenzione [supra, 9.5.2.]. Da ciò consegue l’individuazione di un quadro 

costituzionale e convenzionale di riferimento diverso da quello proprio della materia 

penale. In particolare, ad avviso del Giudice delle leggi la tutela dei diritti incisi dalla 

confisca di prevenzione – id est, il diritto di proprietà e la libertà di iniziativa economica 

– andrebbe ricercata, sul piano sostanziale, negli artt. 41 e 42 Cost. e nell’art. 1 Prot. add. 

CEDU, mentre sul piano processuale si dovrebbe fare riferimento agli artt. 24 e 111, co. 

1, 2 e 6 Cost., nonché all’art. 6 CEDU nel suo portato civilistico462. Secondo la Corte, la 

lettura congiunta degli articoli richiamati deve declinarsi nel modo che segue: 

 
459 C. cost., sent. 24 gennaio-27 febbraio 2019, n. 24, cit., § 10.3. La Corte precisa che «[i]n conformità a 

tale ratio, la giurisprudenza della Corte di cassazione, con riferimento tanto al sequestro e alla confisca di 

prevenzione quanto alla confisca “allargata”, ha da tempo intrapreso – come rammentato, ancora, dalla 

sentenza n. 33 del 2018 – un percorso volto a circoscrivere l’area dei beni confiscabili, limitandoli a quelli 

acquisiti in un arco temporale ragionevolmente correlato a quello in cui il soggetto risulta essere stato 

impegnato in attività criminose». 
460 C. cost., sent. 24 gennaio-27 febbraio 2019, n. 24, cit., § 10.4.1. 
461 Ibidem. 
462 Accoglie con favore la presa di posizione della corte Fr. MAZZACUVA, L’uno-due della Consulta alla 

disciplina delle misure di prevenzione, cit., p. 990, il quale osserva che, «sebbene tale impostazione presenti 

alcune aporie, si deve riconoscere il merito alla Corte costituzionale di aver sgombrato il campo 

dall’insostenibile tesi della natura meramente preventiva della confisca in parola, secondo cui tale misura 

sarebbe volta ad arginare una sorta di pericolosità intrinseca dei proventi illeciti». Critico rispetto alla 

posizione adottata dalla Corte costituzionale V. MAIELLO, La prevenzione ante delictum da pericolosità 

generica, cit., p. 343, il quale rimprovera alla Corte di non essersi confrontata con il proprio precedente 



281 

 

‒ previsione di una base legale che consenta ai destinatari di prevedere ragionevolmente 

in quali casi e a quali condizioni possono subire l’applicazione della confisca di 

prevenzione; 

‒ necessarietà della compressione dei diritti di proprietà e di libertà di iniziativa 

economica in rapporto ai legittimi obiettivi perseguiti; 

‒ proporzione dell’intervento ablatorio rispetto a quei medesimi obiettivi; 

‒ predisposizione di un procedimento che sia informato ai canoni del giusto processo 

(civile) e che garantisca il più pieno diritto alla difesa. 

Prima di concludere, siano concesse due brevi riflessioni.  

In primo luogo, ci sembra che la Corte costituzionale, per pervenire alla 

ricostruzione della natura ripristinatoria-restitutoria della confisca di prevenzione, abbia 

dilatato di molto l’ambito di applicazione degli artt. 41 e 42 Cost., fino, forse, a snaturarne 

in parte la ratio originaria. In effetti, i menzionati articoli della Carta costituzionale non 

offrono chiare ed univoche indicazioni rispetto alla possibilità di incidere, al di fuori dei 

casi di pubblica utilità, sul diritto di proprietà e sulla libertà di iniziativa economica: non 

lo prevede l’art. 41, co. 2, che ammette una limitazione dell’iniziativa economica per 

motivi di utilità sociale ovvero nei casi in cui essa possa recare danno alla sicurezza, alla 

libertà o alla dignità umana463; non lo considera nemmeno l’art. 42, co. 2, che disciplina 

il solo caso di espropriazione dei beni privati da parte della pubblica amministrazione per 

motivi d’interesse generale464. Un discorso in parte diverso deve essere fatto, invece, con 

 
rappresentato dalla sentenza n. 335/1996 – dove la natura preventiva della confisca antimafia veniva legata 

allo status di pericolosità del soggetto nei cui confronti era applicata la misura – e di aver ignorato il tema 

della confisca per equivalente, pacificamente ritenuta una pena dallo stesso Giudice delle leggi. 

Un’opinione critica viene espressa anche da A. M. MAUGERI, P. PINTO DE ALBUQUERQUE, La confisca di 

prevenzione nella tutela costituzionale multilivello: tra istanze di tassatività, ragionevolezza, se ne afferma 

la natura ripristinatoria (C. cost. 24/2019), in Sist. pen., 29 novembre 2019, laddove gli A. evidenziano 

probabili profili di contrasto con il regolamento UE n. 1085/2018. 
463 Per una prima analisi dei limiti costituzionali alla libertà d’iniziativa economica si rimanda a U. COLI, 

Proprietà e iniziativa privata, in P. Calamandrei, A. Levi (diretto da), Commentario sistematico alla 

Costituzione italiana, Firenze, 1950, pp. 363-364; R. NIRO, Art. 41 Cost., in R. Bifulco, A. Celotto, M. 

Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione, vol. I, Torino, 2006, p. 846; G. SALERNO, Art. 41 Cost., 

in V. Crisafulli, L. Paladin (a cura di), Commentario breve alla Costituzione, Padova, 1990, p. 287. 
464 Si vedano U. COLI, Proprietà e iniziativa privata, in P. Calamandrei, A. Levi (diretto da), Commentario 

sistematico alla Costituzione italiana, Firenze, 1950, p. 371 ss.; F. MACARIO, Art. 42 Cost., in R. Bifulco, 

A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione, vol. I, Torino, 2006, p. 864; G. 

SALERNO, Art. 42 Cost., in V. Crisafulli, L. Paladin (a cura di), Commentario breve alla Costituzione, 

Padova, 1990, p. 294. 
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riguardo all’art. 1 Prot. add. CEDU: se è vero, infatti, che tale articolo si riferisce 

genericamente ad un «public interest», è altrettanto vero che la Corte EDU ha da sempre 

ricondotto nel suo alveo non solo le ipotesi di espropriazione di pubblica utilità, ma anche 

tutti i provvedimenti ablatori emessi all’esito di un procedimento penale o 

amministrativo465. Segnaliamo che, per superare l’ostacolo rappresentato dal tenore 

letterale delle disposizioni costituzionali richiamate, una parte minoritaria della dottrina 

ha suggerito di dare una lettura evolutiva alle citate disposizioni costituzionali e 

convenzionali, ricavando da esse dei veri e propri «obblighi positivi», in capo allo Stato, 

di predisporre misure deputate a recuperare i beni lucrati attraverso il compimento di 

attività criminali466. 

In secondo luogo, ci pare che l’attribuzione del potere di confisca all’autorità 

giudiziaria, per quanto assolutamente condivisibile, non sia affatto un’opzione 

necessitata. Come abbiamo già detto sopra a proposito delle misure personali [supra, 

7.4.], al di fuori della materia penale solo in un numero limitato di ipotesi è prevista la 

riserva di giurisdizione quale forma massima di tutela in relazione alle ingerenze dello 

Stato nei diritti fondamentali. L’art. 42 Cost. non rientra in questo ristretto cerchio; e, a 

ben vedere, nessuno contesta il fatto che, ad es., l’espropriazione di pubblica utilità sia 

ordinata dalla pubblica amministrazione e non dal giudice. Ma allora, posto che il fine 

della confisca di prevenzione rimane quello di sottrarre al soggetto beni acquistati 

illecitamente, potremmo dirci comunque soddisfatti se essa fosse affidata, ad es., al 

questore? Pure in assenza di un dato normativo esplicito, la risposta più immediata ed 

istintiva sarebbe in ogni caso negativa. 

La strada verso un ripensamento della confisca al di fuori delle logiche stricto 

sensu penalistiche appare tutta in salita. Ciononostante, le statuizioni della Corte 

costituzionale in merito alla confisca ante delictum devono essere accolte positivamente: 

 
465 S. FINOCCHIARO, Art. 1 Prot. add. Cedu. Protezione della proprietà, in G. Ubertis, F. Viganò (a cura 

di), Corte di Strasburgo e giustizia penale, Torino, 2016, p. 325 ss. 
466 In questo senso S. FINOCCHIARO, La confisca “civile” dei proventi di reato, cit., p. 457, il quale, pur 

riconoscendo che la suddetta prospettiva è rimasta finora inesplorata in dottrina e in giurisprudenza, 

sostiene che «[s]i potrebbe (…) prospettare in capo allo Stato un vero e proprio dovere – non solo etico e 

politico, ma anche giuridico – di apprestare misure idonee a evitare che il diritto di proprietà e il diritto di 

libera iniziativa economica dei propri cittadini vengano compromessi dalle azioni illecite delittuose di altri 

soggetti privati; e, quando tali azioni illecite siano già state compiute, che ad esse corrisponda un’idonea 

risposta dell’ordinamento. Lo Stato sarebbe in questo senso gravato di veri e propri obblighi positivi 

orizzontali anche nella materia in esame». 
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l’auspicio è che la rimodulazione in chiave ripristinatoria della misura ablatoria in 

questione operata dal Giudice delle leggi rappresenti il punto di partenza per una riforma 

legislativa che sia «in grado di ridisegnare un razionale sistema della confisca ‘civile’ dei 

proventi da reato»467. 

 

9.5.5. La posizione della Corte EDU. 

 

Per concludere questa panoramica sul dibattito relativo alla natura della confisca 

di prevenzione, rimane solo da dare conto della posizione assunta dalla Corte europea dei 

diritti dell’uomo. 

 

Non è certo questa la sede per analizzare con la dovuta completezza la giurisprudenza 

convenzionale in tema di confische. Per quanto in questa sede interessa, basti ricordare che, tutte le volte 

in cui si dubita della compatibilità convenzionale di una misura patrimoniale – indipendentemente dalla sua 

qualificazione nell’ordinamento nazionale – la Corte di Strasburgo effettua, in prima battuta, un vaglio 

volto a verificare se lo strumento ablatorio in questione possa essere considerato una sanzione penale al 

metro dei noti criteri Engel. In caso di risposta affermativa, tale misura viene attratta nell’orbita della 

matière pénale, con conseguente applicazione di tutte le garanzie di cui agli artt. 6 (nel suo portato 

penalistico) e 7 Cedu, nonché degli artt. 2, 3 e 4 Prot. 7 CEDU. 

Nel caso in cui, invece, la misura patrimoniale non sia qualificabile come “pena” nei termini 

sopradetti, la Corte EDU giudica la sua legittimità convenzionale in rapporto all’art. 1 Prot. add. CEDU, il 

quale tutela la proprietà privata e ammette solo due intrusioni dello Stato nel suo pacifico godimento: in 

particolare, il § 2 prevede la possibilità di privazione di tale diritto solo «per causa di pubblica utilità», 

mentre il § 3 acconsente a che lo Stato possa, tra l’altro, «disciplinare l’uso dei beni in modo conforme 

all’interesse generale». 

Quando il parametro convenzionale di riferimento è l’art. 1 Prot. add. CEDU, la Corte europea 

valuta, anzitutto, se l’applicazione della misura patrimoniale ha determinato un’interferenza nel diritto di 

proprietà. Se una tale interferenza vi è stata, il secondo passaggio consiste nel verificare la compatibilità 

dello strumento ablatorio con i principi di legalità – da intendersi come base legale accessibile e prevedibile 

nei suoi effetti – e di proporzione richiesti dal medesimo articolo468. 

 
467 F. VIGANÒ, Riflessioni sullo statuto costituzionale e convenzionale della confisca “di prevenzione” 

nell’ordinamento italiano, cit., p. 910. Per una proposta ragionata di processo “civile” al patrimonio si 

rinvia a: S. FINOCCHIARO, La confisca “civile” dei proventi di reato, cit., p. 457 ss. 
468 Per una compiuta disamina dell’art. 1 Prot. add. CEDU e della relativa giurisprudenza si rinvia a: C. 

GRABENWARTER, European convention on human rights: commentary, cit., p. 365; S. FINOCCHIARO, Art. 

1 Prot. add. Cedu. Protezione della proprietà, cit., p. 325; D. HARRIS, M. O’BOYLE, C. WARBRICK, Law of 

the European Convention on Human Rights, cit., p. 849; L. M. PADELLETTI, Art. 1 prot. add., in S. Bartole, 
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Fino ad oggi, in tutti i casi in cui è stata chiamata a valutare la compatibilità 

convenzionale della confisca di prevenzione italiana, la Corte di Strasburgo ha sempre 

escluso la sua riconducibilità all’interno della “materia penale” e ha quindi assunto come 

parametro di riferimento l’art. 1 Prot. add. CEDU. 

Costantemente qualificata come misura di carattere preventivo, la confisca ante 

delictum è stata giudicata in linea con i principi di legalità e proporzionalità richiesti dal 

suddetto art. 1. Più precisamente, la Corte, tenuto conto dell’estrema pericolosità della 

criminalità mafiosa e delle difficoltà connesse ad un efficace contrasto di tale fenomeno, 

si è limitata ad affermare che la misura patrimoniale in parola costituisce «an effective 

and necessary weapon in the combat against this cancer» e che, dunque, risulta 

«proportionate to the aim pursued»469. 

Come emerge con tutta evidenza, la Corte europea si è finora occupata della 

confisca di prevenzione con esclusivo riferimento alla criminalità organizzata di tipo 

mafioso. Sembra perciò inevitabile chiedersi se lo stesso giudizio di compatibilità 

convenzionale possa essere sostenuto con riguardo ad applicazioni della misura in parola 

a soggetti diversi dagli appartenenti ad organizzazioni mafiose; secondo alcuni, peraltro, 

la risposta a tale quesito risulta in tanto più incerta, in quanto proprio nella sentenza De 

Tommaso è stata censurata la tecnica legislativa di individuazione dei soggetti portatori 

di pericolosità generica470. 

 

 A dire il vero, la confisca antimafia italiana non è stata l’unica forma di confisca senza condanna 

ad essere sottoposta allo scrutinio della Corte di Strasburgo. Negli ultimi anni, infatti, i giudici europei sono 

stati chiamati a vagliare la compatibilità convenzionale di strumenti ablatori previsti in altri ordinamenti 

 
P. De Sena, V. Zagrebelsky (a cura di), Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, 

Padova, 2012, p. 792. 
469 C. edu, sent. 22 febbraio 1994, Raimondo c. Italia, § 30. Successivamente, in senso conforme: C. edu, 

sez. II, dec. 15 giugno 1999, Prisco c. Italia, § 1; C. edu, sez. II, dec. 5 luglio 2001, Arcuri c. Italia, § 1; C. 

edu, sez. I, dec. 4 settembre 2001, Riela c. Italia, § 1; C. edu, sez. I, sent. 4 dicembre 2003, Pozzi c. Italia, 

§§ 23-26; C. edu, sez. II, sent. 5 gennaio 2010, Bongiorno e altri c. Italia, §§ 45-51; C. edu, sez. II, sent. 

17 maggio 2011, Capitani e Campanella c. Italia, §§ 32-35; C. edu, sez. II, sent. 26 luglio 2011, Paleari c. 

Italia, §§ 28-32. Tutte le sentenze citate sono reperibili sul sito https://hudoc.echr.coe.int. 
470 Solleva questo dubbio S. FINOCCHIARO, La confisca “civile” dei proventi di reato, cit., pp. 278-279. 

https://hudoc.echr.coe.int/
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europei, i quali presentano caratteristiche simili alla nostra misura patrimoniale ante delictum e che, per 

giunta, sono destinati a colpire anche soggetti non appartenenti alla criminalità organizzata471. 

Di particolare interesse ai fini del nostro lavoro è la sentenza Gogitidze del 2015, nella quale la 

Corte EDU ha giudicato conforme all’art. 1 Prot. add. CEDU un modello di confisca in assenza di condanna 

introdotto dal legislatore georgiano nel 2004 nell’ambito di una più vasta opera di riforma volta a dotare 

l’ordinamento di mezzi più incisivi nel contrasto alla corruzione472. Tale istituto consente di confiscare i 

beni di sospetta provenienza illecita direttamente o indirettamente riconducibili a pubblici ufficiali, nei cui 

confronti sia stato semplicemente avviato un procedimento penale per alcuni gravi reati (ad es., corruzione, 

riciclaggio, evasione fiscale, ecc.) commessi nel periodo di tempo in cui hanno ricoperto la carica pubblica. 

Questo particolare tipo di strumento – definito dalla legge georgiana come «administrative confiscation» e 

affidato al processo civile – non presuppone un accertamento della responsabilità penale per i reati 

contestati, e prevede un riparto dell’onere della prova molto simile a quello contemplato dal nostro art. 24 

cod. ant.: nello specifico, una volta avviata l’azione civile da parte del pubblico ministero – il quale deve 

supportare l’istanza con adeguata documentazione – spetta al convenuto allegare elementi sufficienti a 

dimostrare la legittima provenienza dei beni o il corretto pagamento delle imposte all’atto dell’acquisto. 

Nel caso in cui il privato non sia in grado di fornire una valida giustificazione e le prove fornite dalla procura 

siano ritenute convincenti, il giudice ordina la confisca dei beni, i quali verranno restituiti ai legittimi titolari 

o, in subordine, saranno devoluti allo Stato. 

Senza addentrarci nelle pieghe della motivazione, ci limitiamo qui a ricordare che la Corte EDU, 

dopo aver precisato che la misura ablatoria in questione rappresenta «a civil action in rem aimed at the 

recovery of the assets wrongfully or inexplicably accumulated by the public officials concerned and their 

close entourage», ha valutato come legittimo l’obiettivo perseguito e ha giudicato compatibile con l’art. 1 

Prot. add. CEDU tanto l’autonomia applicativa rispetto all’accertamento della responsabilità in sede penale, 

quanto la regola probatoria della «balance of probabilities»473. 

Inquadrabile «in un più ampio orientamento di favore nei confronti di forme di confische senza 

condanna»474, la posizione assunta dalla Corte europea nel caso appena ricordato è stata sottoposta a due 

considerazioni critiche: anzitutto, si è sostenuto che l’affievolimento delle regole probatorie comporta 

l’accentuazione del carattere afflittivo-punitivo della misura e, dunque, in assenza di una prova indiziaria 

avente i requisiti di cui all’art. 192 c.p.p., tale strumento si trasforma in una “pena del sospetto”475; inoltre, 

in una prospettiva più ampia, si è reputato tutt’altro che certo che, in futuro, Strasburgo «ritenga conforme 

 
471 A parte la sentenza Gogitidze, della quale parleremo subito infra, segnaliamo: C. edu, sez. III, sent. 1° 

marzo 2007, Geerings c. Paesi Bassi; C. edu, sez. I, sent. 15 gennaio 2015, Rummi c. Estonia; C. edu, sez. 

IV, sent. 3 marzo 2015, Dimitrovi c. Bulgaria. Tutte le sentenze citate sono reperibili sul sito 

https://hudoc.echr.coe.int. 
472 C. edu, sez. IV, sent. 12 maggio 2015, Gogitidze c. Georgia, in https://hudoc.echr.coe.int. 
473 C. edu, sez. IV, sent. 12 maggio 2015, Gogitidze c. Georgia, cit., in part. §§ 91, 101, 107. 
474 A. M. MAUGERI, Una parola definitiva sulla natura della confisca di prevenzione?, cit., p. 960. 
475 A. M. MAUGERI, La legittimità della confisca di prevenzione come modello di “processo” al patrimonio 

tra tendenze espansive e sollecitazioni sovrannazionali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, p. 587. 

https://hudoc.echr.coe.int/
https://hudoc.echr.coe.int/
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al principio di proporzione l’allargamento dell’ambito di applicazione della confisca di prevenzione nei 

confronti dei soggetti indiziati di qualunque delitto con finalità di profitto, dall’evasione fiscale al furto»476. 

In senso contrario, tuttavia, è stato osservato – non senza ragione – che con la pronuncia Gogitidze 

«la Corte europea dei diritti dell’uomo assume inequivocabilmente una posizione netta a favore della 

legittimità convenzionale di forme di civil forfeiture svincolate dalla condanna penale» e che, proprio per 

questo motivo, sembra allontanarsi il rischio di un revirement negativo rispetto alla nostra confisca di 

prevenzione477. 

 

 

10. La cauzione: cenni. 

 

La cauzione, introdotta per la prima volta nel sistema di prevenzione dall’art. 15 

l. n. 646/1982478 e oggi disciplinata dall’art. 31 cod. ant., è una misura patrimoniale479 «di 

natura squisitamente cautelare»480 e consiste nel versamento di una somma di denaro alla 

cassa delle ammende481 al fine di garantire il rispetto degli obblighi o dei divieti derivanti 

dall’applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, «costituendo anche 

una remora di ordine patrimoniale alla loro violazione»482. 

 

 
476 A. M. MAUGERI, Una parola definitiva sulla natura della confisca di prevenzione?, cit., p. 963. 
477 S. FINOCCHIARO, La confisca “civile” dei proventi di reato, cit., p. 288. 
478 In particolare, la disciplina originaria della cauzione era contenuta nell’art. 3-bis della l. n. 575/1965. 
479 Ci limitiamo qui a segnalare che, nonostante la collocazione della cauzione all’interno delle «misure di 

prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca» di cui al capo V, titolo II, libro I del codice antimafia e il 

chiaro tenore letterale del co. 5 dell’art. 31, che parla espressamente di «misure patrimoniali cautelari» con 

riferimento ai due tipi di cauzione previsti dalla medesima disposizione, una parte della dottrina ha ritenuto 

la natura personale dell’istituto de quo sulla base del duplice argomento per cui, da un lato, esso svolge una 

funzione dissuasiva rispetto all’adozione di condotte contrarie alle prescrizioni imposte con la misura 

personale e, dall’altro lato, si limita a determinare l’indisponibilità temporanea di una somma di denaro che 

il sorvegliato speciale si vedrà restituita alla fine dell’esecuzione. Cfr. S. ASTARITA, Presupposti e tipologia 

delle misure applicabili, cit., p. 342; S. FURFARO, voce Misure di prevenzione patrimoniale, in Dig. disc. 

pen., agg. III, Torino, 2005, p. 878. 
480 C. MACRÌ, V. MACRÌ, La legge antimafia, cit., p. 128. 
481 Ai sensi del co. 3 dell’art. 31, il deposito della cauzione può essere sostituito, su istanza del proposto, 

dalla presentazione di idonee garanzie reali. In tal caso «[i]l tribunale provvede circa i modi di custodia dei 

beni dati in pegno e dispone, riguardo ai beni immobili, che il decreto con il quale accogliendo l’istanza 

dell’interessato è disposta l’ipoteca legale sia trascritto presso l’ufficio delle conservatorie dei registri 

immobiliari del luogo in cui i beni medesimi si trovano».  
482 R. GUERRINI, L. MAZZA, S. RIONDATO, Le misure di prevenzione, cit., p. 240. Proprio in ragione del suo 

carattere accessorio rispetto alla sorveglianza speciale, parte della dottrina ha parlato di una natura 

«servente» della cauzione: cfr. C. SANTORIELLO, Le misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla 

confisca, in S. Furfaro (a cura di), Misure di prevenzione, Torino, 2013, p. 510. 
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Va peraltro ricordato che l’introduzione nel sistema di prevenzione di una misura modellata sulla 

cauzione di buona condotta prevista dagli artt. 236-239 c.p. era stata auspicata dalla stessa commissione 

parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, la quale precisava che «la cauzione [avrebbe 

dovuto] essere confiscata nell’ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione, 

mentre [avrebbe dovuto essere] restituita, in caso di buona condotta, al termine del periodo di applicazione 

della misura»483. 

 

L’art. 31 cod. ant. contempla due tipi di cauzione, l’una obbligatoria e l’altra 

facoltativa484. La prima viene disposta congiuntamente all’applicazione della 

sorveglianza speciale485, mentre la seconda può essere applicata dal tribunale, al di fuori 

dei casi d’urgenza previsti dall’art. 9 cod. ant. e sempreché ne sia ravvisata l’opportunità, 

insieme con l’applicazione provvisoria delle prescrizioni di cui all’art. 8, co. 3 e 4, cod. 

ant.486. 

La cauzione viene parametrata nel suo ammontare alle condizioni economiche del 

proposto nonché agli eventuali sequestri d’urgenza disposti a norma dell’art. 22 del 

medesimo codice487, e può essere esclusa, ridotta o revocata, ai sensi del co. 5, solo «per 

 
483 Cfr. la relazione finale della commissione d’inchiesta, p. 323, reperibile sul sito istituzionale del Senato 

della Repubblica www.senato.it.  
484 La riforma operata dalla l. n. 161/2017 ha introdotto nell’art. 31 la possibilità di rateizzazione della 

cauzione, ponendo così fine ad un contrasto giurisprudenziale mai risolto sotto la vigenza della l. n. 

575/1965. Cfr. C. VALBONESI, La cauzione, in A. Giarda, F. Giunta, G. Varraso (a cura di), Dai decreti 

attuativi della legge “Orlando” alle novelle di fine legislatura, Milano, 2018, pp. 350-351. 
485 Il tenore letterale dell’art. 31, co. 1, cod. ant., nonché l’interpretazione sistematica dello stesso co. 1 

insieme con il co. 2 della medesima disposizione, fanno ritenere che il giudice, con l’applicazione della 

sorveglianza speciale, debba in ogni caso disporre la cauzione, salvo che sussistano, come vedremo subito 

infra, comprovate e gravi esigenze personali o di famiglia. Sembra dunque condivisibile quell’opinione 

dottrinale secondo la quale sarebbe consentito alle parti «di interloquire sull’an e sul quantum della 

cauzione», a patto però che l’interlocuzione sull’an sia intesa in senso stretto, e cioè sia limitata 

all’accertamento delle sopradette esigenze personali o familiari. Cfr. V. MAIELLO, Le singole misure di 

prevenzione personali e patrimoniali, cit., p. 371. 
486 In senso critico rispetto al giudizio di “opportunità” riservato al giudice rispetto all’ipotesi di cauzione 

facoltativa ex art. 31, co. 2, cod. ant., V. MAIELLO, Le singole misure di prevenzione personali e 

patrimoniali, cit., p. 371, il quale giudica tale scelta «intrisa di elementi di sostanziale potestatività, che 

lascia perplessi sul piano della legalità della fattispecie, esponendola a censure non peregrine rispetto a 

molteplici metri di giudizio». 
487 Quanto all’ammontare massimo della cauzione, cfr. C. cass., sez. I, 23 settembre (dep. 7 ottobre) 2014, 

n. 41766, Sciuto, in CED Cassazione, la quale precisa che «[i]l D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 31 

(…) non prevede (…) alcun limite massimo di valore della somma da versare presso la cassa delle ammende 

a titolo di cauzione, disposta dal tribunale con l’applicazione della misura di prevenzione, lasciando la 

determinazione della sua entità alla discrezionalità del giudice, nell’ambito di una ponderata valutazione 

delle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura e dei provvedimenti di urgenza 

eventualmente adottati a norma dell’art. 22 dello stesso D.Lgs., in funzione della costituzione di un’efficace 

http://www.senato.it/
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comprovate gravi necessità personali o familiari». Secondo la giurisprudenza, 

l’impossibilità di adempiere può essere fatta valere già nel giudizio di prevenzione488, 

mediante l’allegazione di fatti idonei a dimostrare una indisponibilità economica non 

preordinata né colposamente determinata489. 

La cauzione mantiene la sua efficacia per tutta la durata della sorveglianza 

speciale – salvo il venir meno della misura personale nel giudizio di impugnazione o in 

quello instaurato su istanza dell’interessato per la revoca490 – e viene restituita al momento 

del rigetto della proposta di applicazione, ovvero al momento della cessazione della 

misura medesima. 

In caso di violazione delle prescrizioni imposte con il decreto applicativo della 

sorveglianza speciale, l’art. 32 cod. ant. prevede la confisca della cauzione ovvero 

l’esecuzione sui beni costituiti in garanzia sino a concorrenza dell’ammontare 

 
remora alla violazione delle prescrizioni imposte». Cfr. però C. cass., sez. I, 14 dicembre 1989 (dep. 6 

febbraio 1990), n. 3312, Santapaola, in CED Cassazione, dove si è precisato che «è illegittima 

l’imposizione di cauzione esorbitante le effettive possibilità economiche del soggetto onerato, che vanno 

sempre provate dall’accusa e possono essere accertate anche dal giudice della prevenzione il quale è tenuto 

altresì a motivare sull’adeguatezza delle misure alle concrete possibilità del proposto e ai fini cautelari cui 

è deputata la cauzione». 
488 C. cass., sez. I, 9 novembre (dep. 30 novembre) 2006, n. 39740, Bellocco, in CED Cassazione, dove si 

specifica che «la materiale impossibilità di adempimento, causata da mancanza di disponibilità economiche, 

può essere fatta valere sia nel procedimento di prevenzione, con l’impugnazione del decreto impositivo 

della misura o con la richiesta di revoca» (corsivi aggiunti). 
489 Le sentenze di seguito indicate riguardano indifferentemente casi in cui l’allegazione sia fornita nel 

giudizio di prevenzione ovvero nel giudizio penale instaurato in ragione del mancato pagamento, posto che 

le deduzioni del sorvegliato speciale rimangono le medesime. Cfr., ex multis, C. cass., sez. V, 5 luglio (dep. 

15 settembre) 2016, n. 38310, Passafiume, in CED Cassazione; C. cass., sez. I, 4 luglio (dep. 1° agosto) 

2014, n. 34128, Paraninfo, in CED Cassazione; C. cass., sez. I, 21 maggio (dep. 30 maggio) 2014, n. 22628, 

Alma, in CED Cassazione; C. cass., sez. V, 3 aprile (dep. 23 settembre) 2014, n. 38729, Okpere, in CED 

Cassazione; C. cass., sez. V, 15 luglio (dep. 2 novembre) 2011, n. 39359, Sardina, in CED Cassazione; C. 

cass., sez. V, 13 luglio (dep. 9 agosto) 2007, n. 32615, De Marzo, in CED Cassazione; C. cass., sez. V, 23 

giugno (dep. 21 luglio) 2004, n. 31746, Amoruso, in CED Cassazione, la quale specifica che l’onere 

d’allegazione non può ritenersi adempiuto deducendo la mera condizione di invalidità lavorativa, posto che 

essa non esclude la possibilità di disporre di cospicui patrimoni immobiliari e, comunque, di notevoli risorse 

finanziarie.  
490 In questo senso: C. cass., sez. I, 18 gennaio (dep. 9 febbraio) 2011, n. 4768, Pappalardo, in CED 

Cassazione; C. cass., sez. I, 21 aprile (dep. 3 maggio) 2010, n. 16808, Pappalardo, in CED Cassazione; C. 

cass., sez. VI, 12 aprile (dep. 22 settembre) 2005, n. 33925, Mazza, in CED Cassazione. Coerentemente 

alla sua ratio, la cauzione mantiene invece la sua efficacia nel caso in cui nel giudizio di impugnazione ad 

essere revocata sia soltanto la misura patrimoniale della confisca, mentre sia confermata l’applicazione 

della sorveglianza speciale: C. cass., sez. I, 12 febbraio (dep. 18 marzo) 2009, n. 11834, Marinelli, in CED 

Cassazione. 
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predeterminato491, le quali vengono ordinate dallo stesso tribunale che ha applicato la 

misura in questione previo accertamento incidenter tantum dell’effettiva sussistenza della 

violazione, e senza necessità di attendere la definitiva pronuncia giurisdizionale in 

relazione al reato di cui all’art. 75 cod. ant.492. Inoltre, in base alla medesima disposizione, 

è possibile disporre la rinnovazione della cauzione, anche per un importo superiore a 

quello originario, qualora a seguito della confisca permangano le condizioni che 

l’avevano giustificata. 

Il mancato versamento (doloso o colposo) della cauzione entro il termine stabilito 

nel decreto applicativo della misura personale costituisce una contravvenzione493 punita, 

ai sensi dell’art. 76, co. 4, cod. ant., con la pena dell’arresto da due mesi a due anni494. 

Secondo la giurisprudenza prevalente, l’impossibilità economica (originaria o 

sopravvenuta) di far fronte all’obbligo della cauzione può essere dedotta anche nel 

giudizio penale, e spetterà al giudice accertare la reale condizione economica 

dell’imputato al momento in cui si è verificata l’inottemperanza495. 

 
491 In maniera del tutto coerente con la natura dolosa del reato di cui all’art. 75 cod. ant., la Cassazione ha 

escluso la confiscabilità della cauzione nel caso in cui la trasgressione della prescrizione sia stata (solo) 

colposa. Cfr. C. cass., sez. V, 15 ottobre 2009 (dep. 26 gennaio 2010), n. 3392, Pisciotti, in CED 

Cassazione. 
492 C. cass., sez. I, 8 luglio (1° agosto) 2011, n. 30519, Ragusa, in CED Cassazione. Nello stesso senso, in 

dottrina: C. SANTORIELLO, Le misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca, cit., p. 513. 
493 Il reato in parola ha superato il vaglio di costituzionalità e, più in particolare, il sospetto di violazione 

del principio di colpevolezza. Con sent. 1° giugno-19 giugno 1998, n. 218, in Giur. cost., 1998, p. 1725, la 

Corte costituzionale ha infatti affermato 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» e che «[p]erciò 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». 
494 La Cassazione ha costantemente affermato che il reato in parola ha natura istantanea e si consuma nel 

momento in cui scade inutilmente il termine previsto per il versamento della cauzione. Cfr., ex multis, C. 

cass., sez. V, 1° ottobre 2014 (dep. 21 gennaio 2015), n. 2769, Maiorana, in CED Cassazione; C. cass., sez. 

VI, 26 settembre (dep. 9 ottobre) 2012, n. 39957, Zungri, in CED Cassazione. Conseguentemente, è stata 

esclusa la configurabilità del reato di cui all’art. 76, co. 4, cod. ant. qualora nel decreto impositivo della 

misura non risulti indicato il termine per il suo versamento. Cfr. C. cass., sez. I, 25 ottobre (dep. 30 

novembre) 2001, n. 43239, Malavigna, in CED Cassazione. Inoltre, nel caso in cui il sorvegliato speciale 

si trovi in stato di detenzione il dies a quo per la configurabilità del reato in questione decorre non già dalla 

data di notifica del decreto applicativo, bensì dal giorno in cui riprende l’esecuzione della misura. Cfr. C. 

cass., sez. II, 26 novembre (dep. 4 dicembre) 2014, n. 50870, Schena, in CED Cassazione; C. cass., sez. I, 

18 dicembre 2009 (dep. 19 gennaio 2010), n. 2288, Iannazzo, in CED Cassazione. 
495 Cfr., ex multis, C. cass., sez. V, 5 luglio (dep. 15 settembre) 2016, n. 38310, Passafiume, in CED 

Cassazione; C. cass., sez. I, 4 luglio (dep. 1° agosto) 2014, n. 34128, Paraninfo, in CED Cassazione; C. 

cass., sez. V, 15 luglio (dep. 2 novembre) 2011, n. 39359, Sardina, in CED Cassazione; C. cass., sez. I, 3 
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Per quanto riguarda il settore di criminalità cui ci riferiamo nel presente lavoro, ci 

sembra di poter dire che la cauzione potrebbe effettivamente svolgere una funzione 

deterrente rispetto ad un’eventuale inosservanza della misura personale – se 

correttamente parametrata alle condizioni economico-patrimoniali del destinatario – 

proprio in considerazione del particolare fine di arricchimento che anima l’autore di reati 

lucrogenetici. Ciononostante, come avremo modo di vedere nel capitolo successivo 

[infra, cap. III, 4.], sembra di assistere ad una vera e propria disapplicazione di fatto 

dell’istituto, forse in ragione delle difficoltà connesse alla gestione delle somme di denaro 

depositate496. 

 

 

11. L’amministrazione giudiziaria dei beni personali: cenni. 

 

L’amministrazione giudiziaria dei beni personali di cui all’art. 33 cod. ant. – 

introdotta dall’art. 22 l. n. 152/1975 ed originariamente denominata “sospensione 

temporanea dall’amministrazione dei beni personali” [supra, cap. I, 7.3.] – è 

generalmente indicata come la prima misura di prevenzione patrimoniale ad essere stata 

introdotta nell’ordinamento giuridico italiano497, anche se non è mancato chi – similmente 

a quanto detto in tema di cauzione – ha sostenuto la natura personale dell’istituto in 

questione498. 

 
marzo (dep. 12 aprile) 2010, n. 13521, Corso, in CED Cassazione. La giurisprudenza ha precisato che 

l’impossibilità economica non si risolve in un mero stato di indigenza, dovendo trattarsi di una situazione 

di vera e propria impossidenza. Cfr. C. cass., sez. V, 11 luglio (dep. 16 ottobre) 2008, n. 39025, Iaffaldano, 

in CED Cassazione; C. cass., sez. I, 4 luglio (dep. 1° agosto) 2014, n. 34128, Paraninfo, in CED Cassazione. 
496 Nel campione di decreti del tribunale di Milano che analizzeremo nel cap. III la cauzione è stata 

applicata, infatti, una sola volta. 
497 Cfr., per tutti, S. ASTARITA, Presupposti e tipologia delle misure applicabili, cit., p. 354; F. VERGINE, 

Le misure patrimoniali diverse dalla confisca, cit., p. 722. 
498 Cfr. E. GALLO, voce Misure di prevenzione, cit., p. 15, il quale ha sostenuto che la misura de qua «ha 

carattere “personale” (e non patrimoniale) perché si limita a comprimere temporaneamente il potere di 

disposizione del titolare». In maniera non dissimile N. D’ARGENTO, Misure di prevenzione, cit., p. 122 ss., 

che ha escluso il carattere patrimoniale della misura de qua dal momento che il patrimonio del prevenuto 

rimarrebbe «del tutto estraneo all’efficacia della misura di prevenzione» la quale, al contrario, si limiterebbe 

a «comprimere la sfera giuridica del titolare di quel patrimonio, esercitando gli stessi effetti di una 

amministrazione, per così dire, controllata»: in definitiva, si tratterebbe di una «misura di prevenzione 

anch’essa personale». 
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Con riferimento agli autori di reati lucrogenetici, la misura in commento ha un 

ambito soggettivo di applicazione piuttosto limitato, potendo essere disposta soltanto nei 

confronti degli appartenenti ad una delle categorie di cui all’art. 4, lett. c), cod. ant.499 

[supra, 5.1.]. 

Nei confronti di questi soggetti il giudice della prevenzione può disporre 

l’amministrazione dei beni personali congiuntamente alla misura della sorveglianza 

speciale “semplice” o “aggravata” – ovvero disgiuntamente500, qualora ritenga che essa 

sia «sufficiente ai fini della tutela della collettività» – sul presupposto che ricorrano 

«sufficienti indizi» che la libera disponibilità di tali beni «agevoli comunque la condotta, 

il comportamento o l’attività socialmente pericolosa». 

Per quanto riguarda la durata della misura, essa non può eccedere i cinque anni, 

ma può essere rinnovata «se permangono le condizioni in base alle quali è stata 

applicata». 

L’inosservanza della misura de qua è sanzionata penalmente dall’art. 76, co. 5, 

cod. ant., il quale commina la pena della reclusione da tre a cinque anni nei confronti di 

coloro che, con qualsiasi mezzo, eludano o tentino di eludere l’esecuzione del 

provvedimento, nonché a coloro che, pur non essendo concorrenti nel reato, aiutino il 

prevenuto a sottrarsi alla misura501. 

Della reale effettività della misura ex art. 33 cod. ant. è lecito dubitare: in effetti, 

ci sembrano ancora perfettamente calzanti le critiche dei primi commentatori alla legge 

 
499 Per le considerazioni in merito alla perdurante applicabilità della misura de qua ai soggetti di cui all’art. 

1, lett. a), cod. ant., v. supra, 2.1.3. Gli altri possibili destinatari dell’amministrazione dei beni personali 

sono, a norma dell’art. 33, co. 1, cod. ant., i soggetti di cui alle lett. d), e), f), g) e h) dell’art. 4 cod. ant.: per 

alcune considerazioni critiche in merito al catalogo dei destinatari, v. supra, 5.1. 
500 Cfr. C. cass., sez. I, 17 ottobre (dep. 11 dicembre) 2003, n. 47493, Versaci, in CED Cassazione, la quale, 

con riferimento alla norma previgente (oggi riprodotta senza modifiche nell’art. 33 cod. ant.), aveva 

precisato che l’art. 22, co. 2, l. n. 152/1975 non richiedeva che l’applicazione della misura avesse luogo 

congiuntamente a quella di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 l. n. 1423/1956 e che, dunque, 

essa poteva essere disposta anche nel corso del procedimento di prevenzione ed indipendentemente dal 

sequestro e dalla eventuale confisca dei beni medesimi. 
501 Come correttamente osservato da A. CHELO, Art. 76, cit., p. 371, la previsione del rito direttissimo «[p]er 

il reato di cui al comma precedente», contenuto nello stesso art. 76, co. 5, cod. ant., deve essere interpretata 

come un mero errore di compilazione del d.lgs. n. 159/2011, posto che «la voluntas legis era sicuramente 

quella di richiamare le due ipotesi delittuose» previste proprio dal menzionato co. 5; «l’errore, infatti, pare 

determinato da una mera riproposizione della precedente formulazione legislativa, contenuta nell’art. 24, 2 

co., l. 22 maggio 1975, n. 152». 
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Reale, i quali hanno giudicato l’istituto in commento «di scarsissima efficacia»502, nonché 

«di difficile praticabilità e sostanzialmente inapplicato»503. 

 

 

12. L’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle 

aziende. 

 

Come abbiamo visto [supra, 5.2.], nei confronti delle imprese che, attraverso la 

loro attività, possono agevolare soggetti destinatari di una misura di prevenzione, ovvero 

indagati o imputati per uno dei reati richiamati dall’art. 4, lett. b) e i-bis), cod. ant., o per 

i reati di cui agli artt. 603-bis, 644, 648-bis, 648-ter c.p., il giudice di prevenzione può 

disporre l’applicazione dell’amministrazione giudiziaria. 

Generalmente intesa come strumento di “bonifica” di attività economiche lambite 

da infiltrazioni criminali ma sostanzialmente “sane”504, la misura di prevenzione di cui 

all’art. 34 cod. ant. si risolve in un temporaneo spossessamento gestorio505 finalizzato a 

recidere i collegamenti instauratisi tra l’impresa agevolatrice e la realtà criminale 

agevolata506. In altre parole, assumendo ad oggetto della tutela preventiva l’«ordine 

 
502 E. GALLO, voce Misure di prevenzione, cit., p. 15. In particolare, «essendo esclusi dalla sospensione i 

beni destinati all’attività professionale o produttiva (…) il provvedimento viene sostanzialmente a tradire 

la ratio che lo aveva ispirato», posto che con tale istituto «[s]i voleva sottrarre alla disponibilità del mafioso 

i beni che, in contrasto con la funzione sociale della proprietà sancita nell’art. 42 Cost., vengono impiegati 

in illeciti che mettono in pericolo la convivenza nella società (…), e invece si sono esclusi dalla sospensione 

proprio i beni oggetto d’investimenti e di attività professionale che sono i canali attraverso i quali prospera 

il potere economico della mafia».  
503 C. MACRÌ, V. MACRÌ, La legge antimafia, cit., p. 112. 
504 Cfr. F. MENDITTO, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali (2019), cit., p. 906; C. VISCONTI, 

Contro le mafie non solo confisca ma anche “bonifiche” giudiziarie per imprese infiltrate: l’esempio 

milanese (working paper), in Dir. pen. cont., 20 gennaio 2012, p. 1. V. però R. RUSSO, Le misure 

patrimoniali antimafia applicabili agli enti, in S. Furfaro (a cura di), Misure di prevenzione, Torino, 2013, 

p. 539, laddove l’A., pur riconoscendo alla misura de qua «una finalità specialpreventiva di bonifica e 

pedagogica (o addirittura eticizzante)», nondimeno individua in essa «un effetto collaterale fortemente 

sanzionatorio» nei casi in cui vi sia una sostanziale coincidenza tra proprietà e organizzazione (come, ad 

es., nelle s.r.l.), ovvero nei casi in cui l’amministrazione giudiziaria venga applicata alla holding di un 

gruppo societario. 
505 Come osservato da P. GRILLO, Gli artt. 3 quater e 3 quinquies della l. 575/65, cit., p. 348, la misura può 

essere adottata «esclusivamente nei confronti di beni utilizzabili per lo svolgimento delle attività 

economiche» e, dunque, «spesso accade (…) che la sospensione dall’amministrazione riguardi intere 

aziende commerciali, come universitates juris». 
506 Cfr., tra gli altri, F. LICATA, La sospensione temporanea dall’amministrazione dei beni e la successiva 

confisca ex artt. 3 quater e quinquies, l. n. 575/1965. L’agevolazione incolpevole delle attività mafiose tra 
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economico» e l’«equilibrio del mercato»507, «la misura mira (…) a salvare, attraverso la 

sospensione temporanea dell’amministrazione, imprese di per sé sane, ma condizionate 

dalla criminalità organizzata, in modo da metterle in grado, in tempi brevi, di operare 

secondo le regole del libero mercato»508. 

In particolare, con il provvedimento applicativo della misura, che può raggiungere 

il limite temporale massimo di due anni509, il tribunale nomina il giudice delegato e 

l’amministratore giudiziario, il quale esercita «tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti 

sui beni e sulle aziende oggetto della misura» e, nel caso di società, tutti «i poteri spettanti 

agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal 

tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell’attività d’impresa»510. 

Nella fase esecutiva della misura, l’art. 34, co. 7, cod. ant. prevede la possibilità 

di sequestrare in via precauzionale i beni oggetto del provvedimento di amministrazione 

giudiziaria, qualora vi sia motivo di ritenere che essi siano frutto di attività illecite o ne 

 
prevenzione e sanzione, in A. Bargi, A. Cisterna (a cura di), La giustizia patrimoniale penale, tomo II, 

Torino, 2011, p. 1110; F. MENDITTO, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali (2019), cit., p. 907; 

F. VERGINE, Le misure patrimoniali diverse dalla confisca, cit., p. 726; ID., Art. 34, in M. F. Cortesi 

(coordinato da), Commentario breve al codice antimafia e alle altre procedure di prevenzione, diretto da 

G. Spangher, A. Marandola, Milano, 2019, p. 173. 
507 Individua in tali beni giuridici l’oggetto della tutela preventiva dell’amministrazione giudiziaria C. 

VISCONTI, Strategie di contrasto dell’inquinamento dell’economia: il nodo dei rapporti tra mafie e imprese, 

in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, p. 720. 
508 G. PIGNATONE, Mafia e corruzione: tra confische, commissariamenti e interdittive, in Dir. pen. cont. – 

Riv. trim., n. 4/2015, p. 261, il quale prosegue rilevando come l’amministrazione giudiziaria di cui all’art. 

34 cod. ant. – unitamente alle c.d. “informazioni antimafia” e ad alcuni strumenti previsti dal d.lgs. n. 

231/2001 – rappresenta il risultato di «una maggiore attenzione all’esigenza di attivare strumenti diversi 

per quelle aziende che, pur presentando forme di infiltrazione e di condizionamento mafioso, non ne siano 

però pregiudicate nella loro sostanziale integrità e siano anche intenzionate a rimuovere i presupposti di 

quel pericolo di infiltrazione e condizionamento». 
509 Nello specifico, ai sensi dell’art. 34, co. 2, cod. ant., l’amministrazione giudiziaria ha una durata massima 

iniziale di un anno, prorogabile di ulteriori sei mesi e fino ad un massimo di due anni, su richiesta del p.m. 

ovvero d’ufficio, «a seguito di relazione dell’amministratore giudiziario che evidenzi la necessità di 

completare il programma di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate e la rimozione delle situazioni di 

fatto e di diritto che avevano determinato la misura». 
510 Cfr. art. 34, co. 3, cod. ant. Per quanto attiene all’amministrazione, l’art. 34, co. 5, cod. ant. precisa che 

«[l]’amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all’articolo 36, 

comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero» e rinvia alla disciplina prevista dai capi I e II, titolo 

III, libro I del codice antimafia, in quanto compatibili. In particolare, a norma dell’art. 36 cod. ant., 

l’amministratore giudiziario deve presentare, entro il termine di trenta giorni dalla nomina (prorogabile fino 

a novanta giorni), una relazione particolareggiata dei beni immessi nel suo possesso, indicando le eventuali 

difformità tra quanto oggetto della misura e quanto appreso, nonché l’esistenza di altri beni cui la misura 

di cui all’art. 34 cod. ant. potrebbe essere estesa. L’amministratore deve inoltre presentare, secondo una 

cadenza stabilita dal giudice delegato, delle relazioni periodiche sull’attività svolta. 
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costituiscano l’impiego e vi sia il concreto pericolo che siano dispersi, sottratti o 

alienati511. 

Segnaliamo peraltro che, già prima dell’introduzione dell’istituto del controllo 

giudiziario, alcune corti di merito avevano interpretato in maniera “evolutiva” l’art. 34 

cod. ant.: in particolare, sfruttando gli amplissimi poteri conferiti dall’anzidetta norma e 

mutuando alcuni strumenti o strategie dal d.lgs. n. 231/2001 [infra, cap. IV, 4.1.], avevano 

ridefinito l’amministrazione giudiziaria come una sorta di «tutoraggio» dell’impresa 

infiltrata, nell’ambito del quale l’amministratore giudiziario, invece di sostituire il 

management aziendale, si affiancava ad esso e lo guidava nel percorso di risanamento512. 

Si badi, peraltro, che l’impiego dell’istituto in parola in una prospettiva prevalentemente 

conservativa degli assetti aziendali era già stato suggerito da un’attenta dottrina, la quale 

aveva sostenuto che «la mancata confisca all’esito della sospensione temporanea 

andrebbe vissuta dagli organi requirenti non come un fallimento delle indagini (…) bensì 

– al contrario – alla stregua di un riuscito “intervento terapeutico” che non solo ha dissolto 

il sospetto circa la collusione tra l’impresa e le organizzazioni criminali e interrotto il 

nesso funzionale tra le attività dell’una e dell’altra, ma ha anche consentito un’intrusione 

il più felpata e meno dannosa possibile nella vita dell’azienda a fini di prevenzione»513. 

Allo scadere della misura il tribunale può adottare diverse tipologie di 

provvedimenti. In particolare: a) può prorogare la misura, entro l’anzidetto limite 

massimo di due anni; b) può revocare la misura, eventualmente disponendo l’applicazione 

del più blando strumento del controllo giudiziario di cui all’art. 34-bis; c) può ordinare la 

confisca dei beni rispetto ai quali vi sia motivo di ritenere che siano il frutto o il reimpiego 

di attività illecite514. 

 
511 Come osservato da L. FILIPPI, Il procedimento di prevenzione patrimoniale, cit., p. 280, «[s]i tratta di 

una forma di sequestro cautelare, strumentalmente funzionale rispetto al provvedimento di sospensione 

dall’amministrazione dei beni».  
512 Il riferimento è alla giurisprudenza del tribunale di Milano. Si rimanda, in particolare, a trib. Milano, 

sez. aut. mis. prev., decr. 24 giugno 2016, n. 6, pres. F. Roia, rell. F. Roia, V. Tallarida, in Dir. pen. cont., 

11 luglio 2016, con nota di C. VISCONTI, Ancora una decisione innovativa del tribunale di Milano sulla 

prevenzione antimafia nelle attività imprenditoriali; nonché a trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 27 

gennaio 2017, pres. F. Roia, rel. F. Roia, in Dir. pen. cont., 4 ottobre 2017, con nota di G. CAPECCHI, La 

misura di prevenzione patrimoniale dell’amministrazione giudiziaria degli enti e le sue innovative 

potenzialità. 
513 C. VISCONTI, Contiguità alla mafia e responsabilità penale, Torino, 2003, p. 269. 
514 Sotto il vigore della previgente disciplina – ma il principio di diritto affermato può ritenersi valido ancora 

oggi – la Cassazione aveva affermato che la confisca di cui all’art. 3-quinquies l. n. 575/1965 (oggi, art. 34, 
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In passato si era dubitato della compatibilità costituzionale della confisca 

applicabile all’esito del periodo di amministrazione giudiziaria, in ragione del fatto che 

detto provvedimento ablatorio attingerebbe persone “sostanzialmente incolpevoli”, le 

quali non possono subire l’applicazione di una misura di prevenzione proprio perché 

estranee dalle dinamiche criminali agevolate e, dunque, non pericolose515. La Corte 

costituzionale ha tuttavia escluso una violazione dell’art. 27, co. 1, Cost. sulla base 

dell’argomento che alla scelta di utilizzare la propria attività economica per agevolare 

una cosca mafiosa ovvero gli autori di uno dei reati indicati «logicamente si sovrappone 

la consapevolezza delle conseguenze che da ciò possono scaturire»: «[o]ve, quindi, 

all’esito della temporanea sospensione dall’amministrazione dei beni, emergano elementi 

atti a far ritenere che quei beni siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il 

reimpiego, e si appalesi quindi per questa via ormai realizzata una obiettiva commistione 

di interessi tra attività di impresa e attività mafiosa, ben si spiega, allora, la funzione e la 

legittimità del provvedimento ablatorio, giacché gli effetti che ne scaturiscono si 

riflettono sui beni di un soggetto certamente non estraneo nel quadro della complessiva 

gestione del patrimonio mafioso, che a sua volta rappresenta, in ultima analisi, l’obiettivo 

finale che la confisca mira a comprimere»516. 

Come appena detto, la confisca di cui all’art. 34, co. 6, cod. ant. ha per oggetto i 

«beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano 

il reimpiego»517. Nonostante la non perfetta sovrapposizione della norma citata con il 

 
co. 6, cod. ant.) non poteva essere disposta se non nel caso in cui essa fosse stata preceduta dal 

provvedimento di sospensione temporanea dall’amministrazione dei beni (oggi, amministrazione 

giudiziaria) di cui all’art. 3-quater l. n. 575/1965 (oggi, art. 34, co. 1, cod. ant.). Cfr. C. cass., sez. II, 16 

febbraio (dep. 2 marzo) 2006, n. 7616, Catalano, in CED Cassazione.  
515 Cfr., per tutti, P. CELENTANO, Il sequestro, la confisca e la sospensione temporanea 

dall’amministrazione dei beni, in Nuove forme di prevenzione della criminalità organizzata: gli strumenti 

di aggressione dei profitti di reato e le misure di prevenzione, Frascati 18-20 dicembre 1997 – 12-14 

febbraio 1998, in Quaderni del C.S.M., 1998, n. 104, p. 134, il quale giudicava «[d]i ardua comprensione 

(…) la previsione della confisca, posto che i titolari delle attività economiche di cui si occupa l’art. 3-quater 

devono essere soggetti cui non sono applicabili le misure personali di prevenzione previste dalla legge 

antimafia e, dunque, non dediti, almeno di norma, ad attività illecite». 
516 C. cost., sent. 8-20 novembre 1995, n. 487, cit. Con la stessa pronuncia, la Consulta ha invece accolto 

l’altra questione sollevata dal giudice a quo, relativa alla mancata previsione della possibilità di ricorrere 

in appello avverso il provvedimento di confisca, dichiarando perciò incostituzionale l’art. 3-quinquies l. n. 

575/1965 nella parte in cui non prevedeva che avverso il provvedimento di confisca potessero proporsi le 

impugnazioni previste e con gli effetti indicati nell’art. 3-ter, co. 2, della stessa legge. 
517 Cfr. F. LICATA, La sospensione temporanea dall’amministrazione dei beni e la successiva confisca ex 

artt. 3 quater e quinquies, l. n. 575/1965, cit., p. 1101, il quale afferma che tale meccanismo ablativo «non 
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disposto dell’art. 24 cod. ant., parte della dottrina ha persuasivamente osservato che la 

regola probatoria delle due confische “per reimpiego” – quelle, appunto, di cui all’art. 34, 

co. 6, e all’art. 24 – deve comunque considerarsi la medesima, dal momento che «[s]e 

così non fosse, sarebbe per assurdo più difficile applicare la confisca a persone 

riconducibili alle categorie di pericolosità soggettiva ex artt. 1 e 4, in relazione all’art. 16 

d.lgs. n. 159/2011, e meno difficile disporla nei confronti di persone giuridiche a inferiore 

pericolosità, quali sono le imprese assoggettabili all’amministrazione giudiziaria di cui 

all’art. 34 comma 1 d.lgs. n. 159/2011»518. 

Con particolare riferimento all’ipotesi di agevolazione mafiosa (ma tale principio 

di diritto può riguardare qualsiasi tipo di attività delinquenziale), la Corte di cassazione 

ha in passato affermato che il provvedimento ablatorio può essere disposto qualora sia 

emersa «una ‘obiettiva commistione di interessi tra attività di impresa e attività mafiosa’», 

nel qual caso «[g]li effetti del provvedimento ablatorio si riflettono legittimamente sui 

beni di un imprenditore, non sospettato né indiziato di appartenere ad un’associazione di 

tipo mafioso, e però, per il ruolo oggettivamente agevolatore dell’attività economica da 

lui esercitata rispetto agli interessi di quest’ultima, ‘certamente non estraneo nel quadro 

della complessiva gestione del patrimonio mafioso’»519. Come correttamente osservato, 

tuttavia, attraverso un tale argomento si corre il rischio di «non colpire più dei beni di 

origine illecita, ma piuttosto dei beni “macchiati” in quanto coinvolti in un’attività 

illecita»520. 

Infine, va ricordato che ai sensi dell’art. 34-bis, co. 7, cod. ant. il provvedimento 

che dispone l’amministrazione giudiziaria sospende gli effetti interdittivi delle c.d. 

“informazioni antimafia” di cui all’art. 94 del medesimo codice: ciò si spiega, 

evidentemente, con l’obiettivo di reimmettere l’impresa sul mercato e di riportarla ad un 

regime operativo improntato alla legalità. 

 
si fonda su alcun tipo di presunzione o inversione dell’onere probatorio, ma richiede la dimostrazione (sia 

pure indiziaria) che i beni da confiscare siano frutto o reimpiego di attività illecite». Questa considerazione, 

svolta con riferimento alla normativa previgente, può ritenersi tuttora valida, stante l’immutato tenore 

letterale della disciplina in parte qua. 
518 M. BONTEMPELLI, L’accertamento penale alla prova della nuova prevenzione antimafia, cit., p. 4, il 

quale, a sostegno di tale osservazione, riporta alla nota 9 una giurisprudenza di legittimità secondo cui la 

confisca ex art. 34, co. 6, cod. ant. può essere ordinata solo in presenza di «univoci e pregnanti elementi». 
519 C. cass., sez. I, 8 febbraio (dep. 29 marzo) 1999, n. 1112, Galuppo, in Cass. pen., 2000, p. 181.  
520 A. M. MAUGERI, Le moderne sanzioni patrimoniali, cit., p. 414.  
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Per le ragioni che abbiamo già anticipato [supra, 5.2.], ci sembra che la misura 

dell’amministrazione giudiziaria difficilmente potrà trovare applicazione rispetto alla 

criminalità dei white collars: e ciò perché l’impresa difficilmente è “soggetto terzo” 

rispetto all’autore o agli autori dei reati lucrogenetici e, dunque, viene meno uno dei 

presupposti necessari per l’applicazione della misura.  

 

 

13. Il controllo giudiziario delle aziende. 

 

In un’ottica di «migliore graduazione della risposta giudiziaria al multiforme 

fenomeno delle infiltrazioni» criminali nell’economia legale521, la l. n. 161/2017 ha 

introdotto nel codice antimafia un nuovo art. 34-bis, che disciplina lo strumento di 

prevenzione patrimoniale del controllo giudiziario. A dire il vero, la misura de qua ha «un 

cuore antico»522: la previgente disciplina, infatti, contemplava già un simile istituto, il 

quale si limitava però a svolgere «una funzione ancillare» rispetto all’amministrazione 

giudiziaria – potendo essere disposto solo in sede di revoca di quest’ultima misura per un 

periodo massimo di tre anni – e presentava «un contenuto prescrittivo molto esiguo, 

limitato cioè a meri obblighi informativi ex post a carico dell’attività sottoposta alla 

misura»523. 

La legge Orlando ha conferito «un’indipendenza operativa e contenuti 

potenziati»524 all’istituto in questione, il quale appare ora congegnato per intervenire sui 

casi meno gravi di commistione tra attività economiche e interessi mafiosi e si risolve «al 

più in una “vigilanza prescrittiva” che non comporta uno spossessamento gestorio»525. 

Giudicato da un’autorevole dottrina «assolutamente pregevole» in quanto 

rispondente appieno alla logica di proporzione che permea tutto il diritto della 

 
521 C. BUZIO, L’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e il nuovo controllo 

giudiziario delle aziende, in A. Giarda, F. Giunta, G. Varraso (a cura di), Dai decreti attuativi della legge 

“Orlando” alle novelle di fine legislatura, Milano, 2018, p. 363. 
522 C. VISCONTI, G. TONA, Nuove pericolosità e nuove misure di prevenzione, cit., p. 31. 
523 C. VISCONTI, Proposte per recidere il nodo mafie-imprese, in Dir. pen. cont., 7 gennaio 2014, p. 20. 
524 C. BUZIO, L’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e il nuovo controllo 

giudiziario delle aziende, cit., p. 364. 
525 C. VISCONTI, G. TONA, Nuove pericolosità e nuove misure di prevenzione, cit., p. 32. 
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prevenzione526, il controllo giudiziario può avere una durata compresa tra uno e tre anni 

e prevede la possibilità per il giudice di: 

‒ imporre obblighi di comunicazione in relazione agli atti di disposizione superiori ai 

settemila euro (o al maggior importo stabilito dal tribunale) a chi ha la proprietà, l’uso o 

l’amministrazione dell’azienda, e tali adempimenti devono essere assolti entro dieci 

giorni dal compimento dell’atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti 

posti in essere nell’anno precedente; 

‒ nominare un giudice delegato e un amministratore giudiziario, il quale deve riferire 

almeno bimestralmente dell’attività svolta al giudice delegato e al pubblico ministero. 

Inoltre, a norma dell’art. 34-bis, co. 3, cod. ant., il tribunale può imporre 

all’impresa sottoposta al controllo giudiziario i particolari obblighi di:  

‒ non cambiare la sede, la denominazione sociale e la ragione sociale, l’oggetto sociale 

e la composizione degli organi di gestione, e di non compiere determinate operazioni 

societarie senza l’autorizzazione del giudice delegato;  

‒ adempiere ai doveri informativi relativi alle operazioni economiche superiori ai 

settemila euro nei confronti dell’amministratore giudiziario;  

‒ informare preventivamente l’amministratore giudiziario in merito ad eventuali forme 

di finanziamento della società da pare dei soci o di terzi; 

‒ adottare un adeguato modello di organizzazione e gestione, così come richiesto dal 

d.lgs. n. 231/2001; 

‒ assumere ogni altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di 

tentativi di infiltrazione e condizionamento mafiosi. 

In caso di violazione di una o più prescrizioni tra quelle appena sopra indicate, a 

norma del co. 4 il tribunale può disporre la più grave misura di cui all’art. 34 cod. ant.; il 

medesimo provvedimento viene adottato anche nell’ipotesi in cui, durante l’esecuzione 

del controllo giudiziario, ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’amministrazione 

giudiziaria (ad es., nel caso in cui sia riscontrato un contributo agevolativo ripetuto nel 

tempo). 

 
526 A. M. MAUGERI, La riforma delle misure di prevenzione patrimoniali ad opera della l. 161/2017, cit., 

p. 376. 



299 

 

I co. 6 e 7 dell’art. 34-bis, infine, recano quella che i primi commentatori hanno 

reputato come «una delle innovazioni più rilevanti della riforma»527. In particolare, è 

prevista la possibilità per l’impresa, la quale sia stata destinataria di un’informazione 

antimafia interdittiva, di impugnare il provvedimento prefettizio e di presentare istanza al 

giudice della prevenzione per l’applicazione del controllo giudiziario. L’art. 34-bis, co. 

6, cod. ant. precisa che il tribunale, «sentiti il procuratore distrettuale competente e gli 

altri soggetti interessati», accoglie la richiesta «ove ne ricorrano i presupposti».  

Il non meglio precisato richiamo alla “ricorrenza dei presupposti” ha fatto sorgere 

un contrasto interpretativo. Una parte della dottrina, facendo leva sullo scarno dato 

testuale e, soprattutto, rifacendosi alle riflessioni fatte in seno alla Commissione Fiandaca, 

ha ritenuto che l’art. 34-bis, co. 6, cod. ant. definisca un’ipotesi di applicazione 

automatica del controllo giudiziario: in altri termini, di fronte all’impugnazione 

dell’interdittiva antimafia e all’istanza dell’impresa infiltrata, il tribunale della 

prevenzione non dovrebbe fare altro che concedere la misura patrimoniale528.  

In senso opposto, altra parte dei commentatori ha sostenuto che il riferimento ai 

«presupposti» sia invece da intendersi nel senso dell’esclusione di ogni automatismo 

applicativo della disposizione de qua: ne consegue che il giudice dovrebbe in ogni caso 

verificare l’occasionalità dell’agevolazione ed il pericolo concreto di infiltrazioni529. 

Questa seconda impostazione – che ci sentiamo di condividere, se non altro perché 

 
527 C. BUZIO, L’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e il nuovo controllo 

giudiziario delle aziende, cit., p. 368. Guarda con grande favore all’istituto in questione C. VISCONTI, Il 

controllo giudiziario “volontario”: una moderna “messa alla prova” aziendale per una tutela 

recuperatoria contro le infiltrazioni mafiose, in G. Amarelli, S. Sticchi Damiani (a cura di), Le interdittive 

antimafia e le altre misure di contrasto all’infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici, Torino, 2019, in 

part. p. 251 ss. 
528 Cfr. C. VISCONTI, G. TONA, Nuove pericolosità e nuove misure di prevenzione, cit., p. 32, i quali hanno 

giudicato oscuro «il richiamo della norma ai fantomatici “presupposti” di cui il tribunale dovrebbe 

verificare la sussistenza quando “accoglie la richiesta” della parte privata», dal momento che «l’unica 

condizione da accertare è e non può che rimanere la pendenza del provvedimento interdittivo e l’atto di 

impugnazione, oltre il parere della Direzione distrettuale competente sul piano procedurale». 
529 F. BALATO, La nuova fisionomia delle misure di prevenzione patrimoniali, cit., p. 90, il quale osserva 

che «[i]l problema dei presupposti della decisione postula, chiaramente, che si dia per assodato che 

l’applicazione del controllo non rifletta un automatismo ossia la risposta dell’ordinamento all’esercizio di 

un diritto potestativo da parte del richiedente, in quanto – ragionando in questi termini – risulterebbero 

sufficienti ai fini del controllo l’applicazione di un’interdittiva, l’impugnazione della stessa e la mera 

richiesta al Tribunale della prevenzione di predisporre la misura in questione». Nello stesso senso anche R. 

CANTONE, B. COCCAGNA, Commissariamenti prefettizi e controllo giudiziario delle imprese interdette per 

mafia: problemi di coordinamento e prospettive evolutive, in Dir. pen. cont., fasc. 10/2018, p. 164. 
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scongiura il rischio di un ricorso strumentale al controllo giudiziario da parte di imprese 

gravemente infiltrate, senza nessuna possibilità di sindacato dell’autorità giudiziaria – ha 

peraltro trovato un primo riscontro nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha 

recisamente affermato che «[è] di palmare evidenza che l’ammissione al controllo 

giudiziario, per un’impresa raggiunta da una “interdittiva prefettizia”, non [possa] 

accettare alcun automatismo». Ciò per due evidenti ragioni: anzitutto, il tenore letterale 

della norma impone al giudice di verificare i “presupposti”, i quali «non possono limitarsi 

a quelli processuali – esistenza di una interdittiva prefettizia e impugnativa dinanzi al 

giudice amministrativo – altrimenti lo scrutinio sarebbe meramente formale e l’accesso 

al “controllo giudiziario” si tradurrebbe in un diritto potestativo dell’impresa, ma devono 

abbracciare necessariamente i caratteri dell’istituto come indicati dal comma 1»; inoltre, 

lo strumento patrimoniale in questione «è ontologicamente connotato dalla natura 

occasionale del “contagio mafioso”» e, dunque, «[s]e non ricorresse tale condizione non 

si verterebbe nell’alveo del “controllo giudiziario” ma in altre fattispecie e non avrebbe 

allora senso l’inserimento del comma 6 nel tessuto normativo dell’art. 34 bis»530. 

Il vantaggio non di poco conto derivante dall’applicazione della misura di cui 

all’art. 34-bis cod. ant. risiede nel fatto che essa sospende gli effetti dell’informazione 

antimafia di cui all’art. 94: in tal modo si auspica di incoraggiare anche «forme di 

adesione spontanea al nuovo strumento “auto-risanante” del controllo esterno»531. 

Nonostante le reazioni dei commentatori siano state complessivamente di segno 

positivo rispetto al nuovo strumento di prevenzione patrimoniale, non sono comunque 

 
530 C. cass., sez. V, 2 luglio (dep. 20 luglio) 2018, n. 34526, Eurostrade s.r.l., in CED Cassazione. Meno 

condivisibile, invece, ci sembra quell’orientamento emerso in una parte della giurisprudenza di merito, e 

riportato da F. BALATO, La nuova fisionomi delle misure di prevenzione patrimoniali, cit., p. 93 ss., secondo 

il quale il termine “presupposti” di cui all’art. 34-bis, co. 6, cod. ant., non si riferirebbe soltanto 

all’occasionalità del contributo agevolativo e al pericolo di infiltrazione mafiosa, ma implicherebbe anche 

una valutazione circa la sussistenza di un «interesse di matrice pubblicistica alla conservazione 

dell’organismo economico aspirante al controllo». Ci pare, infatti, che una nozione così lata dell’inciso di 

cui al co. 6 finisca per attribuire al giudice un potere valutativo esorbitante rispetto alla ratio complessiva 

dell’istituto del controllo giudiziario. 
531 C. BUZIO, L’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e il nuovo controllo 

giudiziario delle aziende, cit., p. 368. In maniera non dissimile M. MAZZAMUTO, Misure giurisdizionali di 

salvataggio delle imprese versus misure amministrative di completamento dell’appalto: brevi note sulle 

modifiche in itinere al codice antimafia, in Dir. pen. cont., 20 aprile 2016, p. 4, laddove l’A. riconosce il 

«forte contenuto innovativo» di tale scelta legislativa. 
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mancate osservazioni critiche in relazione ad alcuni aspetti della disciplina, in particolare 

con riferimento all’ipotesi di cui all’art. 34-bis, co. 6, cod. ant. 

Una prima criticità è stata riscontrata nella scelta di condizionare la presentazione 

dell’istanza volta ad ottenere l’applicazione del controllo giudiziario alla preventiva 

impugnazione in sede amministrativa dell’informazione antimafia. Per un verso, infatti, 

si è osservato che detta condizione potrebbe determinare una vanificazione dell’effetto 

deflattivo sulla giurisdizione amministrativa532 e, per altro verso, è stato evidenziato che 

anche un’impresa profondamente infiltrata dalla criminalità organizzata – ben lontana 

dall’essere sinceramente interessata ad un “ritorno alla legalità” – potrebbe adire 

strumentalmente il tribunale amministrativo, aggravando ulteriormente i carichi di lavoro 

della giustizia amministrativa533.  

Una seconda criticità è stata poi rinvenuta nell’assenza di un coordinamento con 

il giudizio amministrativo relativo all’impugnazione dell’informazione antimafia: non è 

chiaro, infatti, se e in che modo le sorti dell’interdittiva prefettizia interferiscano con il 

controllo giudiziario disposto dal giudice della prevenzione534. Nel silenzio della legge, 

la giurisprudenza amministrativa sembra essersi orientata per la sospensione del giudizio 

amministrativo durante il periodo di esecuzione della misura del controllo giudiziario535. 

Ci pare, comunque, che la soluzione più ragionevole sia quella di legare l’efficacia della 

misura di prevenzione di cui all’art. 34-bis all’esito dell’impugnazione in sede 

amministrativa. Più precisamente, nel caso in cui il provvedimento del prefetto sia 

 
532 C. VISCONTI, Approvate in prima lettura dalla Camera importanti modifiche al procedimento di 

prevenzione patrimoniale, in Dir. pen. cont., 23 novembre 2015, il quale osserva criticamente che «sfugge, 

davvero, il senso politico-criminale di tale disposizione e mantenerla significa rinunciare 

aprioristicamente al provvidenziale effetto deflattivo sulla giurisdizione amministrativa che invece 

potrebbe scaturire dall’escludere questo ulteriore requisito».  
533 C. BUZIO, L’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e il nuovo controllo 

giudiziario delle aziende, cit., p. 369. 
534 R. CANTONE, B. COCCAGNA, Commissariamenti prefettizi e controllo giudiziario delle imprese 

interdette per mafia, cit., p. 163. 
535 Cons. Stato, sez. III, ord. 11 luglio 2019, n. 5482, reperibile sul sito www.giustizia-amministrativa.it. In 

senso critico rispetto a tale orientamento giurisprudenziale N. PISANELLO, Gli effetti del controllo 

giudiziario sul giudizio amministrativo, in G. Amarelli, S. Sticchi Damiani (a cura di), Le interdittive 

antimafia e le altre misure di contrasto all’infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici, Torino, 2019, p. 

278 ss., il quale, per un verso, dubita che sia percorribile la strada della sospensione in assenza di una 

specifica disposizione di legge o, comunque, in assenza di un rapporto di pregiudizialità tra i due 

procedimenti e, per altro verso, evidenzia come le sorti del processo amministrativo già incardinato 

dipendano in ogni caso dagli esiti dell’aggiornamento prefettizio dell’interdittiva antimafia.  

http://www.giustizia-amministrativa.it/
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annullato dal giudice amministrativo, anche il controllo giudiziario dovrebbe cessare, 

salvo ovviamente che vi siano i presupposti per la richiesta della medesima misura ai 

sensi del co. 1 dell’art. 34-bis; mentre nell’opposto caso in cui l’interdittiva antimafia sia 

confermata, il controllo giudiziario dovrebbe cedere il passo alla misura amministrativa, 

posto che essa presuppone un livello di infiltrazione mafiosa più accentuato rispetto a 

quello richiesto dall’art. 34-bis e, coerentemente, prevede più incisivi effetti sull’attività 

economica. Peraltro, la ricostruzione appena accennata sembra convincere almeno sotto 

due punti di vista: per un verso, valorizza la natura “cautelare” dello strumento di 

prevenzione di cui all’art. 34-bis cod. ant. e giustifica la previsione del presupposto 

dell’impugnazione dell’informazione antimafia; e, per altro verso, scongiura il rischio di 

valutazioni difformi del giudice amministrativo e del giudice ordinario. 

Una terza ed ultima criticità attiene alla mancata previsione di un coordinamento 

della misura del controllo giudiziario con i poteri riconosciuti al prefetto dall’art. 32, co. 

10, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, il quale prevede 

che i poteri prefettizi di sostegno e monitoraggio delle imprese nell’ambito del contrasto 

alla corruzione di cui al medesimo articolo536 si estendono anche ai casi in cui «sia stata 

emessa dal Prefetto un’informazione antimafia interdittiva e sussista l’urgente necessità 

di assicurare il completamento dell’esecuzione del contratto o dell’accordo contrattuale, 

ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi 

indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli 

occupazionali o dell’integrità dei bilanci pubblici»537.  

 
536 In particolare, «[n]ell’ipotesi in cui l’autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 

318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p. 346-bis c.p., 

353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di 

condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un’impresa aggiudicataria di un appalto per la 

realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture», l’art. 32 d.l. n. 90/2014 attribuisce al prefetto alcuni 

rilevanti poteri di controllo sulle imprese che hanno stipulato contratti con la p.a. Nello specifico, il prefetto 

può intimare la rinnovazione degli organi sociali ovvero provvedere direttamente alla straordinaria e 

temporanea gestione dell’impresa limitatamente all’esecuzione del contratto stipulato con la p.a. [infra, 

cap. IV, 4.2.]. 
537 M. MAZZAMUTO, Misure giurisdizionali di salvataggio delle imprese versus misure amministrative di 

completamento dell’appalto, cit., p. 7, il quale rinviene peraltro «due elementi strutturali di disomogeneità» 

tra i poteri di “sostegno e monitoraggio” di cui all’art. 32 d.l. n. 90/2014 e il controllo giudiziario. In 

particolare, lo strumento di cui al citato d.l. risponde ad un «interesse pubblico al completamento 

dell’appalto» e non al salvataggio dell’impresa; inoltre, «i poteri messi in campo sono poteri 

“amministrativi” e non giurisdizionali».  
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Nel cercare di definire i rapporti tra commissariamento prefettizio e controllo 

giudiziario, i primi commentatori hanno proposto l’adozione di «un approccio 

interpretativo in chiave evolutiva» che estenda l’operatività dell’art. 32, co. 5, d.l. n. 

90/2014 – il quale prevede la revoca e la cessazione degli effetti del commissariamento 

in caso di confisca, sequestro o amministrazione giudiziaria dell’impresa – anche al caso 

in cui sia applicato il controllo giudiziario su istanza dell’operatore economico; con la 

precisazione che «proprio la diversa ratio sottesa all’istituto del controllo giudiziario e la 

sua funzione marcatamente riabilitativa suggeriscono di escludere un effetto caducatorio 

automatico del commissariamento prefettizio e di graduare la risposta sul variegato 

fenomeno delle infiltrazioni nella più ampia prospettiva di bonifica dell’impresa 

contaminata»538. 

Per completezza, va infine segnalato un recente contrasto interpretativo sorto in 

relazione al caso in cui l’istanza dell’impresa non sia accolta dal giudice della 

prevenzione. In particolare, in assenza di una esplicita previsione normativa, ci si è chiesti 

se avverso il rigetto della richiesta sia esperibile il ricorso per cassazione. Il quesito è 

giunto davanti alle sezioni unite della Corte di cassazione539, le quali hanno recentemente 

affermato che, in caso di diniego opposto dal giudice alla richiesta di controllo giudiziario 

ai sensi dell’art. 34-bis, co. 6, cod. ant., sono proponibili tutti i mezzi di impugnazione 

ordinari, e cioè l’appello e il ricorso per cassazione540. 

In conclusione, ribadiamo quanto già detto [supra, 5.2.] in merito alla 

(in)utilizzabilità dell’istituto del controllo giudiziario rispetto al tipo di criminalità presa 

in esame dal presente lavoro. Sebbene, infatti, uno strumento di “vigilanza prescrittiva” 

 
538 R. CANTONE, B. COCCAGNA, Commissariamenti prefettizi e controllo giudiziario delle imprese 

interdette per mafia, cit., p. 166. Gli A. osservano che «[n]el quadro complessivo così ricostruito, appare 

pienamente condivisibile l’approccio ermeneutico utilizzato dalle prefetture che, a fronte delle prime 

sperimentazioni della misura del controllo giudiziario hanno disposto la mera sospensione del 

commissariamento prefettizio». 
539 Esulando da questa sede la trattazione dei profili processuali del diritto della prevenzione, ci sia 

consentito di rinviare, per un lucido commento all’ordinanza di rimessione, a D. ALBANESE, Alle Sezioni 

Unite una questione in tema di “controllo giudiziario delle aziende” ex art. 34-bis d.lgs. 159/2011: appello, 

ricorso per cassazione o nessun mezzo di impugnazione, in Dir. pen. cont., 13 giugno 2019. V. anche G. 

FRANCOLINI, Questioni processuali in tema di applicazione del controllo giudiziario delle aziende ex art. 

34 bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, in G. Amarelli, S. Sticchi Damiani (a cura di), Le interdittive antimafia 

e le altre misure di contrasto all’infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici, Torino, 2019, p. 263 ss. 
540 C. cass., sez. un., 26 settembre (dep. 19 novembre) 2019, n. 46898, Ricchiuto, in Sist. pen., 28 novembre 

2019, con nota di D. ALBANESE, Le Sezioni unite ridisegnano il volto del controllo giudiziario “volontario” 

(art. 34-bis, co. 6, d.lgs. 159/2011) e ne disciplinano i mezzi di impugnazione. 
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delle società non sia di per sé irragionevole rispetto all’obiettivo di contrasto dei crimini 

dei “colletti bianchi”, ci sembra che de iure condito un tale utilizzo del controllo 

giudiziario sia precluso dal dato letterale dell’art. 34-bis, il quale prevede quale necessario 

presupposto «il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose» capaci di condizionare 

l’attività imprenditoriale. 

 

 

14. Riflessioni conclusive. 

 

Siamo dunque giunti al termine dell’esposizione della “parte sostanziale” del 

diritto della prevenzione. Consapevoli dei limiti e degli obiettivi del presente lavoro, 

abbiamo rinunciato ad una trattazione completa ed esaustiva dei profili sostanziali delle 

misure ante delictum, e abbiamo riportato l’attenzione del lettore su quelle che a noi 

sembrano le principali questioni problematiche della materia in esame.  

Il fil rouge che ha guidato la stesura del presente capitolo può riassumersi con il 

seguente interrogativo: il lungo trend evolutivo del sistema di prevenzione – 

contraddistinto da una parziale emancipazione degli strumenti ante delictum dall’oscuro 

passato ottocentesco e fascista e da un loro progressivo allargamento anche alla 

criminalità da profitto – ha coinciso con un significativo mutamento contenutistico della 

risposta preventiva? Detto altrimenti: le misure di prevenzione, come oggi disciplinate 

nel codice antimafia, costituiscono davvero un efficace e proporzionato mezzo di 

prevenzione e contrasto del crimine economico? 

Una risposta più chiara potrà essere data solo alla fine del terzo capitolo, dove si 

inquadrerà meglio la recente tendenza applicativa delle misure di prevenzione alla 

criminalità da profitto e si analizzerà la casistica del tribunale di Milano dell’ultimo 

quinquennio, potendo quindi “toccare con mano” l’uso che delle misure di prevenzione 

viene fatto nei confronti degli autori di reati economici. Nondimeno, ci sembra utile tirare 

le somme di quanto detto sinora e abbozzare alcune prime e provvisorie riflessioni. 

Anzitutto, abbiamo visto come uno dei punti dolenti del sistema di prevenzione 

sia rappresentato dalle fattispecie di pericolosità [supra, 1., 2., 3.]. Al di là delle specificità 

di ciascuna, ciò che accomuna tutte le categorie soggettive previste dagli artt. 1, 4 e 16 

cod. ant. è il bassissimo standard probatorio richiesto per la loro integrazione, coincidente 
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con l’indizio mero: standard che – si badi bene – nel processo penale consente di avviare 

indagini o, al massimo, di disporre le intercettazioni telefoniche o ambientali nei confronti 

di indagati per gravi reati di criminalità organizzata (l’art. 13 d.l. n. 152/1991 parla di 

«sufficienti indizi»), mentre non basta neppure per l’applicazione delle misure cautelari 

coercitive ed interdittive, per le quali occorrono, ai sensi dell’art. 273 c.p.p., i «gravi indizi 

di colpevolezza». 

La natura ante delictum delle misure preventive, poi, postula che la loro 

applicazione possa prescindere dall’accertamento della responsabilità penale. Posto che, 

però, la legge non indica chiaramente quali siano i dati – diversi dalle sentenze penali, ma 

altrettanto affidabili – su cui basare l’inquadramento del soggetto in una categoria di 

pericolosità, la giurisprudenza si è spesso affidata proprio ai precedenti penali per 

svolgere la fase “constatativa” del giudizio di pericolosità, fino ad arrivare a chiedere 

almeno una sentenza di condanna in relazione all’ipotesi di cui all’art. 1, lett. b), cod. ant. 

Per quanto apprezzabile sotto un profilo di attendibilità del giudizio, tale approccio finisce 

per attivare l’intervento preventivo in parallelo al processo penale o dopo la sua 

conclusione, sicché esso finisce per essere un surrogato delle misure cautelari durante il 

processo541, ed un surrogato delle misure di sicurezza (e, come vedremo, delle pene 

accessorie) al suo esito542. 

Volgendo lo sguardo alle misure personali e, in particolare, alla sorveglianza 

speciale [supra, 6., 7., 8.], è immediatamente evidente come esse siano calibrate su un 

tipo di criminalità affatto diverso da quello preso in considerazione in questa sede. Già 

nel suo contenuto minimo, la sorveglianza speciale sembra inidonea a svolgere una seria 

funzione preventiva rispetto alla commissione di reati economici: non si vede quale 

efficacia possano avere, ad es., l’obbligo di soggiorno o la prescrizione di rincasare entro 

una certa ora imposti ad un evasore fiscale o ad un professionista abusivo, posto che tali 

tipologie di reati sono di regola realizzate “alla luce del sole” da soggetti perfettamente 

 
541 Sembra potersi leggere in questo senso l’osservazione di R. MAGI, Per uno statuto unitario 

dell’apprezzamento della pericolosità sociale, cit., p. 145, secondo cui deve registrarsi «l’avvenuta 

assegnazione normativa (più o meno volontaria) all’intero procedimento di prevenzione non già di compiti 

impropri di ‘recupero’ di materiali cognitivi vacui, atipici e inidonei alla costruzione di una contestazione 

formale – ispirata ai principi di tassatività e determinatezza –, quanto una funzione marcatamente 

specialistica e, alfine, anticipatoria di forme di contenimento della pericolosità sociale» già previste in altre 

forme all’interno del processo penale. 
542 Si rimanda a quanto già detto supra, cap. I, alla nota 4 e a quanto si dirà infra, cap. IV, 2.1.3. 
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inseriti nel loro contesto sociale. Per quanto riguarda, poi, gli ulteriori effetti che derivano 

in via automatica dall’applicazione della sorveglianza speciale, non bisogna dimenticare 

che essi sono stati originariamente introdotti all’interno della c.d. legge antimafia per fare 

“terra bruciata” intorno agli appartenenti alle associazioni mafiose, in modo tale che detti 

soggetti non potessero investire o reinvestire denaro di presumibile provenienza illecita 

in attività economiche a loro riconducibili in via diretta o indiretta. Perciò, se è certamente 

vero che alcuni divieti o decadenze possono apparire in linea con l’esigenza di prevenire 

la commissione di reati economici, la loro automatica, indiscriminata e non modulabile 

applicazione rende la risposta preventiva nel suo complesso sproporzionata rispetto 

all’obiettivo perseguito. 

Il quadro appena descritto assume tratti persino inquietanti non appena si consideri 

che per l’applicazione di una misura così incisiva come la sorveglianza speciale è 

sufficiente uno standard probatorio molto basso: bastano, infatti, da un lato, meri indizi 

per l’inquadramento nella categoria soggettiva e, dall’altro lato, un giudizio prognostico 

di pericolosità che, come è noto, sconta un altissimo margine di incertezza.  

Se quanto detto sinora è vero, se, cioè, la sorveglianza speciale consente di 

comprimere diversi diritti fondamentali sulla base di meri indizi e, ciononostante, fornisce 

una risposta ineffettiva e sproporzionata rispetto alla sua finalità di prevenzione (dei reati 

lucrogenetici), essa rischia di assumere una connotazione squisitamente punitiva; ciò che 

ne determinerebbe la sua irrimediabile incompatibilità con la Carta costituzionale. 

La confisca di prevenzione, al contrario, presenta minori criticità sul piano 

sistematico e si adatta meglio alle esigenze di contrasto della criminalità da profitto 

[supra, 9.]. Anzitutto, si può notare come lo standard probatorio necessario per 

l’applicazione della confisca sia decisamente più elevato rispetto a quello richiesto per la 

misura personale: in effetti, oltre all’inquadramento in una delle fattispecie di pericolosità 

sulla base di meri indizi, occorre che la sproporzione o la provenienza illecita siano 

dimostrate tramite indizi gravi, precisi e concordanti, i quali devono essere forniti dalla 

parte pubblica e possono sempre essere smentiti dal proposto attraverso l’allegazione 

della legittima provenienza dei beni. Sotto il profilo dell’effettività, poi, è fin troppo 

evidente che l’ablazione dei patrimoni illecitamente accumulati toglie ai criminali 

economici la ragione stessa della loro attività delinquenziale.  
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Per quanto riguarda, infine, le misure patrimoniali diverse dalla confisca [supra, 

5., 11., 12., 13.], abbiamo già rilevato la loro limitatissima operatività rispetto alla 

criminalità economica.  

L’amministrazione giudiziaria dei beni personali è un istituto quasi totalmente 

negletto nella prassi e dubitiamo fortemente che possa essere riscoperto per la 

prevenzione della criminalità da profitto [supra, 11.].  

Con riferimento al controllo giudiziario, poi, abbiamo visto che l’attuale 

formulazione dell’art. 34-bis cod. ant. non consente alcuna applicazione al di fuori dei 

casi in cui l’impresa è a rischio di contaminazione mafiosa [supra, 13.]. La misura in 

parola non può dunque rivolgersi alle imprese agevolatrici di soggetti dediti alla 

commissione di reati lucrogenetici ma estranei alla criminalità organizzata. 

L’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche risulta, 

invece, astrattamente applicabile ad alcuni dei soggetti pericolosi di cui si occupa il 

presente lavoro [supra, 12.]; e, in effetti, nel capitolo successivo si avrà modo di studiare 

un’applicazione dell’art. 34 cod. ant. ad un’impresa che aveva agevolato la commissione 

del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all’art. 603-bis c.p. 

[infra, cap. III, 3.3.]. Pur tuttavia, come si è già avuto modo di osservare [supra, 5.2.], i 

particolari presupposti applicativi della misura – da un lato, la non applicabilità della 

confisca e, dall’altro lato, la condotta agevolativa dell’impresa rispetto ad un soggetto 

pericoloso – fanno pronosticare una scarsa applicazione dell’istituto in questione nel 

settore della criminalità da profitto, in quanto esso verrà presumibilmente “scavalcato” in 

molti casi dalla confisca. 

Insomma, la prima e provvisoria risposta alla nostra domanda di ricerca non 

induce all’ottimismo. Vedremo ora se l’analisi delle misure di prevenzione “in azione” 

riuscirà a fugare i dubbi o se, al contrario, confermerà le perplessità appena accennate. 





309 

 

CAPITOLO III 

LE MISURE DI PREVENZIONE COME STRUMENTO DI CONTRASTO 

DELLA CRIMINALITÀ DA PROFITTO: UNO STUDIO DELLA PRASSI 

MILANESE 

 

Valorizzazione della funzione preventiva delle misure ante delictum, o (ulteriore) 

conferma del loro utilizzo come surrogato delle pene? 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Le prime applicazioni delle misure di prevenzione ai “colletti bianchi”. –

– 2.1. Le reazioni alle nuove tendenze applicative della prevenzione ante delictum: la posizione critica della 

dottrina. – 2.2. Segue: il primo avallo (e le prime puntualizzazioni) da parte della giurisprudenza di 

legittimità. – 3. Uno studio della prassi milanese nel quinquennio 2015-2019. – 3.1. Qualche premessa di 

ordine sistematico. – 3.2. Le figure di “criminali economici pericolosi” nella giurisprudenza milanese. – 

3.2.1. Il professionista abusivo pericoloso. – 3.2.2. L’esercente abusivo di attività finanziaria e l’usuraio 

pericolosi. – 3.2.3. L’evasore fiscale e il bancarottiere pericolosi. – 3.2.3.1. Provvedimenti emessi nei 

confronti di evasori o bancarottieri incensurati o che hanno subìto una condanna non ancora definitiva al 

momento della proposta. – 3.2.3.2. Provvedimenti emessi nei confronti di soggetti già condannati in via 

definitiva. – 3.2.3.3. Provvedimenti emessi nei confronti degli eredi. – 3.2.4. Il truffatore pericoloso. – 3.2.5. 

Il ricettatore-riciclatore pericoloso. – 3.2.6. L’autore di reati ambientali pericoloso. – 3.2.7. Il commerciante 

di prodotti con segni falsi o contraffatti pericoloso. – 3.3. Un caso di applicazione dell’amministrazione 

giudiziaria in relazione a fatti di “caporalato”. – 4. Osservazioni conclusive. 

 

 

1. Introduzione. 

 

Dopo aver ripercorso la progressiva estensione delle misure di prevenzione alla 

criminalità da profitto [supra, cap. I] e dopo aver ricostruito la vigente disciplina del 

diritto della prevenzione [supra, cap. II], nel presente capitolo guarderemo più da vicino 

la recente prassi applicativa che ha visto attrarre nell’orbita del codice antimafia anche 

gli autori di reati economici (evasori fiscali, bancarottieri, falsi professionisti, riciclatori, 

ecc.). 

In particolare, nelle pagine che seguono, dopo aver riferito, in termini generali, 

della prassi nazionale, ci concentreremo, in dettaglio, sulla prassi milanese, esponendo i 

risultati di un’indagine che abbiamo condotto presso la Sezione misure di prevenzione 
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del Tribunale di Milano con l’obiettivo di fare chiarezza in relazione a due fondamentali 

profili:  

‒ anzitutto, ci è sembrato particolarmente interessante raccogliere alcuni dati numerici 

in grado di fornirci informazioni precise circa la grandezza del fenomeno 

dell’applicazione delle misure ante delictum ai “colletti bianchi”, per comprendere quale 

“peso” ha questo nuovo trend all’interno della giurisprudenza di prevenzione;  

‒ in secondo luogo, attraverso la raccolta e la lettura dei decreti emessi dai giudici 

milanesi abbiamo cercato di individuare chi sono gli autori di reati economici destinatari 

delle misure preventive e in quali casi viene attivato il processo di prevenzione per 

contrastare la criminalità economica. 

Siamo consapevoli che l’analisi della giurisprudenza di un solo Tribunale può 

essere soltanto indicativa di una tendenza, e che le riflessioni cui perverremo sono 

senz’altro parziali e suscettibili di correzioni (o falsificazioni) future. Nondimeno 

abbiamo ritenuto degno di interesse e fecondo di stimoli presentare i risultati della nostra 

ricerca, la quale ci sembra utile, se non altro, al fine di sgombrare il campo da alcuni 

possibili equivoci e “luoghi comuni” e di evidenziare alcune criticità e incongruenze 

dell’attuale sistema di prevenzione ante delictum. 

 

 

2. Le prime applicazioni delle misure di prevenzione ai “colletti bianchi”. 

 

Come abbiamo già anticipato [supra, cap. I, 13.2.], in anni recenti la 

giurisprudenza intravede la possibilità di estendere le misure di prevenzione personali e 

patrimoniali ai soggetti portatori di una pericolosità qualitativamente diversa rispetto a 

quella che, tradizionalmente, il sistema preventivo si è posto l’obiettivo di contenere. 

Sfruttando gli ampi e vaghi contorni delle fattispecie di pericolosità generica di cui all’art. 

1 cod. ant., i giudici della prevenzione cominciano infatti ad applicare le misure ante 

delictum anche a coloro che si sono resi responsabili di plurimi fatti di evasione fiscale o 

che sono stati coinvolti in episodi di corruzione: in termini più generali, la prevenzione 

inizia ad essere applicata agli autori di reati economici o comunque da profitto. 
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Il nuovo orizzonte applicativo risulta da subito senz’altro compatibile con il tenore 

letterale delle categorie di pericolosità previste dall’art. 1 cod. ant.1: verrebbe da dire, 

anzi, che il “pericoloso-tipo” tratteggiato dalla lett. b) è proprio colui che è dedito alla 

commissione di reati generatori di ricchezze illecite (o comunque lo è nella stessa misura 

di chi è dedito a furti e rapine).  

Anticipando già ora quanto diremo alla fine di questo capitolo, ci sembra che tale 

estensione non riesca a dissimulare quello che, in molti casi, rappresenta il vero ed ultimo 

obiettivo dell’utilizzo della prevenzione nei confronti dei criminali economici: arrivare, 

con uno strumento più agile e sorretto da minori garanzie, là dove il diritto penale spesso 

fallisce, per motivi legati ai brevi termini prescrizionali e alla complessità 

dell’accertamento di molti reati economici2. 

 

Il primo decreto applicativo delle misure di prevenzione a un “colletto bianco” di 

cui abbiamo notizia è stato emesso dal Tribunale di Chieti il 12 luglio 20123. 

Con questo decreto, il Tribunale abruzzese applica la misura personale della 

sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dispone la confisca di numerosi beni nei 

confronti di un soggetto abitualmente dedito alla commissione di illeciti penali tributari. 

In particolare, i giudici della prevenzione, dopo aver fotografato il passato del proposto – 

contrassegnato da due sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti e da una 

 
1 Cfr. V. N. D’ASCOLA, Un codice non soltanto antimafia. Prove generali di trasformazione del sistema 

penale, in S. Furfaro (a cura di), Misure di prevenzione, Torino, 2013, p. 53, il quale ritiene «difficilmente 

criticabili» le applicazioni, da parte della giurisprudenza, delle misure di prevenzione anche ai reati di 

evasione fiscale e, in genere, ai reati tributari. 
2 Evidenzia questo aspetto F. BRIZZI, Misure di prevenzione e pericolosità dei “colletti bianchi” nella 

elaborazione della giurisprudenza di merito, in Arch. pen., 2014, n. 3, p. 8 ss. In particolare l’A., dopo aver 

ricordato che «ciò che innova l’indagine di prevenzione rispetto al tradizionale sistema penale è la necessità 

di ricostruire per intero il curriculum criminale del proposto», sottolinea che molto spesso «la singola 

indagine penale per corruzione, bancarotta o per truffa, magari archiviata per prescrizione, non è in grado 

di offrire adeguata tutela penale, ma può tuttavia fornire elementi utili ai fini delle misure di prevenzione 

in cui la “pericolosità sociale” viene ricostruita da elementi diversi da quelli che fondano la “responsabilità 

penale”»: tanto è vero che, «anche se non si raggiunge in sede penale la prova in ordine ad un fatto di reato, 

ciò non impedisce che il proposto possa aver accumulato con quelle condotte ricchezze illegali, sfuggendo 

all’applicazione della sanzione penale». Sulla scorta di tali osservazioni, l’A. conclude che «la visione 

organica fornita dal sistema di prevenzione consente di evidenziare la sistematicità e l’abitualità di tali 

condotte, che così collegate ed interconnesse con fatti per cui è intervenuto l’accertamento penale decretano 

la pericolosità sociale anche dei cc.dd. colletti bianchi». 
3 Tale decreto è pubblicato in Dir. pen. cont., 26 marzo 2013, con nota di F. RAPINO, La modernizzazione 

delle misure di prevenzione. Riflessioni a margine dell’applicazione di misure personali e patrimoniali 

all’evasore socialmente pericoloso.  
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sentenza di condanna, sempre per reati attinenti all’esercizio dell’attività imprenditoriale4 

– e dopo aver constatato l’instaurazione di un nuovo procedimento penale nei suoi 

confronti per bancarotta fraudolenta e reati tributari5, concludono per la sussistenza, in 

capo al prevenuto, dei presupposti soggettivi di cui all’art. 1, lett. a) e b), cod. ant. 

«essendo ampia e corposa la serie di illeciti (prevalentemente di natura fiscale e tributaria) 

allo stesso ascritti e che sarebbero stati commessi, a partire dal 1993, sia direttamente, sia 

mediante lo schermo di una serie di società allo stesso riconducibili»6. In particolare, 

l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per uno dei reati tributari 

contestati nel procedimento penale pendente nonché la constatazione della attuale 

inoccupazione del proposto e della di lui moglie inducono il Tribunale a ritenere che egli 

«sia dedito abitualmente (e non solo occasionalmente), alla commissione di reati 

preordinati alla evasione fiscale (attività posta in essere sin dal 1993, con notevole 

impulso a partire dagli anni 2004-2005) e che viva abitualmente con i proventi di tali 

attività delittuose»7. 

Esaurita la fase constatativa, il Tribunale di Chieti giudica attuale la pericolosità 

del proposto sulla base dell’argomento che alcune delle società di cui il prevenuto si è 

servito in passato per la commissione dei reati tributari sono ancora operative e hanno 

effettuato vendite immobiliari consistenti nell’ultimo anno: per tali ragioni, viene disposta 

l’applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. 

Sotto il profilo patrimoniale, poi, il giudice della prevenzione ordina la confisca 

di tutti i beni riconducibili al proposto, i quali appaiono sproporzionati rispetto al reddito 

 
4 In particolare, nel 1993 era pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per i 

reati di cui agli artt. 1, co. 2, l. n. 516/1982 (omessa annotazione di ricavi nelle scritture contabili previste 

in materia di Iva), e 21 l. n. 646/1982 (concessione in subappalto di lavori, avuti in appalto dalle pubbliche 

amministrazioni, senza l’autorizzazione dell’autorità competente). Inoltre, nel 2000 veniva pronunciata 

condanna per il reato di cui all’art. 464 c.p. e, nel 2005, veniva emessa sentenza di applicazione della pena 

su richiesta delle parti per il reato di cui all’art. 217 l. fall. 
5 Il Tribunale della prevenzione sottolinea come, in relazione a quest’ultima vicenda, era stata addirittura 

chiesta dal pubblico ministero l’applicazione della custodia in carcere nei confronti del proposto. La 

richiesta era stata accolta dal giudice per le indagini preliminari, il quale aveva evidenziato il ruolo di 

“ideatore” assunto dall’indagato del complesso sistema di evasione dell’imposta sul valore aggiunto, 

realizzato attraverso l’emissione di false fatture e l’esposizione di debiti fittizi, ed il successivo recupero 

del denaro transitato dalla società utilizzatrice alla società emittente attraverso assegni intestati allo stesso 

proposto o a società a lui riconducibili. 
6 Trib. Chieti, decr. 12 luglio 2012, cit. 
7 Ivi. 
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dichiarato o all’attività economica svolta, ovvero risultano essere il frutto o il reimpiego 

di attività illecite. 

 

Nello stesso periodo, il Tribunale di Cremona8 dispone l’applicazione della misura 

di prevenzione personale e patrimoniale nei confronti di un altro evasore fiscale 

pericoloso che, al momento dell’avvio del procedimento di prevenzione, risulta indagato 

per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, 

nonché per svariati reati fine, commessi a partire dai primissimi anni Duemila9. 

I giudici lombardi inquadrano il proposto nelle categorie di pericolosità di cui 

all’art. 1, lett. a) e b), cod. ant. sulla base dell’argomento che «[p]ur nel rispetto della 

piena autonomia dei procedimenti di applicazione delle misure di prevenzione personale 

e patrimoniale, l’applicato provvedimento di sequestro prima e confisca in questa [sede, 

n.d.a.], e gli accertamenti di PG GDF effettuati in relazione al procedimento penale avanti 

alla Procura della Repubblica di Cremona hanno necessariamente inciso sulla 

“pericolosità” sociale del proposto, quanto meno nella parte in cui è stato portato alla luce 

il complesso apparato di cooperative/consorzi – realizzato [dal proposto] e le modalità 

operative con le quali si perpetravano una serie di reati di natura fiscale»10. 

La pericolosità viene ritenuta attuale dal momento che non risulta che il proposto 

«abbia radicalmente cambiato stile di vita, trovandosi una nuova occupazione lavorativa 

 
8 Anche tale decreto è pubblicato in Dir. pen. cont., 26 marzo 2013. Si vedano le note di F. RAPINO, La 

modernizzazione delle misure di prevenzione, cit.; L. TROYER, La confisca di prevenzione “moderno” 

strumento di lotta all’accumulazione di patrimoni illeciti? La via che conduce dall’ozioso all’evasore 

socialmente pericoloso, in Riv. dott. comm., 2015, p. 490. 
9 Il modus operandi dei partecipi era consistito nella creazione di una complessa struttura di società 

cooperative e consortili tra loro interdipendenti, articolate su tre livelli e tendenzialmente operanti secondo 

schemi preordinati: in particolare, al primo livello figuravano le cooperative, apparentemente “regolari”, 

destinate all’assunzione del personale e riunite in consorzi; al secondo livello comparivano le cooperative 

“filtro” destinate all’emissione di fatture per operazioni inesistenti nei confronti delle cooperative di primo 

livello, con il precipuo fine di ostacolare la corretta ricostruzione dei flussi finanziari; al terzo livello 

operavano le cooperative “cartiere”, costituite all’unico fine di emettere fatture per operazioni inesistenti 

nei confronti delle cooperative di livello intermedio, in tal modo compensando l’Iva a debito di queste 

ultime e realizzando un profitto corrispondente all’Iva evasa. 
10 Trib. Cremona, decr. 22 gennaio 2013, cit. I giudici osservano che, all’esito del processo di prevenzione, 

«deve comunque individuarsi nella persona del proposto il principale organizzatore e promotore del 

sodalizio criminoso, l’ideatore e artefice del complesso sistema di cooperative/consorzi e delle modalità 

operative dirette alla emissione di fatture per operazioni inesistenti e conseguente evasione ai fini IVA, 

nonché il “capo” indiscusso per tutte le scelte collegate all’attività delittuosa e al reimpiego del denaro 

derivante dall’evasione di imposta, in altre attività commerciali (Bar-Ristoranti) o beni di lusso (Leasing) 

e impresa agricola della moglie». 
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avulsa dal complesso sistema di gestione di cooperative» connesse alla pregressa attività 

imprenditoriale. Per contro, «[e]mergono altresì specifici elementi (…) per far ritenere 

che il provvedimento di sequestro non abbia colpito l’intero patrimonio accumulato con 

i proventi di attività delittuose, con conseguente persistente pericolosità sociale, nella 

parte in cui [il proposto] potrebbe disporre ancora di rilevanti somme provento di attività 

delittuose (…) da poter reimpiegare nella riorganizzazione di un analogo progetto 

associativo»11. 

 

Nel medesimo periodo, anche il Tribunale di Milano “inaugura” il nuovo trend 

delle misure di prevenzione, disponendo l’applicazione della sorveglianza speciale nei 

confronti di un soggetto che – dopo essere stato già condannato in via definitiva per i reati 

di simulazione di reato, bancarotta semplice, vendita di prodotti industriali con segni 

mendaci e associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione e all’introduzione nello 

Stato di prodotti con marchi e segni distintivi contraffatti – risulta nuovamente indagato, 

al tempo della proposta, per i medesimi reati12.  

Il Tribunale milanese ritiene che «la frequenza delle condotte criminose poste in 

essere, anche in forma associativa a carattere transazionale, in materia di contraffazione 

di marchi e ricettazione fino al 2011, nonché l’allarme sociale destato da tali 

comportamenti devianti» siano elementi «indicativi di una pericolosità sociale certamente 

attuale» e, perciò, accoglie la richiesta della procura di applicazione della sorveglianza 

speciale con obbligo di soggiorno per la durata di due anni13. 

 

Infine, la dottrina ha dato conto anche di un decreto emesso dal Tribunale di Roma 

nel 2014, applicativo della sorveglianza speciale e della confisca di prevenzione nei 

confronti di un noto pubblico ufficiale che, a partire dal 1999 e per oltre un decennio, ha 

intessuto una rete di complicità e di dinamiche corruttive tra imprenditori e alcuni plessi 

dell’amministrazione pubblica e che, per tali fatti, risulta indagato per il reato di 

 
11 Ivi. 
12 Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 28 settembre 2012, n. 189, pres. G. Zucchetti, rel. I. Pontani, 

inedito. Il decreto in parola è divenuto irrevocabile in data 17 novembre 2012. 
13 Ivi.  
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associazione per delinquere finalizzato alla realizzazione di un numero indeterminato di 

corruzioni ed abusi d’ufficio14. 

 

Rimandando alla fine del presente capitolo più organiche riflessioni in merito alla 

prassi applicativa inaugurata dai decreti appena riportati, ci sia comunque già consentito 

di far notare come qui la prevenzione personale assuma – invero in maniera quasi più 

accentuata rispetto a quando essa si rivolge ad altri destinatari – un carattere surrogatorio 

e al contempo anticipatorio del diritto penale: è un surrogato del diritto penale, perché 

opera sul suo stesso “campo da gioco”, ma con “regole” più vantaggiose per l’accusa (id 

est, un più basso standard probatorio); ed è un’anticipazione del diritto penale, dal 

momento che – come dimostra il decreto cremonese – lo stesso materiale cognitivo che 

deve ancora essere sottoposto al vaglio del giudice penale viene posto a fondamento 

dell’applicazione di misure fortemente incidenti sulle libertà fondamentali dell’individuo. 

In altri termini – e questa prima valutazione troverà ampia conferma nello studio della 

giurisprudenza milanese [infra, 3.] – ci pare che l’attuale assetto preventivo personale non 

goda di un autonomo spazio di applicazione, ma che esso finisca spesse volte per 

interferire con la risposta punitiva scaturente dall’accertamento della responsabilità 

penale.  

Al contrario, la misura della confisca, atteggiandosi a strumento volto ad elidere 

dal patrimonio del proposto tutti e soli quei beni che sono stati acquisiti illecitamente 

[supra, cap. I, 14.3.; cap. II, 9.5.4.], sembra riuscire a guadagnare un suo proprio ambito 

applicativo, giacché questo tipo di ablazione patrimoniale presuppone un’indagine a vasto 

raggio della situazione finanziaria e patrimoniale del soggetto finalizzata a identificare – 

anche con regole probatorie meno rigide di quelle proprie del processo penale – condotte 

illecite produttive di ricchezza che siano ulteriori e diverse rispetto a quelle già oggetto 

di accertamento in sede penale, rispetto alle quali operano già le tradizionali confische 

penali del prezzo, del prodotto e del profitto del reato [infra, cap. IV, 3.]. 

 

 
14 Il menzionato decreto è commentato da F. BRIZZI, Misure di prevenzione e pericolosità dei “colletti 

bianchi”, cit. 
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2.1. Le reazioni alle nuove tendenze applicative della prevenzione ante delictum: la 

posizione critica della dottrina. 

 

Le prime reazioni dei commentatori alle sopra descritte recenti tendenze 

applicative delle misure di prevenzione personali e patrimoniali sono state, per la maggior 

parte, di segno negativo. 

Solo una parte minoritaria della dottrina ha, infatti, giudicato la nuova prassi come 

espressiva di una progressiva «modernizzazione»15 del sistema preventivo il quale, dopo 

essere stato utilizzato per oltre un secolo per “tenere a bada” gli emarginati e i “non 

allineati”, viene oggi riscoperto come efficace arma di contrasto delle forme più 

aggressive e perniciose di criminalità lucrogenetica16 e, in particolare, di quella dei 

“colletti bianchi”17. 

La dottrina maggioritaria ha invece da subito manifestato più di una perplessità 

rispetto all’estensione della prevenzione ai reati economici18. Mentre alcuni hanno 

 
15 F. MENDITTO, Presente e futuro delle misure di prevenzione (personali e patrimoniali), cit., p. 45. 
16 F. MENDITTO, Misure di prevenzione, personali e patrimoniali, e compatibilità con la Cedu, con 

particolare riferimento all’ampliamento dei destinatari delle misure e all’introduzione del principio di 

applicazione disgiunta, in Quest. giust., 23 novembre 2013, p. 42 ss; ID., Le confische nella prevenzione 

e nel contrasto alla criminalità ‘da profitto’ (mafie, corruzione, evasione fiscale), in Dir. pen. cont., 2 

febbraio 2015, p. 27 ss.; ID., Presente e futuro delle misure di prevenzione (personali e patrimoniali), cit., 

p. 46, dove si osserva che «[g]radualmente, con l’impegno della giurisprudenza e della dottrina, di cui 

vanno valorizzate anche le posizioni critiche che consentono un utile confronto, si sta delineando una 

revisione organica di un istituto la cui ratio consiste non solo nel contenere la pericolosità della persona 

privandola dei beni con cui potrebbe delinquere, ma anche nell’eliminare dal circuito economico patrimoni 

acquisiti illecitamente (ovvero “geneticamente illeciti”) che inquinano l’economia legale». Nello stesso 

senso, v. anche F. BRIZZI, Misure di prevenzione e pericolosità dei “colletti bianchi”, cit, p. 7 ss.; A. 

TADINI, Confisca di prevenzione ed evasione fiscale, in Resp. amm. soc. ent., 2014, p. 58. 
17 F. RAPINO, La modernizzazione delle misure di prevenzione, cit., p. 7, la quale evidenzia che «si è assistito 

ad una vera e propria metamorfosi delle misure di prevenzione, capaci, oggi, di contenere la pericolosità 

sociale dei ccdd. colletti bianchi, ossia di quei professionisti che, utilizzando magari anche le proprie 

competenze professionali, sfruttano la propria mentalità imprenditoriale per fare dell’accumulazione di 

ricchezze illecite la loro principale occupazione. Con un preciso modus operandi, con schemi ricorrenti per 

ogni attività delittuosa di riferimento, i professionisti del profitto manifestano la loro pericolosità sociale 

ponendo in essere condotte che, seppur non integranti fattispecie di reato, si caratterizzano per metodicità 

e per l’abituale dedizione a traffici delittuosi o l’abituale sostentamento, anche in parte, con proventi di 

attività delittuose». 
18 Manifestano scetticismo, se non addirittura aperta contrarietà, rispetto all’applicazione delle misure di 

prevenzione alla criminalità economica: M. BERTOLINO, Diritti fondamentali e diritto penale della 

prevenzione nel paradigma dell’efficienza, in C. E. Paliero, F. Viganò, F. Basile, G. L. Gatta (a cura di), La 

pena, ancora. Fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini, Milano, 2018, p. 866 ss.; M. 

CERESA-GASTALDO, Misure di prevenzione e pericolosità sociale: l’incolmabile deficit di legalità della 
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addirittura paventato una violazione del principio di legalità19, altri hanno scorto il rischio 

di un ritorno ad un modello di diritto penale d’autore20 o, ancora, hanno dubitato della 

effettiva funzione di riequilibrio economico che, rispetto agli autori di reati economici, 

potrebbe svolgere la confisca di prevenzione, dal momento che essa non opera sulla base 

di un nesso di pertinenzialità tra la condotta delittuosa e il bene ablato, bensì sul «più 

labile criterio di sproporzione e indipendentemente dalla prova, secondo i cardini del 

giusto processo penale, della responsabilità del proposto, il tutto in un contesto in cui è 

 
giurisdizione senza fatto, in Dir. pen. cont., 3 dicembre 2015, p. 7; A. M. MAUGERI, La confisca di 

prevenzione come sanzione del possesso ingiustificato di valori, tra fattispecie ad hoc e unexplained wealth 

orders, in C. E. Paliero, F. Viganò, F. Basile, G. L. Gatta (a cura di), La pena, ancora. Fra attualità e 

tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini, Milano, 2018, p. 928; M. PELISSERO, I destinatari della 

prevenzione praeter delictum: la pericolosità da prevenire e la pericolosità da punire, in Riv. it. dir. proc. 

pen., 2017, p. 451 ss.; L. TROYER, La confisca di prevenzione “moderno” strumento di lotta 

all’accumulazione di patrimoni illeciti?, cit., p. 495 ss. In particolare, M. DI LELLO FINUOLI, Misure di 

prevenzione ed evasione fiscale, in A. Gullo, Fr. Mazzacuva (a cura di), Ricchezza illecita ed evasione 

fiscale. Le nuove misure penali nella prospettiva europea, Bari, 2016, p. 59, definisce l’estensione del 

diritto preventivo alla criminalità economica e, in particolare, agli evasori fiscali come «misura 

sanzionatoria dell’evasione» di creazione giurisprudenziale, che però non troverebbe alcun riscontro nel 

dato normativo giacché «i reati tributari non sono a tutt’oggi previsti nel novero dei c.d. reati presupposto 

del Codice antimafia». A tal proposito bisogna tuttavia ricordare che non sempre il legislatore ha strutturato 

le fattispecie di pericolosità indicando espressamente i reati la cui commissione si intende prevenire: in 

alcuni casi – come avviene per le fattispecie di pericolosità generica – la legge si limita a individuare, 

appunto genericamente, una “classe” di reati, accomunati da tratti caratteristici simili. 
19 M. DI LELLO FINUOLI, Misure di prevenzione ed evasione fiscale, cit., p. 48 ss., la quale sostiene che il 

nuovo trend applicativo delle misure di prevenzione alla criminalità da profitto sia «il frutto di 

interpretazioni giurisprudenziali “manipolative” dei presupposti delle misure di prevenzione patrimoniali» 

e che sia necessario valutare «l’opportunità di utilizzare il sistema ante delictum per la gestione (o sanzione) 

dell’evasione fiscale». Infine, dopo aver ricordato che «[l]à dove ha inteso colpire qualificate forme di 

criminalità, il legislatore ha espressamente inserito le corrispondenti fattispecie incriminatrici nella lunga 

elencazione dei reati per i quali il soggetto deve risultare (almeno!) indiziato», l’A. conclude che «[l]a scelta 

(…) di equiparare i reati di evasione fiscale ai gravi reati che giustificarono l’introduzione della confisca 

ante delictum e la semplificazione probatoria del procedimento di prevenzione, compete alla esclusiva 

discrezionalità del legislatore, e non può essere demandata a estensioni applicative di matrice 

giurisprudenziale». 
20 M. PELISSERO, I destinatari della prevenzione praeter delictum, cit., p. 452, il quale invita a non trascurare 

«il fatto che in tal modo si amplia il controllo preventivo a qualsiasi abitualità nella realizzazione di 

fattispecie di delitto produttive di profitto e la prevenzione, fondata sul sospetto, si estende a macchia 

d’olio». Inoltre, l’A. mette in evidenza che, nel nuovo orizzonte applicativo della prevenzione, «[n]on è più 

l’evasione fiscale, la corruzione, l’abusivo esercizio della professione ad interessare, ma oggetto del 

controllo sono l’evasore, il corruttore, il professionista abusivo. Non è il diritto penale del fatto, ma il diritto 

penale d’autore nella migliore tradizione delle misure di prevenzione». 
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venuto meno il tratto caratteristico della prevenzione, ovvero la pericolosità attuale del 

soggetto»21. 

Ancor prima di entrare nel merito, pare opportuno sgombrare preliminarmente il 

campo da alcuni equivoci di fondo. 

Anzitutto, se un problema di legalità vi è, esso non va rintracciato nei più recenti 

sentieri ermeneutici battuti dai tribunali di merito o dal giudice di legittimità, quanto 

piuttosto nella qualità della previsione legale della fattispecie di pericolosità di 

riferimento. In altri termini, non è il giudice, bensì il legislatore, a dover essere 

rimproverato se l’attuale armamentario preventivo si basa su presupposti soggettivi 

talmente ampi da poter ricomprendere indifferentemente il detentore e rivenditore di 

sostanze stupefacenti, il piccolo rapinatore e il grande bancarottiere: non v’è chi non veda, 

infatti, che tutti questi soggetti possono vivere, in tutto o in parte, con i proventi derivanti 

dalla reiterazione delle loro condotte delittuose. 

Inoltre, il rischio di uno scadimento verso un diritto penale d’autore è in qualche 

modo insito in qualsiasi giudizio prognostico sulla pericolosità della persona: e questo 

vale tanto per coloro che sono da sempre ricondotti nella categoria dei pericolosi generici 

(ad es., l’autore seriale di piccoli furti), quanto per coloro che solo da ultimo in tale 

categoria sono stati inseriti dalla giurisprudenza (ad es., colui che ripetutamente corrompe 

o si lascia corrompere). Pertanto – a meno di optare per un definitivo abbandono di 

qualsivoglia rilievo della pericolosità soggettiva – se si vuole evitare di fare troppe 

concessioni ad un diritto penale d’autore, l’unico rimedio praticabile parrebbe quello di 

ancorare il più possibile la prognosi di futura commissione di delitti all’accertamento di 

parametri prestabiliti e verificabili22: compito che, ancora una volta, spetta in prima 

battuta al legislatore, più che al giudice. 

Infine, è di palmare evidenza che l’inserimento nella confisca di prevenzione di 

un nesso di stretta pertinenzialità tra la res confiscanda e il reato priverebbe di ogni ragion 

d’essere la misura de qua, rendendola un inutile “doppione” delle confische penali del 

prezzo, del prodotto e del profitto del reato, da cui si distinguerebbe solo per il differente 

standard probatorio richiesto. 

 
21 L. TROYER, La confisca di prevenzione “moderno” strumento di lotta all’accumulazione di patrimoni 

illeciti?, cit., p. 496. 
22 Come si ricorderà, tale concetto è stato più volte ribadito dalla Corte costituzionale, ed in particolare nelle 

sentt. n. 23/1964, n. 177/1980, n. 24/2019 [supra, cap. I, 9.1., 14.3.]. 
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Insomma – già prima dell’introduzione della nuova lett. i-bis) all’art. 4 cod. ant., 

operata dalla l. n. 161/2017, e prima della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 1, 

lett. a), cod. ant. in relazione alla misura personale della sorveglianza speciale e a quella 

patrimoniale della confisca – ci sembra che non vi fossero particolari ostacoli di ordine 

letterale o sistematico all’estensione della prevenzione alla criminalità economica, nella 

misura in cui il profilo soggettivo del proposto rispondesse ai requisiti delineati nelle 

fattispecie di pericolosità generica. 

Piuttosto, come è stato recentemente ricordato23, il nuovo orizzonte applicativo 

della prevenzione ha posto in qualche modo rimedio al problema delle «c.d. immunità 

sociali», magistralmente descritto da Pavarini già negli anni Settanta: analizzando 

criticamente l’ambito soggettivo di applicazione del sistema ante delictum, Pavarini 

evidenziava infatti che, sebbene «il soggetto tipo», potenziale destinatario delle misure di 

prevenzione, possa essere definito come il «sospetto di generica condotta antisociale», 

nondimeno non tutti gli individui riconducibili a tale definizione sono stati effettivamente 

destinatari delle misure di prevenzione, e ciò sarebbe avvenuto sulla base di una precisa 

scelta politica di non associare determinate categorie soggettive ai concetti di devianza e 

di antisocialità24. I primi a beneficiare di questa “immunità” sono proprio gli appartenenti 

alle classi sociali egemoni e, dunque, i “colletti bianchi”25, i quali sono a lungo – 

 
23 M. PELISSERO, I destinatari della prevenzione praeter delictum, cit., p. 452. 
24 M. PAVARINI, “Il socialmente pericoloso” nell’attività di prevenzione, cit. p. 423, laddove l’A. affermava 

che «le misure di prevenzione non saranno applicate nei confronti di quei soggetti che, pur sospetti di 

condotta antisociale in astratto, di fatto, poi non li si voglia riconoscere quali tipi sospetti di generica 

attività antisociale; in questo modo l’interesse si sposta dal livello normativo – dalla individuazione di chi 

si debba ritenere “socialmente pericoloso” nell’attività di prevenzione – al piano sociologico, alla 

determinazione quindi di chi non viene riconosciuto tale, non perché in astratto non possa essere etichettato 

come sospetto di generica attività antisociale, ma perché politicamente lo si vuole immune dalla 

conseguenza di un giudizio di questo tipo». 
25 Ivi, p. 424, dove si evidenziava che «[l’]immunità ed il privilegio che godono le classi dominanti fa sì 

che azioni penalmente rilevanti raramente siano perseguite e represse e di conseguenza sia assente o 

comunque inoperante lo stereotipo del criminale e del socialmente pericoloso appartenente alla ruling-

class». Quanto alle cause di un tale privilegio, l’A. riflette che «[l]a ragione può essere rinvenuta in una 

deficienza dell’apparato di controllo, od in una corruttibilità dello stesso; alcuni hanno anche evidenziato 

un rapporto di simbiosi tra criminalità ed antisocialità dei white collars e Polizia; altri ancora hanno più 

acutamente sottolineato come il fenomeno della privacy – attributo questo della proprietà privata – riesca a 

nascondere le azioni criminali delle classi agiate; si è sottolineato anche come certi ruoli possano 

permettere, a chi ha potere, di gestire in termini informali e privati la propria devianza non incorrendo così 

nel processo di “stigmatizzazione”». 
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nonostante il tentativo operato da un’autorevole dottrina26 –riusciti a sottrarsi agli strali 

della prevenzione27. 

 

2.2. Segue: il primo avallo (e le prime puntualizzazioni) da parte della giurisprudenza di 

legittimità. 

 

Ai primi decreti applicativi delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, 

emessi dai giudici di merito nei confronti degli autori di reati economici, sono presto 

seguite anche le prime conferme da parte della giurisprudenza di legittimità, la quale ha 

avallato la nuova prassi delle corti di merito, fissando alcuni primi punti fermi. 

In una prima occasione, la Corte di cassazione ha confermato la riconducibilità di 

un soggetto dedito per anni alla realizzazione di “frodi carosello” e di altre condotte 

elusive degli obblighi tributari e previdenziali entro la categoria di pericolosità di cui 

all’art. 1, n. 2, l. n. 1423/1956 [oggi art. 1, lett. b), cod. ant.]28. In particolare, la Corte, 

dopo aver premesso che «il soggetto dedito – in modo massiccio e continuativo – a 

condotte elusive degli obblighi contributivi realizza, in tal modo, una provvista 

finanziaria che è indubbiamente da considerarsi quale “provento” di delitto» e che il 

reinvestimento delle quote indebitamente trattenute in attività di tipo commerciale 

inevitabilmente inquina anche i profitti dell’impresa lecita, afferma chiaramente che 

laddove «il soggetto proposto tragga mezzi di sostentamento – anche in via di fatto, non 

essendo il titolare formale delle compagini societarie – da tali attività, può senza dubbio 

 
26 Cfr. P. NUVOLONE, voce Misure di prevenzione, cit., p. 644. L’A., contestando l’idea che la “difesa 

sociale” sia un’invenzione della ruling class per opprimere e controllare le classi dominate, esclude che «la 

classificazione della legge del 1956 sia monovalente e privilegi le classi ricche»: se si eccettuano, infatti, 

le categorie degli oziosi e dei vagabondi, «coloro che sono “dediti a traffici illeciti” possono appartenere a 

tutte le classi sociali; lo stesso dicasi per i ricettatori, i favoreggiatori e i proclivi a delinquere, per gli 

sfruttatori della prostituzione, per i trafficanti di stupefacenti, per gli appartenenti al racket delle bische». 
27 F. BRICOLA, Forme di tutela «ante delictum», cit., p. 42, dove l’A. correttamente osserva: «Che le misure 

di prevenzione abbiano attenuato il loro ruolo di eliminazione degli oppositori politici, lo si può anche 

ammettere; ma si deve altrettanto riconoscere, come emerge dalla bella comunicazione di Pavarini e dalla 

sua analisi delle c.d. immunità sociali, e come è confermato in assoluto dall’analisi giurisprudenziale, che 

le misure di prevenzione (…) sono soltanto rivolte contro determinati soggetti e a tutela di certi interessi». 

Proprio in quest’ottica l’A., non senza una certa vena polemica, conclude che «misure di prevenzione e 

criminalità dei colletti bianchi sono termini fra di loro incompatibili!». 
28 C. cass., sez. I, 16 giugno (dep. 23 luglio) 2013, n. 32032, De Angelis, in CED Cassazione.  
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affermarsi che costui “viva abitualmente, anche in parte” con i proventi di attività 

delittuose, in ciò risultando integrato il presupposto di legge»29. 

Come abbiamo già visto in sede di esame delle categorie di pericolosità generica 

[supra, cap. II, 2.], la Corte ha successivamente precisato l’ambito di operatività delle 

fattispecie di cui all’art. 1 rispetto all’evasore fiscale, stabilendo che incontra i requisiti 

del predetto articolo solo colui che ponga in essere illeciti tributari che attingono il rango 

di delitti, e non già soltanto di contravvenzioni o, ancor meno, di violazioni 

amministrative, stante l’inequivoco tenore delle lett. a) e b), nelle quali ai sostantivi 

“traffici” e “attività” è sempre affiancato l’aggettivo “delittuosi/e”30 [supra, cap. II, 2.1.2., 

2.2.1.]. 

Poco tempo dopo la Corte ha confermato anche la legittimità dell’applicazione 

della prevenzione personale e patrimoniale ad un soggetto coinvolto in plurimi fatti di 

corruzione, il quale può senz’altro essere inquadrato nella categoria di cui all’art. 1, lett. 

b), cod. ant. ove le condotte corruttive siano state effettivamente produttive di profitti 

illeciti31. 

 
29 Ivi, § 2.2 del considerato in diritto.  
30 Ci limitiamo a richiamare la già citata C. cass., sez. V, 6 dicembre 2016 (dep. 9 febbraio 2017), n. 6067, 

Malara, in CED Cassazione. Al § 2 del considerato in diritto, la Corte argomenta nei seguenti termini: «Le 

locuzioni usate infatti, le attività o i traffici “delittuosi”, devono considerarsi di stretta interpretazione, per 

non allargare, senza una inequivoca base normativa, l’ambito di applicazione delle misure di prevenzione, 

e riconducono così alla commissione di delitti, ai quali deve essere collegata o conseguente l’attività del 

proposto. Se ne deduce che, per giungere all’applicazione delle misure di prevenzione, e nella presente 

fattispecie della misura patrimoniale della confisca (traendo quella personale sufficiente fondamento 

fattuale e logico dalla accertata pericolosità specifica), debba o debbano essere individuate le fattispecie 

delittuose a cui connettere i traffici e le attività del Malara. Il mero status di evasore fiscale non è sufficiente 

posto che il fenomeno della sottrazione agli adempimenti tributari (e contributivi), è indubbiamente illecito 

in tutte le sue forme ma dà però adito a diverse risposte da parte dell’ordinamento: a sanzioni di carattere 

amministrativo ed anche a sanzioni penali, ma distinguendosi ipotesi contravvenzionali e ipotesi delittuose. 

Solo queste ultime soddisfano i requisiti posti dagli artt. 1 e 4 del codice delle misure di prevenzione». 

Successivamente, v. anche C. cass., sez. II, 19 gennaio (dep. 15 marzo) 2018, n. 11846, Carnovale, in CED 

Cassazione. 
31 C. cass., sez. I, 24 marzo (dep. 17 luglio) 2015, n. 31209, Scagliarini, in CED Cassazione. Al § 7 del 

considerato in diritto si legge che «il giudice della prevenzione non può limitare il suo esame alla verifica 

della sussistenza dell’illecito – nel caso in esame la corruzione – ma è altresì tenuto a considerare in che 

termini il reato in questione possa dar luogo – ed abbia dato luogo – a un profitto illecito. Solo ove emerga 

– nella parte constatativa del giudizio – l’effettiva percezione di un provento illecito, destinato, anche in 

parte, al soddisfacimento dei bisogni di vita può dirsi integrata la fattispecie di riferimento. (...) In altre 

parole, se è vero che la commissione di più fatti di corruzione – in un non trascurabile arco temporale – è 

di per sé fattore che orienta verso una pericolosità sociale (nel senso comune, di cui all’art. 203 cod. pen.), 

in caso di erogazione di prestazioni contrattuali non può sostenersi – senza una verifica della produzione e 
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Più recentemente, infine, i giudici di legittimità hanno ritenuto corretta la 

riconduzione alla fattispecie di cui all’art. 1, lett. b), cod. ant. di un soggetto coinvolto in 

numerosi episodi di usura, reati dai quali egli aveva tratto le sostanze necessarie ad 

accrescere il tenore di vita proprio e dei propri familiari, attraverso l’accantonamento 

delle somme e il loro successivo reinvestimento in beni immobiliari32. 

Sebbene, a quanto ci consti, non tutte le possibili declinazioni di “colletto bianco 

pericoloso” siano finora passate al vaglio della Corte di cassazione, nondimeno dalle 

pronunce appena sopra riportate è possibile ricavare una generale convalida del recente 

trend applicativo del diritto della prevenzione: nella misura in cui, nel caso concreto, 

risultino presenti tutti gli elementi necessari per ritenere integrato il presupposto 

soggettivo di applicazione delle misure di prevenzione – vale a dire l’inquadramento in 

una delle fattispecie di pericolosità – la Suprema Corte sembra non frapporre ostacoli 

all’estensione del sistema ante delictum anche a categorie criminologiche di soggetti che, 

in precedenza, non erano mai state lambite dal diritto preventivo. 

 

 

3. Uno studio della prassi milanese nel quinquennio 2015-2019. 

 

Dopo aver riprodotto, sia pure in maniera sintetica, i termini del dibattito dottrinale 

e i primi orientamenti giurisprudenziali relativi al nuovo orizzonte applicativo del diritto 

preventivo alla criminalità da profitto, procederemo ora allo studio della giurisprudenza 

di merito milanese dell’ultimo quinquennio, al fine di ricavare qualche ulteriore dato, in 

termini qualitativi e quantitativi, in merito all’anzidetta prassi, nonché di trarre possibili 

spunti per eventuali riflessioni de iure condito e de iure condendo. 

 

3.1. Qualche premessa di ordine sistematico. 

 

 
della entità del profitto derivante dal reato – che ciò sia di per sé sufficiente a ritenere il soggetto iscrivibile 

nella previsione di legge di cui all’art. 1 co. 1 lett. b del D.Lgs. n.159 del 2011» (corsivo aggiunto). 
32 C. cass., sez. I, 15 giugno 2017 (dep. 9 gennaio 2018), n. 349, Bosco, in CED Cassazione. 
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Prima di procedere all’analisi dei decreti applicativi delle misure di prevenzione 

alla criminalità economica, nelle righe che seguono tratteggeremo alcune brevi premesse 

di ordine sistematico. 

Lo studio si concentrerà su quarantaquattro decreti (quarantuno di applicazione e 

tre di diniego) emessi dalla Sezione autonoma misure di prevenzione del Tribunale di 

Milano nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 luglio 2019. Tali decreti 

rappresentano poco meno del 7% di tutti i provvedimenti di prevenzione emessi dalla 

predetta Sezione del capoluogo lombardo nel periodo di riferimento33.  

Questi quarantaquattro decreti sono stati selezionati a seguito della consultazione, 

effettuata dallo scrivente presso la cancelleria della predetta Sezione, di tutti i decreti 

emessi, nel periodo sopra indicato, dai giudici della prevenzione milanesi. Il criterio di 

selezione è stato fornito dalla riconducibilità, o meno, del soggetto destinatario della 

misura nella categoria sociologica dei white collars.  

In via meramente stipulativa, ma con il conforto della più attenta dottrina 

criminologica in materia34, abbiamo escluso da tale categoria: 

‒ sia i soggetti che – pur autori (o sospetti tali) di occasionali reati lucrogenetici – 

presentano una carriera criminale più “variegata”, comprensiva anche di reati (violenti) 

contro la famiglia o contro la persona; 

‒ sia i soggetti che – pur autori (o sospetti tali) di reati lucrogenetici – hanno 

prevalentemente commesso reati di tipo “predatorio”, come furti, rapine ed estorsioni: se, 

infatti, la commissione di uno solo di questi delitti non incide significativamente sul 

profilo soggettivo del proposto, un trascorso costellato di simili fatti tende invece a 

connotare criminologicamente tale soggetto come criminale “comune” e, dunque, lo 

allontana dalla categoria sociologica dei white collars; 

‒ sia i soggetti coinvolti in episodi di narcotraffico o di sfruttamento della 

prostituzione: sebbene, infatti, tali reati siano senz’altro volti ad un’accumulazione di 

ricchezze, nondimeno essi esulano dalla definizione di white collars che abbiamo adottato 

 
33 Più precisamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 luglio 2019 sono stati emessi dal 

Tribunale di Milano 633 decreti: rispetto a questo dato, i provvedimenti applicativi delle misure di 

prevenzione ai “colletti bianchi” rappresentano una percentuale pari al 6,7%. 
34 All’interno di una vasta letteratura, rimandiamo a E. H. SUTHERLAND, Il crimine dei colletti bianchi, cit., 

passim; J. KELLY STRADER, Understanding White Collar Crime, cit., passim; F. MUCCIARELLI, Sanzioni e 

attività d’impresa, cit., passim. 
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in apertura del presente scritto, in ragione dell’illiceità che connota l’intera attività posta 

in essere per la realizzazione di quei reati; 

‒ sia, infine, i soggetti in qualche modo coinvolti in organizzazioni criminali di tipo 

mafioso. Se è vero, infatti, che le associazioni mafiose rappresentano senz’altro una delle 

manifestazioni più aggressive e pericolose di criminalità da profitto, esse rimangono 

comunque un fenomeno a sé stante, che non può e non deve essere confuso con la 

criminalità dei white collars in senso stretto, anche se assai frequentemente le dinamiche 

mafiose si intrecciano perversamente con il mondo della pubblica amministrazione e 

dell’imprenditoria. 

Al “netto” delle predette esclusioni, abbiamo individuato sette figure-tipo di 

“criminali economici pericolosi”, riconducibili nella categoria criminologica dei white 

collars, sulle quali si concentreranno i paragrafi seguenti:  

1) il professionista abusivo pericoloso;  

2) l’esercente abusiva attività finanziaria e l’usuraio pericolosi;  

3) l’evasore fiscale e il bancarottiere pericolosi;  

4) il truffatore pericoloso;  

5) il ricettatore-riciclatore pericoloso;  

6) l’autore di reati ambientali pericoloso;  

7) il commerciante di prodotti con segni falsi o contraffatti pericoloso. 

Si noti che si tratta di categorie di massima, rispondenti più ad esigenze 

classificatorie che ad una reale individuazione del “tratto criminale tipico” dei diversi 

soggetti sottoposti al processo di prevenzione. Raramente, infatti, abbiamo individuato 

l’evasore fiscale, il bancarottiere, il truffatore, ecc.: piuttosto, ci siamo trovati di fronte a 

soggetti che – pur rimanendo all’interno del perimetro segnato dalla nostra definizione di 

criminalità da profitto – si sono resi non di rado responsabili di reati riconducibili a diversi 

tipi di soggetto pericoloso. Per tale ragione, l’inclusione di un proposto nell’una o 

nell’altra categoria è dovuta in parte ad un criterio quantitativo – quale tipologia di reato 

risulta prevalente nel passato del soggetto – ed in parte ad un criterio cronologico – a 

quale categoria appartengono i reati contestati al proposto nel periodo di tempo 

immediatamente precedente alla presentazione della proposta –. 
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3.2. Le figure di “criminali economici pericolosi” nella giurisprudenza milanese. 

 

3.2.1. Il professionista abusivo pericoloso. 

 

Alla categoria dei professionisti abusivi pericolosi possono essere ricondotti tre 

destinatari di altrettanti decreti di prevenzione:  

‒ un medico al quale era stato interdetto l’esercizio della professione sanitaria in 

seguito ad una condanna;  

‒ un falso avvocato;  

‒ un erborista il quale svolgeva abusivamente anche la professione di farmacista35.  

In un unico caso è stata applicata soltanto la misura di prevenzione personale, 

mentre negli altri due provvedimenti la sorveglianza speciale è stata accompagnata dalla 

confisca dei beni di sospetta provenienza illecita. 

In nessuno dei tre casi analizzati il reato di abusivo esercizio di una professione di 

cui all’art. 348 c.p. costituisce la sola manifestazione criminosa dei proposti, ma 

rappresenta il “contesto”, l’“ambiente”, entro il quale tali soggetti hanno potuto porre in 

essere una serie di altri reati generatori di ricchezze illecite: tuttavia, la professione 

abusiva resta, nella valutazione del giudice milanese, il tratto saliente nell’accertamento 

della pericolosità attuale dei tre soggetti, dal momento che essa, esercitata per un 

significativo lasso di tempo, ha più volte offerto l’occasione per la commissione di 

svariati reati lucrogenetici. 

 

1. Nel primo caso, il proposto – un medico di base specializzato in medicina dello 

sport – è stato inquadrato nelle categorie soggettive di cui all’art. 1, lett. a) e b), cod. ant., 

sulla base delle numerose sentenze di condanna subite – spicca, su tutte, quella in 

relazione ad alcuni episodi di corruzione, alla quale era stata aggiunta la pena accessoria 

della interdizione dalla professione (di medico) per una durata pari a quella della pena 

 
35 Si tratta dei seguenti provvedimenti: Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 15 gennaio 2015, n. 3, pres. 

F. Roia, rel. F. Roia, inedito; Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 6 luglio 2016, n. 23, pres. F. Roia, rel. 

M. G. Rispoli, in Dir. pen. cont., 27 giugno 2016, con nota di E.  ZUFFADA, Il Tribunale di Milano individua 

una nuova figura di “colletto bianco pericoloso”: il falso professionista (nella specie, un falso avvocato). 

Un ulteriore passo delle misure di prevenzione nel contrasto alla criminalità da profitto; Trib. Milano, sez. 

aut. mis. prev., decr. 5 giugno 2018, n. 75, pres. F. Roia, rel. I. Pontani, inedito. 
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principale – e degli altrettanto numerosi procedimenti in corso, sia per il reato di cui 

all’art. 348 c.p., sia per truffe e falsi commessi proprio nell’ambito dello svolgimento 

abusivo della professione. 

 

Nella proposta del questore si legge che il proposto «è un pregiudicato noto agli organi di polizia 

e giudiziari, per aver commesso numerose violazioni penali, in particolare reati contro la pubblica 

amministrazione, contro la famiglia e contro il patrimonio, dando corso ad una lunga serie di condotte 

illecite, riconducibili per lo più alla sua attività di medico di base specialista in medicina dello sport. La sua 

lunga attività delinquenziale ha inizio sin dall’anno 1997, quando è stato denunciato e poi condannato per 

corruzione dal Tribunale di Milano. La sua inclinazione a violare le leggi dello Stato, ha evidenziato nel 

corso degli anni una sempre maggiore pericolosità sociale, come dimostra l’elenco delle vicende giudiziarie 

presenti agli atti di quest’Ufficio. Il proposto, pur disponendo di una professione altamente remunerativa, 

ritenuta tra quelle che più godono di stima e benvolere da parte della comunità, ha volontariamente scelto 

di dedicarsi ad attività illecite al pari di un qualsiasi delinquente comune. Modus che a parere di 

quest’ufficio denota una gravità più elevata»36. 

 

La fase diagnostica si esaurisce con la collocazione del soggetto all’interno delle 

fattispecie di coloro che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi e che vivono 

abitualmente, anche solo in parte, dei proventi di attività delittuose. 

 

Rispetto all’inquadramento del proposto nelle categorie di cui all’art. 1, lett. a) e b), cod. ant., nel 

decreto si legge quanto segue: «Invero la storia [del proposto] si presenta come una storia qualificata da 

sistematiche violazioni della legge penale agevolate o favorite proprio dall’attività professionale svolta e 

determinate dalla volontà di ottenere degli arricchimenti di natura patrimoniale illeciti. Basti pensare come 

nelle due vicende giudiziarie definite con sentenza di condanna in primo grado dal Tribunale di Milano – 

mesi 3 di reclusione 16/11/2011, mesi 7 di reclusione 1/2/2013 – il proposto abbia svolto continuativamente 

l’attività di medico dello sport, malgrado pendesse il provvedimento di interdizione allo svolgimento della 

professione da lui ampiamente conosciuto, arrivando a formare e rilasciare falsi certificati medici attestanti 

idoneità all’attività sportiva agonistica, evidentemente dietro il pagamento di corrispettivi, con fatti accertati 

a partire dall’8/1/2008. Peraltro, sul piano della deontologia professionale ed a contestazione parziale di 

una argomentazione sviluppata dalla difesa, risulta (…) che “presso l’Ordine dei Medici della provincia di 

Milano si è accertata una serie di condotte irregolari da parte di [proposto] che hanno avuto seguito in 

altrettanti provvedimenti di ‘censura’ a suo carico, fino al provvedimento di ‘radiazione dall’albo’ 

sanzionato il 20/4/2009 successivamente revocato a causa di un vizio di forma”» 37. 

 
36 Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 15 gennaio 2015, n. 3, cit. 
37 Ivi. 
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I giudici milanesi, poi, ritengono l’attualità della pericolosità soggettiva sulla base 

di due recenti comunicazioni della polizia giudiziaria, dalle quali emerge che il proposto 

risulta attualmente indagato per falsi e truffa, in relazione alla formazione di falsi attestati 

di idoneità fisica, nonché per sostituzione di persona, per aver pubblicato su un noto sito 

commerciale un’offerta relativa alla predisposizione di un regime alimentare dietetico, 

utilizzando in realtà esami su di lui effettuati dalla persona offesa del reato di cui all’art. 

494 c.p. 

 

Secondo il giudice della prevenzione «[u]na tale condotta, sempre ispirata a finalità di 

arricchimento personale, riattualizza e conferma la predisposizione del proposto alla violazione della legge 

penale con l’utilizzo deviato della sua attività professionale peraltro in un contesto, come quello della cura 

e della tutela della salute, correttamente oggetto di attenzione e di controllo da parte degli organismi di 

vigilanza stante la pubblica pericolosità di comportamenti di violazione delle regole che disciplinano la 

materia per la facile suggestionabilità degli utenti»38. 

 

In sede di impugnazione, la Corte d’appello ha tuttavia revocato la misura 

personale, e ciò in considerazione del fatto che gli elementi sintomatici di pericolosità 

valorizzati dal giudice di prime cure erano ormai risalenti nel tempo e, dunque, non 

consentivano di ritenere il proposto attualmente pericoloso39. 

 

Secondo la Corte, difetta «l’elemento dell’attualità della pericolosità, che non può essere desunto 

solo da vicende giudiziarie non recenti. La pericolosità sociale del proposto è stata sostanzialmente desunta 

da un modo scorretto di esercitare la professione medica, avendo il [proposto] in passato rilasciato certificati 

di idoneità sportiva falsi o comunque irregolari per l’uso di una modulistica diversa da quella predisposta 

dall’ASL. Si tratta tuttavia di fatti non recenti che, senza nulla togliere alla rilevanza penale e deontologica 

degli stessi, hanno trovato o troveranno adeguate sanzioni da parte dell’Autorità Giudiziaria e dell’Ordine 

professionale di appartenenza, ma che non valgono a supportare un giudizio di attualità della pericolosità. 

L’ultima rilevata manifestazione di pericolosità risale a due anni fa e riguarda una vicenda del tutto 

peculiare concernente un’offerta commerciale su un sito Internet per un test del DNA finalizzato ad un 

regime dietetico con alterazione di un referto medico in violazione di accordi intercorsi in precedenza. La 

natura poco chiara dei contorni della vicenda non autorizza a ritenere l’episodio un sintomo di attuale 

 
38 Ivi.  
39 Corte d’app. Milano, sez. V, 14 maggio 2015, n. 5, pres. P. Guerriero, rel. A. Nova. Il decreto d’appello, 

non più impugnato, è divenuto irrevocabile in data 6 giugno 2015.  
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pericolosità tale da giustificare l’applicazione della misura di prevenzione. Per il resto, nulla si sa di preciso 

dell’entità dei profitti illeciti conseguiti dal proposto, né della loro percentuale rispetto al reddito 

complessivo comprendente i guadagni illeciti, sicché non vi sono elementi oggettivi dai quali dedurre che 

il [proposto] attualmente tragga almeno in parte i mezzi di sussistenza da azioni illecite»40. 

 

La pronuncia d’appello appena citata risulta poi di particolare interesse nella parte 

in cui, pur senza arrivare ad esprimere considerazioni di ordine generale, sembra 

formulare un giudizio negativo in merito alla effettiva idoneità della sorveglianza speciale 

rispetto alla prevenzione di particolari tipologie di reato, e in particolare di quelli legati 

al mondo delle professioni e dell’impresa41. La Corte d’appello, infatti, osserva che «la 

misura di prevenzione sarebbe comunque uno strumento inidoneo ad ostacolare le 

condotte illecite poste in essere in precedenza dal proposto mediante l’esercizio della 

professione medica, non comportando l’interdizione o la sospensione della professione»; 

e che, inoltre, la «permanenza in casa nelle ore serali e notturne per un anno non sarebbe 

di alcun impedimento alla redazione di certificati irregolari o pubblicazioni su siti 

Internet»42. 

 

2. Il secondo professionista giudicato pericoloso dal Tribunale di Milano è un 

soggetto che, dopo aver conseguito una laurea in economia e commercio, prima 

sporadicamente e poi sistematicamente ha affiancato alla lecita attività di consulente 

aziendale e di perito estimatore iscritto all’albo dei consulenti tecnici presso il Tribunale 

di Milano l’esercizio abusivo della professione di avvocato, dalla quale egli ha tratto un 

ingente ingiustificato arricchimento43. 

In questo caso il proposto è un incensurato, che in passato è stato sottoposto 

soltanto ad un processo penale per bancarotta fraudolenta e reati tributari, all’esito del 

quale egli è stato prosciolto per intervenuta prescrizione dei reati contestati. Al momento 

della proposta della Procura della Repubblica di Milano, il soggetto risulta indagato, in 

due diversi procedimenti, per il reato di esercizio abusivo della professione di avvocato. 

 
40 Ivi. 
41 Sul punto cfr. diffusamente supra, cap. II, 14., e infra, cap. V, 2.3. 
42 Corte d’app. Milano, sez. V, 14 maggio 2015, n. 5, cit. 
43 Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 6 luglio 2016, n. 23, cit. Il decreto in parola è divenuto irrevocabile 

il 1° aprile 2016. 
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Il Tribunale della prevenzione inquadra il proposto entro la categoria soggettiva 

di cui all’art. 1, lett. b), cod. ant., constatando, a partire dal 2005, «un quadro di 

pericolosità sociale elevata e attuale», contraddistinto in maniera preponderante 

dall’esercizio abusivo della professione di avvocato, e arricchito dalle «condotte 

truffaldine ai danni dei clienti» e dagli «illeciti di carattere tributario legati al mancato 

pagamento delle imposte»44. 

 

Il Tribunale evidenzia che il proposto «prima del 2005 in modo sporadico e dopo il 2005 in modo 

sistematico e continuativo ha realizzato condotte penalmente rilevanti concretizzatesi nell’utilizzare 

abusivamente il titolo di avvocato senza averne i requisiti e nell’appropriarsi illecitamente di somme di cui 

aveva la disponibilità in qualità di curatore di eredità giacenti, utilizzandole per fini propri e realizzando 

condotte penalmente rilevanti aventi caratteristiche del peculato». Inoltre, «[d]agli accertamenti effettuati 

risulta che il proposto, a fronte della lecita attività di consulente aziendale consona al titolo di studio 

conseguito, mediante l’utilizzo di una struttura apposita (studio …) e di strumenti idonei quali carta intestata 

in cui si dichiarava “Prof. Avv.”, timbri ecc, abbia svolto di fatto la professione di avvocato, facendosi 

rilasciare mandati dai clienti e redigendo atti di natura giuridica, patrocinando anche in ambito penale 

sebbene non avesse alcun requisito. In tal modo poneva in essere oltre l’abusivo esercizio della professione 

anche condotte truffaldine ai danni dei clienti che, tratti in inganno dal vantato titolo esibito, gli affidavano 

affari legali che il medesimo svolgeva dietro compenso senza averne alcun titolo». Secondo i giudici 

milanesi, poi, «[d]a quanto sopra evidenziato risulta evidente come la condotta del proposto possa delineare 

anche illeciti di carattere tributario legati al mancato pagamento delle imposte, reso possibile dalle condotte 

di evasione fiscale realizzate dichiarando delle perdite anche per le annualità nelle quali il soggetto ha 

incrementato in modo significativo il proprio patrimonio immobiliare»45. 

 

La pericolosità viene giudicata attuale dal momento che la predetta attività illecita 

«persiste tuttora», come dimostrano le fatture rilasciate anche in tempi recenti e le procure 

alle liti sottoscritte in periodo successivo all’avvio delle indagini penali e del processo di 

prevenzione. 

 

Secondo il giudice della prevenzione, i recenti comportamenti del proposto «evidenziano la 

pericolosità sociale del [proposto] il quale non ha mostrato alcuno scrupolo nonostante l’instaurazione del 

procedimento di prevenzione a suo carico, nel continuare nella sua attività illecita potenzialmente dannosa 

 
44 Ivi. 
45 Ivi. 
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sia per gli ignari clienti di fatto vittime dei comportamenti truffaldini del proposto sia per il sistema 

giudiziario nel suo complesso attesa la nullità sostanziale degli atti sottoscritti dal proposto»46. 

 

Nell’applicare la sorveglianza speciale, il Tribunale si sforza di adeguare la misura 

personale alla specificità del caso sottoposto al suo giudizio, e integra il corredo delle 

prescrizioni di cui all’art. 8 cod. ant. con il “divieto di accesso a tutti gli uffici giudiziari, 

senza autorizzazione dell’autorità giudiziaria”, al fine di scongiurare, o comunque di 

ridurre, il rischio di commissione di reati. 

Sul piano patrimoniale, con motivazione puntuale e convincente, il Tribunale 

ordina la confisca di tutti i beni entrati nel patrimonio del soggetto a partire dal 2005 – 

anno in cui viene individuato l’inizio della pericolosità del soggetto – rispetto alla cui 

legittima provenienza il proposto non è riuscito a fornire una valida giustificazione, 

mentre dispone la revoca del sequestro dei beni acquisiti al di fuori del perimetro 

temporale di pericolosità ovvero rispetto ai quali è stata fornita una spiegazione 

relativamente alla legittima provenienza. 

 

3. L’ultimo decreto preso in esame in questa sezione riguarda il caso di un 

cittadino cinese titolare di un’erboristeria47. Al momento della proposta di prevenzione, 

il soggetto già riporta alcune condanne definitive per esercizio abusivo della professione 

di farmacista per aver detenuto presso il proprio negozio prodotti medicinali, nonché per 

alcune contravvenzioni in materia di commercio internazionale di specie animali e 

vegetali in via di estinzione e di commercio di medicinali per uso umano48; egli risulta 

inoltre indagato – oltreché per il reato di interruzione volontaria della gravidanza di cui 

all’art. 19 l. n. 194/1978 in qualità di concorrente morale – per gli stessi reati per i quali 

ha già subito condanna. 

Il Tribunale, dopo aver collocato il proposto entro le categorie di pericolosità di 

cui all’art. 1, lett. b) e c), cod. ant. in quanto trattasi di soggetto che vive abitualmente, 

anche in parte, con i proventi delle attività delittuose svolte e che è dedito alla 

 
46 Ivi.  
47 Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 5 giugno 2018, n. 75, cit. Il decreto in parola è divenuto 

irrevocabile il 13 luglio 2018. 
48 Si tratta di alcune delle contravvenzioni di cui alla l. n. 150/1992 e di cui al d.lgs. n. 219/2006. 
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commissione di reati che mettono in pericolo la sanità pubblica, valuta la pericolosità 

sociale «concreta ed attuale» ed applica la misura della sorveglianza speciale. 

 

In particolare, il Tribunale respinge la contestazione difensiva, secondo cui le precedenti condanne 

per contravvenzioni non potrebbero essere utilizzate per la individuazione della categoria di pericolosità di 

appartenenza, sulla base dell’argomento che la fattispecie di cui all’art. 1, lett. c), cod. ant., a differenza 

delle lett. a) e b), contiene il generico riferimento a “reati” che possano mettere in pericolo l’integrità fisica 

o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica e che, dunque, ben possono essere 

inclusi nel giudizio diagnostico di pericolosità anche fattispecie contravvenzionali offensive dei beni 

elencati. Inoltre, sottolineano i giudici che nel caso di specie la pericolosità sociale del proposto è «già 

saldamente ancorata ai reati di esercizio abusivo della professione medica di farmacista»49. 

 

Viene inoltre ordinata la confisca di un’ingente somma di denaro rinvenuta presso 

l’erboristeria, risultando integrati tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per 

l’applicazione della misura ablatoria. Lascia tuttavia perplessi la valutazione che il 

giudice milanese svolge in merito alla “consistenza economica” del bene ablando e alla 

sua “potenziale riutilizzazione nell’avvio di nuove attività illecite”: si tratta di requisiti 

ulteriori che il giudice aggiunge a quelli richiesti dall’art. 24 cod. ant., ma che non hanno 

– e, allo stato, non possono assumere – alcun rilievo ai fini della disposizione della 

confisca di prevenzione.  

 

La citazione testuale è la seguente: «Alla luce delle superiori argomentazioni, il Collegio ritiene 

che vada disposta la confisca della somma rinvenuta presso l’erboristeria del proposto, trattandosi di un 

bene dotato di una reale consistenza economica (…), potenzialmente utilizzabile per riavviare le attività 

illecite»50. 

 

Come vedremo nel prosieguo, ogni tanto questo tipo di valutazione ritornerà nei 

decreti qui oggetto di esame: riservandoci di ritornare sul punto alla fine del presente 

capitolo [infra, 4.], ci pare comunque di poter già anticipare che la considerazione di tali 

elementi si risolve in una interpretazione praeter (se non addirittura contra) legem. 

 

 
49 Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 5 giugno 2018, n. 75, cit. 
50 Ivi. 
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3.2.2. L’esercente abusivo di attività finanziaria e l’usuraio pericolosi. 

 

Nella categoria degli esercenti abusiva attività finanziaria e usurai pericolosi 

rientrano cinque decreti51. In tre casi, i reati che definiscono questa categoria di “criminale 

economico pericoloso” costituiscono lo “stile di vita” dei proposti, i quali hanno fatto 

dell’erogazione di credito – senza autorizzazione o con tassi di interesse di molto superiori 

a quelli consentiti – una vera a propria professione, mentre negli altri due casi i reati de 

quibus sono accompagnati da altri delitti (bancarotte e illeciti tributari). In un solo caso 

vengono applicate congiuntamente la misura personale e quella patrimoniale; in un solo 

caso viene disposta unicamente la sorveglianza speciale; negli altri tre casi, infine, esclusa 

l’attualità della pericolosità sociale, viene ordinata soltanto la confisca. 

 

1. Il primo decreto in ordine cronologico riguarda un soggetto che ha dedicato 

gran parte della sua vita alla commissione di delitti finalizzati ad un illecito arricchimento 

proprio e della propria famiglia52. 

Nel processo di prevenzione volto all’applicazione della confisca, il Tribunale 

ricostruisce la “storia criminale” del proposto, contrassegnata da numerose condanne per 

contrabbando e reati tributari (negli anni Settanta), nonché per bancarotta fraudolenta, 

ricettazione, rapina, detenzione e porto abusivi d’armi (negli anni Ottanta). Il giudice della 

prevenzione riscontra che, a partire dai primissimi anni Novanta, il proposto si è dedicato 

in maniera praticamente esclusiva alla erogazione di prestiti a tassi usurari: dopo aver 

subito una condanna per fatti commessi fino al 1994, nel 2014 il soggetto è stato 

nuovamente indagato per i reati di usura ed estorsione e, nell’ambito di tale ultimo 

procedimento penale, è stato raggiunto addirittura da un’ordinanza di custodia cautelare 

in carcere. 

 
51 Si tratta dei seguenti decreti: Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 4 novembre 2014, n. 11/2015, pres. 

F. Roia, rel. A. Nosenzo, inedito; Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 21 aprile 2015, n. 44, pres. G. 

Zucchetti, rel. G. Zucchetti, inedito; Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 10 marzo 2015, n. 58, pres. G. 

Zucchetti, rel. V. Tallarida, inedito; Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 7 luglio 2016, n. 65, pres. F. 

Roia, rel. F. Roia, inedito; Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 21 dicembre 2017, n. 2/2018, pres. F. 

Roia, rel. V. Tallarida, inedito. 
52 Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 4 novembre 2014, n. 11/2015, cit. Il decreto è divenuto 

irrevocabile a seguito della pronuncia della C. cass., sez. VI, 11 novembre (dep. 15 dicembre) 2016, n. 

53161, Paonessa, in Italgiure, che ha dichiarato inammissibile il ricorso. 
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Il decreto inquadra il proposto nella categoria di pericolosità di cui all’art. 1, lett. 

b), cod. ant., definendo la sua «dedizione ad attività illecite con finalità di lucro» come 

«radicata e risalente». 

 

Il Tribunale argomenta come segue: «Le condotte di cui ai procedimenti sopra richiamati (ivi 

compresi i fatti di bancarotta, di ricettazione, di rapina e di contrabbando di cui si è detto) sono allora 

distribuite nel tempo e di tale gravità (tenuto altresì conto della entità delle pene complessivamente 

comminate) da escludere che si sia trattato di episodi occasionali, slegati o comunque connessi a un 

momento particolare della vita [del proposto], e da evidenziare, invece, come egli abbia fatto di tali attività 

una scelta stabile nel tempo, da cui trarre le risorse necessarie per il sostentamento suo e del suo nucleo 

familiare. A ciò deve aggiungersi che [il proposto] non risulta avere svolto nel tempo una stabile attività 

lecita, emergendo dall’anagrafe tributaria e dai prospetti INPS dichiarazioni dei redditi molto discontinue 

e per importi modesti o, addirittura, in alcuni anni ben al di sotto del limite di sopravvivenza. In conclusione, 

va affermata, seppure “in via incidentale”, la pericolosità del proposto, da ritenersi persona che vive da 

lungo tempo con il provento di attività illecite»53.  

 

Dall’analisi della capacità reddituale e patrimoniale del proposto, secondo il 

Tribunale emerge «uno stridente contrasto tra la situazione patrimoniale “ufficiale” [del 

proposto] e della moglie (…) e la reale disponibilità di somme di denaro di ingiustificata 

provenienza, utilizzate per gli investimenti sopra riassunti»: pertanto viene ordinata la 

confisca di tutti i beni sproporzionati rispetto al reddito dichiarato ai fini delle imposte, 

in relazione ai quali il proposto non sia riuscito a fornire una valida giustificazione della 

loro legittima provenienza54. 

 

Queste le parole dei giudici milanesi rispetto alla mancata giustificazione della legittima 

provenienza dei beni: «Così riassunta la situazione reddituale del nucleo familiare del proposto e la relativa 

capacità d’investimento, è allora già possibile una considerazione di carattere generale, prima di passare 

all’esame particolare delle vicende dei beni in sequestro: non soltanto non si comprende come (ovvero con 

quali risorse) il proposto abbia potuto effettuare i consistenti e variegati investimenti sopra riassunti, ma 

prima ancora, con quali mezzi economici egli, la [moglie] e i due figli della coppia abbiano affrontato le 

 
53 Ivi.  
54 Si badi che tale decreto si colloca in un periodo immediatamente precedente al deposito della sentenza 

delle sezioni unite Spinelli (la data del deposito del decreto è la stessa della sentenza della Corte di 

cassazione): è presumibilmente questa la ragione per cui, nel decreto in commento, non viene dedicata 

particolare attenzione alla perimetrazione cronologica della pericolosità ai fini della individuazione dei beni 

confiscabili. Peraltro, da quanto emerge dalla ricostruzione della pericolosità del soggetto, sembra di intuire 

che, agli occhi del giudice milanese, essa sia attualmente presente.  
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normali spese di vita e di mantenimento, se non accedendo alla spiegazione fornita dall’organo proponente. 

D’altra parte, a identica conclusione (ovvero assoluta inconsistenza dei redditi della coppia 

[proposto/moglie] ed evidente sproporzione rispetto agli investimenti loro riconducibili) erano giunti anche 

i giudici di primo e di secondo grado nei procedimenti per usura della metà degli anni ‘90»55. 

 

2. Il secondo decreto preso in esame in questa sezione ha disposto l’applicazione 

della sola misura personale nei confronti di un altro usuraio56. Anche in questo caso, il 

quadro storico di devianza del soggetto è assai variegato: esso va da archiviazioni per fatti 

di bancarotta e di appropriazione indebita a condanne per ricettazione e truffa. 

 

Il Tribunale evidenzia: «[il proposto], persona oggi di quasi quarantaquattro anni, afferma di avere 

lavorato fino a circa tre anni fa come intermediatore creditizio e, in effetti, risulta essere titolare della ditta 

individuale [xxx] dal novembre 2005. Sul piano fiscale, tuttavia, non vi è traccia alcuna di tale attività, 

perché mai il proposto ha dichiarato redditi ad essa riconducibili. Per contro, sul piano penale, emergono 

costanti segnali del coinvolgimento del proposto in una molteplicità di rapporti contrattuali gestiti in modo 

fraudolento: invero, [il proposto] è stato ripetutamente coinvolto in indagini nelle quali è stato accusato di 

avere fatto uso di assegni di provenienza illecita; di avere speso il nome di società in dissesto allo scopo di 

commettere truffe; di avere indotto soggetti, in situazione di bisogno economico, alla stipula di contratti di 

leasing, promettendo loro di realizzare in concreto il conseguimento di finanziamenti ma in realtà 

appropriandosi del bene oggetto della locazione finanziaria»57.  

 

Più di recente il proposto, unitamente al padre e giovandosi della complicità di 

alcuni dipendenti di istituti bancari, si sarebbe dato all’attività di usuraio, procurando 

finanziamenti a soggetti gravati da difficoltà economiche e privi dei requisiti necessari 

per accedere in modo regolare all’erogazione del credito, in cambio di compensi nella 

sostanza corrispondenti al riconoscimento di interessi a tassi di usura: per tali fatti la 

competente procura ha avviato indagini per i reati di cui agli artt. 644 e 629 c.p. 

 
55 Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 4 novembre 2014, n. 11/2015, cit. 
56 Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 21 aprile 2015, n. 44, cit. La misura è stata successivamente 

revocata con decr. 4 maggio 2017, n. 50, pres. M. G. Rispoli, rel. M. G. Rispoli, inedito, in ragione del 

venir meno della pericolosità sociale. In particolare, il Tribunale evidenzia che «dal 2015 ad oggi non 

risultano ulteriori denunce o procedimenti penali a carico del [proposto] ma soltanto alcune violazioni delle 

prescrizioni della misura in atto», che egli «vive con il suo nucleo familiare, lavora presso l’oreficeria di 

famiglia» e che «il procedimento in corso dal quale emergeva l’attualità della pericolosità sociale del 

proposto si è concluso con l’assoluzione piena del medesimo da tutti i reati ascritti». 
57 Ivi.  
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La disponibilità di cospicue somme di denaro e di numerosi beni di lusso 

incompatibili con i modesti redditi leciti percepiti, unitamente alla ricostruzione dei 

precedenti penali e dei carichi pendenti fanno dire al Tribunale milanese che tale soggetto 

viva abitualmente con i proventi di attività delittuose ai sensi dell’art. 1, lett. b), cod. ant.; 

essendo, poi, la sua pericolosità ancora attuale, con il decreto in commento viene disposta 

la misura della sorveglianza speciale per un periodo di due anni, non accompagnata, 

tuttavia, da prescrizioni ulteriori rispetto a quelle obbligatorie previste dall’art. 8 cod. ant.  

 

3. Nel terzo decreto analizzato, il Tribunale ha ordinato la confisca di alcuni 

immobili e del saldo di un conto corrente riconducibili ad un soggetto dedito alla 

commissione del reato di abusiva attività finanziaria di cui all’art. 132 d.lgs. n. 

385/199358. In particolare, dall’analisi dei trascorsi del proposto risultano un 

procedimento per il reato di usura, conclusosi con una sentenza di non luogo a procedere, 

nonché diversi procedimenti esitati in altrettante sentenze di applicazione della pena su 

richiesta delle parti per il reato di abusiva attività finanziaria. In due casi risulta che la 

pena sia stata condizionalmente sospesa. 

 

Per superare l’obiezione difensiva secondo cui la concessione della sospensione condizionale 

escluderebbe la sussistenza della pericolosità sociale del proposto in ragione della prognosi positiva di 

buona condotta del condannato richiesta dell’istituto de quo, il giudice milanese, da un lato, argomenta che 

la prognosi positiva di cui all’art. 166 c.p. non è incompatibile con una valutazione incidentale della 

“pericolosità c.d. storica” del prevenuto, la quale può desumersi dagli atti del procedimento e che ben 

potrebbe essere posta a fondamento della sola misura patrimoniale; e, dall’altro lato, richiamando la 

giurisprudenza di legittimità di cui abbiamo già dato conto [supra, cap. II, 7.3.2.], ricorda che, stante 

l’autonomia del processo di prevenzione da quello penale, il giudice della prevenzione può desumere ala 

pericolosità sociale del proposto da ulteriori elementi di fatto, anche desumibili dallo stesso procedimento 

conclusosi con la sospensione condizionale della pena, da valutarsi da soli o unitamente ad altri elementi 

desumibili aliunde. 

 

Alla luce di tale quadro storico, il Tribunale inquadra il proposto nella categoria 

soggettiva di cui alla lett. b), escludendo tuttavia l’attualità della pericolosità sociale e 

 
58 Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 10 marzo 2015, n. 58, cit. Il decreto in parola è divenuto 

irrevocabile a seguito della pronuncia C. cass., sez. V, 6 marzo (dep. 11 aprile) 2017, n. 18335, Domizioli, 

in Italgiure, che ha dichiarato inammissibile il ricorso. 
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perimetrando la realizzazione delle condotte delittuose del tipo di quelle ascrittegli in una 

finestra temporale compresa tra gli inizi degli anni Novanta e l’inizio del 2013, 

coincidente con le ultime condotte contestate in sede penale: conseguentemente, viene 

ordinata la confisca dei soli beni acquisiti illecitamente dal proposto durante il periodo in 

cui egli ha manifestato la sua “pericolosità storica”. 

 

Sebbene non esplicitato nel decreto, che il Tribunale si riferisca alla fattispecie di cui all’art. 1, 

lett. b), cod. ant., lo si desume chiaramente dal seguente passaggio: «[c]iò premesso ritiene il Collegio che, 

in punto di pericolosità sociale, venga in rilievo l’abusiva erogazione di prestiti effettuata negli anni [dal 

proposto]: si tratta di un’attività pacificamente illecita, posta in essere per un lungo lasso di tempo e che ha 

garantito [al proposto] introiti certamente rilevanti, come si evince dal semplice raffronto tra il valore degli 

acquisti del proposto e le movimentazioni dei suoi conti correnti con i modesti redditi da lui dichiarati»59. 

Rispetto al requisito dell’attualità della pericolosità, nel decreto si legge: «Ciò premesso ritiene il 

Collegio che gli elementi addotti dall’Ufficio proponente consentano di ritenere sussistente soltanto il 

requisito soggettivo della pericolosità sociale del proposto, seppur intesa solo come pericolosità c.d. 

storica, manifestatasi nell’esercizio diffuso e prolungato nel tempo, dell’abusiva attività di finanziamento 

al pubblico, con le connesse pesanti ricadute che tale attività ha avuto sulla sfera patrimoniale dei soggetti 

mutuatari. Accertata, in base a quanto detto, la pregressa pericolosità sociale del proposto, deve, invece, 

ritenersi che difetti, ai fini dell’applicazione della misura personale, il requisito dell’attualità, tenuto conto 

che le ultime condotte illecite, accertate nel più recente procedimento penale, risalgono alla fine del 2012-

inizi del 2013 e che anche le dichiarazioni della badante della compagna del proposto si riferiscono al 

periodo anteriore al 2012 (…); non risultano, per il resto, altri elementi che siano idonei a dimostrare che il 

proposto eserciti attualmente l’attività illecita»60.  

 

 4. Il quarto provvedimento analizzato riguarda un soggetto che, al momento della 

proposta, ha subito soltanto una condanna in primo grado per i reati di usura e frode 

fiscale, per fatti compresi tra il 2009 e il 201561. 

Pur in mancanza di precedenti penali, per il Tribunale della prevenzione non 

sussistono dubbi in merito alla riconducibilità del proposto alle categorie soggettive di 

cui all’art. 1, lett. a) e b), cod. ant. e alla sussistenza di una «spiccata pericolosità sociale» 

ancora attuale, in ragione del carattere ripetuto e “professionale” dei prestiti a tassi usurari 

 
59 Ivi. 
60 Ivi. 
61 Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 7 luglio 2016, n. 65. Il decreto in parola è divenuto irrevocabile 

a seguito della pronuncia C. cass., sez. VI, 19 luglio (dep. 6 settembre) 2017, n. 40552, Maggi, in Italgiure, 

che ha dichiarato inammissibile il ricorso. 
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nei confronti di persone in condizioni di difficoltà economica, accompagnati da una 

sistematica frode fiscale finalizzata a “ripulire” il denaro ottenuto dalle vittime dell’usura. 

 

Questa la motivazione dei giudici milanesi: «Ed invero ritiene il Collegio che [il proposto] possa 

definirsi soggetto socialmente pericoloso con una pericolosità, innanzitutto, progressiva e diversificata così 

come dimostrato dal periodo molto ampio in cui gli sono contestate le condotte considerate nel presente 

procedimento e cioè, per quanto attiene ai reati di usura, dal 2010 al 2015 e, per quanto concerne i reati di 

dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, dal 2007 al 2014, e quindi 

risalente nel tempo come risulta dalle modalità di realizzazione dei delitti di usura e false fatturazioni, 

involgenti un sistema assai articolato. Sistema che presuppone, occorre sottolinearlo per apprezzarne la 

diffusività e quindi l’intensa antigiuridicità evidenziata, una serie di attività quali contatti con ben sei 

soggetti usurati; funzionalizzazione di due società; predisposizione di un gran numero di fatture allo scopo 

di occultare le operazioni di erogazione prestiti e riscossione di capitale ed interessi; apertura di una pluralità 

di conti correnti, personali e societari, sui quali movimentare le somme così disposte; predisposizione ed 

incasso di molteplici assegni e cambiali, derivanti dal pagamento rateale delle restituzioni, ovvero a titolo 

di garanzia del prestito. Sistema che si mostrava altresì perfettamente funzionante già all’inizio delle 

indagini e quindi in un periodo anteriore rispetto al perimetro temporale delle imputazioni. Ciò tanto più 

ove si consideri la data di costituzione delle società in parola, quale risultante dai certificati CCIAA [Camera 

di commercio, industria, artigianato e agricoltura, n.d.a.] agli atti, e cioè l’8.2.2001 per la società [xxx], e 

il 2.11.2006 per la [yyy], tenendo ulteriormente conto che esse, per tutto il periodo dello sviluppo 

investigativo, hanno dichiarato, ai fini IVA, costi quasi totalmente fittizi, in quanto appunto derivanti, per 

il tramite delle fatture, dalle operazioni usurarie di cui sopra»62. 

 

Nell’applicare la misura personale, i giudici della prevenzione aggiungono, senza 

peraltro fornire motivazione, il “divieto di trattenersi abitualmente in sale giochi, 

discoteche e simili locali”: la ragione di una tale prescrizione si spiega, verosimilmente, 

con l’intento di tenere il proposto lontano da luoghi presso i quali più frequentemente si 

registra una domanda di liquidità, anche “al minuto”. 

Per quanto attiene alla misura patrimoniale, il Tribunale dispone la confisca di 

tutti i beni in sequestro, sulla base del corretto argomento che tanto i redditi del proposto 

e della moglie, quanto gli immobili di loro proprietà, trovano la loro origine nel denaro 

delle società del proposto, le quali, a loro volta, hanno alimentato le loro casse attraverso 

il sistema di false fatturazioni finalizzato a “coprire” i prestiti usurari. 

 

 
62 Ivi.  
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5. L’ultimo decreto preso in considerazione riguarda un avvocato che, a partire 

dal 1997, si è principalmente dedicato all’attività di prestito di denaro a tassi usurari63. I 

numerosi precedenti penali del proposto certificano la sua spiccata propensione alla 

commissione di reati lucrogenetici. In particolare, risultano un patteggiamento per il reato 

di usura, per fatti commessi tra il 1997 e il 2002, e una condanna definitiva per analoghe 

condotte poste in essere tra il 2005 e il 2009, oltreché un’archiviazione per abusiva attività 

finanziaria e subornazione di testimone e un’assoluzione con formula dubitativa dal reato 

di truffa aggravata. 

Il Tribunale inquadra il proposto nella categoria di pericolosità di cui alla lett. b), 

come soggetto che vive abitualmente, anche in parte, dei proventi di attività delittuose e 

circoscrive la sua “pericolosità storica” al periodo compreso tra il 2000 e il 2010, data 

degli ultimi fatti di usura di cui è stato riconosciuto penalmente responsabile in via 

definitiva. 

 

La “pericolosità storica” del proposto viene così motivata: «Tanto premesso, ritiene il Collegio 

che sussista, sulla base delle vicende riportate nella proposta, il presupposto soggettivo della pericolosità 

sociale storica del soggetto proposto, poiché i procedimenti penali richiamati, in particolare i due 

procedimenti conclusi con la condanna [del proposto] – aventi ad oggetto condotte di usura ed esercizio 

abusivo dell’attività finanziaria poste in essere in modo continuativo, per importi finanziari rilevanti e per 

diversi anni – consentono di inquadrare il proposto tra i soggetti che vivono, almeno in parte, dei proventi 

di attività delittuose – art. 1 lettera b) d.lgs. 159/2011 – e di ritenere sussistente, per il periodo compreso tra 

il 2000 e il 2010, il requisito della pericolosità sociale. Tale considerazione, già formulata in sede di 

sequestro, va tenuta ferma pur tenendo conto delle deduzioni della difesa che (…) ha sottolineato come [il 

proposto] sia stato prosciolto, nel procedimento più recente, da tutte le contestazioni aggravate dall’art. 7 

d.l. 152/1991, essendosi così escluso qualsiasi collegamento strumentale tra i reati commessi ed il sodalizio 

[clan ‘ndranghetista]. L’argomentazione, peraltro non riproposta in sede di discussione, avrebbe certamente 

un suo peso nella valutazione di un’eventuale pericolosità qualificata da collegamenti con organizzazioni 

criminali (non prospettata nella proposta), ma non incide, invece, sulla valutazione delle pur gravi condotte 

illecite (usura e abusivo esercizio del credito) poste in essere [dal proposto] nel corso di oltre dieci anni e 

reiterate nonostante l’intervento della prima sentenza di patteggiamento nel 2004, condotte che ben 

consentono di inquadrarlo tra i soggetti portatori di pericolosità comune ex art. 1 d.lgs. 159/2011, che 

vivono, almeno in parte, con i proventi di attività delittuose»64. 

 
63 Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 21 dicembre 2017, n. 2/2018, cit. Il decreto in parola è divenuto 

irrevocabile in data 23 febbraio 2018. 
64 Ivi. 
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Il provvedimento commentato presenta un motivo di interesse anche nella parte 

relativa all’individuazione dei beni confiscabili. In particolare, nell’ambito del 

procedimento penale conclusosi con una condanna definitiva per usura e abusiva attività 

finanziaria era stata disposta la confisca di cui all’art. 240-bis c.p. di una somma di quasi 

1,5 milioni di euro, ritenuti sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati. In ragione dei 

presupposti parzialmente diversi della confisca di prevenzione rispetto alla confisca 

“allargata” [infra, cap. IV, 3.1.2.], il Tribunale svolge un’ulteriore verifica della 

sperequazione considerando i redditi dichiarati al netto delle imposte (e non al lordo, 

come invece fatto in sede penale), e perviene ad un nuovo e più elevato calcolo della 

somma confiscabile, che raggiunge quasi i 2 milioni di euro65. 

 

3.2.3. L’evasore fiscale e il bancarottiere pericolosi.  

 

In via preliminare va dato conto della nostra scelta di riunire in un’unica categoria 

l’evasore fiscale e il bancarottiere per il motivo che, soventemente, i reati di bancarotta si 

accompagnano a violazioni delle norme penal-tributarie. 

Il tipo, così risultante, dell’evasore fiscale-bancarottiere è di gran lunga il più 

ricorrente tra i “colletti bianchi pericolosi” cui il Tribunale di Milano ha applicato misure 

di prevenzione personali e/o patrimoniali nell’arco temporale preso in considerazione66. 

 
65 Per un’analisi dei rapporti fra la confisca di prevenzione e le altre forme di confisca ordinate nell’ambito 

del processo penale v. più ampiamente infra, cap. IV, 3. 
66 Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 9 dicembre 2014, n. 8/2015, pres. F. Roia, rel. V. Tallarida, 

inedito; Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 20 gennaio 2015, n. 34, pres. G. Zucchetti, rel. V. Tallarida, 

inedito; Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 9 febbraio 2016, n. 15, pres. F. Roia, rel. V. Tallarida, 

inedito; Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 24 marzo 2016, n. 29, pres. F. Roia, rel. V. Tallarida, inedito; 

Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 24 marzo 2016, n. 36, pres. F. Roia, rel. M. G. Rispoli, inedito; Trib. 

Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 3 maggio 2016, n. 40, pres. F. Roia, rel. I. Pontani, inedito; Trib. Milano, 

sez. aut. mis. prev., decr. 31 maggio 2016, n. 62, pres. F. Roia, rell. V. Tallarida, I. Pontani, inedito; Trib. 

Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 30 giugno 2016, n. 88, pres. M. G. Rispoli, rel. G. Cernuto, inedito; Trib. 

Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 20 settembre 2016, n. 101, pres. M. G. Rispoli, rel. G. Cernuto, inedito; 

Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 18 ottobre 2016, n. 110, pres. M. G. Rispoli, rel. M. G. Rispoli, 

inedito; Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 12 gennaio 2017, n. 2, pres. F. Roia, rel. F. Roia, inedito; 

Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 30 maggio 2017, n. 70, pres. F. Roia, rel. V. Tallarida, inedito; Trib. 

Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 23 gennaio 2018, n. 43, pres. M. G. Rispoli, rel. G. Cernuto, inedito; Trib. 

Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 20 marzo 2018, n. 55, pres. M. G. Rispoli, rel. M. G. Rispoli, inedito; 

Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 20 marzo 2018, n. 62, pres. M. G. Rispoli, rel. M. G. Rispoli, inedito; 

Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 29 maggio 2018, n. 88, pres. M. G. Rispoli, rel. G. Cernuto, inedito; 
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In ragione dell’elevato numero di provvedimenti, abbiamo ritenuto opportuno, a 

fini espositivi, distinguere in separati sotto-paragrafi gli evasori e bancarottieri pericolosi 

incensurati o comunque non ancora condannati definitivamente per reati tributari o 

fallimentari, da quelli che, invece, sono stati proposti per l’applicazione di una misura di 

prevenzione quando già condannati in via definitiva almeno una volta per quelle tipologie 

di reato; infine, in un ulteriore sotto-paragrafo, diamo conto di un decreto applicativo 

della confisca nei confronti degli eredi di un evasore-bancarottiere pericoloso. 

 

3.2.3.1. Provvedimenti emessi nei confronti di evasori o bancarottieri incensurati o che 

hanno subìto una condanna non ancora definitiva al momento della proposta. 

 

1. Il primo decreto preso in considerazione in questo sotto-gruppo riguarda un 

imprenditore che, al momento dell’avvio del processo di prevenzione, ha subìto una sola 

condanna, non ancora definitiva, per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla 

commissione di reati fallimentari e tributari, nonché per alcuni reati fine: in particolare, 

il proposto era risultato promotore e capo di un articolato sistema societario che, 

attraverso l’emissione di false fatturazioni e la distrazione di beni aziendali, era 

finalizzato, per un verso, ad assicurare un consistente risparmio fiscale alle società del 

gruppo e, per altro verso, ad ottenere ingenti disponibilità di somme in nero come 

“ritorno” in contante delle false fatturazioni67. 

Giudicando sussistente la “pericolosità storica” del proposto – quantomeno nel 

periodo compreso tra il 2003 e il 2008 – quale soggetto che ha vissuto abitualmente, anche 

in parte, dei proventi di attività delittuose ai sensi dell’art. 1, lett. b), cod. ant., il giudice 

milanese conferma la richiesta di confisca di tutti i beni sottoposti a sequestro che 

risultano «direttamente o indirettamente riconducibili alla sfera di disponibilità del 

proposto» e che «sono stati acquistati con risorse sproporzionate rispetto ai redditi 

dichiarati dal proposto ed anche, per la maggior parte, di chiara provenienza illecita»68. 

 
Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 9 ottobre 2018, n. 123, pres. F. Roia, rel. I. Pontani, inedito; Trib. 

Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 30 ottobre 2018, n. 10/2019, pres. M. G. Rispoli, rel. M. G. Rispoli, 

inedito. 
67 Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 20 gennaio 2015, n. 34, cit. Il decreto in parola è divenuto 

irrevocabile in data 2 maggio 2017. 
68 Ivi. 
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2. Un secondo provvedimento riguarda un soggetto che ha a suo carico soltanto 

una risalente e lieve condanna per lesioni personali e che, al momento della proposta, 

risulta essere coinvolto in diversi procedimenti penali per violazioni della normativa 

penal-tributaria69. 

Il Tribunale rigetta la richiesta di applicazione della misura personale sulla base 

del mancato riscontro di una pericolosità sociale attuale in capo al proposto: in particolare, 

il giudice sottolinea come, a parte la condanna definitiva ormai lontana nel tempo, il 

prevenuto sia soltanto indagato nell’ambito di procedimenti penali ancora in fase di 

indagini preliminari e come, inoltre, a far data dal 2015, egli svolga un’attività lavorativa 

subordinata a tempo indeterminato. 

 

In particolare, il Tribunale esclude il requisito della pericolosità sociale nel modo che segue: «Va, 

in primo luogo, rilevato che [il proposto] ha riportato condanne definitive per fatti lontani nel tempo, di cui 

quello di maggior rilievo (lesioni) risulta commesso nel 2003. Tralasciando le contravvenzioni, che non 

rilevano direttamente nel giudizio di pericolosità sociale, va poi osservato che [il proposto], a partire dal 

2008, è stato indagato per reati di natura fiscale, quale amministratore di diritto o di fatto della [società 

xxx], in relazione all’indicazione, nelle dichiarazioni fiscali, di costi fittizi e per l’omesso versamento 

dell’IVA e delle ritenute dovute a seguito di indebita compensazione con crediti inesistenti. Si tratta di 

procedimenti tuttora pendenti, in cui si è appena chiusa la fase delle indagini preliminari, ad eccezione 

dell’unico per cui vi è stato un vaglio del giudicante, conclusosi con archiviazione, su conforme richiesta 

del P.M., per il rilevato mancato superamento delle soglie di punibilità, di recente modificate dal d.lgs. n. 

158/2015. In secondo luogo, deve prendersi atto che [il proposto], che nel periodo 2011-2013 ha percepito 

redditi dalla società [xxx] (coinvolta nei procedimenti per reati fiscali) risulta attualmente svolgere attività 

lavorativa a tempo indeterminato per altra società, la [yyy], presso cui è assunto dal settembre 2015, epoca 

antecedente la presentazione della proposta di applicazione della misura di prevenzione. In precedenza [il 

proposto] risulta aver lavorato, da aprile a settembre 2015, per un’altra società ancora, la [zzz]. (…) In 

conclusione, sulla base delle risultanze richiamate, difettano i requisiti per ritenere l’attuale pericolosità del 

soggetto proposto»70.  

 

In aggiunta a queste considerazioni, il Tribunale osserva che comunque la 

sorveglianza speciale, in ragione dei suoi particolari contenuti, sarebbe risultata 

 
69 Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 24 marzo 2016, n. 29, cit. Il decreto in parola è divenuto 

irrevocabile in data 13 maggio 2016. 
70 Ivi. 
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ineffettiva e sproporzionata rispetto al tipo di pericolosità (commissione di reati tributari) 

mostrata dal soggetto. 

 

Nel richiamare la pronuncia della Corte d’appello da noi poco sopra esposta [supra, 3.2.1.], il 

Tribunale rileva che «a tale considerazione [l’assenza di una pericolosità attuale in capo al proposto, n.d.a.] 

deve poi aggiungersi quella relativa alla scarsa efficacia preventiva e deterrente che avrebbe la misura della 

sorveglianza speciale rispetto al tipo di violazioni (tributarie) per cui [il proposto] è indagato ed alle 

caratteristiche della pericolosità sociale storicamente manifestata con gli illeciti fiscali»71. 

 

A ben vedere, nei confronti del primo degli argomenti utilizzati dal Tribunale per 

escludere l’attualità della pericolosità, e quindi rigettare la proposta di sorveglianza 

speciale, pare possibile sollevare un rilievo critico. Da procedimenti penali ancora 

pendenti, infatti, ben potrebbero desumersi elementi fondanti una valutazione di attuale 

pericolosità. Del resto, come sopra esposto [supra, cap. II, 2.2.2., 4.], la giurisprudenza 

di legittimità ha costantemente affermato il carattere autonomo del processo di 

prevenzione rispetto al giudizio penale: è dunque pacifico che il giudice possa utilizzare 

elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali in corso e procedere ad una 

nuova ed autonoma valutazione dei fatti ivi accertati, purché dia atto in motivazione delle 

ragioni per cui essi siano da ritenere sintomatici dell’attuale pericolosità del proposto. 

Ecco che, allora, proprio in ragione dell’autonomia esistente tra i due binari, ci si sarebbe 

forse potuti aspettare una motivazione più approfondita in ordine all’esclusione 

dell’attualità della pericolosità, e non meramente ripiegata sul dato oggettivo dell’assenza 

di pronunce di condanna, sia pure non definitive.  

 

3. Il terzo provvedimento afferente a questo sotto-gruppo dispone la confisca di 

alcune somme di denaro (già oggetto di sequestro preventivo nel parallelo processo 

penale), nei confronti di un soggetto che, al momento della proposta, risulta condannato 

in primo grado per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe in 

danno di istituti di credito e alla frode fiscale, per bancarotta e per reati tributari (fatti 

 
71 Ivi.  



343 

 

compresi tra il 2007 e il 2012), oltre ad essere imputato in un altro processo penale per 

condotte di intestazione fittizia di beni, realizzate fino alla primavera del 201372. 

Il Tribunale inquadra il proposto nella fattispecie di pericolosità di cui all’art. 1, 

lett. b), cod. ant. e circoscrive il periodo di commissione di attività delittuose 

lucrogenetiche agli anni 2007-2012, mentre non attribuisce rilievo alle successive 

condotte di intestazione fittizia, per le quali il soggetto non è stato ancora condannato 

nemmeno in primo grado. 

 

Il Tribunale argomenta che «[i]l reato associativo commesso fino al giugno 2012 ed i reati di 

intralcio alla giustizia e falsa testimonianza commessi nel febbraio 2012 (unitamente ad elementi di 

riscontro circa stabili collegamenti con la criminalità organizzata in ragione della sua attività 

imprenditoriale nel medesimo periodo) consentono di ritenere che la più grave pericolosità sociale del 

proposto, presupposto dell’ablazione dei beni, si sia manifestata dal 2007 sino al 2012» e che 

«successivamente al 2012 emergono soltanto condotte di intestazione fittizia di beni commesse sino al 

maggio 2013, per le quali il proposto è stato deferito a piede libero e non ha riportato alcuna condanna»73.  

 

Viene invece esclusa l’attualità della pericolosità dal momento che, dopo il lasso 

temporale considerato, non risultano ulteriori condotte delittuose e che, anzi, il proposto 

ha patito una grave malattia che lo costringe a frequenti contatti con presidi sanitari. 

 

L’attualità della pericolosità viene esclusa sulla base del seguente argomento: «Posto che 

successivamente al maggio 2013 la pericolosità sociale non si è più manifestata, non è possibile, nel maggio 

2016, limitare la libertà personale per ragioni extrapenali e di pura prevenzione di polizia, senza trasformare 

la misura di prevenzione in una pena, anche in considerazione delle quanto meno imperfette condizioni di 

salute del proposto, affetto da cardiopatia ischemica cronica post-infartuale (…), patologia che se da un lato 

rende meno agevole porre in essere condotte antigiuridiche, dall’altro rende necessari frequenti contatti con 

i presidi sanitari territoriali»74. 

 

4. In un altro decreto del 2016 è stata ordinata la confisca di prevenzione nei 

confronti di un soggetto che, pur essendo stato già più volte processato per delitti tributari, 

è sempre stato prosciolto per estinzione dei reati ascritti dovuta all’intervenuta 

 
72 Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 3 maggio 2016, n. 40, cit. Il decreto in parola è divenuto 

irrevocabile in data 3 dicembre 2016, dopo che la Corte d’appello ha confermato il decreto di primo grado. 
73 Ivi.  
74 Ivi. 
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prescrizione degli stessi75. In particolare, emerge che il proposto, un conosciuto 

imprenditore edile, a cominciare dai primissimi anni Duemila è stato più volte denunciato 

per reati connessi alle modalità illecite di conduzione della propria attività economica – 

colposa inosservanza delle norme sulla tutela del lavoro, impiego di manodopera 

irregolare, violazioni in materia di rifiuti e di divieto di subappalto – e ha subito processi 

penali per illeciti penal-tributari. Risultano, poi, a carico del prevenuto, delle operazioni 

volte ad intestare fittiziamente dei beni ad altri soggetti al fine di sottrarli alle pretese 

dell’amministrazione finanziaria, condotte distrattive in danno della società di cui egli era 

titolare, nonché contatti con esponenti della criminalità organizzata calabrese. 

In considerazione di tutti questi elementi, il Tribunale colloca il soggetto 

all’interno della fattispecie di pericolosità di cui all’art. 1, lett. b), cod. ant. nel periodo 

compreso tra il 2000 e il 2009 e ordina la confisca dei beni di provenienza illecita entrati 

nel patrimonio del prevenuto nel predetto arco temporale, rigettando ogni altra richiesta 

ablatoria. 

 

Il Tribunale sottolinea quanto segue: «[il proposto] è un imprenditore che opera da anni nel settore 

edilizio attraverso varie società intestate a prestanome, ma di fatto da lui gestite con una visione 

assolutamente padronale (senza una chiara distinzione tra beni societari e risorse personali) e con modalità 

illecite, che riguardano in primis un’importante evasione fiscale, attuata per anni in modo sistematico 

attraverso meccanismi fraudolenti e delittuosi, ovvero l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ed altri 

reati di natura tributaria. Le ingenti somme di denaro contante, costituenti la restituzione dei pagamenti 

delle false fatture, sono state destinate dal proposto almeno in parte all’arricchimento personale, attraverso 

investimenti di prodotti finanziari e poi in immobili, con correlativa indebita sottrazione di tali risorse dalle 

società operative che avevano pagato le false fatture e che alla fine sono state liquidate o poste in fallimento. 

Le modalità di fare impresa del proposto risultano caratterizzate anche da altre modalità illecite, che 

spaziano dalle violazioni in campo ambientale e dei rifiuti all’utilizzo di manodopera irregolare alla 

distruzione della contabilità. Contribuiscono a delineare in termini negativi il profilo soggettivo del 

proposto le condotte emerse nell’ambito del procedimento penale (…), aventi ad oggetto plurime cessioni 

immobiliari a favore della società [xxx], appositamente costituita al fine di intestarle immobili di 

consistente valore per sottrarli alle pretese esecutive dell’Erario e degli enti locali creditori, condotte che si 

sono consumate tra il 2006 e il 2008. Altri elementi si traggono dagli accertamenti svolti in questo 

 
75 Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 31 maggio 2016, n. 62, cit. La pronuncia d’appello, che 

confermava il decreto di primo grado, è stata annullata con rinvio in sede di legittimità. Il giudice del rinvio 

ha nuovamente confermato il provvedimento del Tribunale e il prevenuto ha nuovamente presentato ricorso 

per cassazione. Al momento del completamento del presente lavoro il decreto non è ancora divenuto 

irrevocabile.  
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procedimento ed in particolare dalle condotte distrattive per importi milionari ai danni della società [xxx], 

riportate nella relazione ex art. 33 L.F. redatta dal curatore. Risultano, infine, di particolare gravità gli 

evidenziati contatti del proposto con esponenti di primo piano della criminalità organizzata, con i quali egli 

pare rapportarsi “alla pari”, utilizzandone senza remore il contributo per convincere al pagamento debitore 

riottosi ovvero per ottenere affidamenti bancari attraverso minacce ai funzionari incaricati»76. 

 

5. Ancora un provvedimento di confisca viene emesso nei confronti di un 

imprenditore edile che, al momento della proposta, ha subito una sola condanna definitiva 

a due mesi di reclusione per lesioni colpose77. In passato, egli è stato inoltre indagato per 

reati tributari, truffa e falso: tali procedimenti si sono tuttavia conclusi, in parte, con una 

sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione e, in altra parte, con un decreto 

di archiviazione. Al momento della proposta il proposto risulta indagato in due nuovi 

procedimenti penali per i reati di associazione per delinquere, riciclaggio, autoriciclaggio, 

illeciti penal-tributari e per reati in materia di lavoro commessi tra il 2009 e il 2015. Infine, 

il proposto aveva già subito, nel 2015, l’applicazione della sorveglianza speciale e della 

confisca di prevenzione, in quanto “evasore fiscale pericoloso”. 

Il giudice milanese colloca il soggetto nella categoria di cui alla lett. b) e valuta la 

sua pericolosità storica nel periodo compreso tra il 2002 e il 2016, ordinando la confisca 

dei beni di illecita provenienza entrati nel patrimonio del soggetto in tale arco temporale. 

Viene invece esclusa l’attualità della pericolosità e, dunque, l’applicazione della misura 

personale dal momento che non risultano elementi nuovi rispetto a quelli già valutati nel 

precedente decreto applicativo della misura personale. 

 

Il Tribunale sottolinea che «[a]l riguardo vanno richiamate le risultanze dei procedimenti penali 

svolti nei suoi confronti [del proposto, n.d.a.], da cui è emersa la consumazione, in forma associata, di frodi 

fiscali e di riciclaggio attraverso canali esteri dei fondi neri derivanti dalle false fatturazioni; attività svolte 

per diversi anni, per importi ingentissimi, attraverso la costituzione e successiva messa in liquidazione di 

più società intestate a prestanome e sostituite l’una con l’altra, una volta svuotate delle relative risorse»78. 

Il Tribunale, poi, esclude l’attualità della pericolosità «tenuto conto che gli elementi su cui si fonda 

la proposta in esame sono stati tutti già valutati nel procedimento di prevenzione bresciano e posti a 

fondamento del decreto conclusivo, come emerge chiaramente dalla motivazione». Il giudice milanese 

 
76 Ivi. 
77 Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 30 maggio 2017, n. 70, cit. Il decreto in parola è divenuto 

irrevocabile in data 5 settembre 2018, dopo che la Corte d’appello ha confermato il decreto di primo grado. 
78 Ivi. 
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constata che «[l]’unico elemento di novità addotto nella nuova proposta è rappresentato dal fatto che nel 

febbraio 2016, [il proposto] ha venduto le quote della società immobiliare [xxx] alla società di diritto inglese 

[yyy], per trovare un nuovo schermo al proprio patrimonio immobiliare dopo che le indagini in corso 

avevano “bruciato” la precedente società svizzera detentrice delle quote». Pur riconoscendo che si tratta 

«di un dato certamente negativo» il Tribunale esclude che esso possa, «isolatamente considerato, fondare 

l’emissione di un nuovo decreto applicativo di misura, se non altro perché la condotta in questione è pur 

sempre strettamente collegata alle indagini svolte nei procedimenti penali già valorizzati dal precedente 

decreto e soprattutto tale condotta è stata posta in essere mentre era in corso la precedente misura della 

sorveglianza speciale (terminata a maggio 2016) per cui poteva, semmai, dar luogo ad una proposta di 

aggravamento della misura posta in essere»79. 

 

6. È stata disposta la sola confisca anche nei confronti di un cittadino straniero 

che, a partire dal 1996, ha svolto l’attività di commerciante di generi alimentari 

provenienti dall’estero80. Nello svolgimento del proprio lavoro il proposto, oltre ad aver 

riportato una risalente condanna per reati in materia di conservazione degli alimenti, è 

stato indagato, nell’ambito del medesimo procedimento ancora pendente, per reati di 

natura fiscale, nonché per i delitti di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ed 

abusivo esercizio dell’attività finanziaria. 

Il Tribunale inquadra il soggetto nelle categorie soggettive di cui all’art. 1, lett. a) 

e b), cod. ant. nel periodo compreso tra il 2004 e il 2016, dal momento che «le modalità 

di agire del proposto perpetrate nel tempo dimostrano come il medesimo abbia tenuto una 

condotta di vita improntata alla violazione delle leggi di natura penale e tributaria 

consentendo di accumulare nel tempo patrimoni in parte di natura illecita». Osta, tuttavia, 

all’applicazione della misura personale il difetto di attualità della pericolosità soggettiva, 

dal momento che dopo il 2016 non risultano ulteriori condotte delittuose e che, anzi, il 

prevenuto ha avviato un percorso di ristrutturazione del debito erariale. 

 

In punto di attualità della pericolosità, il Tribunale osserva: «Manca nel caso in oggetto nella 

condotta del proposto, quantomeno il carattere della attualità tale da ritenere il medesimo ad oggi 

socialmente pericoloso ed assoggettarlo ai vincoli della misura di prevenzione personale. Invero a seguito 

della proposizione del procedimento di prevenzione non sono state segnalate, oltre l’esito dell’indagine del 

procedimento penale (…) altre condotte penalmente rilevanti commesse dal proposto. Anzi risulta un 

 
79 Ivi. 
80 Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 20 marzo 2018, n. 62. Al momento del completamento del 

presente lavoro il decreto non è ancora divenuto irrevocabile. 
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positivo elemento di giudizio a favore del proposto, dato dalla volontà di sanare il debito tributario accertato 

mediante richiesta da parte [del proposto] di rateazione del debito tributario con produzione del pagamento 

delle prime rate, comportamento che si pone in antitesi con una attuale manifestazione di pericolosità 

sociale»81. 

 

Vengono, invece, ritenuti sussistenti tutti i presupposti per la confisca degli 

immobili, poiché le provviste di denaro impiegate per il pagamento non trovano nessuna 

giustificazione rispetto alla modesta capacità reddituale del proposto e al volume 

complessivo dell’attività economica esercitata. 

 

7. Infine, un decreto del 2019 dispone la confisca nei confronti di un imprenditore 

attivo nel settore della telefonia e degli elettrodomestici che – a parte alcune risalenti 

condanne per assegni a vuoto e diserzione – è stato più volte indagato per reati tributari e 

fallimentari anche in forma associativa, nonché per appropriazioni indebite e truffe (i 

procedimenti si sono sempre conclusi con l’archiviazione o con sentenze di 

proscioglimento per intervenuta prescrizione o con altra formula liberatoria), e risulta 

condannato in primo grado per bancarotta fraudolenta e corruzione82. 

Il Tribunale inquadra il proposto nella categoria soggettiva di cui all’art. 1, lett. 

b), cod. ant., in ragione di un complessivo contegno caratterizzato da «plurime condotte 

finalizzate alla violazione sistematica soprattutto di normative tributarie sia a livello 

amministrativo che penale» e risalente agli anni Novanta. 

 

La violazione della normativa tributaria avveniva secondo le modalità di seguito descritte: 

«Mediante il meccanismo delle c.d. “frodi carosello”, perpetrate per miliardi di lire e milioni di euro, reati 

realizzati anche in forma associata per mezzo dell’utilizzo di società aventi sede in varie regioni italiane, il 

proposto, omettendo il pagamento dell’Iva sui prodotti acquistati, ha potuto rimanere sul mercato a prezzi 

concorrenziali al fine di commercializzare prodotti di telefonia, elettrodomestici, e prodotti elettronici dagli 

anni ’90 in poi. Invero il mancato pagamento dell’Iva alla fonte, mediante il sistema di false fatturazioni ha 

consentito al proposto tramite gli schermi societari creati, di rivendere i prodotti acquistati a prezzi inferiori 

a quelli di mercato, ricavando peraltro utili derivanti dalle attività evasive. La creazione inoltre di plurime 

società a cui effettuava cospicui finanziamenti non giustificati con i redditi percepiti, le plurime operazioni 

distrattive ai danni di altrettanti schermi societari al medesimo riconducibili, finalizzate a finanziare i vari 

 
81 Ivi.  
82 Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 30 ottobre 2018, n. 10/2019. Il decreto in parola è divenuto 

irrevocabile il 9 luglio 2019. 
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progetti imprenditoriali o le molteplici attività o l’acquisto di immobili utilizzati per fini personali e non 

societari, evidenziano il modus operandi del [proposto] rimasto di fatto immutato nel tempo». Inoltre, 

«[d]etti meccanismi fraudolenti sono stati utilizzati dal proposto anche nell’amministrazione delle società 

al medesimo riconducibili, create nel tempo per l’acquisto di immobili destinati a sua abitazione o ad 

abitazione di familiari, mediante meccanismi di finanziamento soci (…), di realizzazione di molteplici 

violazioni di natura tributaria, utilizzando gli immobili come garanzie reali per chiedere cospicui 

finanziamenti agli istituti di credito, poi onorati solo in parte»83.  

 

Viene tuttavia esclusa l’attualità della pericolosità – e, dunque, l’applicazione 

della misura personale – sulla base di un triplice ordine di ragioni: anzitutto, il prevenuto 

ha nel frattempo trovato un lavoro presso una società di produzione cinematografica; 

inoltre, ha tenuto un contegno rispettoso degli obblighi relativi alla misura cautelare 

applicata nel processo penale nel quale è imputato; infine, ha avviato una procedura di 

definizione agevolata con il Fisco per l’estinzione del debito tributario. 

 

I giudici escludono l’attualità della pericolosità sociale per mezzo dei seguenti argomenti: «A 

fronte degli elementi sopra richiamati, occorre rilevare che, nel corso del presente procedimento il 

[proposto] ha mostrato un comportamento collaborativo; il medesimo ha attualmente trovato una attività 

lavorativa presso una società di produzione cinematografica, ha rispettato gli obblighi inerenti le misure 

cautelari imposte dall’autorità giudiziaria bergamasca. Nel 2017 il proposto ha richiesto alla Agenzia delle 

Entrate la definizione agevolata, ai sensi del DL 148/2017, relativamente alla cartella di euro 21.198.701, 

54 emessa a suo carico che risulta sospesa e per la quale ha chiesto la rateizzazione del pagamento, come 

emerge dalle dichiarazioni del teste a difesa e anche dagli accertamenti della Guardia di Finanza. (…) Posto 

ciò ritiene il Collegio che ad oggi non ricorrano i presupposti per l’applicazione nei confronti del proposto 

della misura di prevenzione personale richiesta dall’organo proponente. In particolare i più gravi fatti 

penalmente rilevanti compiuti dal [proposto] risultano commessi tra il 2013 e il 2016. Non risultano 

segnalate ulteriori condotte penalmente rilevanti e il [proposto], a seguito dell’ultimo periodo di 

carcerazione subita, ha dimostrato di aver compiuto un positivo percorso di reinserimento sociale trovando 

una attività lavorativa e cercando di definire le pendenze con il fisco»84.  

 

3.2.3.2. Provvedimenti emessi nei confronti di soggetti già condannati in via definitiva. 

 

A) In un primo gruppo di decreti qui rilevanti si applica congiuntamente la misura 

personale e quella patrimoniale. 

 
83 Ivi. 
84 Ivi. 



349 

 

 

1. Il primo di tali decreti riguarda un soggetto che, al momento della proposta, 

aveva subito condanne definitive per bancarotta fraudolenta, per dichiarazione 

fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ed 

emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, nonché per trasferimento 

fraudolento di valori ed era stato sottoposto a numerosi altri procedimenti penali per altri 

reati tributari, truffa e associazione per delinquere85. 

In ragione della condanna per il reato di cui all’art. 512-bis c.p., il proposto viene 

inquadrato nella categoria di pericolosità di cui all’art. 4, lett. b), cod. ant.86. Tuttavia, nel 

motivare la pericolosità sociale, il Tribunale pone l’accento – oltreché sulla «inquietante 

ed incredibile naturalezza»87 con cui il proposto ha mostrato di relazionarsi con soggetti 

appartenenti ad organizzazioni mafiose di alto livello – sulla spregiudicata reiterazione di 

reati di carattere economico-fiscale e sulla prosecuzione dell’attività imprenditoriale 

nonostante l’applicazione di pene accessorie di tipo interdittivo. 

 

Il Tribunale argomenta la pericolosità del proposto nei seguenti termini: «In conclusione, i dati 

emersi in giudizio delineano, sul conto [del proposto], un quadro di concreta pericolosità sociale, in 

considerazione delle modalità illecite e spregiudicate con cui egli ha esercitato negli anni il ruolo di 

imprenditore, commettendo reiteratamente reati di carattere economico-fiscale, proseguendo l’attività 

imprenditoriale nonostante le sanzioni accessorie comminate nel procedimento per bancarotta, avvalendosi 

di prestanome e società fiduciarie estere, e ricercando, infine, protezione da esponenti di pericolose 

organizzazioni mafiose, per favorire i quali era disposto anche ad agire in danno dei dipendenti delle società. 

Si tratta di una illecita modalità di fare impresa che è proseguita per anni e non si ha motivo di ritenere che 

[il proposto] abbia mutato stile di vita per il sol fatto che è trascorso del tempo dagli ultimi fatti contestati; 

da un lato, va tenuto conto che [il proposto] si trova tuttora sottoposto a misura cautelare detentiva – gli 

arresti domiciliari – quindi, in condizioni di limitata libertà di azione; d’altra parte, egli non ha reso 

dichiarazioni, né in altro modo allegato elementi che convincano di una sua scelta di mutare il proprio stile 

di vita»88. 

 
85 Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 9 dicembre 2014, n. 8/2015, cit. Il decreto in parola è divenuto 

irrevocabile a seguito della pronuncia C. cass., sez. V, 24 febbraio (dep. 7 giugno) 2017, n. 28215, Ruffino, 

in Italgiure, che ha dichiarato inammissibile il ricorso. 
86 Come noto, l’art. 512-bis c.p. (prima art. 12-quinquies d.l. n. 306/1992) è inserito nel catalogo di reati 

integranti la fattispecie di pericolosità qualificata di cui all’art. 4, lett. b), cod. ant. 
87 Queste le parole utilizzate dal g.u.p. di Milano nella sentenza che ha condannato il proposto a quasi tre 

anni di reclusione per il reato di trasferimento fraudolento di valori, riportate nel decreto qui commentato. 
88 Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 9 dicembre 2014, n. 8/2015, cit.  
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Sulla scorta di tali argomenti, viene applicata la misura personale della 

sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e viene ordinata la confisca del capitale 

sociale e del complesso aziendale della società riconducibile al proposto, in quanto 

“alimentata” quasi esclusivamente con i proventi dei reati fallimentari e tributari. 

 

2. Un secondo decreto riguarda un soggetto che, già condannato in via definitiva 

per associazione per delinquere, truffa e bancarotta fraudolenta, all’inizio degli anni 

Duemila, in epoca recente è stato ripetutamente indagato per illeciti tributari commessi 

nell’esercizio dell’attività di imprenditore e amministratore delle società a lui 

riconducibili89. 

Il giudice milanese, richiamate le fattispecie di cui alle lett. a) e b) dell’art. 1 cod. 

ant., convalida il giudizio di pericolosità attuale in ragione delle ripetute condotte di 

evasione fiscale e del ricorso a metodi fraudolenti di accumulazione di ricchezza, 

evidenziando che il proposto è «persona sistematicamente dedita alla consumazione di 

illeciti tributari, in ordine ai quali è gravato da una pluralità di carichi pendenti, 

sintomatici sia dell’esercizio continuo di attività imprenditoriali in violazione della legge 

penale, sia del conseguimento abituale di redditi illeciti per di più reinvestiti in attività 

commerciali»; e che «l’indifferenza radicata al rispetto delle regole» sarebbe confermata 

dal rifiuto opposto dal prevenuto di corrispondere all’amministratore giudiziario 

un’indennità di occupazione dell’immobile sequestrato e di sostenere le spese 

condominiali. 

 

Il Tribunale conclude: «In definitiva, [il proposto] risulta essere non solo un evasore fiscale 

abituale, aduso all’esercizio dell’impresa in totale inadempimento degli obblighi tributari, ma una persona 

che da oltre quindici anni esercita stabilmente attività commerciali o imprenditoriali con modalità illecite, 

anche fraudolente, onde accumulare ricchezza in totale inosservanza delle regole e manifesta indifferenza 

alla violazione di precetti di natura penale. Il numero e la frequenza degli illeciti di cui il proposto è 

responsabile o per cui è indagato, che risultano posti in essere pure all’esito delle condanne definitive; la 

pratica di queste condotte anche in costanza dell’espiazione della pena in affidamento in prova, che non ha 

sortito quindi effetti preventivi concreti; la loro sistematicità, abitualità, pluralità e persistenza in un arco di 

tempo di oltre quindici anni, tale da avere costituito il consolidamento di un vero e proprio stile di vita, 

 
89 Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 20 settembre 2016, n. 101, cit. Il decreto in commento è divenuto 

irrevocabile il 14 febbraio 2017. 
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sono tutti elementi significativi dell’attuale pericolosità per la sicurezza pubblica [del proposto], in quanto 

persona abitualmente dedita ad attività delittuose da cui trae – almeno in parte – il proprio sostentamento». 

In punto di attualità, il collegio evidenzia che «la stabilità e permanenza della pericolosità sociale possono 

invece ben essere desunte dal radicamento della decisione [del proposto] di condurre la propria vita al di 

fuori della legalità; dal permanere di tale scelta, nonostante le condanne subite e le pene espiate; 

dall’assenza di segnali di cambiamento e dagli elementi sottostanti ai plurimi procedimenti penali pendenti, 

sintomatici delle condotte illecite manifestate anche recentemente dal proposto»90. 

 

3. Si dispone l’applicazione congiunta della misura personale e di quella 

patrimoniale anche nei confronti di un revisore contabile e consulente che, a partire dalla 

fine degli anni Novanta, è stato più volte sottoposto a procedimenti penali per i reati di 

associazione per delinquere, truffa e appropriazione indebita, oltreché per numerosi 

episodi di evasione fiscale: in particolare è stata pronunciata nei suoi confronti una 

sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione al reato associativo 

e ad alcuni reati fine (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti). 

Inoltre, al momento della proposta il prevenuto risulta indagato per fatti di bancarotta e 

per nuovi illeciti fiscali91. 

Il Tribunale milanese inquadra il soggetto all’interno delle categorie di 

pericolosità di cui all’art. 1, lett. a) e b), cod. ant. «a far data quantomeno dal 1999», e 

cioè in corrispondenza con la contestazione del reato associativo per il quale è stata 

emessa sentenza di patteggiamento. 

 

Il Tribunale ritiene che il proposto «possa definirsi soggetto socialmente pericoloso, senza alcuna 

soluzione di continuità, a far data quantomeno dal 1999, e cioè in coincidenza temporale con la 

contestazione del reato associativo finalizzato alla consumazione di frodi fiscali di cui alla sentenza ex art. 

444 c.p.p., quindi in ipotesi di responsabilità penale accertata (…), con uno sviluppo successivo di una 

condotta illecita pressoché continuativa tale da consentire pacificamente di collocare il suo profilo fra i 

soggetti di cui agli articoli 1, lett. a) e b) e art. 4 lett. c) del d.lgs. n. 159/11, dal momento che, in questi casi, 

si è in grado di affermare agevolmente che il responsabile di tali condotte, qualora tragga redditi da frode 

fiscale e quindi da evasione dal pagamento di imposte dovute, sia un soggetto che viva di traffici delittuosi, 

ovvero che viva, almeno in parte, col provento di attività delittuose». I giudici evidenziano, poi, che il 

proposto «si presenta come un soggetto particolarmente abile e professionalmente attrezzato – risulterebbe 

 
90 Ivi. 
91 Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 12 gennaio 2017, n. 2, cit. Il decreto in parola è divenuto 

irrevocabile a seguito di C. cass., sez. II, 15 marzo (dep. 9 maggio) 2018, n. 20464, Bianco, in Italgiure, 

che ha rigettato il ricorso.  
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ancora iscritto all’albo dei revisori dei conti – per la creazione di società schermo operanti nelle frodi di 

natura tributaria e finanziaria e in grado di disporre di un numero elevato di soggetti giuridici privi di reale 

consistenza»92.  

 

Secondo i giudici, poi, il proposto è portatore di «una spiccata e non controllata 

(rectius ricercata) pericolosità sociale ancora attuale», il che giustifica l’applicazione 

anche della misura della sorveglianza speciale, la quale viene integrata, ai sensi dell’art. 

8, co. 5, cod. ant., dal «divieto di intrattenere rapporti di natura commerciale di qualsiasi 

tipo e natura con tutti i soggetti che il Tribunale ha accertato essere suoi prestanome 

nominativamente indicati» in motivazione. 

 

B) In un secondo gruppo di decreti si applica la sola confisca di prevenzione93. 

 

1. Il primo decreto riguarda un soggetto che, al momento della proposta di 

applicazione della misura patrimoniale, risulta condannato definitivamente, in qualità di 

promotore e capo, per il reato di associazione per delinquere finalizzato alla commissione 

di un numero indefinito di reati tributari, oltreché per una serie di reati fine94. 

Ripercorsi i complessi fatti accertati in sede penale, il Tribunale valuta la 

pericolosità storica del proposto, al metro dell’art. 1, lett. b), cod. ant., dal 2001 al 2008, 

quale «soggetto che, per la condotta e il tenore di vita, [ha] vissuto abitualmente con i 

proventi di attività delittuose che nel caso in oggetto si identificano con plurime violazioni 

penali della normativa tributaria inquadrate in un sistema organizzato a cui partecipavano 

più persone sotto la sua direzione». 

 

Il Tribunale specifica quanto segue: «In relazione al caso in oggetto, il quadro della pericolosità 

sociale accertata in capo al proposto non si limita alla realizzazione di reati di natura fiscale o tributaria ma 

si estende a reati anche più gravi (416 c.p.) dai quali il medesimo ha tratto illeciti profitti in un arco 

temporale abbastanza esteso. Il [proposto] ha utilizzato i sofisticati meccanismi sopra descritti per frodare 

il fisco al fine di percepire illeciti guadagni; inoltre ha fatto dei predetti meccanismi di natura illecita un 

 
92 Ivi.  
93 Nel periodo considerato, in nessun decreto è stata applicata la sola misura della sorveglianza speciale di 

pubblica sicurezza. 
94 Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 24 marzo 2016, n. 36, cit. Il decreto in parola è divenuto 

irrevocabile a seguito di C. cass., sez. II, 10 gennaio (dep 22 febbraio) 2018, n. 8584, Mainardi, in Italgiure, 

che ha dichiarato inammissibile il ricorso. 
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prodotto commerciale da offrire ai clienti del gruppo [xxx] (società o imprenditori) al fine di confezionare 

dichiarazioni dei redditi non corrispondenti al vero finalizzate a un illecito risparmio fiscale. Le condotte 

penalmente rilevanti di cui al procedimento sopra richiamato sono distribuite in un arco temporale 

abbastanza significativo, connotate da stabilità e assiduità e con il coinvolgimento di altre persone 

nell’organizzazione illecita, così da indurre a escludere che si sia trattato di episodi occasionali o slegati, e 

da evidenziare, invece, come il proposto abbia tratto da tali attività, per un certo periodo di tempo, le risorse 

necessarie per il sostentamento suo e del suo nucleo familiare»95. 

 

Sulla base di tali considerazioni il giudice, ritenendo «del tutto inaffidabili i dati 

emergenti dalle dichiarazioni dei redditi esaminate», ordina la confisca dei beni acquistati 

nel periodo di accertata pericolosità rispetto ai quali non sia stata fornita un’idonea 

giustificazione, mentre dispone la restituzione degli immobili e di alcune polizze che sono 

entrati nel patrimonio del soggetto quando questi aveva da poco avviato l’attività 

delittuosa sopra descritta e per i quali, dunque, non vi è prova che siano frutto o reimpiego 

di attività illecita. 

 

Il Tribunale osserva che «[p]ur ammettendo che parte dei redditi dichiarati dal [proposto] fossero 

leciti, quantomeno nella misura accertata dai periti del Tribunale, gli stessi sono stati contaminati da 

compensi percepiti illegalmente (quantomeno nel periodo in cui il medesimo può ritenersi socialmente 

pericoloso) che hanno contribuito ad aumentare la capacità patrimoniale del proposto consentendogli di 

mantenere un alto tenore di vita e di poter acquistare anche i beni oggetto del sequestro. Detta 

contaminazione non consente, per legge economica, di poter distinguere il reddito lecito dall’illecito 

laddove come nel caso in oggetto, l’evasione fiscale realizzata risulta di grandi proporzioni e protratta negli 

anni sulla base di un sistema finalizzato a creare strumenti contabili idonei a consentire un risparmio fiscale 

illecito»96. 

 

2. Un altro decreto ha disposto la confisca del saldo di due relazioni bancarie 

riconducibili ad un soggetto che, in qualità di amministratore di una società operante nel 

settore del commercio di metalli, aveva ideato e attuato un articolato sistema di false 

fatturazioni per sottrarsi al pagamento delle imposte: per tali fatti il prevenuto, unitamente 

ad altri soggetti, è stato condannato in via definitiva per il reato di associazione per 

 
95 Ivi.  
96 Ivi. 
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delinquere finalizzata alla commissione di illeciti tributari e, al momento della proposta, 

risulta indagato per ulteriori reati tributari e per bancarotta fraudolenta97. 

Il Tribunale inquadra il soggetto nelle categorie di pericolosità di cui all’art. 1, 

lett. a) e b), cod. ant. per un periodo compreso tra il 1999 e il 2009, evidenziando la 

«[p]ersistenza e antisocialità» delle condotte poste in essere e lo «spessore criminale dei 

soggetti di cui [il proposto] è stato sodale». 

 

In particolare, «[d]alla natura, ampiezza ed intensità delle condotte devianti di cui [il proposto] è 

stato protagonista discende una pericolosità sociale che si è dispiegata, alla luce degli elementi raccolti, a 

partire dalla consumazione dei primi illeciti tributari sintomatici dell’inserimento nel sodalizio criminoso a 

ciò finalizzato e fino a tutto il 2009, vale a dire fino all’ultima annualità in cui, nel quadro di una dedizione 

ripetuta e continua ad attività fiscalmente illecite, cadono sia i reati tributari per cui il proposto è stato 

condannato definitivamente (…) sia gli avvisi di accertamento inviati dall’Erario, nel presupposto della 

ricorrenza dell’evasione contributiva all’origine del contenzioso tuttora pendente in sede tributaria. La 

valutazione unitaria degli elementi acquisiti indica che in questo arco di tempo [il proposto] ha innestato 

nell’ambito della sua attività imprenditoriale l’esercizio sistematico di illeciti tributari, di cui ha beneficiato 

continuativamente e per importi significativi, attingendo così lo status di persona pericolosa»98.  

 

Viene invece esclusa l’attualità della pericolosità, dal momento che «a partire dal 

2010 non risulta (…) che il proposto abbia ulteriormente accumulato risorse finanziarie 

illecite, né che siano proseguite violazioni tributarie di cui consta precedentemente 

l’abitualità»99. 

 

Il Tribunale precisa che risulta «riscontrato l’avvio, a partire dal 2009, di quell’allontanamento dal 

sistema di vita antecedente, di cui è indice la cessazione dell’accumulo di patrimoni illeciti, 

progressivamente rinforzato dall’efficacia preventiva dei procedimenti penali aperti nei confronti [del 

proposto], che ha comportato l’abbandono del modello comportamentale criminoso precedentemente 

abbracciato ed il termine della pericolosità sociale del proposto quale associato per delinquere ed evasore 

fiscale abituale»100.  

 

 
97 Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 30 giugno 2016, n. 88, cit. Il decreto in parola è divenuto 

irrevocabile a seguito della pronuncia C. cass., sez. II, 23 marzo (dep. 15 giugno) 2018, n. 27722, Spelta, 

in Italgiure, che ha dichiarato inammissibile il ricorso. 
98 Ivi. 
99 Ivi. 
100 Ivi.  
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Tale valutazione, peraltro, non muterebbe nemmeno a fronte dell’accertamento 

della responsabilità del prevenuto per il reato di bancarotta fraudolenta contestatogli, in 

quanto le condotte distrattive risalgono ad un periodo antecedente al 2009 e, comunque, 

non sono riconducibili al tipo di reati perseguiti dal sodalizio criminale cui partecipava il 

proposto. 

 

Su tale aspetto, i giudici si esprimono nel modo che segue: «Resta impregiudicata ogni valutazione, 

da parte degli organi giudiziari che procedono, in merito alla cessione ad [società xxx] del ramo d’azienda 

della fallita, parimenti contestata quale fatto di bancarotta: ma si tratterebbe, in ogni caso, di una condotta 

non riferibile al contesto criminoso associativo da cui la pericolosità sociale è discesa, decisa [dal proposto] 

non nel quadro dell’adesione all’associazione per delinquere ma su consiglio del commercialista e nel 

tentativo di preservare l’attività dagli effetti di avvisi di accertamento che peraltro, alla luce degli esiti del 

contenzioso tributario, risultano elevati per somme di entità ampiamente superiore al debito tributario 

effettivo. Si tratterebbe, per di più, di un fatto non solo separato e diverso dagli illeciti tributari 

precedentemente e reiteratamente consumati, ma improduttivo anche dei redditi illeciti confluiti su conti 

esteri che di quell’attività socialmente pericolosa erano l’obiettivo: come si desume dalla perdurante 

disponibilità in capo [al proposto] dei canali bancari svizzeri a ciò funzionali, senza però che constino, dopo 

il settembre 2008 e durante tutta l’amministrazione di fatto della [società xxx], versamenti riconducibili al 

provento di delitti di cui vivere abitualmente. Quand’anche venisse ritenuta la natura delittuosa delle 

condotte di bancarotta contestate, si tratterebbe quindi di fattispecie in ogni caso diverse da quelle 

precedenti di evasione fiscale reiterata, prive del requisito dell’abitualità, del collegamento con un contesto 

criminoso associativo e della significatività di quello stile di vita delittuoso che alla manifestazione di 

pericolosità sociale sono afferenti»101. 

 

3. La sola misura della confisca è stata poi ordinata nei confronti di un 

imprenditore reputato molto vicino alla criminalità organizzata di tipo mafioso102. In 

particolare, la storia del proposto è segnata dal suo coinvolgimento in un procedimento 

penale, nell’ambito del quale erano contestati, tra gli altri, i reati di associazione di tipo 

mafioso, corruzione e favoreggiamento: all’esito del processo, il soggetto veniva 

condannato soltanto per l’episodio corruttivo e, al contempo, gli veniva ascritta la 

creazione di un sofisticato meccanismo di frode fiscale attraverso il quale egli aveva 

accumulato ingentissime somme di denaro. Più recentemente, il prevenuto risulta 

 
101 Ivi. 
102 Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 18 ottobre 2016, n. 110, cit. Il decreto in parola è divenuto 

irrevocabile in data 15 maggio 2019. 
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indagato per il reato di associazione per delinquere finalizzato alla commissione di reati 

tributari attraverso le società a lui riconducibili: nello specifico, dagli atti di indagine 

emergerebbe un anomalo utilizzo del sistema di ribaltamento dei costi tra un consorzio e 

le cooperative consorziate – entità indistintamente riconducibili al proposto – mediante il 

quale è stato realizzato un indebito risparmio fiscale in danno dell’Erario. 

Il Tribunale definisce il proposto come «una personalità dedita all’evasione 

fiscale, continua e ripetuta, tale da rappresentare uno stile di vita», e lo colloca nella 

categoria di pericolosità di cui all’art. 1, lett. b), cod. ant. per il periodo compreso tra il 

1994 e il 2014. Così perimetrata la pericolosità sociale del proposto, il Tribunale ordina 

la confisca di tutti i beni che incontrano i requisiti previsti dall’art. 24 cod. ant. 

 

Nel delineare il profilo soggettivo di pericolosità, il Tribunale sottolinea che il proposto «è un 

imprenditore che opera da anni nel settore delle cooperative attraverso plurime società intestate a lui 

personalmente, a suoi familiari o a terzi incaricati, ma di fatto da lui gestite con una visione padronale (…) 

e con modalità illecite, che riguardano in primis un’importante evasione fiscale, attuata per anni in modo 

sistematico attraverso meccanismi fraudolenti e delittuosi». Dopo aver ricostruito brevemente le operazioni 

fraudolente poste in essere attraverso due consorzi, il Tribunale evidenzia che, sebbene il prevenuto «abbia 

esercitato attività lavorativa lecita da cui ha tratto cospicui guadagni, tuttavia nell’ambito di detta attività 

ha accumulato capitali derivanti da un illecito risparmio fiscale sia di natura amministrativa che penale 

mediante il meccanismo di fatturazione per operazioni soggettivamente inesistenti o mediante omessi 

versamenti di Iva o attraverso condotte di distrazione di patrimoni societari a fini personali». In tale 

contesto, «[e]ssendo l’effettivo dominus del consorzio e delle cooperative consorziate, il proposto decideva 

a quali cooperative dare lavoro e quali mettere in liquidazione in modo tale che i rispettivi debiti Iva non 

venissero pagati con conseguente illecito risparmio fiscale convogliato in investimenti immobiliari destinati 

al patrimonio familiare e all’arricchimento personale del medesimo con correlativa indebita sottrazione di 

tali risorse alle cooperative dal medesimo create ed amministrate»103. 

 

4. In un altro decreto, il Tribunale di Milano ha ordinato la confisca di un immobile 

e di una ingente somma di denaro rinvenuta in un controsoffitto all’interno della casa di 

abitazione, nei confronti di un soggetto che, nello svolgimento della sua attività di 

imprenditore e “volto televisivo”, aveva realizzato numerosi reati tributari, fallimentari e 

 
103 Ivi. 
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contro il patrimonio, per i quali ha riportato una condanna complessiva superiore ai dodici 

anni di reclusione104. 

I giudici milanesi valutano la pericolosità storica del proposto nel periodo 

compreso tra il 2005 e il 2013, quale soggetto che ha vissuto abitualmente, anche solo in 

parte, dei proventi di attività delittuose. 

 

Il Tribunale evidenzia che «[c]arattere, tipologia, durata, frequenza, varietà e gravità dei delitti 

commessi, indicativi di una chiara attitudine alla consumazione di reati contro il patrimonio, fiscali e di 

bancarotta, alla luce della loro collocazione nel tempo mettono in evidenza una pericolosità sociale che fino 

all’arresto nel gennaio 2013 è stata particolarmente spiccata, si è incentrata in una ricerca costante di introiti 

di origine illecita ed ha compreso anche, nel 2012, plurime violazioni della sorveglianza speciale di p.s. di 

cui si chiede l’aggravamento»105.  

 

Viene invece rigettata la proposta di aggravamento della misura personale già 

applicata: se è vero, infatti, che il proposto è stato ancora di recente indagato ed ha posto 

in essere alcuni comportamenti «chiaramente contrari alla legge», il Tribunale attribuisce 

un valore decisivo, ai fini del rigetto della richiesta, all’ottenimento della misura 

alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali e all’avvio di un complesso 

percorso di ristrutturazione del debito erariale, i quali sarebbero indicativi del mutato stile 

di vita del soggetto. 

 

In particolare, il Tribunale evidenzia quanto segue: «In questa cornice, al netto della querela per 

appropriazione indebita che è stata archiviata nel 2016 e delle accuse da cui è stato assolto, con riferimento 

all’ultimo quinquennio a carico del [proposto] risulta un’unica condanna non definitiva di cui tenere conto, 

in concreto, ai fini della domanda di aggravamento, quella che ha sanzionato la cartolarizzazione 

sistematica e quotidiana tramite emissione di assegni circolari in favore di [società xxx] della liquidità 

versata sul c/c bancario di questa stessa società, costitutiva della sottrazione fraudolenta al pagamento delle 

imposte dovute da [società xxx] per l’anno 2012 (…). A fianco di questo reato, il proposto si è reso altresì 

responsabile di comportamenti chiaramente contrari alla legge (comunque prodromici a illeciti tributari di 

natura amministrativa o penale, a seconda del superamento delle relative soglie di rilevanza) costituiti 

dall’accettazione sistematica di pagamenti in contanti e dalla loro gestione “in nero” disvelata dal 

rinvenimento, nel corso della perquisizione eseguita il 7.9.2016 presso la sede sociale di [società xxx], di 

 
104 Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 23 gennaio 2018, n. 43, cit. Il decreto in parola è divenuto 

irrevocabile in data 24 marzo 2018. 
105 Ivi.  
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una contabilità parallela: indicativa di una prassi che risulta adottata, in pratica, in costanza di tutto l’arco 

della vita lavorativa, ivi compreso il periodo trascorso in affidamento in prova ai servizi sociali (…)»106. 

Rispetto al pagamento del debito erariale, il giudice milanese aggiunge: «Negli ultimi diciotto mesi 

[il proposto] ha dato invece impulso ad un complesso percorso di ristrutturazione del debito erariale, 

personale e delle società che gli sono riconducibili, verosimilmente indotto dal sopraggiungere dei sequestri 

di prevenzione e dal successivo processo penale ma ciò nonostante da apprezzare nella sua oggettività, 

ancora da perfezionare in parte (…) ma che dal dicembre 2016 ad oggi ha già portato [la società xxx] a 

versare all’Erario, previa adesione alla procedura di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 193/2016 

(cd. “rottamazione delle cartelle esattoriali pendenti”), circa un milione di euro. Non si sono registrate altre 

attività lavorative gestite parzialmente o interamente in nero; ed il proposto ha provveduto, per contro, a 

fare emergere nei confronti del Fisco i guadagni originariamente nascosti (…) da imputare all’attività svolta 

attraverso l’altra società con cui ha lavorato dopo la messa in liquidazione [della società xxx] tramite 

l’emissione nel 2016 dell’autofattura n. 641 che ha sanato le irregolarità commesse in questo stesso periodo 

di imposta in cui i guadagni sono stati registrati così anche la consumazione dell’illecito dichiarativo». Il 

giudice conclude: «Il ruolo che in questa riconversione comportamentale può essere stato assolto dalla 

sopravvenienza dei sequestri di prevenzione e, dall’ottobre 2016, della detenzione in carcere è presumibile 

da chiunque; ma è altrettanto evidente che, per effetto di queste scelte del proposto, nessuno degli illeciti 

di natura tributaria intervenuti nel quinquennio risulta ormai significativo di un danno patrimoniale, dato il 

versamento sopravvenuto dell’imposta evasa che ha eliso l’arricchimento illecito corrispondente. È dunque 

un dato di fatto, da apprezzare nella sua obiettività, che in base a quanto così riscontrato [il proposto] non 

fruisce di guadagni illeciti accumulati in epoca successiva al decreto impositivo della sorveglianza 

speciale»107. 

 

Sulla base di tale inquadramento soggettivo, il Tribunale ordina la confisca della 

somma di denaro trovata nel controsoffitto, in quanto frutto di evasione fiscale: tuttavia, 

trattandosi di denaro ottenuto nello svolgimento di una lecita attività imprenditoriale, il 

giudice di prevenzione limita l’ablazione alla sola parte di denaro corrispondente 

all’imposta evasa. Dispone, inoltre, la confisca di un immobile riconducibile al proposto, 

in quanto risulta che esso è stato acquistato con il denaro distratto da una delle società 

gestite dal prevenuto. 

 

5. La sola confisca di prevenzione è stata ordinata, poi, nei confronti di un 

imprenditore gravato da precedenti penali per associazione per delinquere, truffa, 

 
106 Ivi. 
107 Ivi. 
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evasione fiscale e bancarotta fraudolenta108. Inoltre, al momento della proposta, il 

soggetto è indagato per i reati di associazione per delinquere, bancarotta fraudolenta, falso 

in bilancio e detenzione abusiva di armi. 

Secondo il Tribunale, la pericolosità sociale storica del proposto risulta 

«pienamente accertata» fino al 2013.  

 

Il Tribunale ricorda, infatti, che nei confronti del proposto era già stata disposta, nel 2007, 

l’applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, sulla base del riconoscimento di una 

«capacità criminale “elevata” per professionalità e versatilità criminosa maturata a partire dal 2000, 

esercitata in attività illecite di livello tecnico altrettanto elevato “con assoluta padronanza e disinvoltura, 

evidentemente giovandosi di capacità che, purtroppo impiegate nell’ambito delinquenziale, sono risultate 

comunque particolarmente spiccate” e redditizie, in maniera da fornire “almeno in parte le risorse per il 

proprio sostentamento”»109.  

 

Nell’ultimo quinquennio, per contro, non si rintracciano nuove manifestazioni di 

pericolosità: anzi, come dimostrato dall’esito positivo dell’affidamento in prova ai servizi 

e dalla nuova occupazione lavorativa lecita del prevenuto, vi sono convincenti elementi 

per ritenere che il soggetto abbia intrapreso un serio percorso di risocializzazione. Per tale 

ragione, la misura ablatoria viene limitata ai beni di provenienza illecita entrati nel 

patrimonio del soggetto tra il 2004 e il 2013. 

 

Rispetto al requisito dell’attualità della pericolosità, il Tribunale osserva quanto segue: «Alla luce 

di tali risultanze, la pericolosità sociale [del proposto] difetta del requisito dell’attualità. Pur essendo 

comprovata per il periodo antecedente al 2013 resta infatti priva di riferimenti successivi, alla luce di 

un’espiazione pena in affidamento in prova al servizio sociale durata oltre trenta mesi che ha avuto esito 

positivo e di indici concreti di risocializzazione che si desumono dal lavoro regolare attualmente svolto, a 

valle di un periodo ormai significativo di oltre 4 anni e 6 mesi decorsi dall’ultima scarcerazione senza che, 

nella gestione dei margini di autodeterminazione conseguenti alla libertà personale, la condotta del proposto 

abbia dato adito a rilievi (o quanto meno, a rilievi di cui l’organo proponente abbia dato contezza). In 

sostanza, nonostante la gravità dei pregiudizi penali rappresentati fino al 2013, non vi sono elementi 

sufficienti da cui desumere che il proposto mantenga l’adesione alle logiche criminali precedentemente 

condivise. Tutti gli elementi posti a fondamento della proposta si riferiscono, per contro, ad un’epoca 

antecedente ad un lungo periodo di espiazione della pena coronato dall’esito positivo dell’affidamento in 

 
108 Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 29 maggio 2018, n. 88, cit. Il decreto in parola è divenuto 

irrevocabile in data 11 settembre 2018. 
109 Ivi. 
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prova al servizio sociale; né, pur volendo valorizzare la pendenza dell’indagine per fatti di bancarotta e 

falso in bilancio da cui l’organo proponente trae spunto ai fini della richiesta di applicazione di misura 

personale, vi sono elementi da cui desumere la perdurante operatività dei contesti delittuosi che a questi 

reati erano sottostanti»110. 

 

6. In maniera non dissimile, viene disposta la misura patrimoniale nei confronti di 

un altro imprenditore che, al momento della proposta, risulta aver subito ben sette 

condanne per reati tributari e fallimentari, in tre casi commessi in forma associata111. 

Il Tribunale colloca il soggetto all’interno della fattispecie soggettiva di cui all’art. 

1, lett. b), cod. ant. e limita la sua pericolosità storica al periodo compreso tra la data di 

commissione del primo reato di profitto accertato con sentenza irrevocabile (1998) e la 

data del passaggio in giudicato dell’ultima sentenza di condanna (2017), disponendo la 

confisca di due unità immobiliari acquisite, con denaro di provenienza illecita, nel 

suddetto arco temporale.  

In via incidentale ci sia consentito di evidenziare che la perimetrazione temporale 

tracciata dal giudice milanese presti il fianco, in questo caso, ad un’osservazione critica. 

A ben vedere, infatti, la data d’irrevocabilità dell’ultima sentenza di condanna non è di 

per sé indicativa della cessazione della pericolosità, dipendendo da fattori (impugnazioni, 

tempi di deposito delle motivazioni, ecc.) che nulla hanno a che vedere con la dedizione 

del soggetto ad attività criminali. Con questo non vogliamo certo sostenere che la 

pericolosità del proposto non possa mai estendersi fino alla data di irrevocabilità 

dell’ultima pronuncia: riteniamo, tuttavia, che lo spostamento in avanti del dies ad quem 

– rispetto alla data di commissione del reato più recente – richieda uno sforzo 

motivazionale maggiore, basato su ulteriori indici fattuali i quali facciano 

ragionevolmente ritenere la prosecuzione delle manifestazioni criminose, anche 

successivamente alla commissione dell’ultimo reato per cui si è giunti a condanna.  

 

C) Vengono invece rigettate tutte le richieste avanzate dalla procura della 

Repubblica in un caso relativo ad un commercialista nei cui confronti è stata emessa, nel 

2016, una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione ad alcuni 

 
110 Ivi. 
111 Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 9 ottobre 2018, n. 123, cit. Il decreto in parola è divenuto 

irrevocabile 5 giugno 2019. 
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illeciti penal-tributari commessi tra il 2007 e il 2012: in particolare, nell’ambito di tale 

procedimento penale era stato accertato il modus operandi del professionista, consistente 

nell’offerta ai propri clienti – spesso imprenditori esposti ad una elevata tassazione in 

ragione dell’alto reddito percepito – di documentazione idonea ad abbattere il loro carico 

fiscale in modo illecito, come fatture per operazioni inesistenti o contratti di 

consulenza112. 

Il Tribunale riconosce la pericolosità sociale del soggetto, al metro dell’art. 1, lett. 

b), cod. ant., nel periodo compreso tra il 2007 e il 2012, in ragione della realizzazione di 

ripetute condotte integranti altrettanti illeciti tributari di natura penale e amministrativa, 

commessi per favorire i propri clienti e per arricchirsi illecitamente. Viene esclusa, 

tuttavia, l’attualità della pericolosità dal momento che, in seguito all’accennato 

patteggiamento, il proposto ha cominciato a svolgere una nuova attività lavorativa come 

consulente presso alcune società e non risultano a lui ascrivibili ulteriori condotte 

criminali. Conseguentemente, viene rigettata la richiesta di applicazione della 

sorveglianza speciale. 

 

Il Tribunale rigetta la richiesta di applicazione della misura personale con i seguenti argomenti: 

«Tuttavia, prima del predetto procedimento [quello esitato nella sentenza ex art. 444 c.p.p., n.d.a.] non 

risultano a carico del proposto segnalazioni, procedimenti penali o denunce né risultano dopo la conclusione 

del predetto procedimento con sentenza del 9.6.2016, ulteriori indagini o procedimenti penali, denunce o 

altri fatti idonei a sorreggere l’accertamento di un giudizio di pericolosità sociale (abituale ed attuale), 

necessario per l’applicazione della misura di prevenzione personale. Non sono state evidenziate 

frequentazioni con pregiudicati o un attuale tenore di vita incompatibile con i redditi legalmente percepiti. 

La difesa ha dimostrato che, dopo la conclusione del predetto procedimento, il [proposto] si è dato alla 

ricerca di un lavoro e svolge regolarmente attività lavorativa dal febbraio 2018 presso la società [xxx], non 

è più libero professionista, non gestisce la contabilità per soggetti terzi. (…) È pur vero, come ha 

sottolineato il p.m., che il proposto attualmente sta svolgendo la medesima attività di consulenza contabile 

attraverso la quale in passato ha commesso le condotte criminose sopra descritte. Tutto ciò non è sufficiente 

per ritenere la suddetta attività lavorativa oggettivamente criminosa, non essendo state dimostrate ulteriori 

condotte criminali poste in essere dal [proposto] nell’arco degli ultimi due anni dimostrative di una attuale 

e concreta pericolosità sociale»113. 

 

 
112 Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 20 marzo 2018, n. 55. Il decreto in parola è divenuto irrevocabile 

in data 4 giugno 2018. 
113 Ivi. 
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Anche la richiesta di confisca dell’immobile viene respinta, dal momento che il 

bene è entrato nel patrimonio del soggetto in un momento antecedente alle manifestazioni 

di pericolosità e le somme impiegate per il pagamento delle rate del mutuo risultano 

compatibili con la capacità reddituale del proposto. 

 

Queste le osservazioni del giudice milanese rispetto alla richiesta della misura patrimoniale: «Alla 

luce di quanto sopra si rileva in questa sede che non vi sono i presupposti soggettivi ed oggettivi per 

procedere alla confisca dell’immobile sito in Sardegna. L’immobile in oggetto è stato acquistato dal 

[proposto] nel 2005, epoca in cui non risultano contestati al proposto illeciti penali e pagato anche mediante 

finanziamento bancario garantito da ipoteca. Non è contestata al proposto la sua disponibilità dell’immobile 

ancorché intestato alla [compagna e convivente del proposto]; né è contestato che il medesimo provvedesse 

al pagamento delle rate di mutuo. Tuttavia non risulta indicato dagli accertamenti in atti quale incidenza 

abbia avuto l’illecito arricchimento di natura penale percepito dal proposto sul pagamento delle rate di 

mutuo negli anni dal 2007 al 2014, tenuto conto che l’importo della rata mensile era comunque modesto 

(…) e considerato che comunque il [proposto] aveva anche entrate di natura lecita dichiarate compatibili 

con il pagamento dei suddetti importi»114. 

 

3.2.3.3. Provvedimenti emessi nei confronti degli eredi. 

 

Quello che ci accingiamo a commentare è l’unico, tra i decreti analizzati, che 

applica la confisca ante delictum nei confronti dei figli ed eredi di un soggetto deceduto 

prima dell’avvio del processo di prevenzione115. 

Il de cuius era un noto imprenditore lombardo operante nel settore delle bonifiche 

il quale, negli ultimi anni della sua vita, era stato coinvolto in un procedimento penale 

nell’ambito del quale gli veniva contestato il ruolo di «dominus indiscusso» all’interno di 

un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di plurimi reati tributari, 

appropriazioni indebite, riciclaggio di denaro di provenienza illecita e corruzione. 

Nell’ambito di tale procedimento, l’indagato era stato sottoposto alla misura cautelare 

della custodia in carcere fino all’irreversibile aggravamento delle sue condizioni di salute, 

che lo ha portato al decesso nel 2011. Risulta, inoltre, che lo stesso avesse ammesso quasi 

 
114 Ivi. 
115 Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 9 febbraio 2016, n. 15, cit. Il decreto in parola è divenuto 

irrevocabile in data 14 marzo 2016. 
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tutti gli addebiti già in sede di interrogatorio di garanzia di fronte al g.i.p. e di 

dichiarazioni al pubblico ministero. 

Anzitutto, il Tribunale di prevenzione deve superare le obiezioni difensive in 

merito alla legittimazione passiva dei soggetti destinatari della misura patrimoniale (in 

questo caso, come già detto, i tre figli ed eredi)116.  

Una prima contestazione riguarda il fatto che il sequestro sarebbe stato 

indebitamente esteso anche a beni che non sono stati acquisiti dai proposti per successione 

ereditaria, ma che sono stati ricevuti dagli stessi quando il de cuius era ancora in vita. Il 

giudice della prevenzione supera tale critica evidenziando che, se la ratio dell’art. 18 cod. 

ant. risiede nell’esigenza di sottrarre il bene dal circuito viziato dalle condotte illecite, 

allora «non vi è motivo di restringere i destinatari della proposta di confisca avanzata post 

mortem ai soli successori mortis causa ed a titolo universale»117; al contrario, 

«l’interpretazione più ampia si giustifica per una lettura sistematica dell’art. 18 

unitamente alle altre disposizioni del testo unico, in particolare l’art. 19, che prevede una 

presunzione relativa di riferibilità al proposto dei beni intestati al coniuge, ai figli ed ai 

suoi conviventi nell’ultimo quinquennio, e l’art. 26, che prevede la confisca anche dei 

beni che siano stati fittiziamente intestati o ceduti a terzi dal destinatario della proposta 

di prevenzione, stabilendo che il Tribunale debba dichiarare la nullità dei relativi atti 

dispositivi»118 [supra, cap. II, 9.2.1.]. 

Fondatamente respinto è anche l’ulteriore argomento difensivo secondo cui i figli 

non sarebbero stati a conoscenza dell’esistenza di provviste finanziarie illecite: in 

particolare, detta obiezione viene superata dal dato fattuale del coinvolgimento dei 

medesimi nei trasferimenti finanziari effettuati da e per i conti esteri gestiti dai fiduciari 

 
116 Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 18, co. 3, cod. ant., «[i]l procedimento di prevenzione patrimoniale 

può essere iniziato anche in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta la 

confisca; in tal caso la richiesta di applicazione della misura di prevenzione può essere proposta nei riguardi 

dei successori a titolo universale o particolare entro il termine di cinque anni dal decesso». 
117 Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 9 febbraio 2016, n. 15, cit. Il Tribunale evidenzia peraltro che 

«[a]dottando un’interpretazione così restrittiva si giungerebbe alla conseguenza che, nell’ipotesi di morte 

del soggetto in corso di procedimento di prevenzione, dovrebbe ritenersi che il bene fittiziamente ceduto 

dal de cuius perda il carattere di illiceità e non sia più suscettibile di confisca. In questo modo verrebbe però 

vanificato lo scopo della confisca di prevenzione proprio nel caso più grave e più ricorrente, in presenza di 

patrimoni rilevanti, che è costituito dall’ipotesi dell’intestazione fittizia, posto che difficilmente un cospicuo 

patrimonio viene trasmesso integralmente per successione». 
118 Ivi. 
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del de cuius. Inoltre, si precisa che l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario 

produce effetti sul piano civilistico, ma lascia immutata la qualità di eredi dei figli.  

Infine, l’osservazione delle difese volta ad evidenziare un autonomo diritto dei 

figli sui beni sottoposti a vincolo viene ritenuta non credibile dal momento che risulta 

provato il perdurante e attivo interesse del de cuius nella gestione delle società anche dopo 

la cessione delle quote ai figli. 

Passando poi al giudizio di pericolosità storica, il Tribunale inquadra il de cuius 

nella categoria soggettiva di cui all’art. 1, lett. b), cod. ant. nel periodo compreso tra il 

2003 e il 2008, lasso di tempo in cui è stata stimata – pur tenendo conto della 

rideterminazione dell’imposta in esito alle procedure concordate con il Fisco – 

un’evasione fiscale di svariati milioni di euro. 

 

Il Tribunale osserva che «[s]otto il profilo soggettivo, va osservato che i reati contestati al proposto 

– commessi in un contesto altamente organizzato e con rilevanti profitti finanziari – sono di indubbia gravità 

e sono stati posti in essere in un arco temporale di diversi anni, quantomeno dal 2003 al 2008. Dalle 

risultanze del procedimento penale emerge che attraverso il sistema di false fatture, particolarmente 

articolato, posto in essere attraverso l’utilizzazione di un reticolo di società estere e fiduciari svizzeri, il 

proposto otteneva un duplice vantaggio: da un lato, assicurare un consistente risparmio fiscale alle società 

del gruppo di cui era dominus, con conseguenti ulteriori indebiti vantaggi in termini di maggior 

competitività acquisita rispetto alle imprese concorrenti che invece operavano lecitamente; dall’altro lato, 

assicurarsi ingenti disponibilità di somme in nero, costituenti il “ritorno” in contante delle false fatture, 

risorse in contanti che venivano illecitamente drenate dalle casse della società e utilizzate [dal de cuius] sia 

per esigenze personali, che per finanziare società partecipate dallo stesso e dai suoi familiari. Analoghi reati 

sono stati commessi – come emerso dagli accertamenti integrativi depositati dal P.M. – dalle società del 

c.d. comparto estero aventi sede in Lussemburgo o in altri paradisi fiscali, sempre riferibili al de cuius a 

riprova del carattere assolutamente sistematico e preordinato delle condotte illecite accertate»119.  

 

Peraltro, i giudici giustamente escludono che le condotte collaborative e 

riparatorie poste in essere dal de cuius con il Fisco possano assumere rilievo ai fini della 

collocazione o meno del medesimo soggetto all’interno di una delle fattispecie di cui 

all’art. 1 cod. ant. dal momento che esse, «pur apprezzabili nella prospettiva di riduzione 

del pregiudizio cagionato, non risultano dirimenti nel giudizio di pericolosità sociale, sia 

perché in questa sede, ai fini dell’eventuale applicazione della misura della confisca, è 

 
119 Ivi. 
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sufficiente accertare la c.d. pericolosità sociale storica, che ben può esistere solo in un 

periodo di vita di una persona, sia perché la tempistica di tali scelte porta a ritenerle frutto 

di una strategia difensiva certamente legittima, ma non valorizzabile anche quale segno 

di sincero distacco dal precedente operato»120. 

Sulla base di tali valutazioni, il Tribunale ha disposto la confisca dei soli beni di 

titolarità dei proposti e della moglie del de cuius rispetto ai quali risultano integrati tutti i 

requisiti richiesti dall’art. 24 cod. ant., mentre ha ordinato il dissequestro e la restituzione 

di tutti gli altri.  

 

3.2.4. Il truffatore pericoloso. 

 

All’interno di questa categoria di soggetti pericolosi abbiamo ricondotto undici 

decreti emessi dalla Sezione di prevenzione del Tribunale di Milano121. In uno solo dei 

decreti esaminati ci troviamo di fronte ad un truffatore “per vocazione”, con ciò 

intendendo un soggetto che si è “specializzato” nella commissione di truffe e che ha 

dedicato una porzione significativa della sua vita all’accumulazione di profitti illeciti 

attraverso la perpetrazione di questa tipologia di reato122. In tutti gli altri casi, invece, la 

realizzazione di truffe caratterizza in maniera significativa solo l’ultimo periodo di vita 

dei proposti, i quali hanno solitamente commesso in passato anche reati di altra natura 

(evasioni fiscali, bancarotte, rapine, ecc.). Ancora, in un solo caso la misura (nella specie, 

la sola sorveglianza speciale) è stata applicata ad un soggetto incensurato123, mentre tutti 

 
120 Ivi. 
121 Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 23 aprile 2015, n. 41, pres. F. Roia, rel. V. Tallarida, inedito; 

Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 19 maggio 2016, n. 44, pres. M. G. Rispoli, rel. G. Cernuto, inedito; 

Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 14 giugno 2016, n. 57, pres. F. Roia, rel. F. Roia, inedito; Trib. 

Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 13 luglio 2017, n. 74, pres. F. Roia, rel. I. Pontani, inedito; Trib. Milano, 

sez. aut. mis. prev., decr. 1° marzo 2018, n. 27, pres. F. Roia, rel. F. Roia, inedito; Trib. Milano, sez. aut. 

mis. prev., decr. 25 ottobre 2018, n. 122, pres. M. G. Rispoli, rel. M. G. Rispoli, inedito; Trib. Milano, sez. 

aut. mis. prev., decr. 28 novembre 2018, n. 134, pres. M. G. Rispoli, rel. G. Cernuto, inedito; Trib. Milano, 

sez. aut. mis. prev., decr. 29 gennaio 2019, n. 19, pres. F. Roia, rel. V. Tallarida; Trib. Milano, sez. aut. mis. 

prev., decr. 15 gennaio 2019, n. 24, pres. F. Roia, rel. V. Tallarida, inedito; Trib. Milano, sez. aut. mis. 

prev., decr. 19 marzo 2019, n. 42, pres. M. G. Rispoli, rel. I. Pontani, inedito; Trib. Milano, sez. aut. mis. 

prev., decr.26 marzo 2019, n. 59, pres. F. Roia, rel. V. Tallarida, inedito. 
122 Il riferimento è a Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 28 novembre 2018, n. 134, cit. 
123 Il riferimento è a Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 28 novembre 2018, n. 134, cit. 
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gli altri decreti sono rivolti a proposti che sono già stati condannati (più volte) per lo 

stesso o per altri reati. 

 

A) Una tipologia di truffa ricorrente in quattro casi è quella realizzata per mezzo 

di internet, ed in particolare con l’indebito utilizzo di social network, annunci online e 

commercializzazione a distanza124. 

 

1. Il primo decreto in ordine cronologico riguarda un soggetto che vanta numerosi 

trascorsi criminali, essendo stato condannato per evasione, truffa e insolvenza fraudolenta 

e risultando denunciato per numerosi episodi di truffa, minaccia, lesioni personali ed 

estorsione125. Nella fase più recente della sua carriera delinquenziale, il proposto si è 

dedicato soprattutto alla realizzazione di truffe online. Secondo un ricorrente modus 

operandi, egli pubblicava annunci su un noto sito di compravendita fra privati, simulando 

la vendita di autovetture e furgoni: una volta ottenuto l’acconto dalle vittime, il reo faceva 

perdere ogni contatto senza, ovviamente, consegnare il veicolo. 

Il Tribunale, inquadrato il soggetto nelle categorie di pericolosità generica di cui 

alle lett. a) e b), conferma la sussistenza della attualità della sua pericolosità e applica la 

sorveglianza speciale, ponendo particolare accento sull’indifferenza mostrata dal 

prevenuto «rispetto sia ai benefici concessi in fase di giudizio penale (sospensione 

condizionale della pena) ed in sede cautelare (avendo violato la misura degli arresti 

domiciliari) sia rispetto all’avviso orale del Questore». 

 

Il Tribunale osserva che «[i]l suo ventennale curriculum criminale annovera numerosi reati contro 

il patrimonio, commessi in concorso con terzi ed in passato anche in contesto associativo, per assicurarsi il 

profitto dei quali il proposto non ha esitato ad assumere comportamenti violenti». Inoltre, «[d]a ultimo ha 

commesso varie truffe mediante l’utilizzo di siti internet adibiti alla commercializzazione di beni tra privati. 

La frequenza delle condotte illecite, poste in essere nell’ultimo decennio senza apprezzabile soluzione di 

continuità, è indicativa di una radicata scelta delinquenziale»126. 

 
124 Il riferimento è a Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 23 aprile 2015, n. 41, cit.; Trib. Milano, sez. 

aut. mis. prev., decr. 19 maggio 2016, n. 44, cit.; Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 28 novembre 2018, 

n. 134, cit.; Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 19 marzo 2019, n. 42, cit. 
125 Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 23 aprile 2015, n. 41, cit. Il decreto in parola è divenuto 

irrevocabile il 18 maggio 2015. 
126 Ivi.  
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2. Un secondo decreto, poi, si rivolge ad un soggetto che risulta già condannato 

per estorsione, ricettazione e truffa, e nei confronti del quale sono in corso numerosi 

procedimenti penali per altrettanti episodi di truffa online e per occupazione abusiva di 

una casa popolare127. 

Secondo i giudici milanesi, «i precedenti giudiziari suffragano appieno l’attuale 

pericolosità sociale» del proposto, il quale viene inquadrato, seppure non esplicitamente, 

nelle categorie di pericolosità di cui alle lett. a) e b) dell’art. 1 cod. ant. 

 

Il Tribunale ricorda che «[l]a suddetta è stata controllata numerose volte in compagnia di soggetti 

pregiudicati o con pregiudizi di polizia; è stata condannata a due anni e dieci mesi di reclusione e 3.000 

euro di multa per i reati di estorsione, ricettazione e truffa; ha successivamente improntato la propria attività 

principalmente sulle truffe on-line (siti Internet), facendone quasi uno stile di vita; e risulta 

conseguentemente pericolosa per la sicurezza pubblica, in quanto abitualmente dedita ad attività delittuose 

da cui trae – almeno in parte – il proprio sostentamento, condizioni che integrano i presupposti di 

riconducibilità alle categorie contemplate dall’art. 1 D.L.vo n. 159/2011»128. 

 

Nonostante le allegazioni difensive testimonino come, dopo le ultime denunce, il 

proposto abbia trovato un lavoro stabile e abbia regolarmente locato un appartamento, il 

Tribunale ha comunque ritenuto l’attualità della pericolosità sulla base del (discutibile) 

argomento che la svolta positiva nella vita del soggetto non può consentire di «cancellare 

gli indici di pericolosità sociale che si sono stratificati in un ampio arco di tempo e 

risultano qualificati dalla consumazione di una pluralità di reati, anche gravi»129.  

 

Il Tribunale argomenta che «[n]on valgono a revocare in dubbio tali considerazioni le dichiarazioni 

rese [dal proposto] all’odierna udienza, in merito alla realizzazione delle truffe in periodo di vita in cui si 

“sentiva sola” ed era senza lavoro (situazioni che non legittimano certo la consumazione di reati e, se intese 

alla stregua di circostanze giustificative o addirittura esimenti, integrano piuttosto un indice ulteriore di 

pericolosità connessa alla sottovalutazione del vissuto criminale); né la documentazione prodotta in merito 

alla disponibilità dall’1 giugno 2015 di un lavoro quale collaboratrice di un agente editoriale, che non ha 

trattenuto [il proposto]  dal consumare in epoca successiva un reato di occupazione abusiva di un immobile 

 
127 Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 19 maggio 2016, n. 44, cit. Il decreto in parola è divenuto 

irrevocabile il 15 settembre 2016. 
128 Ivi.  
129 Ivi.  
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ALER; né la scelta di stipulare il 16.5.2016 un contratto di locazione ad uso abitativo di un appartamento 

in Rozzano, con decorrenza dall’1 giugno p.v., atteso che tale decisione varrà a rimuovere la permanenza 

dell’occupazione abusiva tuttora in essere ma non a cancellare gli indici di pericolosità sociale che si sono 

stratificati in un ampio arco di tempo e risultano qualificati dalla consumazione di una pluralità di reati, 

anche gravi»130. 

 

Ci sia consentito di dire che – almeno in linea di principio – una tale motivazione 

non appare convincente per un duplice ordine di ragioni. Anzitutto, non si devono 

confondere i trascorsi criminali del proposto con la prognosi di futura commissione di 

nuovi reati: in altri termini, può anche darsi che il soggetto abbia compiuto innumerevoli 

(e gravi) delitti nel passato, ma questo dato non può essere univocamente indicativo della 

persistenza di una pericolosità attuale; argomentando in questi termini, difficilmente un 

soggetto pregiudicato potrebbe andare esente da un giudizio positivo di pericolosità. In 

secondo luogo, viene da chiedersi, un po’ provocatoriamente, cosa dovrebbe mai fare un 

proposto per sfuggire all’applicazione della sorveglianza speciale: invero, il rischio che 

si cela dietro siffatti argomenti è quello di trasformare la sorveglianza speciale – da 

strumento volto a prevenire future condotte illecite – in una inaccettabile sanzione (unica, 

o in aggiunta alla pena) per fatti già commessi. 

Nel caso di specie, pertanto, il giudizio sulla attualità della pericolosità avrebbe 

necessitato di una motivazione più approfondita e non già appiattita sul passato, il quale, 

a ben vedere, non può mai essere “cancellato”131. 

 

3. Sempre in tema di truffe online, un decreto del 2018 applica la misura di 

prevenzione personale nei confronti di un soggetto ancora incensurato che, al momento 

della proposta, risulta coinvolto in procedimenti penali per numerosi fatti di truffa 

commessi tra il 2015 e la fine del 2017132. 

La mancanza di precedenti penali non osta ad un inquadramento entro la 

fattispecie soggettiva di cui all’art. 1, lett. b), cod. ant., «in ragione di un’abitualità 

 
130 Ivi. 
131 Peraltro, ci permettiamo di ricordare al lettore che nel già analizzato decreto n. 29/2016 [supra, 3.2.3.1.], 

la sopravvenuta occupazione lavorativa del proposto aveva rappresentato uno degli argomenti centrali ai 

fini dell’esclusione dell’attualità della pericolosità sociale. 
132 Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 28 novembre 2018, n. 134, cit. Il decreto in parola è divenuto 

irrevocabile il 6 marzo 2019. 
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criminosa incentrata sulla commissione di reati contro il patrimonio che caratterizzano da 

oltre nove anni le condotte [del proposto], in maniera da connotarlo quale soggetto che 

abitualmente trae, almeno in parte, le risorse per vivere da reati contro il patrimonio»133. 

 

Il Tribunale evidenzia che le recenti denunce sporte nei confronti del proposto sono indicative «di 

una deriva criminale significativa di ingiusti profitti che, a partire dal 2015, sono calcolabili in oltre 120mila 

euro, realizzati in maniera seriale tramite condotte fraudolente incentrate sull’utilizzo di un autosalone a 

(…) ed il procacciamento delle vittime tramite annunci sul sito “Autoscout24.it”: tipicamente, e con 

modalità che per di più minano la fiducia nelle attività commerciali svolte via internet, il proposto prima ha 

messo in vendita su siti commerciali autovetture che per ingannare ulteriormente l’acquirente spesso sono 

state anche mostrate fisicamente presso l’autosalone; ne ha incassato il prezzo; poi non ne ha trasferito la 

proprietà, interponendo ulteriori raggiri per perfezionare l’inganno ai danni delle sue vittime»134. 

 

Ai fini dell’applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, il 

Tribunale, invero un po’ tautologicamente e senza motivare adeguatamente in punto di 

prognosi di future condotte delittuose, ritiene «l’attuale pericolosità [del proposto], per 

avere improntato la propria attività alla messa in pericolo della sicurezza e della 

tranquillità pubblica e per vivere abitualmente almeno in parte dei proventi di attività 

delittuose, in base a reati che si sono verificati con continuità negli ultimi dieci anni e 

trovano fondamento in una serialità delittuosa ormai consolidata» senza, peraltro, «che vi 

siano elementi per ritenere che il vissuto criminale sia stato superato da una piena 

rivisitazione critica»135. 

 

4. Infine, in un provvedimento del 2019136 la sorveglianza speciale di pubblica 

sicurezza è stata disposta nei confronti di un soggetto che, dopo essere già stato 

destinatario della misura di prevenzione personale, tra il 2017 e il 2018 è stato più volte 

denunciato per il reato di truffa e non risulta svolgere un’attività lavorativa137, sulla base 

 
133 Ivi.  
134 Ivi. 
135 Ivi. 
136 Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 19 marzo 2019, n. 42, cit. Il decreto in parola è divenuto 

irrevocabile in data 9 aprile 2019. 
137 Il decreto non specifica se, prima dell’applicazione della misura della sorveglianza speciale da parte del 

Tribunale di Lodi nel 2016, il soggetto avesse già riportato condanne in via definitiva. Non riusciamo 

dunque a stabilire con certezza se, al momento della proposta di misura da parte della questura di Milano, 

il soggetto fosse o meno incensurato.  
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dell’implicito inquadramento nella categoria di pericolosità di cui all’art. 1, lett. b), cod. 

ant. e della constatazione del fatto che il proposto «è rimasto sostanzialmente indifferente 

rispetto alla precedente applicazione della sorveglianza speciale». 

 

A proposito di questi quattro decreti, va segnalato che, nell’applicare la 

sorveglianza speciale, il Tribunale ha integrato il catalogo delle prescrizioni, inserendo 

un particolare divieto di operare commercialmente o di eseguire transazioni commerciali 

attraverso internet. Nonostante la diversa formulazione del divieto in parola nei quattro 

decreti in cui esso compare138, e nonostante debba sicuramente valutarsi positivamente il 

tentativo del giudice di merito di personalizzare la misura personale, adattandola alle 

specifiche manifestazioni di pericolosità che si vogliono prevenire, ci permettiamo di 

evidenziare come il carattere estremamente generico delle prescrizioni in parola finisca 

per risultare, almeno in parte, inutilmente vessatorio e foriero di applicazioni differenziate 

a seconda della sensibilità dell’interprete. In effetti, il divieto di “operare 

commercialmente attraverso siti internet” – o quello del tutto simile di “eseguire 

transazioni commerciali attraverso siti internet” – è idoneo a ricomprendere tanto le 

vendite quanto gli acquisti: ma, sinceramente, non vediamo il motivo di impedire al 

proposto la possibilità di avvalersi di siti di e-commerce per acquisti personali (ad es., 

una banale ricarica telefonica online) o per la propria famiglia. Solo una lettura restrittiva 

delle prescrizioni de quibus consentirebbe al soggetto di evitare una condanna ai sensi 

dell’art. 75 cod. ant. in caso di acquisti online: a ben vedere, però, ancora una volta la 

razionalità del sistema è affidata all’ermeneutica, mentre risulta pericolosamente 

indebolita la certezza del diritto. 

 

 
138 Il divieto in parola compare con formulazioni leggermente diverse nei quattro decreti qui considerati. In 

particolare, in Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 23 aprile 2015, n. 41, cit., la prescrizione si risolve 

nel «non eseguire transazioni commerciali tramite siti internet»; in Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 

19 maggio 2016, n. 44, cit., la prescrizione impone di «non operare commercialmente attraverso siti 

internet, in nessuna forma e con nessun genere di apparecchiatura»; in Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., 

decr. 28 novembre 2018, n. 134, cit., viene prescritto di «non operare commercialmente tramite la rete 

internet e non pubblicare annunci commerciali a mezzo stampa, salvo richiesta debitamente motivata da 

inoltrare all’autorità giudiziaria e successiva autorizzazione»; in Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 19 

marzo 2019, n. 42, cit., viene ordinato di «non operare commercialmente attraverso internet o altre reti 

telematiche». 
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B) Esaurita la sottocategoria delle truffe online, esaminiamo ora i restanti decreti 

riguardanti truffatori pericolosi. Come vedremo, anche in questi provvedimenti vengono 

talvolta prese in considerazione condotte fraudolente commesse con il mezzo di internet: 

a differenza dei decreti appena sopra analizzati, tuttavia, questa particolare modalità 

truffaldina rappresenta soltanto una delle diverse forme di arricchimento poste in essere 

dai proposti. 

 

1. Un primo decreto conclude il processo di prevenzione finalizzato alla sola 

confisca nei confronti di un soggetto il quale, a partire dall’inizio degli anni Novanta, 

aveva subito diverse condanne per falso e truffa, bancarotta fraudolenta e semplice, 

simulazione di reato, reati tributari e ricettazione139. Al momento della presentazione 

della proposta pendono nei confronti del prevenuto due procedimenti penali: un primo 

per i reati di bancarotta fraudolenta, estorsione e omesso versamento di Iva, e un secondo 

per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe. 

Il Tribunale colloca implicitamente il proposto nella categoria di cui all’art. 1, lett. 

b), cod. ant. a far data dal 1992140 e ritiene sussistente attualmente la pericolosità «come 

dimostrato sia dalla contestazione delle condotte di bancarotta (…), sia, ancor più, 

dall’impressionante serie di truffe informatiche a lui ascritte, che fanno inoltre sorgere il 

sospetto che [il proposto] si sia dedicato ad attività illecite per il proprio sostentamento, 

non essendo documentata alcuna attività lecita in tal senso da lui svolta»141. Sulla base di 

tali argomenti e ritenendo sussistenti tutti i presupposti di cui all’art. 24 cod. ant., il 

Tribunale ordina l’ablazione degli immobili e dei rapporti finanziari in sequestro. 

 

Il Tribunale giudica la pericolosità sociale del proposto nei seguenti termini: «Peraltro tale 

pericolosità, qualificata da condotte progressive di distrazioni di beni di società e quindi ancorate 

temporalmente a segmenti non di natura statica bensì assolutamente dinamica e progressiva, si presenta 

caratterizzata dall’approfittamento degli strumenti societari e dei mezzi di pagamento, soprattutto assegni, 

che il proposto strumentalizza al fine esclusivo del proprio arricchimento personale. Le società, in primo 

luogo, sono da lui circuite ed aggredite tanto da venire depredate di ogni posta attiva, una volta che il 

 
139 Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 14 giugno 2016, n. 57, cit. Il decreto in parola è divenuto 

irrevocabile a seguito della pronuncia C. cass., 12 settembre (dep. 19 settembre) 2017, n. 42741, Dai, in 

Italgiure. 
140 Ivi.  
141 Ivi. 
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proposto ed i suoi sodali addivengono ad una posizione tale da esercitare il potere decisionale al loro 

interno, al solo fine di dissimulare le loro multiformi operazioni di prelievo, qualche volta anche con lo 

strumento delle false fatturazioni. Gli assegni, inoltre, vengono utilizzati come modalità di acquisizione di 

disponibilità di cui si è privi, siano essi falsi, privi di provvista, falsamente denunciati come oggetto di furto 

o smarrimento. Ciò nella più completa e totale indifferenza delle conseguenze dannose che tale 

comportamento arreca ai protagonisti del normale scambio commerciale: dipendenti, fornitori, soci, 

controparti contrattuali. Tali caratteri si riscontrano altresì nell’ultima tipologia di illeciti dal proposto 

perseguita, quella delle frodi informatiche, rilevanti per il notevole numero di persone truffate stante la 

presentazione di 52 querele su tutto il territorio nazionale»142. 

 

2. La confisca di immobili e di saldi di conti correnti e polizze è stata 

correttamente ordinata anche all’esito di un altro processo di prevenzione, questa volta 

riguardante un soggetto che – dopo essere stato condannato per fatti di ricettazione, 

appropriazione indebita, bancarotta fraudolenta – risulta indagato, al momento della 

proposta, in diversi procedimenti per i reati di associazione per delinquere e truffa143. Il 

Tribunale ha giudicato sussistente la “pericolosità storica” del proposto, ai sensi dell’art. 

1, lett. a) e b), cod. ant., in un periodo compreso tra l’estate del 2002 e il dicembre del 

2012, date coincidenti rispettivamente con il momento del primo reato per cui è stata 

pronunciata condanna e con il periodo di realizzazione degli ultimi reati per i quali 

pendono attualmente i procedimenti penali. 

 

3. Un terzo decreto, invece, riguarda il caso di un soggetto che, dopo aver subito 

una condanna in via definitiva per il reato di bancarotta fraudolenta, è stato destinatario 

di numerose denunce per truffa144.  

 

A proposito del profilo soggettivo del proposto, l’organo proponente fa notare che «la sua ostinata 

propensione e condotta antigiuridica va in contrasto con le norme e con le regole comuni, nonché incide 

negativamente sulla vita e sui diritti altrui, in sfregio alla collettività; che l’applicazione della misura 

dell’Avviso Orale non lo ha distolto dalle sue tendenze, continuando imperterrito a delinquere, anche dopo 

la notifica di tale provvedimento; che le dichiarazioni dei redditi dimostrano uno scarso/inesistente reddito 

 
142 Ivi. 
143 Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 13 luglio 2017, n. 74, cit. Il decreto in parola è divenuto 

irrevocabile a seguito della pronuncia C. cass., sez. II, 11 gennaio (dep. 27 febbraio) 2019, n. 8651, 

Mongardini, in Italgiure, che ha dichiarato inammissibile il ricorso.  
144 Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 1° marzo 2018, n. 27, cit. Il decreto in parola è divenuto 

irrevocabile il 31 marzo 2018.  
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da lavoro, per cui si ritiene che [il proposto] viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività 

delittuose»145. 

 

Il Tribunale, inquadrato il proposto nelle consuete lett. a) e b), giudica la sua 

pericolosità grave – in ragione della diversificazione dei settori economici nell’ambito 

dei quali egli ha realizzato le truffe – e attuale – in considerazione delle recenti denunce 

che lo hanno raggiunto –, e perciò applica la misura della sorveglianza speciale di 

pubblica sicurezza.  

 

Il Tribunale evidenzia che «[l]a diversificazione dei settori merceologici di operatività da parte del 

soggetto proposto rappresenta una tendenza a porre in essere condotte fraudolente in ogni occasione 

possibile utilizzando proprio quei canali di conoscenza che portano ad una maggiore vulnerabilità della 

vittima che tende a fidarsi della persona conosciuta e che spesse volte funge da tramite inconsapevole per 

la realizzazione dell’accordo posto in essere direttamente [dal proposto]. Proprio la illimitata operatività, 

che spazia dal commercio di preziosi, all’affitto di appartamenti inesistenti, alla vendita di elettrodomestici 

mai procurati, costituisce, a giudizio del Tribunale, un significativo indice di pericolosità sociale che 

tratteggia la tendenza strutturata a compiere attività delittuose»146. 

Inoltre, per il Tribunale non ha alcun pregio l’argomento difensivo secondo cui molte delle querele 

sporte nei confronti del prevenuto sarebbero poi state rimesse, dal momento che «la sistematica ricaduta 

nell’attività fraudolenta, posta in essere da ultimo, come rilevato, nel mese di luglio 2017, appare sintomo 

concreto ed attuale di una pericolosità sociale tipica di chi è dedito ad attività delittuose anche per, come 

peraltro riferito dallo stesso soggetto proposto in udienza e come confermato dagli accertamenti di tipo 

patrimoniale che certificano la sostanziale assenza di fonti reddituali lecite, alimentare le proprie fonti 

reddituali di sostentamento»147. 

 

4. Un altro decreto emesso nel 2018 riguarda un altro soggetto gravato da 

numerosi precedenti penali per reati lucrogenetici, tra i quali spicca una condanna per il 

reato di associazione per delinquere finalizzata al compimento di un numero 

indeterminato di truffe in danno di persone anziane148. Dopo il periodo di carcerazione 

subito, il proposto ha ripreso a commettere truffe in forma associata, come dimostra una 

 
145 Ivi. 
146 Ivi. 
147 Ivi. 
148 Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 25 ottobre 2018, n. 122, cit. Il decreto in parola è stato confermato 

in appello il 12 marzo 2019. 
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recente pesante sentenza condanna, non ancora definitiva al momento del giudizio di 

prevenzione, emessa dal g.u.p. di Milano. 

Il Tribunale, collocato il soggetto nelle categorie di pericolosità di cui alle lett. a) 

e b), valuta i precedenti penali e giudiziari del proposto come «indicativi di una 

pericolosità sociale concreta e attuale»149: conseguentemente, viene disposta 

l’applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. 

 

In questi termini l’integrale motivazione in punto di pericolosità: «Nel merito si rileva che i 

precedenti penali e giudiziari sono indicativi di una pericolosità sociale concreta ed attuale, in applicazione 

ai parametri della normativa in vigore, con riguardo alla categoria della pericolosità generica di cui all’art. 

1 d.lgs. 159/2011. Come sopra descritto il proposto annovera plurimi precedenti penali per truffe ai danni 

di persone anziane; ha subito periodi di detenzione, frequenta pregiudicati; tra il dicembre 2016 e il febbraio 

2017 ha commesso 23 truffe per cui ha riportato l’ultima condanna ad anni otto di reclusione. Lo stesso 

risulta senza lecita attività lavorativa, inserito in un contesto criminale dedito alla commissione di truffe 

che pone in essere con modalità collaudate e verso soggetti particolarmente esposti e deboli come le persone 

anziane. Dette caratteristiche della condotta di vita esaminata nella sua interezza sono significative di una 

pericolosità sociale del [proposto] abituale e attuale, considerato che gli ultimi fatti di reato risalgono 

all’ultimo anno, ravvisandosi la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura di prevenzione 

personale ai sensi dell’art. 4 in relazione all’art. 1 lett. a) e b) d.lgs. 159/2011 come soggetto che vive dei 

proventi di attività delittuose o vive in tutto o in parte di traffici delittuosi»150. 

 

5. Nel 2019, un decreto ha applicato la sorveglianza speciale nei confronti di un 

soggetto che, al momento della proposta, risultava condannato definitivamente per diversi 

episodi di truffa e per insolvenza fraudolenta, e indagato per numerosi ulteriori fatti di 

truffa commessi tra il 2011 e il 2017151. Il Tribunale, in ragione delle svariate 

contestazioni in sede penale e dell’evidente sproporzione tra l’alto tenore di vita e i 

modestissimi redditi, inquadra il proposto nella categoria di cui all’art. 1, lett. b), cod. ant. 

e giudica l’attualità della pericolosità, nonostante l’avvio di un percorso di reinserimento 

sociale caratterizzato dallo svolgimento di una stabile attività lavorativa, dalla 

costituzione di un nucleo familiare e dalla frequentazione di un centro di disintossicazione 

da sostanze stupefacenti. 

 
149 Ivi.  
150 Ivi. 
151 Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 29 gennaio 2019, n. 19, cit. Il decreto è divenuto irrevocabile in 

data 22 luglio 2019. 
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Il Tribunale osserva: «I precedenti penali e le recenti plurime denunzie soprattutto per reati di 

truffa, poste in essere con modalità assolutamente seriali e denotanti professionalità, per un lungo arco 

temporale – quantomeno dal 2009 al 2017, delineano sul conto [del proposto] un quadro indiziario di 

pericolosità sociale concreta ed attuale e consentono di inquadrarlo nelle categorie di persone di cui all’art. 

1 lettera b) del d.lgs. n. 159/2011 tra i soggetti abitualmente dediti ad attività delittuose e che vivono – 

almeno in parte – con i proventi delle stesse, tenuto conto anche della sottostante problematica di 

tossicodipendenza, in relazione a cui il percorso di recupero in regime di affidamento terapeutico è tuttora 

in essere. I dati positivi evidenziati dalla difesa – l’avvio di attività lavorativa in proprio, la costruzione di 

un nuovo nucleo familiare e l’astinenza da sostanze stupefacenti – sono tutti ancora in fase di 

consolidamento: l’attività di consulenza è stata avviata in tempi recenti ed il percorso di recupero in regime 

di affidamento è stato comunque caratterizzato dalla contestazione di alcune violazioni; quanto al 

precedente periodo di espiazione pena in regime carcerario, il comportamento del proposto, seppur 

formalmente corretto, non è immune da ombre, se si considera che la truffa finanziaria oggetto di indagine 

da parte del Nucleo Investigativo CC Milano sarebbe stata preparata [dal proposto] in quel periodo, in 

occasione dei permessi di uscita autorizzati per motivi di lavoro»152. 

 

6. Un altro decreto, invece, ha abbinato la misura personale a quella patrimoniale 

nei confronti di un soggetto incensurato che, al momento della proposta, risultava 

sottoposto a misura cautelare e condannato in primo grado per diverse truffe commesse 

in danno di persone anziane153. In particolare, il Tribunale ha giudicato la pericolosità del 

proposto – al metro dell’art. 1, lett. b), cod. ant. – «concreta ed attuale», non attribuendo 

rilievo al programma terapeutico per la disintossicazione dalle sostanze stupefacenti di 

cui il proposto faceva abitualmente uso in passato, e ha ritenuto provata la provenienza 

illecita della somma di denaro e dei beni preziosi già sottoposti a sequestro. 

 

In particolare, «[il proposto] ha commesso plurime truffe a carico di categorie di soggetti 

particolarmente fragili, utilizzando il collaudato modus operandi del c.d. “caro nipote”, spostandosi tra la 

Spagna e l’Italia, ed in Italia tra Milano e Napoli, interfacciandosi direttamente con il soggetto che 

organizzava le truffe dalla Spagna (…) e rivestendo un ruolo (quello della consegna dei proventi delle truffe 

ai ricettatori napoletani), che implica la disponibilità di canali e conoscenze nel settore del riciclaggio dei 

proventi illeciti. [Il proposto] è sprovvisto di fonti lecite di reddito (eccettuati i saltuari aiuti dei familiari 

non conviventi) ha problemi di tossicodipendenza e risulta tuttora sottoposto alla misura cautelare degli 

 
152 Ivi. 
153 Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 15 gennaio 2019, n. 24, cit. Al momento del completamento del 

presente lavoro il decreto non è ancora divenuto irrevocabile. 
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arresti domiciliari, regime che implica una valutazione di permanenza del pericolo di reiterazione di reati 

dello stesso tipo. La sottoposizione al programma terapeutico è un dato certamente positivo, ma suscettibile 

di valutazione definitiva solo al termine del percorso che è stato di recente avviato»154. 

 

7. Infine, la sorveglianza speciale e la confisca sono state disposte nei confronti di 

un soggetto che, nel corso degli ultimi vent’anni, è stato condannato in via definitiva per 

utilizzo indebito di carte di credito, bancarotta fraudolenta e associazione per delinquere 

finalizzata alla commissione di riciclaggi, ricettazioni, truffe, simulazioni di reato e falso 

e che, al momento della proposta, risulta indagato per associazione a delinquere, truffa, 

bancarotta fraudolenta ed evasione fiscale155. 

Il Tribunale colloca il proposto nella categoria di cui all’art. 1, lett. b), cod. ant., 

quale soggetto che ha vissuto abitualmente del provento dei reati commessi, e ritenendo 

l’attualità della pericolosità anche in ragione «dell’opacità della situazione lavorativa 

rappresentata in giudizio», applica la misura personale. 

 

Queste le osservazioni dei giudici milanesi: «Rileva il Tribunale che le vicende penali [del 

proposto] finora esposte portano a formulare nei suoi confronti un giudizio di pericolosità sociale concreta 

ed attuale: il proposto ha commesso, fin dagli anni ’90, numerosi reati contro il patrimonio, con modalità 

professionali ed anche in contesti associativi; da tali reati, attesa anche l’assenza di parallele fonti adeguate 

e lecite di reddito (…) il proposto ha evidentemente tratto i mezzi per mantenersi almeno in parte, adottando, 

peraltro, un tenore di vita elevato. Non si condivide l’obiezione difensiva circa l’assenza del requisito 

dell’abitualità: oltre ai procedimenti definiti con sentenza irrevocabile, il proposto è stato indagato in diversi 

procedimenti che si sono conclusi con archiviazione o proscioglimento in giudizio per lo più per motivi 

processuali (remissione di querela o prescrizione), che non incidono sulla gravità indiziaria dei dati 

emergenti dalle relative annotazioni di polizia. Inoltre, i reati definitivamente accertati coprono periodi di 

alcuni anni e soprattutto evidenziano condotte professionali e seriali, poste in essere in concorso con i 

medesimi soggetti, denotanti organizzazione e disponibilità di stabili canali di smercio dei beni di 

provenienza illecita, ad esempio nel settore dell’esportazione di veicoli rubati (corredati di targhe false e di 

falsi documenti ed esportati all’estero tramite corrieri di fiducia dell’organizzazione). Anche i procedimenti 

tuttora pendenti coprono, inoltre, un arco temporale di diversi anni (quello instaurato a Varese, in cui il 

proposto è stato attinto da misure cautelari, il periodo 2012-2017). In definitiva le risultanze probatorie 

danno conto dell’abitualità delle condotte illecite poste in essere dal proposto, desumibile sia 

dall’estensione temporale delle condotte illecite, sia dalle modalità professionali delle stesse. Osserva, 

 
154 Ivi. 
155 Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 26 marzo 2019, n. 59, cit. Al momento del completamento del 

presente lavoro il decreto non è ancora divenuto irrevocabile. 
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inoltre, il Tribunale che [il proposto] ha riportato condanna definitiva per reati che hanno garantito profitti 

assai rilevanti: ciò emerge dalla quantificazione del profitto operata dagli investigatori (…) od è comunque 

desumibile dalle dimensioni del traffico criminoso a cui il proposto ha preso parte (come nel caso 

dell’associazione a delinquere finalizzata al traffico continuativo di auto di grossa cilindrata). Anche nei 

due procedimenti tuttora pendenti, uno a Milano per bancarotta fraudolenta e l’altro a Busto Arsizio per 

associazione a delinquere, truffe all’INPS e ad imprenditori, reati fallimentari, le contestazioni riguardano 

condotte produttive di ingenti guadagni illeciti»156.  

 

Inoltre, l’ablazione di alcuni immobili intestati alla compagna del proposto si 

giustifica, secondo il giudice milanese, sulla base della duplice considerazione della 

riconducibilità dei beni al proposto e della insufficienza dei redditi leciti del nucleo 

familiare necessari a coprire l’elevato prezzo di acquisto degli appartamenti. 

 

3.2.5. Il ricettatore-riciclatore pericoloso. 

 

Nella categoria dei ricettatori-riciclatori pericolosi – da intendersi in senso ampio 

e, dunque, comprensiva dei reati di cui agli artt. 512-bis, 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 

c.p. – abbiamo fatto rientrare quattro decreti157. Due di essi dispongono l’applicazione 

delle misure di prevenzione a soggetti che hanno dedicato gran parte della loro vita alla 

ricettazione e alla rivendita di veicoli rubati, attività che ha costituto la loro principale 

occupazione e la loro esclusiva fonte di reddito158. Gli altri due, invece, riguardano 

professionisti (un imprenditore e un commercialista) che hanno prestato le loro strutture 

societarie e le loro competenze per la realizzazione di notevoli operazioni di riciclaggio 

conclusesi con l’acquisto di immobili159. 

 

1. Cominciando dal primo sottogruppo, viene in rilievo un decreto in cui è stata 

ordinata la confisca di alcuni immobili appartenenti o comunque riconducibili ad un 

 
156 Ivi. 
157 Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 27 ottobre 2015, n. 2/2016, pres. G. Zucchetti, rel. M. G. Rispoli, 

inedito; Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 3 maggio 2016, n. 39, pres. F. Roia, rel. F. Roia, inedito; 

Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 12 aprile 2016, n. 43, pres. M. G. Rispoli, rel. M. G. Rispoli, inedito; 

Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 7 giugno 2016, n. 58, pres. M. G. Rispoli, rel. M. G. Rispoli, inedito. 
158 Si tratta di Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 3 maggio 2016, n. 39, cit.; Trib. Milano, sez. aut. mis. 

prev., decr. 12 aprile 2016, n. 43, cit. 
159 Si tratta di Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 27 ottobre 2015, n. 2/2016, cit.; Trib. Milano, sez. 

aut. mis. prev., decr. 7 giugno 2016, n. 58, cit. 
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proposto il quale, a partire dall’inizio degli anni Settanta, ha accumulato proventi illeciti 

attraverso la commissione di furti e ricettazioni di autovetture e altri veicoli di grossa 

cilindrata in associazione con altri160. Rispetto a tali reati il soggetto ha subito diverse 

condanne e ha scontato lunghi periodi di carcerazione, in particolare tra la fine degli anni 

Ottanta e la metà degli anni Novanta. Ancora nel 1998 è stata emessa un’ordinanza di 

custodia cautelare in carcere nei suoi confronti per i reati di associazione per delinquere, 

furto, ricettazione e riciclaggio di autovetture rubate, in quanto ritenuto coinvolto in fatti 

di traffico internazionale di veicoli rubati in Lombardia ed esportati in diversi Paesi 

europei, mentre nel 2003 è stato raggiunto da un ordine di esecuzione in relazione ad una 

condanna per ricettazione continuata. 

Secondo il Tribunale, è riconoscibile in capo al proposto una pericolosità storica 

che si estende dal 1972 fino ai primi anni Novanta, ed entro tale perimetro temporale 

viene disposta la confisca dei beni di cui non sia stata provata la legittima provenienza 

(nel caso di specie tre appartamenti). 

 

Il Tribunale valuta che «si può con certezza affermare che [il proposto] sia stata una persona 

socialmente pericolosa a far data quantomeno dal 1972 – in corrispondenza con la consumazione del reato 

di ricettazione in concorso commesso il 22/12/1972 che ha portato alla condanna trascritta nel casellario 

giudiziale sub 1) come sentenza della Corte di Appello di Milano del 15/3/1977 – e fino agli anni novanta, 

risultando a suo carico una denuncia del 29/5/1988 sempre per ricettazione da parte dei Carabinieri di 

Abbiategrasso intervenuta dopo la scadenza della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per 

anni 2 applicata con decreto del Tribunale di Milano in data 12/6/1984 parzialmente confermato dalla Corte 

di Appello di Milano – che revocava il solo divieto di soggiorno in Milano – in data 13/5/1985»161. 

Il Tribunale ammette che il significativo lasso di tempo trascorso tra il momento dell’acquisto del 

bene e quello di avvio del processo di prevenzione può rendere più difficile per la difesa la ricostruzione 

della lecita provenienza dei beni oggetto di sequestro; nondimeno, viene escluso che la mera circolazione 

di un bene acquisito illecitamente possa in qualche modo “sanare” la sua antigiuridicità: «Non può non 

rilevare il Collegio, concordemente a quanto affermato dalle difese, come una richiesta di misura di 

prevenzione patrimoniale intervenuta a quasi 40 anni dalla data della prima disposizione patrimoniale 

costituisca, pur nella piena legittimità della legislazione vigente, un fattore quantomeno anomalo sia sul 

piano dei criteri di scelta della tempistica adottati dall’organismo proponente sia, di conseguenza, sul piano 

della possibilità di accertamento dei fatti e dell’esercizio concreto dell’onere di allegazione richiesto alla 

 
160 Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 3 maggio 2016, n. 39, cit. Il decreto in parola è divenuto 

irrevocabile in data 8 aprile 2017, quando la Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello proposto e ha 

confermato il decreto impugnato. 
161 Ivi. 
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difesa per ricostruire la lecita provenienza dei beni oggetto di intervento ablativo anche se, al contrario di 

quanto sostenuto, non si ritiene invece di condividere la tesi interpretativa secondo la quale la circolazione 

o comunque la disponibilità di un bene originariamente inquinato da fonti di provenienza delittuosa possa 

perdere il suo connotato di antigiuridicità nel sistema con il decorso del tempo, potendo comunque sempre 

rappresentare un impulso per la creazione di forme di anatocismo dell’illecito»162. 

 

Per contro, i giudici milanesi escludono che la pericolosità del proposto si sia 

protratta dopo il periodo di carcerazione – nell’ambito del quale il detenuto aveva ottenuto 

il beneficio della liberazione anticipata e la misura alternativa della detenzione 

domiciliare – atteso che, pur prendendo atto di ingenti movimenti di contanti da parte di 

un soggetto che non risulta esercitare alcuna attività commerciale, non vi sarebbero 

elementi ulteriori per ritenere l’esistenza di nuove ipotesi di riciclaggio. Più in particolare, 

secondo il Tribunale «il possesso di ingenti quantitativi di denaro in assenza di fonti 

reddituali lecite da parte del proposto, quantitativi provenienti da forme di evasione 

fiscale quasi totale, unitamente alla sua irreperibilità creata appositamente dal 7/4/2003 

per eludere l’esecuzione di un ordine di carcerazione non [possono] considerarsi 

indicatori specifici di una pericolosità sociale ancora persistente»163. Per quanto 

apprezzabile lo sforzo di individuazione di profili di pericolosità specifica (relativa, cioè, 

al rischio di reiterazione degli stessi fatti delittuosi di ricettazione e riciclaggio) ci sembra 

di poter dire che il Tribunale avrebbe forse potuto indagare più in profondità la natura 

(meglio, l’entità) dell’evasione fiscale: se, infatti, si fosse trattato di evasione fiscale sopra 

soglia e, dunque, di carattere delittuoso, si sarebbe forse potuto estendere la cornice 

temporale di pericolosità anche agli anni in cui il proposto ha vissuto, in tutto o in parte, 

di proventi di evasione fiscale penalmente rilevante, non essendo richiesto dalle 

fattispecie di cui all’art. 1 cod. ant. la dedizione ad un’unica categoria di reati 

lucrogenetici. 

 

2. È stata invece applicata la sola misura della sorveglianza speciale in un decreto 

relativo ad un soggetto incardinato in un’associazione per delinquere finalizzata alla 

commissione di furti e ricettazioni di autovetture164. 

 
162 Ivi. 
163 Ivi. 
164 Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 12 aprile 2016, n. 43, cit. Il decreto in parola è divenuto 

irrevocabile in data 13 dicembre 2016, dopo che la Corte d’appello ha confermato il decreto impugnato. 
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Dopo aver riconosciuto che il proposto «non risulta avere una stabile attività 

lavorativa come emerge dagli accertamenti presso le banche dati tributarie ed Inps, 

elemento dal quale è possibile ritenere che lo stesso tragga il sostentamento per sé e per 

la propria famiglia dal provento delle attività delittuose», il Tribunale ha inquadrato il 

soggetto nella (sola) categoria di pericolosità di cui all’art. 1, lett. a), cod. ant., ossia di 

coloro che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi, e ha applicato la misura personale, 

ravvisando l’attualità della pericolosità soggettiva. 

 

Il Tribunale osserva: «In relazione al caso in oggetto, le plurime condanne riportate dal [proposto] 

per reati contro il patrimonio, l’ultima delle quali risale ad un anno fa per riciclaggio di un autoarticolato 

inducono a ritenere tuttora sussistente la pericolosità sociale del proposto. Il [proposto] infatti risulta in 

particolar modo dedito al compimento di attività delittuose contro il patrimonio e attivo nell’ambito della 

ricettazione e o riciclaggio di autoveicoli risultando inserito in contesti criminali dediti alla 

commercializzazione di autoveicoli di provenienza furtiva; numerose sono le condanne riportate per furto 

o ricettazione di autoveicoli tanto da potersi definire come indicato dal p.m. come un “professionista” del 

furto o ricettazione di autoveicoli di un certo valore. Sebbene già sottoposto a misura di prevenzione tra il 

2004 e il 2007 il [proposto] si è nuovamente reso responsabile di ulteriori delitti contro il patrimonio a cui 

si è dedicato in modo continuativo riportando numerose condanne tra cui si annoverano la recente del 2013 

per la quale ha riportato la pena di anni due di reclusione per furto in concorso di un autoarticolato nonché 

l’arresto del febbraio 2015 per un ulteriore furto/ricettazione fatto per cui tuttora si trova in regime di arresti 

domiciliari. Dall’ultimo arresto risulta infatti che il [proposto] veniva trovato dalla p.g. mentre, all’interno 

di un’area adibita a demolizioni presso la società [xxx] sita in Grosseto e dal medesimo gestita, smontava 

pezzi dell’autovettura [yyy] provento di furto ai danni di [persona offesa]. Plurimi i riscontri in ordine alla 

frequentazione del [proposto] con soggetti pregiudicati che avvalorano il suo inserimento in contesti 

criminali da cui poi scaturiscono le diverse azioni delittuose»165. 

 

Non pienamente condivisibile è, invece, il motivo per cui nel caso di specie è stata 

rigettata la richiesta di confisca dell’immobile già oggetto di sequestro. I giudici della 

prevenzione, infatti, dopo aver riconosciuto la sicura riconducibilità del bene al proposto 

e dopo aver constatato che almeno una parte del mutuo contratto per il suo acquisto è stata 

rimborsata con denaro di provenienza illecita, escludono la praticabilità di una confisca 

pro quota – limitata cioè alla parte dell’immobile acquistata con il frutto delle attività 

delittuose – dal momento che l’appartamento e il box in questione hanno «un valore 

 
165 Ivi.  
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minimale», mentre «il provvedimento ablativo di prevenzione si giustifica se ed in quanto 

possa prefigurarsi, all’esito del procedimento, la sottrazione al proposto di beni dotati di 

una reale consistenza economica, potenzialmente utilizzabili per riavviare le attività 

illecite, poiché in caso contrario nemmeno sussiste un’esigenza di prevenzione»166. 

 

Il Tribunale prosegue osservando che «[i]nvero un’eventuale confisca pro quota, anziché 

comportare l’acquisizione di un bene da destinare a pubblica utilità, comporterebbe significative spese di 

amministrazione e temporanea conservazione in attesa della liquidazione della quota (anche nell’ipotesi 

meno invasiva, l’intervento patrimoniale porta con sé una proliferazione di passività quali la necessità di 

corrispondere i pagamenti degli oneri condominiali, le spese di manutenzione, nonché le rate di mutuo), 

senza neppure quell’utilità marginale derivante dalla messa a reddito del bene (locazione), atteso che il 

giudice delegato, con provvedimento del 18/1/2016, ravvisando il requisito della “necessità” abitativa 

previsto dall’art. 47, comma 2, L.F., ha autorizzato il proposto ad abitare nell’unità immobiliare in sequestro 

senza corrispondere alcun corrispettivo all’Amministratore Giudiziario, per cui lo Stato incontrerebbe spese 

non solo per la manutenzione (basti pensare al compenso dell’Amministratore Giudiziario), a fronte di una 

normativa generale che impone di considerare criteri di economicità»167. 

 

Sebbene dietro questa motivazione sia agevole cogliere una – di per sé, 

condivisibile –, concezione spiccatamente preventiva della confisca, e sebbene sia 

senz’altro apprezzabile l’intento del Tribunale milanese di non impattare in maniera 

negativa sulle finanze dello Stato, gravandole dell’amministrazione e della gestione di 

beni non facilmente riconvertibili ad attività produttive, la preclusione di una confisca 

pro quota e la rilevanza conferita al valore non minimale del bene ai fini della sua confisca 

non pare trovino riscontro alcuno né nell’art. 24 cod. ant., né nella disciplina prevista nel 

titolo III del medesimo codice. In altri termini, ci pare che il dato letterale della normativa 

in materia di confisca di prevenzione non attribuisca al giudice una discrezionalità in 

merito alla scelta dei beni confiscabili in base ad un non meglio specificato “criterio di 

economicità”. Peraltro, a nostro avviso una tale lettura, oggi, si pone anche in contrasto 

con le statuizioni contenute nella recente pronuncia della Corte costituzionale n. 24/2019, 

laddove si è riconosciuto il «carattere meramente ripristinatorio» della misura 

patrimoniale de qua, la quale mira semplicemente a ristabilire la situazione economico-

patrimoniale antecedente alla commissione dell’attività delittuosa, senza chiedere 

 
166 Ivi.  
167 Ivi. 
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valutazioni in merito alla “opportunità”, da un punto di vista economico, 

dell’ablazione168. 

 

3. Passando ora al sottogruppo dei professionisti coinvolti in episodi di riciclaggio, 

va anzitutto menzionato il decreto con cui è stata rigettata la richiesta di confisca nei 

confronti di un imprenditore che, a partire dal 2012, è stato coinvolto in due procedimenti 

penali per i reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter c.p. in relazione ad alcuni rapporti 

d’affari intrattenuti con soggetti pregiudicati169. 

Nonostante l’esito assolutorio di uno dei due processi penali celebrati a suo carico 

e l’attuale pendenza del secondo, il Tribunale ravvisa un profilo di pericolosità del 

proposto – senza tuttavia specificare la fattispecie soggettiva di appartenenza – nel 

periodo compreso tra il 2006 e l’inizio del 2012, arco temporale in cui egli ha intrattenuto 

rapporti commerciali con soggetti pregiudicati di rilevante «caratura criminale»170. 

 

Secondo il Tribunale «[n]on è evincibile comunque dalle ulteriori produzioni fornite dal p.m., se 

già nel 2005 il proposto conoscesse la caratura criminale del [soggetto 1] e del [soggetto 2] e fosse 

consapevole della illecita provenienza delle provviste dagli stessi immesse tramite prestanome (…) nella 

compagine delle società facenti a loro capo (…). Accertati quindi la conoscenza e i rapporti di affari tra il 

[proposto] e il [soggetto 1] a partire dal 2005-2006 appare comunque problematico ritenere sulla base di 

quanto già richiamato nella sentenza sopra citata, che detti rapporti si siano comunque sviluppati per il 

[proposto] nella piena consapevolezza della caratura criminale del [soggetto 1]. A tutto concedere anche ad 

affermare che questa consapevolezza ci fosse, occorre verificare se dai medesimi rapporti anche di natura 

patrimoniale sia derivato per il [proposto] un profitto di natura delittuosa che va messo in rapporto con 

l’epoca dell’acquisto dei beni immobili di cui si chiede il sequestro. A tal fine va considerato che per alcuni 

beni di cui si chiede il sequestro acquistati nel 2006, i rapporti di natura economica tra il [proposto] e il 

[soggetto 1] erano appena in fase iniziale e riguardavano operazioni immobiliari che si sono svolte in arco 

temporale successivo all’acquisto dei beni. Diversamente è possibile confermare che nelle condotte poste 

in essere da proposto a seguito della vendita delle quote della società [xxx] al [soggetto 3], prestanome del 

[soggetto 1] e del [soggetto 2] possano ravvisarsi profili penalmente rilevanti, come già indicati 

nell’imputazione di cui all’art. 648 bis c.p. commesso tra il 2011 e il 2012 formulata dal p.m. con l’avviso 

di conclusione delle indagini in data 9.7.2015»171. 

 
168 C. cost., sent. 24 gennaio-27 febbraio 2019, n. 24, cit., § 10.4.1. Cfr. supra, cap. I, 14.3. e cap. II, 9.5.4. 
169 Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 27 ottobre 2015, n. 2/2016, cit. Il decreto in parola è divenuto 

irrevocabile il 16 febbraio 2016. 
170 Ivi.  
171 Ivi. 
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Tuttavia, in maniera convincente i giudici escludono l’applicabilità del 

provvedimento ablatorio: sebbene, infatti, dall’analisi della situazione reddituale del 

proposto emerga una significativa sperequazione tra entrate ed uscite, nondimeno la 

difesa è riuscita a fornire la prova della provenienza lecita dei beni sottoposti a sequestro 

ovvero della loro acquisizione in un momento in cui il soggetto non poteva considerarsi 

pericoloso. 

 

4. L’ultimo decreto che viene qui in rilievo riguarda un commercialista, il quale 

ha patito la confisca di un immobile provento di attività illecite172. In particolare, al 

momento della proposta risulta in capo al soggetto una condanna in primo grado per il 

reato di cui all’art. 512-bis c.p. (all’epoca dei fatti art. 12-quinquies d.l. n. 306/1992), per 

essersi egli fatto intestare un pacchetto di quote di una società e la titolarità di un’altra 

società, al fine di schermare la reale riconducibilità dei beni. 

Il Tribunale colloca il proposto nella categoria di cui all’art. 4, lett. b), cod. ant.173 

e riconosce la sua pericolosità storica nel periodo compreso tra il 2011 e il 2012. 

 

Il Tribunale valuta che «a fronte degli elementi indiziari sopra richiamati, può ritenersi accertato 

in relazione ai rapporti di affari tra il [proposto] e il [soggetto 1] verificati nel procedimento penale sopra 

indicato confluito nella condanna del [proposto] per l’intestazione fittizia delle quote della società [xxx], 

elementi di pericolosità sociale in capo al [proposto] in quanto soggetto che: - ha frequentato persone 

pregiudicate con le quali ha avuto rapporti di affari molto remunerativi; - si è prestato a far utilizzare il suo 

nome e la sua collaborazione in qualità di commercialista, per consentire al [soggetto 1] e al [soggetto 2] 

di investire capitali di natura illecita derivando da detta attività un arricchimento personale e ponendo così 

in essere condotte penalmente rilevanti; - per le sue frequentazioni e i suoi rapporti di affari esercitati 

nell’ambito dell’attività di commercialista è stato sottoposto a plurimi procedimenti penali per reati contro 

il patrimonio, reati di natura finanziaria e fallimentare oltre che come membro di associazione a 

delinquere»174. 

 

 
172 Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 7 giugno 2016, n. 58, cit. Il decreto in parola è divenuto 

irrevocabile a seguito della pronuncia C. cass., sez. VI, 8 giugno (dep. 7 settembre) 2017, n. 40946, Grasso, 

in Italgiure, che ha dichiarato inammissibile il ricorso. 
173 Ricordiamo ancora che il motivo dell’inquadramento in questa categoria è dovuto al fatto che il reato di 

cui all’art. 512-bis c.p. è stato inserito all’interno della fattispecie di pericolosità qualificata di cui all’art. 

4, lett. b), cod. ant. 
174 Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 7 giugno 2016, n. 58, cit. 
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Peraltro, secondo i giudici non rileva, ai fini del giudizio di pericolosità storica, 

che il proposto abbia partecipato «ad una sola operazione commerciale dai risvolti 

illeciti», dal momento che egli ha comunque tratto «un ingente profitto attraverso il quale 

ha fatto fronte quasi integralmente al pagamento dell’immobile» oggetto di ablazione175. 

 

Il Tribunale prosegue osservando: «[t]rattasi chiaramente di un giudizio di pericolosità sociale 

storica collegata alle vicende per le quali il [proposto] risulta aver riportato condanna non risultando gli 

ulteriori procedimenti penali di cui il p.m. ha prodotto atti processuali riguardanti il [proposto] collegati 

etiologicamente alle vicende relative all’acquisto degli immobili oggetto del sequestro. Il [proposto], in un 

certo arco di tempo, ha fatto affari con soggetti pregiudicati (…) favorendo i medesimi nel riciclare i 

proventi delle loro attività delittuose, fungendo da prestanome del [soggetto 1] in ambito societario e 

percependo dalle suddette attività illeciti guadagni che si sono concretizzati per quanto accertato sulla base 

degli elementi addotti dal p.m., in modo evidente tra il 2010-2011»176. 

 

Va infine segnalato che anche in questo decreto il Tribunale riprende le medesime 

considerazioni in merito al “criterio di economicità” della confisca, al fine di rigettare la 

richiesta di ablazione di un altro immobile riconducibile al proposto. 

 

3.2.6. L’autore di reati ambientali pericoloso.  

 

All’interno di questa categoria abbiamo collocato un solo decreto, relativo ad un 

imprenditore lombardo attivo nel settore ambientale e del trattamento e smaltimento dei 

rifiuti, il quale è stato coinvolto in numerosi procedimenti penali che hanno accertato la 

commissione di reati, soprattutto in materia ambientale, talvolta in concorso con soggetti 

legati ad ambienti della criminalità organizzata di tipo mafioso177. 

Il Tribunale inquadra il soggetto nella fattispecie soggettiva di cui all’art. 4, lett. 

b), cod. ant.178 e delimita la pericolosità del proposto nell’arco temporale compreso tra la 

 
175 Ivi.  
176 Ivi. 
177 Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 22 settembre 2016, n. 89, pres. Roia, rel. V. Tallarida, inedito. Il 

decreto in parola è divenuto irrevocabile il 13 dicembre 2016. 
178 La ragione di un tale inquadramento si spiega per il motivo che l’art. 4, lett. b), cod. ant. richiama l’art. 

51, co. 3-bis, c.p.p. il quale, a sua volta, contempla tra i reati di competenza distrettuale anche il reato di 

attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all’art. 452-quaterdecies c.p. (prima art. 260 d.lgs. 

n. 152/2006). 
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fine del 2003 e la fine del 2011, data coincidente con le ultime condotte di bancarotta 

contestate in un procedimento penale ancora in corso.  

 

Secondo il Tribunale i numerosi trascorsi giudiziari «comprovano che il proposto, operando nel 

settore imprenditoriale di riferimento attraverso diverse società che si sono succedute l’una all’altra (…) ha 

commesso numerosi reati nel settore del trattamento dei rifiuti, con condotte di crescente gravità: dalle 

prime contestazioni attinenti violazioni formali (mancanza dell’autorizzazione regionale) alle più recenti 

imputazioni di gestione abusiva dei rifiuti ordinari e speciali (anche pericolosi) e finanche di traffico 

organizzato di rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/2006) contestazione che, ai sensi dell’art. 4 d.lgs. 159/2011 – che 

richiama alla lettera b) i delitti previsti dall’art. 51 comma 3 bis c.p.p., tra cui rientra il reato ex art. 260 

d.lgs. 152/2006 – fonda un giudizio di pericolosità sociale addirittura qualificata». Inoltre, «[f]anno da 

corollario a tale quadro, le varie denunzie per violazioni contravvenzionali di natura edilizia o in materia di 

lavoro, che pur non rilevando direttamente ai fini dell’inquadramento del soggetto in una delle categorie 

previste dall’art. 1 o 4 d.lgs. 159/2011 (che postulano la commissione di delitti) contribuiscono a colorare 

la personalità del proposto come quella di soggetto che ha esercitato la propria attività di impresa con 

sostanziale indifferenza rispetto alle prescrizioni normative dettate a tutela dell’ambiente e della saluta 

pubblica e dell’incolumità dei lavoratori. Ancora, vanno valorizzate le condotte evidenziate dal curatore 

fallimentare della società [xxx], che hanno ad oggetto la distrazione, ad opera del proposto, dalle casse 

sociali di ingenti risorse finanziarie ai danni dei creditori della società, già in fase di dissesto»179. 

 

Viene invece esclusa l’attualità della pericolosità in ragione dell’esito positivo 

della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali eseguita dal proposto, 

che si è concluso con una declaratoria di estinzione della pena: di conseguenza, non vi 

sono i presupposti per l’applicazione della misura personale. 

 

In punto di attualità della pericolosità, il Tribunale evidenzia quanto segue: «Deve, inoltre, 

considerarsi il percorso di espiazione pena svolto [dal proposto], percorso che assume rilievo primario nella 

valutazione della attualità della pericolosità sociale secondo i più recenti orientamenti delle Corti 

costituzionale e di legittimità: sotto questo profilo va rilevato che il proposto, successivamente alle ultime 

condotte illecite accertate, ha svolto per diversi mesi la misura alternativa dell’affidamento in prova ai 

servizi sociali (2012-2013), e che la misura è terminata con esito positivo, essendo stata emessa nel 

novembre 2013 la declaratoria di estinzione pena da parte del Tribunale di Sorveglianza di Milano (…). In 

conclusione, le risultanze in atti non consentono di affermare che ad oggi, a distanza di diversi anni dai 

 
179 Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 22 settembre 2016, n. 89, cit.  
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delitti più recenti, pur dopo la sottoposizione a misura alternativa e nonostante i mutamenti intervenuti nella 

situazione personale e lavorativa, il proposto sia tuttora socialmente pericoloso»180. 

 

Per quanto riguarda la misura patrimoniale, il Tribunale ordina la confisca di tutti 

i beni, riconducibili al proposto, che siano entrati nel suo patrimonio nel periodo in cui si 

è manifestata la sua pericolosità e rispetto ai quali non sia stata addotta una valida 

giustificazione rispetto alla loro legittima provenienza. Segnaliamo che, ancora una volta, 

il giudice milanese esclude la confisca di un terreno, in ragione «dell’assenza di 

apprezzabile valore economico» e della «necessità di evitare spese inutili a carico della 

procedura» relativa all’amministrazione dei beni181. 

 

Il Tribunale si esprime nel modo che segue: «Quanto al terreno, tenuto conto dell’assenza di 

apprezzabile valore economico evidenziata dallo stesso Pubblico Ministero, non si ritiene di disporre il 

provvedimento ablativo che si giustifica se ed in quanto possa prefigurarsi la sottrazione al proposto di beni 

dotati di una reale consistenza economica (come tali reimpiegabili in attività economiche), ipotesi questa 

che, nel caso concreto, deve escludersi per quanto già esposto. In secondo luogo va tenuta in conto la 

necessità di evitare spese inutili a carico della procedura che è regolata da una normativa che impone di 

considerare, nella gestione dei beni, criteri di economicità»182. 

 

3.2.7. Il commerciante di prodotti con segni falsi o contraffatti pericoloso. 

 

Anche a questo tipo di soggetto pericoloso abbiamo ricondotto un solo decreto, 

applicativo della confisca di alcuni immobili e del saldo di un conto corrente nei confronti 

di un soggetto che è stato condannato per ricettazione e per introduzione nello Stato e 

commercio di prodotti con segni falsi, oltre ad aver subito denunce per detenzione di 

monete falsificate e appropriazione indebita183. 

Ai fini dell’individuazione del periodo di “pericolosità storica”, necessario per 

determinare la finestra temporale di ablazione dei beni di sospetta provenienza illecita, il 

Tribunale prende in considerazione la prima denuncia e la data dell’ultimo reato per cui 

è stata riconosciuta la penale responsabilità del proposto: da tale operazione risulta una 

 
180 Ivi.  
181 Ivi.  
182 Ivi. 
183 Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 9 novembre 2017, n. 126, pres. F. Roia, rel. I. Pontani, inedito. 

Al momento del completamento del presente lavoro il decreto non è ancora divenuto irrevocabile. 
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“pericolosità” che si estende dal 1995 al 2009, periodo in cui il soggetto era abitualmente 

dedito a traffici delittuosi e viveva abitualmente, anche in parte, del provento di attività 

delittuose, ai sensi dell’art. 1, lett. a) e b), cod. ant. 

Coerentemente con il costante insegnamento offerto dalla giurisprudenza di 

legittimità, il Tribunale ordina la confisca di tutti i beni riconducibili al proposto che sono 

entrati nel patrimonio dello stesso durante il periodo di pericolosità e rispetto ai quali non 

è stata fornita prova della legittima provenienza. 

 

3.3. Un caso di applicazione dell’amministrazione giudiziaria in relazione a fatti di 

“caporalato”. 

 

Concludiamo ora lo studio della giurisprudenza milanese con l’illustrazione di un 

decreto che ha applicato la misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria ad 

un’impresa la quale si è resa protagonista di condotte che hanno agevolato la commissione 

del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all’art. 603-bis c.p.184. 

A ben vedere, si tratta dell’unico caso, nella fascia temporale considerata, di 

utilizzo dello strumento di cui all’art. 34 cod. ant. nei confronti di realtà imprenditoriali 

non infiltrate né comunque “avvicinate” dalla criminalità organizzata di tipo mafioso185. 

La vicenda in questione ha quindi rappresentato il primo banco di prova – quantomeno 

per i giudici meneghini – per l’applicazione dell’amministrazione giudiziaria a contesti 

produttivi intaccati da un tipo di illegalità diversa da quella per la quale la misura era stata 

originariamente pensata. 

Secondo i giudici del Tribunale di Milano, il provvedimento applicativo della 

misura preventiva di cui all’art. 34 cod. ant. si giustifica in quanto l’ente – leader nel 

settore dell’outsourcing e partner commerciale di alcune delle più importanti e 

conosciute società nazionali e internazionali – avrebbe agevolato la commissione del 

 
184 Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 6 maggio 2019, n. 11, pres. F. Roia, rel. F. Roia, in Dir. pen. 

cont., 27 giugno 2019, con nota di A. MERLO, Il contrasto al “caporalato grigio” tra prevenzione e 

repressione. 
185 In questa sede abbiamo scelto di limitare l’analisi ai soli decreti applicativi della misura 

dell’amministrazione giudiziaria ad aziende non colluse, né infiltrate, dalla criminalità organizzata di tipo 

mafioso, poiché siamo convinti che il fenomeno delle imprese “vittime” o “fiancheggiatrici” della mafia 

presenti peculiarità tali da rendere necessarie considerazioni e valutazioni in parte diverse. Ci interessa, 

piuttosto, verificare la tenuta delle misure di prevenzione patrimoniali di cui agli artt. 34 e 34-bis cod. ant. 

rispetto a enti che agevolano la commissione di reati economici in assenza di condizionamenti mafiosi. 
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reato di “caporalato” posto in essere da una società consortile la quale, avvalendosi di una 

costellazione di cooperative indifferentemente riconducibili ai medesimi soggetti, 

metteva a disposizione forza lavoro a bassissimo costo, sfruttando lo stato di bisogno dei 

lavoratori impiegati.  

 

Il decreto ricostruisce il sistema orchestrato dalla società consortile e dalle cooperative nel modo 

seguente: «A) il consorzio [xxx], rappresentante comune della rete [yyy] che fornisce servizi di 

facchinaggio e movimentazione merci, si aggiudica le commesse offrendo condizioni economicamente 

vantaggiose in quanto utilizza personale “formalmente” in carico alle cooperative; B) a livello intermedio 

si pone la [zzz], di cui fanno parte i consorzi (…), che fungono da “soggetti filtro”. Ai predetti consorzi 

appartengono le cooperative che materialmente operano presso il sito [società sottoposta ad 

amministrazione] di Stradella, soggetti economici dotati di una struttura contabile-amministrativa che 

consente all’associazione criminale di operare sul mercato in maniera apparentemente lecita ma nella 

sostanza sono legati al [amministratore xxx] da un vincolo di subordinazione, creati al fine di allungare la 

catena di comando e allontanare ogni sospetto dallo stesso dominus; C) le cooperative di lavoro, mere 

“scatole vuote” rappresentate legalmente da prestanome di comodo, indicati di volta in volta 

dall’associazione criminale capeggiata da [amministratore xxx], il più delle volte totalmente ignari di 

qualsiasi informazione contabile e commerciale riguardante il soggetto giuridico da essi stessi 

rappresentato, non ottemperano agli obblighi fiscali e al tempo stesso forniscono le fatture ed i documenti 

di costo che consentono ai consorzi di servizi di abbattere l’utile d’esercizio; D) le cooperative provvedono 

poi alla retribuzione dei soci lavoratori e, quando la loro posizione diventa “sospetta” agli occhi del Fisco, 

vengono messe in liquidazione, trasferite nel centro-sud Italia e abbandonate, ovvero vengono dichiarate 

fallite; E) a questo punto, il “core business” prosegue, senza soluzione di continuità, con la creazione di 

nuovi soggetti giuridici, solitamente con la stessa denominazione, che a loro volta assumono il personale 

nel frattempo licenziato dalle vecchie cooperative, spesso ignaro del transito»186. 

 

In particolare, la condotta agevolativa viene spiegata nel senso che l’ente in 

questione, stipulando contratti di somministrazione di lavoro con la società consortile e 

di conseguenza servendosi di lavoratori sottoposti a condizioni di sfruttamento, avrebbe 

incentivato la reiterazione del reato da parte dei datori di lavoro. 

 

Nel decreto si legge che le condizioni di sfruttamento sono consistite: a) in un quadro complessivo 

caratterizzato da intimidazione e minaccia, che ha indotto molti lavoratori a rendere dichiarazioni reticenti 

per la paura di perdere il posto; b) in ritmi di lavoro estremamente gravosi e in orari straordinari imposti 

sotto costante minaccia di licenziamento; c) in una retribuzione difforme rispetto alle ore effettuate ma 

 
186 Ivi. 
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accettata per paura dei lavoratori di essere licenziati (orario giornaliero medio di undici ore, anche nei giorni 

festivi); d) nell’accettazione di contratti formalmente part time ma nella sostanza ad orario pieno, al fine di 

favorire la commissione dei reati tributari da parte del datore di lavoro. Inoltre i lavoratori hanno lamentato 

la mancata sottoposizione a visite mediche, la mancata presa di visione del documento di valutazione del 

rischio, la mancata frequentazione di corsi di formazione propedeutici alla mansione svolta. 

 

Acclarata la condotta materiale dell’ente fiancheggiatore, il Tribunale analizza il 

profilo soggettivo del contributo agevolatore rilevante ai sensi dell’art. 34 cod. ant. Come 

già anticipato [supra, cap. II, 5.2.], nel silenzio della norma il Tribunale di Milano ha 

ripetutamente affermato che l’agevolazione richiesta ai fini dell’applicazione 

dell’amministrazione giudiziaria può essere soltanto quella di tipo colposo. 

 

Tale impostazione è stata espressamente adottata dal Tribunale milanese in un decreto del 2016187, 

dove si legge che, sul piano soggettivo, «occorre che il soggetto terzo (nel caso concreto una persona 

giuridica, la cui manifestazione agevolatrice deve ovviamente essere letta alla luce dei comportamenti posti 

in essere dalle persone fisiche dotate di potere di decisione, rappresentanza e controllo) ponga in essere una 

condotta censurabile su un piano di rimproverabilità “colposa”, quindi negligente, imprudente o imperita, 

senza che ovviamente la manifestazione attinga il profilo della consapevolezza piena della relazione di 

agevolazione» posto che tale ultimo caso «è ascrivibile nella cornice dolosa del diritto penale, ad ipotesi 

concorsuali o, quantomeno, favoreggiatrici». Inoltre, prosegue il Tribunale, «dovendosi comunque leggere 

la misura dell’amministrazione giudiziaria come posta anche a favore dell’attività imprenditoriale e della 

sua trasparenza, occorre, a giudizio del Collegio, che la condotta del terzo possa e debba essere censurata 

esclusivamente sul piano del rapporto colposo, che riguardi, cioè, la violazione di normali regole di 

prudenza e buona amministrazione imprenditoriale che la stessa società si sia data (magari dotandosi di un 

codice etico) o che costituiscano norme di comportamento esigibili sul piano della legalità da un soggetto, 

che opera ad un livello medio-alto nel settore degli appalti di opere e/o servizi». 

 

Dopo aver confermato e ribadito l’impostazione appena sopra esposta, il 

Tribunale milanese ritiene che di agevolazione colposa possa parlarsi anche nel caso di 

specie. Non si può non evidenziare, tuttavia, che è lo stesso Tribunale ad ammettere che 

esistono «numerosi elementi per ritenere che [la società destinataria 

dell’amministrazione] fosse pienamente consapevole (…) della situazione di sfruttamento 

lavorativo e reddituale» posta in essere dai gestori della rete di imprese nell’ambito delle 

 
187 Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 23 giugno 2016, n. 6, pres. F. Roia, rell. F. Roia, V. Tallarida, 

inedito. 
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quali sono stati commessi i fatti di “caporalato”, ciò che lascerebbe intravedere la 

possibilità di imputare, a titolo di concorso, il delitto di cui all’art. 603-bis c.p. anche agli 

amministratori dell’ente sottoposto ad amministrazione, e di contestare la responsabilità 

da reato anche alla persona giuridica. 

 

Il caso di specie, peraltro, presenta alcune peculiarità sotto il profilo della successione di leggi nel 

tempo. Dal decreto si evince infatti che le condotte delittuose contestate nell’ambito del processo penale 

risalgono al 2012 e si protraggono almeno fino al 20 luglio 2018, data di emissione dell’ordinanza di 

custodia cautelare nei confronti di alcuni dei soggetti indagati. 

Nell’ambito di tale arco temporale, il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro è 

stato interessato da un’importante riforma operata con l. n. 199/2016 che, per un verso, ha 

significativamente ampliato l’ambito di applicazione dell’art. 603-bis c.p., estendendo la responsabilità 

penale anche a coloro che utilizzano, assumono o impiegano manodopera – anche mediante attività di 

intermediazione – sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di 

bisogno; e, per altro verso, ha inserito la norma incriminatrice in parola nell’art. 25-quinquies d.lgs. n. 

231/2001, così ammettendo la configurabilità della responsabilità dell’ente in relazione ai fatti di 

“caporalato” commessi dagli organi aziendali nel suo interesse o a suo vantaggio. 

Nel caso in esame, quindi, rispetto alle condotte poste in essere fino al 2016 potrebbe ipotizzarsi 

una responsabilità penale per il delitto di cui all’art. 603-bis c.p. nella forma concorsuale in capo agli 

amministratori della società sottoposta ad amministrazione giudiziaria, mentre non potrebbe procedersi a 

carico dell’ente in ragione dell’operatività, anche nell’ambito della responsabilità da reato delle persone 

giuridiche, del principio di irretroattività dell’illecito amministrativo (art. 2 d.lgs. n. 231/2001). Per le 

condotte successive al 2016, invece, non paiono esservi ostacoli alla contestazione diretta del reato di 

intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro agli amministratori dell’ente sottoposto a misura di 

prevenzione – segnatamente l’ipotesi di cui al n. 2 dell’art. 603-bis, co. 1, c.p. – e, allo stesso tempo, vi 

sarebbero tutti i presupposti per avviare un procedimento a carico della persona giuridica. 

 

Come diremo meglio più avanti, l’impostazione adottata dal Tribunale di Milano 

non ci convince fino in fondo: soprattutto, temiamo che un tale argomento presti il fianco 

a possibili elusioni dei limiti fissati dal d.lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità da 

reato degli enti. Ci sia consentito qui di rinviare ad altra parte del presente lavoro, nella 

quale si affronterà specificamente il tema dei rapporti tra misure di prevenzione e d.lgs. 

n. 231/2001 [infra, cap. IV, 4.3.].  

Quanto ai contenuti della misura patrimoniale, il Tribunale di Milano, attraverso 

un richiamo al principio di proporzionalità, opta non già per una integrale sostituzione 

dell’organo gestorio, bensì per un suo “tutoraggio” da parte dell’amministratore 
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giudiziario188, al quale viene prescritto di affiancare il management aziendale e di 

sostenere l’ente nel suo progressivo ritorno alla legalità, «affinché il sottile ed a volte 

compresso binario del perseguimento del legittimo profitto nella legalità del lavoro non 

venga alterato univocamente a favore del profitto aziendale con la conseguente rilevante 

compressione della dignità retributiva, previdenziale e assistenziale dei lavoratori». 

 

Per i giudici milanesi, l’intervento ablativo iniziale deve essere «modulato in modo tale da 

consentire un penetrante ed effettivo controllo da parte del Tribunale sugli organi gestori anche in 

sostituzione dei diritti spettanti al socio proprietario – per sostituire i componenti del consiglio di 

amministrazione o del collegio sindacale qualora tali attività si rendessero necessarie – e lasciando il 

normale esercizio di impresa in capo agli attuali organi di amministrazione societaria, dovendo in 

particolare l’intervento concentrarsi sulla verifica dei rapporti contrattuali in essere fra [la società sottoposta 

ad amministrazione] e [xxx], e ciò con riferimento a tutte le sedi delle società, o ad altre società che abbiano 

adottato o adottino i sistemi della rete consortile [yyy] per porre in essere sensibili attività di sfruttamento 

dei lavoratori impiegati nei settori di interesse societario»189. 

 

A tal fine, all’amministratore viene chiesto di fornire entro trenta giorni una 

relazione particolareggiata avente ad oggetto l’analisi del modello di organizzazione e 

gestione adottato dall’ente, nonché le iniziative eventualmente attuate dagli 

amministratori a seguito dell’applicazione della misura di prevenzione. Inoltre, 

all’amministratore viene affidato il compito di incontrare settimanalmente il management 

e di presidiare il settore relativo alla fornitura di servizi e di manodopera, eventualmente 

rilasciando i nulla osta alle risoluzioni contrattuali e alla stipula di nuovi contratti. 

 

 

4. Osservazioni conclusive. 

 

Giunti al termine della nostra indagine relativa all’applicazione delle misure di 

prevenzione agli autori di reati economici da parte della Sezione autonoma del Tribunale 

 
188 Oltre ad essere giustificata dal richiamo del principio di proporzionalità, secondo il Tribunale una tale 

soluzione trova conforto nel tenore letterale dell’art. 34 cod. ant., siccome riformato nel 2017, in base al 

quale sarebbe consentito «un intervento nella gestione societaria non assorbente, sul piano 

dell’impossessamento totale dell’attività d’impresa, e comunque commisurato agli obiettivi di 

(ri)legalizzazione societaria tipici della misura di prevenzione da adottare».  
189 Trib. Milano, sez. aut. mis. prev., decr. 6 maggio 2019, n. 11, cit. 
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di Milano, nelle seguenti pagine cercheremo di sintetizzare quelli che a noi sembrano gli 

aspetti più significativi e le criticità più evidenti emersi dallo studio della prassi milanese. 

Cominciamo con il fornire alcuni dati190. Come abbiamo già anticipato [supra, 

3.1.], i processi di prevenzione avviati nei confronti di “colletti bianchi” nel periodo 

compreso tra il gennaio del 2015 e il 31 luglio del 2019 ammontano a quarantaquattro 

(in particolare: quarantatré nei confronti di persone fisiche e uno nei confronti di un ente), 

per una percentuale del 6,7% rispetto al numero complessivo dei decreti emessi nel 

medesimo arco temporale. La percentuale appena indicata non risulta tuttavia costante 

negli anni: nel 2015, nel 2018 e nel 2019, infatti, la percentuale si aggira intorno al 6%, 

mentre nel 2016 viene raggiunto il numero massimo di provvedimenti attingenti criminali 

economici (diciassette, pari al 15,4% dei decreti emessi), e nel 2017 viene toccata la cifra 

minima (quattro, pari al 2,7% dei decreti emessi). Ebbene: le dimensioni numeriche del 

nuovo trend applicativo oggetto di analisi del presente lavoro sono certamente indicative 

di una prassi ormai costante negli ultimi anni, ma allo stesso tempo suggeriscono che i 

white collars rimangono ancora una categoria marginale rispetto a tutti gli altri destinatari 

della prevenzione. 

Un altro dato interessante riguarda la carriera criminale dei soggetti destinatari. 

Nel 69,7% dei casi (corrispondente a trenta decreti) si tratta di persone già condannate in 

via definitiva almeno una volta, mentre il restante 30,3% (pari a tredici decreti) fa 

riferimento a proposti che, al momento dell’avvio del processo di prevenzione, sono 

incensurati. Si badi bene, però, che in tutti i casi esaminati anche il proposto incensurato 

è già stato coinvolto in procedimenti penali (conclusisi con archiviazioni, sentenze di non 

luogo a procedere, sentenze di proscioglimento o di assoluzione) o, al momento della 

proposta, risulta indagato o condannato in via non definitiva: detto altrimenti, nel 

campione studiato non abbiamo individuato decreti applicativi di misure di prevenzione 

personali o patrimoniali nei confronti di soggetti mai interessati da indagini penali.  

Questo dato – riferito ai white collars crime – ci pare che confermi quanto 

avevamo già accennato in via generale [supra, cap. II, 14.; supra, 2.] in ordine alla 

funzione surrogatoria e anticipatoria del diritto della prevenzione rispetto al diritto 

 
190 Nell’elaborazione dei dati che forniremo qui di seguito non abbiamo tenuto in considerazione l’unico 

decreto che, nel periodo in esame, ha disposto l’amministrazione giudiziaria a carico di un ente, in ragione 

della diversa ratio e dei differenti presupposti applicativi dell’istituto in questione.  
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penale. Il sistema ante delictum, infatti, sembra non godere di uno spazio di intervento 

per così dire “autonomo”, ma si abbina sempre il processo penale, o rimediando al 

“fallimento” di quest’ultimo (nelle ipotesi, ad es., di prescrizione), oppure “anticipando” 

la risposta statuale nei confronti di un soggetto la cui responsabilità penale non è stata 

ancora accertata definitivamente191. Se questa osservazione è vera, resta davvero poco 

della funzione preventiva e della logica ante delictum del sistema di prevenzione: ben 

lontano dall’impedire la futura commissione di reati da parte di chi ha manifestato (solo) 

comportamenti devianti e antisociali, il diritto preventivo finisce non di rado per operare 

come misura di sicurezza “atipica” con funzione antirecidivante192. 

Un terzo dato di grande interesse è rappresentato dalla tipologia di misure 

applicate (esclusi, ovviamente, i tre casi in cui la richiesta dell’organo proponente è stata 

rigettata): 

‒ in ben trenta casi è stata ordinata l’applicazione della misura patrimoniale, con una 

netta prevalenza delle ipotesi di applicazione disgiunta (in ventidue casi è stata disposta 

la sola confisca, mentre negli altri otto la misura ablatoria è stata accompagnata dalla 

sorveglianza speciale); 

‒ nei rimanenti dieci casi è stata applicata la sola misura personale.  

Si tratta di un dato in un certo senso scontato (trattandosi di reati lucro genetici, è 

lecito attendersi un’ablazione patrimoniale!), ma comunque in netta controtendenza 

rispetto alla prassi complessiva del Tribunale di Milano nel periodo considerato: in effetti, 

nella medesima finestra temporale, su un totale di 633 decreti, solo in 129 processi di 

prevenzione è stata richiesta dall’organo proponente l’applicazione della confisca, per 

una percentuale pari al 19,52%193.  

 
191 Per una definizione delle misure di prevenzione come “pene del sospetto” o “surrogato” del processo 

penale, cfr. per tutti: V. N. D’ASCOLA, Un codice non soltanto antimafia., cit., p. 51 ss.; L. FILIPPI, M. F. 

CORTESI, voce Processo di prevenzione, in Enc. giur., 2004, p. 2; F. GIUNCHEDI, Le deficienze probatorie 

e di tutela effettiva delle posizioni soggettive, in S. Furfaro (a cura di), Misure di prevenzione, Torino, 2013, 

in Diritto e procedura penale, collana diretta da A. Gaito, B. Romano, M. Ronco, G. Spangher, p. 79 ss.; 

A. MANNA, Il diritto delle misure di prevenzione, cit., p. 3 ss.; P. MAZZA, La pericolosità sociale nel sistema 

delle misure di prevenzione, in Riv. pol., 1997, p. 501 ss.; ID, Pericolosità sociale e misure di prevenzione: 

la rivincita dei positivisti, in Riv. pol., 1998, p. 503 ss. 
192 Sul punto, cfr. FR. MAZZACUVA, Tipologia e natura delle misure applicabili, cit., p. 127; ID., La 

prevenzione sostenibile, cit., p. 1025; T. PADOVANI, Fatto a pericolosità, cit., pp. 125-6, già citati alla nota 

244 del cap. I. 
193 Precisiamo che i dati fornitici dal Tribunale di Milano non distinguono le richieste di applicazione della 

sola misura patrimoniale da quelle di applicazione della confisca congiuntamente alla misura personale e 
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Tali numeri, peraltro, non sono molto distanti da quelli resi pubblici dalla procura 

della Repubblica di Torino: presso il Tribunale del capoluogo piemontese, infatti, nel 

29,06% dei casi i processi di prevenzione avviati nel periodo compreso tra il 2015 e il 

2018 hanno riguardato proposte di applicazione della confisca di prevenzione (da sola o 

congiunta alla sorveglianza speciale)194. 

Questo dato ci sembra indicativo sotto un duplice aspetto: da un lato, conferma 

l’impressione che il progressivo allargamento del raggio applicativo della prevenzione 

alla criminalità economica sia stato principalmente determinato dall’obiettivo di 

recuperare, attraverso una misura ablatoria sganciata dal processo penale e dai suoi incerti 

esiti, i beni accumulati illecitamente nel tempo da soggetti dediti alla commissione di reati 

lucrogenetici195; dall’altro lato, è rivelatore della presa d’atto, da parte della stessa 

giurisprudenza, dell’inadeguatezza di fondo della misura personale a svolgere una seria 

ed efficace funzione di controllo dei “colletti bianchi pericolosi”, essendo la sorveglianza 

speciale originariamente concepita e tuttora strutturata per contenere una pericolosità 

sociale affatto diversa, legata alla prognosi di commissione di reati comuni, “da strada”, 

per lo più caratterizzati da modalità di condotta violente o minatorie [supra, cap. II, 

14.]196. 

 
che, inoltre, essi sono comprensivi anche dei rigetti della proposta. Va da sé, allora, che i provvedimenti 

applicativi della misura ablatoria saranno (leggermente) inferiori a quelli già indicati e che subito andremo 

a precisare con riferimento alle singole annualità. In particolare, nel 2015, in soli 24 casi è stata chiesta 

l’applicazione della confisca, su un totale di 122 decreti (pari al 19,67%); nel 2016, in 27 casi su 110 decreti 

(pari al 24,54%); nel 2017, in 19 casi su 144 decreti (pari al 13,19%); nel 2018, in 31 casi su 146 decreti 

(pari al 21,23%); nel 2019 (gennaio-luglio), in 28 casi su 111 decreti (pari al 25,22%). 
194 Dalla Quarta “lettera di prevenzione”, Procura della Repubblica di Torino, in Dir. pen. cont., 6 

dicembre 2017, risulta che, per l’anno 2015, su 127 proposte solo 35 riguardano la misura patrimoniale 

(27,55%); per l’anno 2016, su 85 proposte solo 24 (28,23%); per l’anno 2017, su 62 proposte solo 18 

(29,03%). Nella Quinta “lettera di prevenzione”, Procura della Repubblica di Torino, in Dir. pen. cont., 4 

dicembre 2018, si legge che, nel 2018, su 88 proposte solo 20 riguardano la misura patrimoniale (22,72%). 
195 Hanno espresso questo pensiero, tra gli altri, M. DI LELLO FINUOLI, Misure di prevenzione ed evasione 

fiscale, cit., passim; M. PELISSERO, I destinatari della prevenzione praeter delictum, cit., p. 451, il quale 

evidenzia come, rispetto ai “colletti bianchi pericolosi”, «diventa preminente l’interesse a soddisfare gli 

scopi della prevenzione patrimoniale, oramai sdoganata dalla connessione a quella personale: è l’ablazione 

patrimoniale a colpire l’evasore fiscale pericoloso, il corruttore abituale pericoloso, il professionista abusivo 

pericoloso».  
196 Peraltro, come abbiamo visto [supra, 3.2.1. e 3.2.3.1.], sono stati gli stessi giudici milanesi ad 

evidenziare in un paio di casi la sostanziale inadeguatezza della misura della sorveglianza speciale – così 

come oggi disciplinata – a svolgere un’effettiva funzione preventiva rispetto a condotte delittuose diverse 

da quelle che, tradizionalmente, hanno costituito il principale oggetto di attenzione del diritto della 

prevenzione, con ciò intendendo i reati posti solitamente in essere dagli emarginati o da soggetti orbitanti 

attorno a contesti criminali violenti (furti, rapine, estorsioni, modeste truffe, violazioni del codice della 
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Un ulteriore dato da sottolineare riguarda le categorie di pericolosità. In 

particolare, la fattispecie maggiormente richiamata è quella di cui all’art. 1, lett. b), cod. 

ant.: in ventitré casi da sola, in dodici casi congiuntamente alla lett. a) e, infine, in un caso 

insieme con la lett. c). Al contrario, la fattispecie di cui alla lett. a) risulta decisamente 

marginale, dal momento che in un solo caso essa figura come unico presupposto 

soggettivo per l’applicazione delle misure di prevenzione. Inoltre, in tre decreti il 

Tribunale fa generico riferimento all’art. 1 cod. ant., senza indicare le categorie soggettive 

integrate, e in altrettanti decreti inquadra il proposto nella fattispecie di cui all’art. 4, lett. 

b), cod. ant., per il solo fatto dell’imputazione o della condanna per il reato di cui all’art. 

512-bis c.p. o per il reato di cui all’art. 452-quaterdecies c.p.197.  

I numeri appena riportati ci consentono di pronosticare che la recente pronuncia 

della Corte costituzionale – la quale, lo ricordiamo ancora una volta, ha dichiarato 

l’incostituzionalità dell’art. 1, lett. a), cod. ant. nella parte in cui esso viene richiamato 

dagli artt. 4 e 16 ai fini dell’applicazione, a tale categoria di soggetti, della sorveglianza 

speciale e della confisca – non avrà un impatto così dirompente sui decreti già emessi, o 

almeno non nella stessa misura in cui ci si sarebbe aspettati all’indomani del deposito 

delle motivazioni. E ciò per un duplice ordine di ragioni. Da un lato, come si è già detto, 

i prevenuti inquadrati nella sola lett. a) sono notevolmente inferiori rispetto a quelli 

incasellati nella successiva lett. b). Dall’altro lato, si deve osservare che anche quando il 

soggetto sia stato collocato promiscuamente in entrambe le categorie di pericolosità, 

risulta pressoché impossibile ricavare dalle motivazioni le specifiche “aree di pertinenza” 

delle due fattispecie nei trascorsi di vita del soggetto. Conseguentemente, non sarebbe 

affatto semplice “elidere” o “scomputare” le misure personali e patrimoniali applicate 

nella parte afferente alla categoria di coloro che sono abitualmente dediti a traffici 

delittuosi [supra, cap. II, 2.1.3.]. 

Infine, ci sembra utile evidenziare che, a distanza di quasi due anni dalla riforma 

operata dalla l. n. 161/2017, la nuova categoria di cui all’art. 4, lett. i-bis), cod. ant. – 

 
strada, reati contro pubblici ufficiali, reati in materia di traffico di sostanze stupefacenti e reati di criminalità 

organizzata).  
197 Per un accurato studio della prassi milanese nel periodo compreso tra il 2012 e il 2016, cfr. E. MARIANI, 

Le misure di prevenzione personale nella prassi milanese, in Dir. pen. cont., fasc. 10/2018, p. 267, dove, 

peraltro, a p. 292 si trova conferma del carattere residuale della categoria di pericolosità di cui all’art. 1, 

lett. a), cod. ant. non solo rispetto agli autori di reati economici ma, più in generale, in relazione a tutta la 

platea di pericolosi generici. 
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relativa agli indiziati del delitto di cui all’art. 640-bis c.p. e agli indiziati di alcuni gravi 

reati contro la p.a. realizzati in forma associata – non è mai stata richiamata dal Tribunale 

di Milano, con ciò confermando le perplessità che abbiamo già avuto modo di esprimere 

[supra, cap. I, 13.2.; cap. II, 3.2.] in merito all’effettivo impatto della menzionata novella 

legislativa. 

Va altresì evidenziato, a proposito dei reati contro la p.a., che nei quasi cinque 

anni da noi presi in considerazione, nessun decreto emesso dal Tribunale di Milano ha 

colpito un corruttore o corrotto pericoloso: sebbene, infatti, nel passato di alcuni proposti 

vi siano tracce di episodi corruttivi, nondimeno non sono mai stati attinti dalla 

sorveglianza speciale o dalla confisca soggetti ritenuti principalmente dediti alla 

commissione di corruzioni. Tale dato appare particolarmente curioso se si pensa che il 

legislatore del 2017 ha addirittura sentito l’esigenza di introdurre una nuova fattispecie di 

pericolosità qualificata per “convalidare” l’applicabilità – già sperimentata in sede 

giurisprudenziale attraverso l’art. 1 cod. ant. – delle misure di prevenzione proprio agli 

autori dei reati contro la pubblica amministrazione.   

Ancora, l’analisi delle motivazioni dei decreti milanesi ci consente di svolgere due 

ulteriori osservazioni. In primo luogo, ci sembra che non trovi un adeguato riscontro nella 

prassi applicativa l’impegno profuso dalla Corte di cassazione nello scindere il giudizio 

di pericolosità in una fase diagnostica – nell’ambito della quale si prende atto del 

“passato” del proposto e si individua la fattispecie soggettiva di riferimento – e in una 

successiva e distinta fase prognostica – deputata all’accertamento dell’effettivo pericolo 

di futura realizzazione di nuove condotte illecite – [supra, cap. II, 7.1.1.]. A ben vedere, 

dalla lettura delle motivazioni ci sembra emergere un ricorrente “appiattimento” della 

prognosi sulla diagnosi, quasi che la constatazione della commissione di reati sia di per 

sé sufficiente per affermare la probabilità di reiterazione degli stessi: in altri termini, 

raramente si riesce a rintracciare nel tessuto argomentativo dei decreti la valorizzazione 

di elementi ulteriori e diversi dai precedenti penali e dai carichi pendenti che siano 

effettivamente sintomatici di una pericolosità in atto.  

In secondo luogo, registriamo che, nonostante la più volte ribadita autonomia del 

processo di prevenzione rispetto al processo penale [supra, cap. II, 4.; supra, 3.2.3.1.], 

raramente il giudice della prevenzione si emancipa dall’accertamento della responsabilità 

in sede penale ai fini dell’inquadramento del proposto in una delle categorie soggettive e 
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della perimetrazione temporale della pericolosità: in effetti, quanto alla collocazione in 

una delle fattispecie di pericolosità, essa è quasi invariabilmente determinata dai 

precedenti penali o dai carichi pendenti; e, quanto alla circoscrizione della pericolosità 

storica, il giudice si limita il più delle volte ad assumere, quale momento iniziale delle 

manifestazioni delinquenziali del proposto, la prima data di commissione di un fatto di 

reato per il quale è stata pronunciata condanna (irrevocabile) o, quantomeno, per il quale 

è stato avviato un procedimento penale e, come momento finale, l’ultimo reato contestato. 

Nel rilevare questa “dipendenza funzionale” dell’azione di prevenzione rispetto a quella 

penale, non intendiamo certo stimolare opposti approcci applicativi, che prescindano del 

tutto dalle sicure “tracce” che l’avvio di un procedimento criminale lascia nella vita del 

proposto: epperò, se davvero il materiale conoscitivo del giudice della prevenzione si 

riduce in molti casi ad un mero “travaso” di quanto già emerso nei procedimenti penali, 

l’autonomia del binario preventivo finisce per ridursi sostanzialmente ad una assenza di 

pregiudizialità rispetto al processo penale. 

Con riferimento, poi, ai contenuti della misura di prevenzione personale, abbiamo 

constatato uno scarso utilizzo delle prescrizioni facoltative di cui all’art. 8, co. 5, cod. 

ant., e abbiamo segnalato come, in alcuni casi, i divieti imposti discrezionalmente dal 

giudice scontassero un’eccessiva ampiezza e indeterminatezza.  

Infine, due osservazioni in merito alle misure patrimoniali. Anzitutto, constatiamo 

una sostanziale disapplicazione dell’istituto della cauzione dal momento che essa ha 

trovato applicazione in uno soltanto dei decreti analizzati, nonostante il tenore letterale 

dell’art. 31 cod. ant. porti a ritenere il suo carattere obbligatorio in tutti i casi in cui viene 

applicata la sorveglianza speciale [supra, cap. II, 10.].  

Inoltre, per quanto riguarda la confisca, abbiamo assistito in più di un’occasione 

al tentativo, da parte dei giudici milanesi, di limitare la portata dell’intervento ablatorio, 

introducendo in via interpretativa un criterio di “economicità” o di 

sostenibilità/convenienza economica della confisca per le finanze dello Stato. A noi pare, 

tuttavia, che tali criteri – sia pur forniti di una loro intrinseca razionalità – non trovino 

alcun riscontro, de iure condito, nella disciplina normativa [supra, cap. II, 9.2.]. 
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CAPITOLO IV 

LE INTERFERENZE TRA MISURE DI PREVENZIONE E STRUMENTI POST 

DELICTUM, LATO SENSU SANZIONATORI, DIVERSI DALLA PENA 

PRINCIPALE,  

NELL’AMBITO DEL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ DA PROFITTO 

 

Sinergie o duplicazioni sanzionatorie? 

 

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Le “interferenze” della sorveglianza speciale. – 2.1. Le “interferenze” della 

sorveglianza speciale con le misure di sicurezza (e, in particolare, con la libertà vigilata). – 2.1.1. Le misure 

di sicurezza: da innovativi strumenti di difesa sociale a vecchi arnesi pressoché in disuso. – 2.1.2. Segue: 

cenni sulla disciplina delle misure di sicurezza. – 2.1.3. Segue: in particolare, la libertà vigilata. – 2.1.4. 

Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e libertà vigilata: due nomi, una misura? – 2.2. Le 

“interferenze” della sorveglianza speciale con le pene accessorie. – 2.2.1. Pene accessorie: nozioni 

introduttive. – 2.2.2. I caratteri di indefettibilità e automaticità delle pene accessorie e la loro progressiva 

erosione. – 2.2.3. Le funzioni delle pene accessorie. – 2.2.4. I principali “punti deboli” delle pene accessorie. 

– 2.2.5. I modi dell’interferenza tra pene accessorie interdittive e misure di prevenzione personali: un 

bilancio negativo. – 3. Le “interferenze” della confisca di prevenzione – 3.1. Le confische penali. – 3.1.1. 

Le confische del prezzo, del prodotto e del profitto del reato. – 3.1.1.1. In particolare, la confisca del profitto 

del reato. – 3.1.1.2. In particolare, la confisca penale senza condanna penale. – 3.1.1.3. In particolare, il 

destinatario della confisca. – 3.1.2. La confisca in casi particolari (o confisca “allargata”). – 3.1.2.1. I 

requisiti della confisca “allargata”. – 3.1.2.2. Confisca di valore, confisca in assenza di condanna, 

prosecuzione del procedimento nei confronti degli eredi. – 3.2. La disciplina dei rapporti tra la confisca di 

prevenzione e le confische disposte nell’ambito di procedimenti penali. – 3.3. Lo spazio di operatività della 

confisca di prevenzione in rapporto alle confische penali. – 4. Le “interferenze” dell’amministrazione e del 

controllo giudiziario con altre forme di commissariamento delle imprese post delictum. – 4.1. Il 

commissariamento dell’ente nel d.lgs. n. 231/2001. – 4.2. Il commissariamento prefettizio di cui al d.l. n. 

90/2014. – 4.3. Quali sono i tratti differenziali delle misure di prevenzione di cui agli artt. 34 e 34-bis cod. 

ant. rispetto alle altre forme di commissariamento delle imprese? 

 

 

1. Introduzione. 

 

Dopo aver analizzato la disciplina delle misure di prevenzione dal particolare 

angolo prospettico dei reati economici [supra, cap. II], e dopo aver riguardato più da 

vicino la recente tendenza applicativa del diritto preventivo ai “colletti bianchi” attraverso 



400 

 

lo studio della prassi milanese [supra, cap. III], nel presente capitolo allargheremo il 

nostro sguardo ad altri istituti – contemplati dal diritto penale classico o dal diritto 

amministrativo – parimenti deputati a contrastare la criminalità e, in particolare, la 

criminalità economica, per verificare se, ed eventualmente in quale misura e con quali 

esiti, le misure di prevenzione interferiscano con essi. 

Tale analisi sarà svolta prendendo separatamente in considerazione la 

sorveglianza speciale, la confisca di prevenzione e, infine, l’amministrazione e il 

controllo giudiziario di cui agli artt. 34 e 34-bis cod. ant. 

 

Delle misure di prevenzione personali e, in particolare, della sorveglianza speciale 

verranno vagliate le sue interferenze con altri strumenti lato sensu sanzionatori che 

mirano a contenere la pericolosità soggettiva, o che comunque assolvono 

prevalentemente una funzione specialpreventiva di tipo negativo. 

Si è già detto nel corso del presente lavoro che le misure di prevenzione personali 

rispondono ad un’esigenza di contenimento della pericolosità di soggetti rispetto ai quali 

vi siano indizi di commissione di un determinato reato o, più in generale, di uno stile di 

vita improntato al delitto. In altri termini, le misure preventive svolgono una funzione 

specialpreventiva negativa, nella forma cioè dell’incapacitazione e della neutralizzazione. 

Se fossero autenticamente applicate ante delictum, le misure di prevenzione 

personali godrebbero, senza alcun dubbio, di un ambito applicativo autonomo. Tuttavia, 

la particolare formulazione delle fattispecie di pericolosità – le quali presuppongono 

(diversi) reati (rectius, delitti) già compiuti nel passato nelle ipotesi di pericolosità 

generica, e (almeno) un reato in corso di esecuzione in quelle di pericolosità qualificata – 

conduce fatalmente il diritto della prevenzione ad intrecciarsi con il processo penale, 

prima, e con l’eventuale trattamento sanzionatorio di matrice penale, dopo. 

Come a tutti noto, già la pena principale assolve (anche) un compito 

specialpreventivo, in primis attraverso la sua tendenziale proiezione alla 

rieducazione/risocializzazione del condannato1. 

Oltre alla pena principale, però, anche altre componenti del trattamento 

sanzionatorio sono chiamate a svolgere una funzione di specialprevenzione, 

 
1 Cfr., per tutti, E. DOLCINI, La commisurazione della pena, Milano, 1979, in part. p. 77 ss. 
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prevalentemente o almeno parzialmente di tipo negativo: il pensiero corre subito alle 

misure di sicurezza e alle pene accessorie. 

Muovendo da questa considerazione di carattere generale, nelle pagine che 

seguono ci domanderemo se le misure di prevenzione personali, e segnatamente la 

sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, nella loro pratica applicazione rischino di 

“invadere il campo” già assegnato dal legislatore ad altri istituti del diritto penale classico, 

assommandosi o sostituendosi a questi, con il risultato di un notevole incremento 

dell’afflittività del complessivo trattamento del soggetto socialmente pericoloso.  

 

Della confisca di prevenzione verranno analizzate le sue interferenze con 

l’arcipelago delle confische penali, progressivamente introdotte dal legislatore, in 

aggiunta alla confisca di cui all’art. 240 c.p., all’interno del codice penale e nelle leggi 

speciali per aggredire in maniera efficace i proventi di una sempre più aggressiva 

criminalità lucrogenetica. 

A fronte, infatti, della progressiva proliferazione delle confische obbligatorie del 

profitto, delle confische di valore, della confisca-sanzione a carico dell’ente e della messa 

a punto di una confisca “allargata” conseguente alla pronuncia di condanna, è inevitabile 

interrogarsi se la confisca ante delictum possa giocare ancora un ruolo a fianco ovvero in 

sostituzione di tutte o di alcune delle misure ablatorie legate all’accertamento del reato o 

se, invece, sia destinata ad essere accantonata. 

 

Dell’amministrazione e del controllo giudiziario, infine, verranno prese in 

considerazione le loro interferenze con altri strumenti di “tutoraggio” dell’ente e, in 

particolare, con la sanzione sostitutiva del commissariamento dell’impresa di cui all’art. 

15 d.lgs. n. 231/2001 e con l’istituto del commissariamento prefettizio previsto dall’art. 

32 d.l. n. 90/2014. 

 

Una volta individuate e illustrate le diverse interferenze del sistema di prevenzione 

con gli istituti appena sopra richiamati ci interrogheremo se esse realizzino una virtuosa 

sinergia o, piuttosto, una pericolosa duplicazione sanzionatoria. 

 

 



402 

 

2. Le “interferenze” della sorveglianza speciale. 

 

2.1. Le “interferenze” della sorveglianza speciale con le misure di sicurezza (e, in 

particolare, con la libertà vigilata). 

 

Le misure di prevenzione personali e, in particolare, la sorveglianza speciale 

presentano evidenti affinità con le misure di sicurezza, per quanto riguarda sia i 

presupposti applicativi2 (entrambe richiedono l’accertamento della pericolosità del 

soggetto destinatario) sia le finalità perseguite3 (tanto le prime quanto le seconde mirano 

a prevenire la realizzazione di reati da parte del destinatario delle misure stesse). Proprio 

sulla base di tali innegabili punti di convergenza, una parte autorevole della dottrina è 

giunta ad affermare che le due tipologie di misure in parola non sono altro che due 

declinazioni di un unico concetto di “prevenzione”4: posto che, quando si parla di 

«prevenzione dei reati in senso tecnico, si ha riguardo a quelle norme che sono 

espressamente dettate allo scopo di prevenire e non di reprimere», la prevenzione post 

delictum si distingue da quella ante delictum per il solo presupposto dell’accertamento di 

un reato, mentre «[s]otto ogni altro aspetto non vi può essere differenziazione 

concettuale»; a ben vedere, infatti, dal momento che tende ad impedire futuri crimini, «la 

prevenzione è sempre ante delictum»5. In termini ancora più espliciti, è stato osservato 

 
2 Cfr. quanto detto supra, cap. II, 7.1.1. 
3 Cfr., per tutti, F. ANTOLISEI, Pene e misure di sicurezza, cit., p. 129; P. NUVOLONE, voce Misure di 

prevenzione e misure di sicurezza, cit., p. 632; F. PALAZZO, Il principio di determinatezza nel diritto penale, 

cit., p. 241.  
4 Cfr. P. NUVOLONE, La prevenzione nella teoria generale del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1956, 

pp. 13-14, il quale osserva che le misure prese coattivamente nei confronti dei singoli individui per fini di 

profilassi sociale si dividono in misure ante delictum e misure post delictum, laddove «[l]e misure della 

prima categoria tendono a evitare che l’individuo cada nel primo delitto; le misure della seconda categoria 

tendono ad evitare che l’individuo incorra nella recidiva (generica o specifica)». In analogo senso A. 

MARUCCI, Misure di sicurezza e misure di prevenzione, cit., p. 589, laddove si legge che «[a] questo punto, 

deve affermarsi che le “misure di prevenzione” hanno identica natura delle misure di sicurezza» e che 

«[s]arebbe davvero assurdo volere istituire addirittura una ripartizione: processo penale, processo di 

sicurezza e processo di prevenzione!». 
5 Entrambe le citazioni sono di P. NUVOLONE, voce Misure di prevenzione e misure di sicurezza, cit., pp. 

632-633. Nello stesso senso, F. MANTOVANI, Diritto penale, X ed., Milano, 2017, p. 851. 
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che «mentre la diffida ed il rinvio ai luoghi di residenza con foglio di via obbligatorio 

sono misure di polizia, la sorveglianza speciale è misura di sicurezza»6. 

Anche la Corte costituzionale, seppure con argomenti «non sempre lineari»7, ha 

in alcuni casi effettuato una comparazione tra le misure di prevenzione e le misure di 

sicurezza, fino ad affermare, nella nota sentenza n. 177/1980, che esse sarebbero «due 

species di un unico genus»8. 

Muovendo dalle suddette affinità di disciplina, nei seguenti paragrafi ci 

proponiamo di verificare i modi dell’interferenza tra misure di prevenzione e misure di 

sicurezza.  

 

2.1.1. Le misure di sicurezza: da innovativi strumenti di difesa sociale a vecchi arnesi 

pressoché in disuso. 

 

Sebbene un lontano antenato delle misure di sicurezza possa essere individuato 

nelle cosiddette “pene del sospetto” contemplate dal diritto comune9, non v’è dubbio che 

 
6 Gius. SABATINI, voce Misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per la sicurezza e la 

moralità pubblica, cit., p. 773 (corsivi nel testo), il quale argomenta la sua affermazione riconducendo la 

sorveglianza speciale all’art. 202, co. 2, c.p., a norma del quale «[l]a legge penale determina i casi nei quali 

a persone socialmente pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto non preveduto 

dalla legge come reato». 
7 G. P. DOLSO, Le misure di prevenzione tra giurisprudenza costituzionale e giurisprudenza della Corte 

europea dei diritti dell’uomo, cit., p. 23. 
8 C. cost., sent. 16-22 dicembre 1980, n. 177, cit. Per una attenta analisi degli arresti della Corte 

costituzionale nei quali viene impostato un parallelismo tra misure di prevenzione e misure di sicurezza, v. 

ancora G. P. DOLSO, Le misure di prevenzione tra giurisprudenza costituzionale e giurisprudenza della 

Corte europea dei diritti dell’uomo, cit., p. 22 ss., il quale evidenzia che il Giudice delle leggi tende ad 

enfatizzare i punti di contatto tra misure di prevenzione e misure di sicurezza laddove le questioni sottoposte 

riguardino profili di disciplina sostanziale, mentre si mostra decisamente più cauto quando vengono in 

gioco i profili processuali delle misure ante delictum. La ragione di una così evidente diversità di approccio 

di fronte alla disciplina processuale è presto detta: l’affermazione di una piena omogeneità delle due 

tipologie di misure anche sul piano processuale comporterebbe giocoforza un’estensione delle garanzie 

procedurali previste per le misure di sicurezza anche in materia di prevenzione, ciò che però rischierebbe 

di snaturare le peculiarità del procedimento preventivo.  
9 G. GUARNERI, voce Misure di sicurezza, cit., p. 779, il quale ricorda che «[s]i ammetteva nella prassi del 

diritto comune che il giudice potesse infliggere una pena straordinaria, anche in mancanza della prescritta 

prova formale del delitto, allorché si fosse formato il convincimento che occorresse difendersi contro 

l’imputato riconosciuto socialmente pericoloso». 
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«le norme che riguardano la pericolosità e le misure di sicurezza [abbiano] ispirazione 

essenzialmente moderna»10. 

La soluzione del doppio binario accolta dal codice penale italiano del 1930 – la 

quale ha offerto, nel quadro delle legislazioni coeve, «il sistema più organico»11 – ha 

rappresentato, come già detto [supra, cap. I, 2.4.], una soluzione di compromesso tra gli 

insegnamenti della Scuola classica e le istanze di difesa sociale avanzate dai positivisti a 

partire dalla fine dell’Ottocento e, al contempo, ha fornito all’autoritarismo repressivo 

fascista «un sistema di rigida difesa sociale»12: come acutamente osservato, «la 

contemporanea presenza delle pene e delle misure di sicurezza, se per un verso 

permetteva di raggiungere l’obiettivo politico-criminale di attuare una forte innovazione 

del sistema penale senza incorrere in rotture di sorta, garantendo una continuità storica 

rispetto ai postulati generalmente accolti dal pensiero penalistico dell’epoca, per altro 

verso dava una risposta in termini di efficienza e di rigore ad avvertiti bisogni politici del 

regime dell’epoca, di cui il legislatore si faceva scrupoloso e fedele interprete»13.  

Com’è noto, già a far data dagli anni Settanta le misure di sicurezza versano in 

uno stato di profonda crisi, e ormai la loro «età dell’oro (…) sembra volgere 

definitivamente al termine»14. Giudicate estranee ad «una tradizione giuridica di legalità 

e libertà»15, le misure di sicurezza hanno in breve tempo mostrato tutta la loro scarsa 

effettività: anzitutto, è stato pagato il «grave ritardo accumulato dal legislatore 

 
10 Ibidem, dove l’A. riporta approfonditamente il dibattito sorto interno alla dottrina penalistica tra la fine 

del Settecento e l’inizio dell’Ottocento intorno alle misure di sicurezza. In argomento v. anche E. FLORIAN, 

F. LUCIFERO, voce Misure di sicurezza, cit., p. 639 ss.; I. CARACCIOLI, I problemi generali delle misure di 

sicurezza, cit., p. 2 ss.; E. MUSCO, La misura di sicurezza detentiva, cit., p. 2 ss. 
11 E. FLORIAN, F. LUCIFERO, voce Misure di sicurezza, cit., p. 648. 
12 G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, cit., p. 862. In particolare, gli AA. osservano 

che l’introduzione del “doppio binario”, per un verso, «sortì (…) l’effetto di favorire la riappacificazione 

tra la Scuola “classica” e la Scuola “positiva”, dopo anni di aspro dibattito sulla natura e la funzione della 

pena» e, per altro verso, finì «col soddisfare esigenze politiche contingenti, delle quali il legislatore 

dell’epoca si faceva interprete», e cioè l’anteposizione della tutela della collettività alla garanzia dei diritti 

del singolo. 
13 E. MUSCO, voce Misure di sicurezza (1997), cit., p. 763. Si veda, sul punto, F. VON LISZT, La teoria dello 

scopo nel diritto penale, ed. italiana a cura di A. A. Calvi, Milano, 1962. 
14 Ivi, p. 762. 
15 G. BETTIOL, I problemi di fondo delle misure di sicurezza, in Stato di diritto e misure di sicurezza. Atti 

del convegno di Bressanone, Padova, 1962, p. 17, dove l’illustre A. giudica tollerabile un sistema di misure 

di contenimento della pericolosità sociale soltanto nei confronti di soggetti non imputabili e dunque non 

sottoponibili a pena ed osserva: «[l]’uomo libero e capace non può essere oggetto di un giudizio di 

pericolosità perché non è un momento o una forza cieca della natura, ma un essere che si estolle ed opera 

nel mondo dei valori là dove un calcolo di probabilità non ha diritto di cittadinanza». 
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nazionale», il quale ha conservato l’originario impianto codicistico, fortemente orientato 

alla difesa sociale e poco (o per nulla) calibrato rispetto all’obiettivo di risocializzazione 

del reo16; inoltre, si è registrata una progressiva assunzione, da parte della pena, di «una 

forte impronta ‘trattamentale’», ciò che ha comportato una significativa riduzione del 

margine applicativo della misura di sicurezza17; infine, il nuovo codice di rito del 1988 – 

per un verso, escludendo la loro applicazione in caso di adesione ad alcuni riti alternativi 

(ad es., al patteggiamento) e, per altro verso, non potenziando gli strumenti a disposizione 

del giudice per l’accertamento della pericolosità – non ha certamente contribuito a 

rivitalizzare le misure in parola18. 

 
16 L. FORNARI, Misure di sicurezza e doppio binario: un declino inarrestabile?, in Riv. it. dir. proc. pen., 

1993, pp. 615-616, dove l’A. aggiunge che l’Italia è «rimasta sostanzialmente esclusa dall’influenza di tutti 

quei principi liberali (proporzionalità, vicarietà, sussidiarietà, limitazione temporale della misura) che, 

come abbiamo visto, svariati ordinamenti europei recepiscono, in limiti più o meno ampi, come elementi 

necessari a porre i diritti di libertà del soggetto al riparo da compromissioni ‘eccessive’». 
17 Ivi, p. 623, laddove l’A. evidenzia che la «‘caduta di peso’ delle misure [di sicurezza, n.d.a.], cui si assiste 

anche nel nostro Paese, non è cioè tanto il frutto di una consapevole presa d’atto legislativa delle loro 

carenze e quindi della necessità di intervenire direttamente sulla normativa che le regola, ma rappresenta 

piuttosto l’esito indotto di strategie e scelte politico-criminali che, agendo su funzioni e carattere della pena, 

si riflettono, ridimensionandola, sull’area delle misure di sicurezza». 
18 Ivi, p. 625 ss. L’A. osserva che, in controtendenza rispetto a questo trend legislativo, sembra porsi la 

riforma del rito minorile operata dal d.P.R. 22 dicembre 1988, n. 448, il quale ha «creato un sistema 

estremamente flessibile (…) e rispondente a quella logica di ‘personalizzazione’ dei provvedimenti 

giudiziali, che costituisce uno degli aspetti più peculiari (e discussi) della riforma penalprocessuale 

minorile: il tutto finalizzato a consentire che anche l’applicazione delle misure di sicurezza assicuri quella 

connotazione ‘educativa’ che deve permeare, nelle intenzioni del legislatore, la vicenda del minore 

all’interno del “circuito penale”, dal momento dell’entrata a quello, il più possibile anticipato, dell’uscita».  
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La combinazione di questi fattori ha condotto le misure di sicurezza ad uno «stato 

comatoso di natura per di più irreversibile»19, fino a ridurle, sul piano applicativo, ad «un 

ramo secco del sistema sanzionatorio»20. 

Per tali ragioni, la dottrina ha invocato a più riprese una riforma radicale della 

disciplina delle misure di sicurezza: mentre alcuni, ancora di recente, hanno suggerito di 

abbandonare definitivamente il doppio binario, in favore di un sistema sanzionatorio 

incentrato sulla pena e sul concetto di responsabilità personale21; altri hanno invece 

proposto un ripensamento del sistema di sicurezza, il quale dovrebbe rivolgersi solamente 

ai soggetti non imputabili come complesso di misure alternative o “vicarie” rispetto alla 

pena, caratterizzate da contenuti trattamentali e curativi22. 

Dopo una lunghissima inerzia, con l’art. 1, co. 16, lett. d), l. 23 giugno 2017, n. 

103 il legislatore aveva finalmente delegato l’esecutivo a riformare la disciplina delle 

misure di sicurezza sulla base dei criteri direttivi del ridimensionamento del doppio 

 
19 E. MUSCO, voce Misure di sicurezza (1995), cit., p. 762, il quale precisa la sua asserzione nel modo che 

segue: «stato comatoso frutto non certamente del caso, ma indubbiamente esito – forse non del tutto 

prevedibile né desiderabile – dell’azione congiunta di processi politico-culturali sviluppati autonomamente 

al di fuori di un razionale disegno di politica criminale, ma reciprocamente condizionantisi ed 

obiettivamente convergenti. Stato comatoso probabilmente risultato della confusione – singolarmente 

accentuata – che continua ad imperare in quest’ultimo scorcio di secolo a livello di legislazione in 

formazione, a causa del permanente stato di emergenza in cui vive il sistema penale, costretto a subire ogni 

tipo di intervento ispirato dalla logica del contingente e privo quindi del raccordo organico con un razionale 

disegno riformatore, riconducibile agli indirizzi politico-criminali di matrice europea. Stato comatoso che 

è andato certamente al di là delle aspirazioni di coloro che volevano ricondurre l’istituto della misura di 

sicurezza nell’ambito delle prospettive indicate dalle scelte costituzionali in materia ma che al contempo si 

avvicina di molto al desiderio di chi ha da sempre negato alla misura di sicurezza, per ragioni ideologiche 

e di Weltanschauung, ogni tipo di legittimità a vivere all’interno della legislazione penale di uno Stato 

democratico». 
20 M. PELISSERO, Pericolosità sociale e doppio binario, cit., p. XV. 
21 In favore della tesi monistica v: F. ANTOLISEI, Pene e misure di sicurezza, cit., p. 132 e, di recente, S. 

MOCCIA, Da Kant al ‘binario unico’, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, p. 533 ss. In passato, a sostegno, 

invece, di un doppio binario “corretto”, caratterizzato da un rapporto di vicarietà della misura di sicurezza 

rispetto alla pena: G. MARINUCCI, Politica criminale e riforma del sistema penale, in G. Marinucci, E. 

Dolcini, Studi di diritto penale, Milano, 1991, p. 92. 
22 Cfr. E. MUSCO, voce Misure di sicurezza (1983), cit., p. 9, il quale, pur sostenendo la necessità di svoltare 

verso un sistema sanzionatorio di tipo monistico, lascia comunque intravedere un margine di operatività 

delle misure di sicurezza nei confronti di minori, di soggetti in condizioni di anormalità psichica o in stato 

di intossicazione cronica, per i quali «il problema diventa soltanto quello della scelta di un trattamento ad 

hoc». Cfr. anche M. PELISSERO, Pericolosità sociale e doppio binario, cit., p. 350 ss., il quale propone un 

«doppio binario “minimo”» per i non imputabili, non più scisso tra pene e misure di sicurezza ma interno 

alla pena stessa, sì da «conciliare le due anime della prevenzione, quella negativa della difesa sociale e 

quella positiva della rieducazione». 
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binario a vantaggio di misure riabilitative e terapeutiche e del minor sacrificio possibile 

della libertà personale23. In particolare, veniva indicata la via dell’abbandono della doppia 

sanzione per i non imputabili e per i semimputabili, per i quali avrebbero dovuto essere 

predisposte misure curative e risocializzanti; mentre per gli imputabili la combinazione 

di pena e misura di sicurezza avrebbe dovuto essere confinata ai soli gravi reati di cui 

all’art. 407, co. 2, lett. a), c.p.p.24. 

Anche questa occasione, tuttavia, è alfine sfumata per il mancato esercizio della 

delega entro il termine di un anno fissato dalla l. n. 103/2017: purtroppo, nonostante le 

conclamate inefficienze palesate dalle misure di sicurezza e le continue istanze 

riformatrici avanzate dalla dottrina, sembra che il legislatore non sia ancora pronto ad 

elaborare una seria riforma del sistema sanzionatorio, e a congedarsi definitivamente dal 

sistema delle misure di sicurezza di matrice fascista25. 

Infine, bisogna ricordare che, nonostante la dicitura legislativa, che attribuisce la 

qualifica di “amministrative” alle misure di sicurezza, e nonostante il legislatore storico 

abbia posto l’accento sul fatto che le misure in parola non mirano a sanzionare il reo per 

il fatto commesso ma, al contrario, a controllare la pericolosità soggettiva, la dottrina è 

 
23 In questi termini G. L. GATTA, Riforma Orlando: la delega in materia di misure di sicurezza personali. 

Verso un ridimensionamento del sistema del doppio binario, in Dir. pen. cont., fasc. 6/2017, p. 253. Per 

un commento alla delega in materia di misure di sicurezza durante l’iter parlamentare di approvazione, 

v. anche: M. BERTOLINO, Il “crimine” della pericolosità sociale: riflessioni da una riforma in corso, 

in Dir. pen. cont., 24 ottobre 2016; F. PALAZZO, La Riforma penale alza il tiro? Considerazioni sul 

disegno di legge A.S. 2067 e connessi, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., n. 1/2016, in part. p. 58; M. 

PELISSERO, La politica penale delle interpolazioni, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., n. 1/2016, in part. p. 

66 ss. I due A. da ultimo citati avevano criticato l’eccessiva vaghezza della delega, ma al contempo 

avevano salutato con favore la rinnovata attenzione del legislatore per un tema, qual è quello de lle 

misure di sicurezza, per lungo tempo rimasto negletto.  
24 Per completezza, segnaliamo che con d.m. 19 luglio 2017 era stata costituita una “Commissione per la 

riforma del sistema normativo delle misure di sicurezza personali e dell’assistenza sanitaria in ambito 

penitenziario, specie per le patologie di tipo psichiatrico, e per la revisione del sistema delle pene 

accessorie”, presieduta dal prof. Pelissero, la quale aveva elaborato una proposta di riforma che cercava di 

coniugare i non sempre puntuali criteri forniti dal legislatore delegante con i principi costituzionali e con le 

indicazioni rese dalla Corte costituzionale. Per la consultazione dell’articolato si rinvia al sito istituzionale 

del ministero della giustizia, www.giustizia.it, nella sezione relativa alle commissioni di studio. 
25 V. però F. M. DE MARTINO, La (mancata) riforma Orlando in tema di misure di sicurezza: non tutti i 

mali vengono per nuocere, in Arch. pen., 2019, n. 1, il quale non valuta in termini del tutto negativi il 

fallimento della riforma in questione. Nello scritto appena citato, infatti, l’A. ha criticato la formulazione 

della delega, la quale «non pare farsi carico delle numerose aporie culturali, costituzionali e sistematiche, 

rilevate dalla dottrina»; e ha paventato il rischio che la nuova impostazione terapeutica delle r.e.m.s., 

abbinata ad una revisione del modello definitorio dell’infermità, riproduca «la stessa logica manicomiale 

degli anni Cinquanta».  

http://www.giustizia.it/
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da tempo concorde nel ritenere che le misure di sicurezza siano sanzioni criminali e 

partecipino a tutti gli effetti al complessivo trattamento sanzionatorio del colpevole26. 

 

2.1.2. Segue: cenni sulla disciplina delle misure di sicurezza. 

 

Ai sensi dell’art. 202 c.p., l’applicazione delle misure di sicurezza è subordinata 

all’esistenza di due presupposti.  

Il primo, di carattere oggettivo, è costituito dalla commissione di un reato, il quale 

svolge «un ruolo di limite esterno alla utilizzazione dell’idea della prevenzione e della 

sicurezza»27 e che la migliore dottrina ha cercato di valorizzare, in chiave garantistica, 

come criterio selettivo per l’inflizione di una misura adeguata alla gravità del fatto 

commesso28. Eccezionalmente, il co. 2 dell’art. 202 c.p. ammette poi la possibilità di 

applicare la misura di sicurezza anche a chi abbia realizzato «un fatto non preveduto dalla 

legge come reato»: attualmente, le uniche due ipotesi normativamente previste29 sono 

 
26 In questo senso: I. CARACCIOLI, I problemi generali delle misure di sicurezza, cit., p. 296; G. GUARNERI, 

voce Misure di sicurezza, cit., pp. 783-784; A. MARUCCI, Misure di sicurezza e misure di prevenzione, cit., 

p. 585; E. MUSCO, voce Misure di sicurezza (1997), cit., p. 780; C. PELUSO, voce Misure di sicurezza, cit., 

p. 149.  
27 E. MUSCO, voce Misure di sicurezza (1997), cit., p. 765, il quale poi precisa che il presupposto della 

commissione di un reato è indice della «consapevolezza che le misure di sicurezza incidono pesantemente 

sulla sfera della libertà individuale e sono particolarmente afflittive». In questo senso, «[i]l requisito del 

fatto di reato appare (…) al legislatore come il sintomo più qualificato, quello che fra l’altro fa mettere in 

moto l’intero procedimento applicativo e che consente, inoltre, di tracciare una chiara linea di confine con 

le misure di polizia». 
28 L. FORNARI, Misure di sicurezza e doppio binario: un declino inarrestabile?, cit., p. 591 ss., dove l’A., 

sintetizzando il dibattito dottrinale europeo in tema di misure di sicurezza, osserva che «la gravità del fatto 

commesso costituisce (…) un profilo generalmente poco valorizzato sia dalla normativa che dalla dottrina». 

Così, prendendo atto della scarsa incisività di una clausola generale come quella prevista dall’art. 202, co. 

1, c.p., l’A. individua due possibili vie alternative per restituire centralità al fatto-reato: la prima «consiste 

nella previsione, a livello di parte speciale, delle fattispecie o delle categorie di fattispecie che possono 

legittimare il ricorso alle misure di sicurezza detentive»; la seconda, invece, prevede la «indicazione, per 

quanto possibile puntuale, fra i presupposti di ogni singola misura, delle specifiche violazioni che ne 

possono giustificare l’applicazione». In termini analoghi: I. CARACCIOLI, I problemi generali delle misure 

di sicurezza, cit., p. 537; E. MUSCO, La misura di sicurezza detentiva, cit., p. 133 ss. 
29 In verità, come abbiamo visto poco sopra, Sabatini aveva ricondotto a tale formula anche la sorveglianza 

speciale di pubblica sicurezza, la quale veniva espressamente qualificata come misura di sicurezza (cfr. 

nota 6). Quella dell’autorevole studioso è una osservazione senz’altro suggestiva, ma forse più calzante 

rispetto alle fattispecie di pericolosità previste dalla l. n. 1423/1956 nella sua formulazione originaria, le 

quali erano in parte svincolate dalla commissione di un reato (ad es., la categoria degli oziosi e dei 

vagabondi). L’inclusione della sorveglianza speciale nella species “misure di sicurezza” non era però del 

tutto peregrina e anzi – come vedremo tra breve [infra, 2.1.3.] – trova nuove conferme nella legislazione di 
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quelle di cui agli artt. 49 e 115 c.p.30, denominate dalla dottrina “quasi reato” «a 

significare che si è in presenza di una azione che, pur non avendo carattere di reato, si 

manifesta in modo talmente aderente al reato da permettere di riconoscere in essa un 

indizio sicuro di pericolosità sociale»31. 

Il secondo presupposto è rappresentato dalla pericolosità sociale, di cui abbiamo 

già dato ampiamente conto quando abbiamo illustrato la disciplina della sorveglianza 

speciale di pubblica sicurezza [supra, cap. II, 7.1.1.]. Basti dire che la giurisprudenza ha 

in più occasioni ribadito che l’accertamento della pericolosità sociale implica la 

considerazione non soltanto della gravità del fatto-reato, ma anche dei fatti successivi, dei 

comportamenti tenuti dal reo durante l’espiazione della pena, delle altre circostanze di 

cui all’art. 133 c.p., nonché dei rilievi dei periti sulla personalità e sui problemi 

psichiatrici del soggetto32. 

 

Per completezza espositiva, segnaliamo che, nell’impostazione originaria del codice, il requisito 

della pericolosità sociale era ‘ingabbiato’ in un meccanismo di presunzioni, evidente segnale di un 

«atteggiamento di sfiducia del legislatore nei confronti della capacità del giudice ad accertare la 

pericolosità»33. In particolare, le ipotesi di pericolosità presunta erano riconducibili sostanzialmente a due 

 
prevenzione attualmente vigente e ancor più nell’uso che delle misure ante delictum fa la giurisprudenza 

più recente. Contra: I. CARACCIOLI, I problemi generali delle misure di sicurezza, cit., p. 300 ss., il quale 

ritiene che la formula «fatto non preveduto dalla legge come reato» sia idonea a ricomprendere solo le 

ipotesi normativamente previste di “quasi reato”; detto altrimenti, secondo l’A. l’anzidetta locuzione non 

costituisce una clausola aperta. 
30 Cfr. A. MARTUFI, Nulla periculositas sine actione? Pericolosità sociale e materialità del fatto alla prova 

delle fattispecie di quasi reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, p. 818 ss., il quale si sforza di estendere ai 

“quasi reati” quanto già detto in relazione al ruolo centrale che deve essere giocato dal fatto di reato rispetto 

alla valutazione di pericolosità sociale. Condivisibilmente l’A. osserva: «In sintesi, per ritenere sussistente 

la pericolosità sociale dell’autore di quasi reato occorre accertare la commissione di atti che di questa 

condizione costituiscano un’estrinsecazione oggettiva, con la conseguenza che il giudice non potrà 

applicare la misura laddove la condotta riveli, viceversa, l’assoluta inoffensività del suo autore. Più in 

particolare, ci sembra che la manifestazione esteriore dell’idoneità criminale del soggetto debba altresì 

rivestire un coefficiente minimo di offensività, presentando un grado di sviluppo verso il reato tale da 

renderla anche oggettivamente pericolosa». 
31 E. MUSCO, voce Misure di sicurezza (1983), cit., p. 1. 
32 Cfr., per i diversi aspetti, C. cass., sez. I, 28 novembre 2018 (dep. 25 febbraio 2019), n. 8242, Morreale, 

in CED Cassazione; C. cass., sez. I, 16 maggio (dep. 2 novembre) 2017, n. 50164, Carrara, in CED 

Cassazione; C. cass., sez. V, 11 maggio (dep. 21 settembre) 2017, n. 43631, C., in CED Cassazione; C. 

cass., sez. III, 17 aprile (dep. 10 luglio) 2013, n. 29407, L., in CED Cassazione. 
33 E. MUSCO, voce Misure di sicurezza (1997), cit., p. 766, il quale aggiunge che la pericolosità presunta 

«costituiva indubbiamente per il legislatore del ’30 uno strumento di rara efficacia a tutela “dell’interesse 

sociale di difesa contro il delitto”». 
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categorie: l’una caratterizzata da condizioni patologiche o di immaturità del soggetto autore di reato, l’altra 

basata sulle condizioni psicologiche o sulle caratteristiche morali dell’agente, così come desumibili dai 

precedenti penali34. 

Dopo aver inizialmente negato che la presunzione ex lege di pericolosità scolpita nell’art. 204, co. 

2, c.p. fosse di per sé incompatibile con la Costituzione35, la Corte costituzionale, prima in materia 

minorile36 e poi anche con riferimento agli imputati adulti37, ha cominciato a dichiarare l’illegittimità di 

alcune ipotesi di pericolosità presunta. Prendendo atto del mutato atteggiamento del Giudice delle leggi 

rispetto a limitazioni della libertà personale, operate sulla base di presunzioni e senza tener conto delle 

particolari condizioni del destinatario della misura, con l’art. 31 l. 10 ottobre 1986, n. 663 (c.d. legge 

Gozzini), il legislatore ha abrogato l’art. 204 c.p. e ha stabilito il principio per cui «tutte le misure di 

sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona 

socialmente pericolosa». 

 

A norma dell’art. 205 c.p., le misure di sicurezza sono di regola ordinate dal 

giudice della cognizione con la stessa sentenza di condanna o di proscioglimento, ma 

possono essere applicate per la prima volta anche dal magistrato di sorveglianza durante 

l’esecuzione della pena o durante il periodo in cui il condannato si è sottratto 

volontariamente all’esecuzione della pena, ovvero in ogni tempo nei casi stabiliti dalla 

legge38. 

 
34 In questo senso, E. MUSCO, voce Misure di sicurezza (1983), cit., p. 2; C. PELUSO, voce Misure di 

sicurezza, cit., p. 150. 
35 Cfr. C. cost., sent. 3-10 marzo 1966, n. 19, in Giur. cost., 1966, p. 189, con rinvio alle note di: I. 

CARACCIOLI, Sulla legittimità costituzionale della pericolosità presunta, in Riv. it. dir. proc. pen., 1966, p. 

1009; A. PACE, Misure di sicurezza e pericolosità sociale presunta, in Giur. cost., 1966, p. 191; nonché C. 

cost., sent. 1-9 giugno 1967, n. 68, in Giur. cost., 1967, p. 740, con nota di G. VASSALLI, Le presunzioni di 

pericolosità sociale di fronte alla Costituzione. 
36 C. cost., sent. 12-20 gennaio 1971, n. 1, in Giur. cost., 1971, p. 1, con nota di G. VASSALLI, La pericolosità 

presunta del minore non imputabile. 
37 Il riferimento è a C. cost., sent. 8-27 luglio 1982, n. 139, in Giur. cost., 1982, p. 1191, con rimando alle 

note di: E. MUSCO, Variazioni minime in tema di pericolosità presunta, in Riv. it. dir. proc. pen., 1982, p. 

1584; G. VASSALLI, L’abolizione della pericolosità degli infermi di mente attraverso la cruna dell’ago, in 

Giur. cost., 1982, p. 1202; nonché a C. cost., sent. 15-28 luglio 1983, n. 249, in Giur. cost., 1983, p. 1498, 

con rinvio alla nota di D. GIURI, Infermità psichica e presunzione di pericolosità nel giudizio della Corte 

costituzionale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1984, p. 460. 
38 Ad esempio, possono essere applicate in ogni tempo le misure di sicurezza a coloro che sono stati 

dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, posto che anche la stessa dichiarazione di 

abitualità, professionalità o tendenza a delinquere può essere pronunciata dal giudice in ogni tempo ai sensi 

dell’art. 109, co. 2, c.p. [supra, cap. II, 2.2.2.]. Ancora, a norma dell’art. 210, ult. co., c.p. può essere 

applicata in ogni tempo la misura di sicurezza della libertà vigilata a chi, condannato all’ergastolo, non 

debba scontare in tutto o in parte la pena per effetto dell’indulto o della grazia. 
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Nel caso in cui l’imputato abbia commesso più reati per i quali la legge prevede 

l’applicazione di misure di sicurezza, l’art. 209 c.p. stabilisce un principio di unitarietà 

delle misure, «in considerazione della valutazione unitaria della pericolosità del 

soggetto»39: così, se le misure di sicurezza sono «della medesima specie», il giudice potrà 

applicarne solo una40. In deroga a tale principio, invece, il co. 2 del medesimo articolo 

ammette la possibilità del cumulo di misure di sicurezza qualora esse siano di specie 

diversa e il giudice reputi necessaria l’applicazione congiunta in relazione alla 

pericolosità soggettiva del condannato41. 

Secondo l’impostazione originaria del codice, la durata delle misure di sicurezza 

è determinata nel minimo e indeterminata nel massimo42, il che appare perfettamente in 

linea con gli obiettivi di difesa sociale e di neutralizzazione dei soggetti pericolosi 

perseguiti dal legislatore del 193043. Va peraltro segnalato che il d.l. 31 marzo 2014, n. 

52, convertito con modificazioni dalla l. 30 maggio 2014, n. 81, ha introdotto un limite di 

durata massima delle misure di sicurezza detentive, nell’intento di mettere fine al 

fenomeno dei c.d. “ergastoli bianchi”. L’art. 1, co. 1-quater, del citato decreto dispone 

infatti che «[l]e misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il 

ricovero nelle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare 

oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo 

alla previsione edittale massima». 

 
39 C. PELUSO, voce Misure di sicurezza, cit., p. 154. 
40 La dottrina non è concorde rispetto al significato da attribuire alla locuzione «misure di sicurezza della 

medesima specie». Secondo una lettura più restrittiva e fedele al dato letterale, per “medesima specie” 

dovrebbe intendersi l’assoluta identità delle misure. Per un’altra tesi, con tale espressione si farebbe 

riferimento a misure che hanno uguali o analoghe finalità. Infine, per una terza tesi, sarebbero della 

“medesima specie” le misure che presentano un trattamento simile in vista del raggiungimento della loro 

finalità tipica. Cfr. C. PELUSO, voce Misure di sicurezza, cit., p. 154 ed i riferimenti dottrinali ivi richiamati. 
41 Gli interpreti si sono interrogati se l’art. 209 c.p. ammetta anche la possibilità di applicare più misure di 

sicurezza in relazione al medesimo fatto. In dottrina prevale l’opinione negativa, mentre la giurisprudenza 

appare piuttosto discordante. Cfr. ancora una volta C. PELUSO, voce Misure di sicurezza, cit., p. 154. 
42 E. MUSCO, voce Misure di sicurezza (1997), cit., p. 778, il quale osserva che «[l]a durata minima è stata 

stabilita dal codice in via preventiva e presuntiva, sulla base di una considerazione astratta dello stato di 

pericolosità, senza riguardo alla concreta condizione personale del soggetto cui la misura deve essere 

applicata» e che «[a] volte sulla durata della misura incide, nella previsione normativa, anche l’elemento 

della gravità astratta del reato, a conferma della commistione tra profili repressivi ed esigenze di 

riadattamento sociale». 
43 Per tutti, E. MUSCO, La misura di sicurezza detentiva, cit., p. 116; B. SICLARI, Applicazione ed esecuzione 

delle misure di sicurezza personali, Milano, 1977, p. 146. 
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Ai sensi degli artt. 207 e 208 c.p., una volta trascorso il periodo minimo di durata 

della misura di sicurezza, il magistrato di sorveglianza procede ad una nuova valutazione 

della pericolosità del soggetto: in caso di persistenza della stessa, il giudice proroga la 

misura e fissa un nuovo termine per rivalutare le condizioni del soggetto, ma resta salva 

la possibilità di revocare la misura prima dello spirare del nuovo termine qualora il 

pericolo di commissione di nuovi reati sia nel frattempo cessato44; nell’opposto caso, 

invece, in cui la pericolosità sia cessata, il giudice dispone la revoca della misura di 

sicurezza. Inoltre, l’art. 69, co. 4, ord. penit. consente al magistrato di sorveglianza di 

revocare la misura di sicurezza anche prima che sia trascorso il periodo minimo di durata, 

qualora la pericolosità sociale sia venuta meno. 

Per quanto concerne la fase esecutiva, il regime del doppio binario accolto dal 

nostro codice si caratterizza per l’esecuzione cumulativa di pena e misura di sicurezza, 

con esclusione di «ogni forma di ‘vicarietà’ fra l’una e l’altra»45. Dispone, infatti, l’art. 

211 c.p. che la misura di sicurezza è eseguita dopo che la pena detentiva è stata scontata 

o è altrimenti estinta, mentre la misura aggiunta a pena non detentiva è eseguita dopo che 

la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile; inoltre, in caso di applicazione di più 

misure di sicurezza, prima viene eseguita quella detentiva e dopo quella non detentiva. 

Ancora, ai sensi dell’art. 212, co. 1, c.p., se il sottoposto a misura di sicurezza viene 

condannato in via definitiva per un nuovo reato, la misura viene sospesa e riprende ad 

essere eseguita una volta espiata la pena. È appena il caso di rimarcare che la disciplina 

appena descritta – comprensibile nell’ottica del legislatore del 1930, il quale era 

soprattutto «preoccupato di far pesare e di far sentire al condannato tutta l’efficacia 

 
44 La giurisprudenza ha precisato che una “parentesi” di buona condotta non determina di per sé sola la 

caducazione delle misure di sicurezza, quando sia seguita da nuove manifestazioni di pericolosità che 

dimostrano con ragionevole grado di persuasività la persistente ed attuale necessità di eseguire le misure in 

precedenza disposte. Cfr. C. cass., sez. I, 5 luglio (dep. 31 luglio) 1991, n. 3053, Cosentino, in CED 

Cassazione. 
45 L. FORNARI, Misure di sicurezza e doppio binario: un declino inarrestabile?, cit., p. 620, il quale giudica 

«palese il carattere irrazionale di una siffatta duplicazione sanzionatoria, che oltre a trascurare l’ovvia 

esigenza di predisporre un immediato trattamento specifico nei confronti di soggetti che presentino 

particolari deficit di personalità, sembra presupporre un’esecuzione della pena vuota di quei fini 

specialpreventivi che sono viceversa imposti dal dettato costituzionale». Ci pare particolarmente perspicua 

l’osservazione dell’A. secondo cui «[c]on la doppia privazione di libertà personale, allora, il soggetto ‘paga’ 

due volte debiti non integralmente suoi: la prima, per la normale influenza esercitata sulla genesi del reato 

dalle dinamiche della corresponsabilità sociale; la seconda, per l’incapacità della società-Stato di offrire al 

reo, già svantaggiato, una reale occasione di cura e riscatto, e di estinguere quindi il proprio debito di 

corresponsabilità». 
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afflittiva della pena prima di procedere alla risocializzazione»46 – appare oggi del tutto 

irrazionale e in stridente contrasto con la finalità rieducativa cui deve necessariamente 

tendere il trattamento sanzionatorio penale. Resta fermo, tuttavia, che, una volta espiata 

la pena, il magistrato di sorveglianza è tenuto a verificare la persistenza della pericolosità 

sociale del soggetto ai sensi dell’art. 679 c.p.p. e quest’ultimo può sempre chiedere la 

revoca “anticipata” della misura di sicurezza anche durante l’esecuzione della pena 

detentiva, ove ritenga che non siano più sussistenti i presupposti applicativi47. 

Infine, in base al disposto dell’art. 210 c.p. le vicende estintive del reato e della 

pena travolgono in buona misura anche le misure di sicurezza. La ratio di tale regola è 

stata individuata «nell’esigenza politica di disapplicare, entro certi limiti, altresì la misura 

di sicurezza, e cioè una sanzione anch’essa fortemente restrittiva delle libertà individuali, 

quando il legislatore abbia disposto, per cause attinenti a motivi d’ordine generale (…), 

il venir meno della sanzione principale»48. 

 

L’art. 210 c.p. prevede infatti che l’estinzione del reato impedisce l’applicazione, o fa cessare 

l’esecuzione, delle misure di sicurezza. Una regola analoga vale anche in caso di estinzione della pena, fatte 

salve tre eccezioni: anzitutto, non è impedita l’esecuzione delle misure di sicurezza applicabili in ogni 

tempo a norma dell’art. 205, co. 2, n. 3, c.p.; inoltre, continuano ad essere eseguite le misure di sicurezza 

già ordinate dal giudice con una pronuncia di condanna a pena detentiva superiore a dieci anni; infine, si 

applica comunque la libertà vigilata a colui che, già condannato all’ergastolo, non debba espiare in tutto o 

in parte la pena per effetto dell’indulto o della grazia. 

 

2.1.3. Segue: in particolare, la libertà vigilata. 

 

 
46 E. MUSCO, voce Misure di sicurezza (1997), cit., p. 779. 
47 Dopo che la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 207, co. 2, c.p. con sent. 5-23 

aprile 1974, n. 110, in Giur. cost., 1974, p. 779, è pacifica in giurisprudenza la rivedibilità, ad istanza di 

parte, della misura di sicurezza disposta in sede di cognizione, durante la fase di espiazione della pena. 

Peraltro, secondo un orientamento che sembra essere prevalente, ai fini della proponibilità della richiesta 

di revoca non è necessaria la “prossimità” del termine della pena in espiazione. Cfr., ex multis, C. cass., 

sez. I, 18 maggio (dep. 26 ottobre) 2017, n. 49242, Lucky, in CED Cassazione; C. cass., sez. I, 29 novembre 

(dep. 18 dicembre) 2007, n. 46986, Santoro, in CED Cassazione. 
48 I. CARACCIOLI, I problemi generali delle misure di sicurezza, cit., pp. 567-568. 
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Tanto premesso in generale, appare opportuno dedicare un breve spazio alla 

misura non detentiva della libertà vigilata, la quale assume «un’importanza notevole»49 

nel sistema delle misure di sicurezza sia perché l’art. 215, ult. co., c.p. prevede la sua 

applicazione in tutti i casi in cui la legge impone genericamente una misura di sicurezza, 

sia perché, dal punto di vista statistico, essa risulta la più frequentemente applicata50. La 

misura della libertà vigilata presenta poi un particolare interesse ai fini del presente lavoro 

in quanto, come vedremo tra breve, essa reca una fisionomia affatto simile a quella della 

sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. 

Modellata dal legislatore del 1930 sull’istituto della vigilanza speciale di pubblica 

sicurezza previsto dal codice Zanardelli51 [supra, cap. I, 2.3.], la libertà vigilata 

costituisce «una forma di transizione dallo stato di detenzione alla piena libertà, avente lo 

scopo di ottenere, in un regime di vigilanza, il riadattamento sociale del soggetto 

sopprimendo le sue tendenze antisociali e rendendolo capace di imporsi una disciplina di 

vita conforme alle prescrizioni di legge»52. 

 

Secondo l’originaria impostazione codicistica, ai sensi dell’art. 230 c.p. la libertà vigilata deve 

essere applicata: a) se è inflitta la pena della reclusione per non meno di dieci anni; b) quando il condannato 

è ammesso alla liberazione condizionale; c) se il contravventore abituale o professionale non più sottoposto 

 
49 G. F. FALCHI, Libertà vigilata, in Scuola pos., 1933, I, p. 506, il quale motiva la propria affermazione 

sulla base di due argomenti. Un primo argomento fa perno proprio sul carattere non detentivo della misura: 

se è vero, infatti, che lo stato di libertà del vigilato speciale impone all’autorità di pubblica sicurezza una 

particolare attenzione nel controllo del soggetto, nondimeno esso consente di effettuare una più precisa 

valutazione della pericolosità «perché, se la persona detenuta può ispirare fiducia con la regolarità del suo 

comportamento, maggiore affidamento è certamente dato da chi si comporta regolarmente in regime di 

libertà personale». Un secondo argomento attiene invece alla «duttilità dispositiva della misura»: l’ampio 

margine di discrezionalità conferito al giudice nella determinazione dei contenuti della libertà vigilata 

consente infatti di ritagliare la misura sulla personalità di ogni singolo destinatario. Attribuisce valore 

centrale all’interno del sistema delle misure di sicurezza anche B. SICLARI, Applicazione ed esecuzione 

delle misure di sicurezza, cit., p. 95. 
50 Secondo l’Istat, nel 2017 la libertà vigilata è stata applicata in 1.570 casi. Al secondo posto si colloca la 

misura dell’espulsione, con 1.541 applicazioni. Ancora, la misura della casa di lavoro o della colonia 

agricola ha trovato applicazione in 91 casi, mentre le misure delle r.e.m.s. e della casa di cura e custodia in 

79 casi. I dati appena indicati non si discostano significativamente da quelli registrati anche negli anni 

precedenti. Per la consultazione delle tabelle, si rimanda al sito istituzionale www.istat.it.   
51 In tal senso C. AIELLO, voce Libertà vigilata, in Enc. giur., XXI, Torino, 1990, p. 1; M. SECCI, voce 

Libertà vigilata, in Enc. dir., XXIV, Milano, 1974, p. 579. Per un’analisi in chiave storica dell’istituto della 

libertà vigilata si rimanda a B. SICLARI, Applicazione ed esecuzione delle misure di sicurezza, cit., p. 96 ss. 
52 B. SICLARI, Applicazione ed esecuzione delle misure di sicurezza, cit., p. 95. 

http://www.istat.it/
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a misura di sicurezza commette un altro reato che sia manifestazione dell’abitualità o della professionalità; 

d) in tutti gli altri casi determinati dalla legge.  

L’applicazione della misura in parola è invece facoltativa nelle ipotesi previste dall’art. 229 c.p. – 

e cioè in caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno e nei casi di realizzazione di 

un “quasi reato” – ovvero quando, al termine dell’assegnazione ad una colonia agricola, il giudice ritenga 

comunque opportuno disporre la sorveglianza del soggetto per un ulteriore periodo (art. 230, co. 2, c.p.). 

La rilevanza della partizione tra casi obbligatori e casi facoltativi di disposizione della libertà 

vigilata sembra venuta meno dopo che, come abbiamo visto, la legge Gozzini ha espunto dal codice la 

categoria della pericolosità presunta e ha imposto al giudice di accertare in ogni caso la pericolosità sociale 

del condannato. La giurisprudenza ha tuttavia osservato che rimane comunque una certa differenza 

“qualitativa” tra le ipotesi di cui agli artt. 229 e 230 c.p.: nello specifico, essa consisterebbe nel fatto che, 

nei casi di misura facoltativa, il giudice potrebbe escludere l’applicazione della libertà vigilata anche in 

presenza di tutti i suoi presupposti, laddove fornisca un’adeguata motivazione sulle ragioni di tale 

esclusione53.  

La durata minima è di un anno. È prevista, invece, una durata minima di tre anni quando: a) la 

libertà vigilata viene applicata al condannato all’ergastolo il quale non deve espiare in tutto o in parte la 

pena per effetto di indulto o grazia; b) è inflitta la pena della reclusione non inferiore a dieci anni. Infine, 

la libertà vigilata ha una durata pari al residuo di pena da espiare, qualora sia concessa la liberazione 

condizionale. 

 

Il criterio informatore della libertà vigilata è scolpito dall’art. 228, co. 4, c.p., il 

quale dispone che la sorveglianza nei confronti del soggetto deve essere svolta «in modo 

da agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale»54. 

Inoltre, la lettura combinata della disposizione appena citata con l’art. 55 ord. penit. – il 

 
53 Cfr. C. cass., sez. III, 24 aprile (dep. 30 luglio) 2015, n. 33591, D’Aluiso, in CED Cassazione. Nelle 

motivazioni si legge quanto segue: «Devono tuttavia ritenersi modificate le prospettive ed i rapporti 

intercorrenti tra la libertà vigilata facoltativa e quella obbligatoria, dovendosi necessariamente mantenere 

una distinzione di campo tra esse, nel senso cioè che, accertata la pericolosità sociale e le altre condizioni 

esatte, il giudice, nei casi previsti dall’art. 230 c.p. deve applicare la misura di sicurezza, mentre nei casi 

previsti dall’art. 229 c.p., pure in presenza della pericolosità e delle altre condizioni, può o meno applicarla. 

Ciò tuttavia non implica che il giudice, nei casi di misura di sicurezza facoltativa, possa decidere, in 

presenza di un’accertata pericolosità sociale e dei limiti di pena edittali integrati, se applicare o meno la 

misura di sicurezza senza adeguatamente motivare sulle ragioni per le quali l’attualità della pericolosità 

sociale escluda l’irrogazione della libertà vigilata in quanto, in siffatti casi, la discrezionalità giudiziale non 

è assoluta, né illimitata ma è comunque subordinata e perciò vincolata all’accertamento dei presupposti di 

legge ed all’obbligo di motivazione». 
54 Come osserva M. SECCI, voce Libertà vigilata, cit., p. 581 ss., l’inserimento di tale criterio informatore 

all’interno della disciplina della libertà vigilata risponde all’esigenza di porre rimedio alle criticità emerse 

in relazione all’applicazione della vigilanza speciale di pubblica sicurezza sotto la vigenza del codice 

Zanardelli, legate in particolare al carattere oppressivo e desocializzante di quella misura. 
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quale attribuisce al servizio sociale il compito di seguire il vigilato con interventi di 

sostegno e assistenza55 – rende chiaro come la misura in discorso, almeno nelle intenzioni 

del legislatore, non si risolve in una mera limitazione della libertà finalizzata al controllo 

del soggetto pericoloso ma, al contrario, deve farsi carico del suo percorso di 

risocializzazione56. 

Per realizzare tali finalità di controllo e di recupero, il giudice può imporre al 

vigilato, ai sensi dell’art. 228, co. 2, c.p., tutte le prescrizioni che siano ritenute opportune 

nel singolo caso concreto. In mancanza di più precise indicazioni legislative, la 

giurisprudenza si è generalmente orientata nel determinare il contenuto della libertà 

vigilata utilizzando le prescrizioni previste per la sorveglianza speciale di pubblica 

sicurezza57. Peraltro, la Corte di cassazione ha precisato che il catalogo di precetti 

predisposto dal magistrato di sorveglianza non può in nessun caso snaturare il carattere 

non detentivo della misura in questione58. 

In caso di trasgressione degli obblighi imposti, il giudice può aggiungere alla 

libertà vigilata la misura patrimoniale della cauzione di buona condotta; se le violazioni 

sono gravi o ripetute, ad essa possono essere sostituiti l’assegnazione ad una colonia 

agricola o, in caso infermità di mente, l’affidamento ad una casa di cura e custodia59. La 

decisione in merito all’aggravamento rientra nella piena discrezionalità del magistrato di 

sorveglianza60, e può essere adottata anche a seguito di una condanna non irrevocabile 

 
55 L’art. 55 ord. penit., così come riscritto dalla l. 12 gennaio 1977, n. 1, dispone che «[n]ei confronti dei 

sottoposti alla libertà vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 228 del codice penale, il 

servizio sociale svolge interventi di sostegno e di assistenza al fine del loro reinserimento sociale». 
56 C. AIELLO, voce Libertà vigilata, cit., p. 2. 
57 C. AIELLO, voce Libertà vigilata, cit., p. 3; M. SECCI, voce Libertà vigilata, cit., p. 584. 
58 Cfr. C. cass., sez. I, 11 giugno (dep. 19 giugno) 2013, n. 26702, La Torre, in CED Cassazione, dove si 

legge che «[a]ppare evidente che l’imposizione di prescrizioni non può giungere a modificare la natura 

della misura di sicurezza, che si contraddistingue – come indica la sua stessa denominazione – per una 

condizione di libertà del soggetto, cioè di non detenzione e non ricovero obbligatorio presso determinate 

strutture». 
59 La Corte di cassazione ha in più occasioni precisato che l’accertamento della persistenza della pericolosità 

in sede di riesame della misura non può determinare, in assenza di trasgressione agli obblighi imposti, 

l’aggravamento della misura, ma può soltanto giustificare il prolungamento della stessa. Cfr., C. cass., sez. 

I, 8 novembre 2013 (dep. 31 gennaio 2014), n. 4717, Buonocore, in CED Cassazione; C. cass., sez. I, 13 

ottobre (dep. 31 ottobre) 2005, n. 39763, Panico, in CED Cassazione; C. cass., sez. I, 16 gennaio (dep. 30 

gennaio) 2003, n. 4600, Fontana, in CED Cassazione. 
60 Cfr., ex multis, C. cass., sez. I, 24 giugno (dep. 17 luglio) 2009, n. 29859, Longo, in CED Cassazione; C. 

cass., sez. I, 14 giugno (dep. 29 luglio) 1993, n. 2813, Febbo, in CED Cassazione. 
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per fatti commessi durante la sottoposizione alla misura61, o in caso di irreperibilità62. 

Inoltre, la giurisprudenza ha escluso che la previa imposizione della cauzione sia 

condizione indispensabile per la sostituzione della libertà vigilata con le più gravi misure 

detentive63. 

 

Un discorso in parte diverso deve essere fatto per il condannato sottoposto a libertà vigilata a 

seguito della concessione della liberazione condizionale. In questo caso le trasgressioni alle prescrizioni 

imposte non determinano l’aggravamento della misura, bensì la revoca del beneficio, la quale rimane 

l’unica “sanzione” per le violazioni compiute dal vigilato64. 

 

2.1.4. Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e libertà vigilata: due nomi, una 

misura? 

 

Quanto detto nelle pagine che precedono conferma senz’altro l’osservazione di 

apertura [supra, 2.1.]: misure di prevenzione personali, in particolare la sorveglianza 

speciale, e misure di sicurezza non detentive, in particolare libertà vigilata, presentano 

presupposti, profili di disciplina e finalità in gran parte assimilabili. 

Non resta ora che mettere in luce le “interferenze”, sul piano applicativo, del 

diritto preventivo con il sistema delle misure di sicurezza. Precisiamo che tale raffronto è 

limitato alle sole misure applicabili ai soggetti adulti e imputabili. Ci riferiamo, in 

particolare, all’assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro (artt. 216-

218 c.p.), alla libertà vigilata (artt. 228-232 c.p.), al divieto di soggiorno in uno o più 

comuni o in una o più province (art. 233 c.p.), al divieto di frequentare osterie e pubblici 

 
61 Cfr., ex multis, C. cass., sez. I, 8 novembre 2013 (dep. 31 gennaio 2014), n. 4717, Buonocore, in CED 

Cassazione; C. cass., sez. I, 15 dicembre 1995 (dep. 2 febbraio 1996), n. 6614, D’Angelo, in CED 

Cassazione. 
62 Cfr., ex multis, C. cass., sez. I, 10 febbraio (dep. 4 giugno) 2009, n. 23023, Strangio, in CED Cassazione; 

C. cass., sez. I, 11 marzo (dep. 13 aprile) 1996, n. 1534, Puca, in CED Cassazione. 
63 Cfr., ex multis, C. cass., sez. I, 9 giugno (dep. 22 luglio) 2005, n. 27423, Tortora, in CED Cassazione; C. 

cass., sez. I, 13 ottobre (dep. 23 novembre) 1992, n. 3999, Undiemi, in CED Cassazione.  
64 Secondo C. cass., sez. I, 28 gennaio (dep. 19 marzo) 1991, n. 343, Negri, in Cass. pen., 1991, n. 10, p. 

1567, la libertà vigilata ordinata in sede di liberazione condizionale si differenzia dal punto di vista 

strutturale da quella disposta negli altri casi contemplati dalla legge, dal momento che non è prevista una 

durata minima né sussiste la possibilità di proroga: la sua durata, infatti, corrisponde alla pena residua da 

espiare all’atto della liberazione, mentre la sanzione in caso di violazione delle prescrizioni imposte non è 

costituita dall’applicazione, in aggiunta o in sostituzione, di un’altra misura di sicurezza, bensì dalla revoca 

della liberazione. 
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spacci di bevande alcooliche (art. 234 c.p.), all’espulsione dello straniero dallo Stato (art. 

235 c.p.). 

A ben vedere, infatti, il tipo di criminalità preso in esame dal presente lavoro – 

vale a dire, la criminalità economica – è tipicamente realizzato da soggetti maggiorenni e 

capaci di intendere e di volere. 

Come abbiamo visto, tra le misure applicabili agli adulti imputabili un ruolo di 

primo piano viene giocato dalla libertà vigilata, che risulta di gran lunga la misura di 

sicurezza più applicata. Per tale ragione, imposteremo un confronto principalmente tra la 

sorveglianza speciale e quest’ultima misura, con eventuali accenni alle altre laddove 

necessario. 

Una volta constatato che tanto la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza 

quanto la libertà vigilata si atteggiano come forme di controllo e vigilanza del soggetto 

ritenuto socialmente pericoloso, occorre chiedersi quali siano le differenze tra le due 

misure.  

Sulla carta, i profili differenziali tra i due istituti in esame sembrano essere 

particolarmente significativi65.  

Sotto il profilo teleologico, la misura di sicurezza non persegue soltanto uno scopo 

di incapacitazione e neutralizzazione del vigilato, ma – come abbiamo già sottolineato – 

mira ad agevolare la sua risocializzazione, anche attraverso il supporto del servizio 

sociale, mentre la misura di prevenzione personale risponde esclusivamente ad una 

finalità di specialprevenzione negativa [supra, cap. II, 7.2.1.].  

Rispetto ai contenuti, poi, la libertà vigilata – contrariamente alla sorveglianza 

speciale, che presenta contenuti in gran parte fissi e non modulabili [supra, cap. II, 7.2.2.] 

– è altamente “personalizzabile”, dal momento che le prescrizioni applicabili sono 

rimesse alla piena discrezionalità del giudice e, dunque, possono essere adattate alle 

peculiarità di ogni singolo caso.  

Per quanto attiene alla disciplina, infine, la trasgressione della libertà vigilata, 

diversamente da quanto previsto dal codice antimafia per la sorveglianza speciale [supra, 

cap. II, 7.2.5.], non costituisce reato, ma tutt’al più determina un aggravamento della 

misura: è vero, piuttosto, che tale aggravamento può sfociare nell’applicazione della 

 
65 Pone particolare accento sui profili differenziali delle misure di sicurezza rispetto alle misure di 

prevenzione personali I. CARACCIOLI, I problemi generali delle misure di sicurezza, cit., p. 210 ss. 
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grave misura detentiva della colonia agricola; ma è altrettanto vero che la suddetta 

sostituzione consegue soltanto alle violazioni più gravi e sfugge ad ogni automatismo 

applicativo, essendo rimessa alla valutazione del magistrato di sorveglianza. Inoltre, 

anche la combinazione della libertà vigilata con altre misure di sicurezza ai sensi dell’art. 

209 c.p. è modulabile in base alle esigenze del caso concreto e rimane comunque soggetta 

a limiti più rigorosi: ad es., la cauzione di buona condotta è sempre facoltativa, mentre 

l’omologo istituto di cui all’art. 31 cod. ant. è, almeno in teoria, obbligatorio [supra, cap. 

II, 7.2.4.]; ancora, i divieti di soggiorno e di frequentazione di locali presentano 

presupposti applicativi più stringenti rispetto a quelli previsti in relazione alla misura di 

prevenzione personale [supra, cap. II, 7.2.1. e 7.2.2.]. 

Nei fatti, tuttavia, le differenze appena elencate sfumano. Da un lato, infatti, si 

assiste ad una tendenziale standardizzazione dei contenuti della libertà vigilata, i quali 

vengono spesso mutuati dall’elenco delle prescrizioni della sorveglianza speciale [supra, 

2.1.2.]. Dall’altro lato, si registra un progressivo sforzo dei giudici della prevenzione nella 

direzione di una maggiore personalizzazione della sorveglianza speciale e di un suo 

impiego in un’ottica proattiva e risocializzante66. È una tendenza, quella appena descritta, 

senza dubbio auspicabile, ma allo stesso tempo curiosa: in molti casi, infatti, si finisce per 

trascurare una misura, qual è la libertà vigilata, che già consente un alto grado di 

adattabilità al caso concreto e, per giunta, presenta evidenti vantaggi sotto un profilo di 

economia processuale – essa è applicata ed eseguita nell’ambito dello stesso 

procedimento penale nel quale il reato è stato accertato e la pena è stata eseguita –; mentre 

si profondono sforzi per conferire alla sorveglianza speciale un minimo di civiltà 

giuridica. 

Se quanto detto sinora corrisponde al vero, l’unica differenza sostanziale tra la 

sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e la libertà vigilata dev’essere individuata 

nella parziale diversità dei presupposti applicativi. Pur condividendo, infatti il requisito 

 
66 Come ben evidenziato da E. MARIANI, Le misure di prevenzione personale nella prassi milanese, cit., p. 

312 ss., a far data dal 2016 la Sezione autonoma delle misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha in 

alcuni casi adottato, con il consenso del proposto, delle «prescrizioni facoltative ‘positive’, a carattere 

curativo, consistenti nell’obbligo di prendere contatti con i servizi territoriali e di sottoporsi ad un 

programma di trattamento per affrontare le problematiche favorenti la commissione di reati». Tale prassi è 

vista con favore dall’A., la quale auspica un nuovo diritto preventivo che non sia «un’imposizione 

autoritaria spesso destinata a fallire nel suo scopo, ma un lavoro congiunto tra magistratura, servizi 

territoriali e difesa al fine di coinvolgere attivamente il soggetto nella sua risocializzazione». 
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della pericolosità sociale – che, come abbiamo visto, può oggi dirsi ampiamente 

coincidente [supra, cap. II, 7.1.1.] –, le due misure si differenziano nella misura in cui la 

libertà vigilata presuppone di regola una condanna (salvo i casi del “quasi reato”), mentre 

la sorveglianza speciale non richiede un tale requisito. In altri termini, se entrambi gli 

istituti richiedono (almeno) un fatto di reato già realizzato, essi divergono rispetto allo 

standard di accertamento di quel medesimo fatto: oltre ogni ragionevole dubbio, nel caso 

di libertà vigilata; mero indizio, nel caso di sorveglianza speciale. 

Non v’è chi non veda, allora, come la misura di prevenzione personale sia di più 

agevole applicazione e, quindi, più agilmente maneggevole per l’autorità giudiziaria, a 

sacrificio però delle garanzie dei soggetti su cui la misura incide. 

Sul piano pratico, le interferenze del diritto di prevenzione con le misure di 

sicurezza possono concretizzarsi in diverse ipotesi. Anzitutto, la sorveglianza speciale 

può anticipare gli effetti della misura di sicurezza, qualora sia applicata nel corso del 

procedimento penale: in tal modo, essa finisce per svolgere un ruolo analogo a quello 

proprio delle misure cautelari, seppure sulla base di standard di prova più bassi [supra, 

cap. II, 14.]. 

La sorveglianza speciale, poi, può surrogarsi alle misure di sicurezza in tutti i casi 

in cui il processo penale si sia concluso con il proscioglimento dell’imputato, ovvero sia 

esitato in una condanna alla quale, però, il giudice non abbia abbinato alcuna misura di 

sicurezza67. 

La misura di prevenzione personale, infine, può aggiungersi alla libertà vigilata, 

“duplicando” di fatto la risposta dell’ordinamento ai medesimi sintomi di pericolosità 

soggettiva. A dire il vero, a questo rischio di sovrapposizione il legislatore ha posto 

parziale rimedio, stabilendo all’art. 13 cod. ant. un generale principio di prevalenza della 

misura di sicurezza rispetto alla sorveglianza speciale68: come abbiamo visto, tuttavia, la 

giurisprudenza ha in parte vanificato il “correttivo” posto nel codice antimafia 

 
67 Si tratta di un’ipotesi assai frequente. Come osserva F. VIGANÒ, La neutralizzazione del delinquente 

pericoloso, cit., p. 1359, nota 50, se è certamente vero che le misure di sicurezza registrano un’importante 

flessione sul piano applicativo, tale considerazione «non tiene conto del ruolo importante giocato nella 

prassi dalle misure di prevenzione personali, che spesso vengono disposte dopo l’esecuzione della pena 

detentiva per controllare la persistente pericolosità sociale del condannato, esattamente come le misure di 

sicurezza». 
68 Tale principio viene peraltro subito derogato dal successivo art. 15, co. 2, cod. ant., il quale anticipa 

l’esecuzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno alla libertà vigilata [supra, cap. II, 7.3.2.]. 



421 

 

interpretando l’anzidetto principio nel suo senso più ristretto, e cioè come mera 

incompatibilità esecutiva – e non anche applicativa – delle due tipologie di misure [supra, 

cap. II, 7.3.2.]. Il medesimo soggetto rischia così di vedersi applicare, in relazione al 

medesimo fatto, prima la pena, poi la misura di sicurezza e, infine, la misura di 

prevenzione: ciò che appare – francamente – come una risposta alla pericolosità 

soggettiva nel suo complesso eccessiva e sproporzionata. 

Per concludere, non ci sembra scorretto affermare che la sorveglianza speciale 

viene oggi in molti casi utilizzata come se fosse una libertà vigilata con un raggio 

applicativo più ampio, e dunque non confinata ai soli casi in cui sia stata pronunciata una 

sentenza di condanna: in questa prospettiva, tuttavia, il sistema di prevenzione ante 

delictum smarrisce la sua ratio originaria, e finisce per confondersi con gli altri strumenti 

apprestati dall’ordinamento per il controllo della recidiva, prime fra tutti proprio le misure 

di sicurezza.  

 

2.2. Le “interferenze” della sorveglianza speciale con le pene accessorie. 

 

La sorveglianza speciale non si limita, come si è appena visto, a sottrarre terreno 

alle misure di sicurezza – in special modo, alla libertà vigilata – in ragione della più agile 

dimostrazione dei suoi presupposti applicativi. A ben vedere, essa presenta interessanti 

profili di interferenza anche con le pene accessorie: interferenza che ci sembra avvenire 

per surrogazione, quando la pena accessoria non è applicata nel caso di specie (ad es., in 

caso di proscioglimento o di concessione della sospensione condizionale della pena), 

ovvero per sovrapposizione, quando, invece, la pena accessoria viene eseguita. 

A prima vista, l’accostamento tra sorveglianza speciale e pene accessorie può 

sembrare ardito: la prima, infatti, secondo la giurisprudenza costituzionale e di legittimità 

non ha natura di pena, e la sua «chiara finalità preventiva» si esplica nel «controllo, per il 

futuro, della pericolosità sociale del soggetto interessato»69; le seconde, invece, sono vere 

e proprie sanzioni penali, le quali sottostanno a tutte le garanzie previste per la materia 

penale e partecipano al complessivo trattamento sanzionatorio del condannato. Quanto 

appena detto potrebbe suggerire un’incompatibilità logica tra i due istituti: eppure, ad uno 

 
69 C. cost., sent. 24 gennaio-27 febbraio 2019, n. 24, cit., § 9.7.1. 



422 

 

sguardo meno superficiale, pare di poter constatare una parziale convergenza in termini 

di funzioni assolte. 

 

2.2.1. Pene accessorie: nozioni introduttive. 

  

Non è questa la sede per ripercorrere la lunga storia delle pene accessorie70. Basti 

tuttavia ricordare che, sotto diverse forme ed “etichette”, «la pronuncia di una sentenza 

penale di condanna ha sempre giustificato, sin dai tempi più remoti, parziali o totali 

restrizioni della capacità civile o politica del condannato»71. 

Se, in un lontano passato, le pene interdittive, le pene infamanti e quelle tendenti 

a diffondere nella comunità la notizia della pronuncia di condanna comparivano 

soventemente all’interno dello strumentario punitivo72, a partire dagli ultimi decenni del 

Settecento le misure incapacitanti hanno lasciato progressivamente la scena alla pena 

detentiva – la quale è diventata il fulcro dei nuovi sistemi penali – e hanno assunto il ruolo 

di sanzioni accessorie73. 

Anche il codice Rocco, nella sua opera di «adeguamento dei mezzi della 

repressione alle mutate condizioni di vita e alla nuova concezione dei rapporti tra 

individuo e Stato»74, segue tale impostazione. 

 
70 Per una ricostruzione storica delle misure limitative di diritti e funzioni all’interno del diritto penale si 

rinvia all’accurato lavoro di S. LARIZZA, Le pene accessorie, Padova, 1986, p. 1 ss. In particolare, l’A. 

individua nell’istituto romanistico dell’infamia «l’archetipo originario da cui si dipaneranno, nel corso dei 

secoli, tutte le misure che ricollegano alla sentenza penale di condanna l’insorgere di svariate preclusioni»: 

tale sanzione comportava limitazioni alla capacità civile e politica e colpiva «sia i soggetti che esercitavano 

mestieri turpi o coltivavano una morale poco ortodossa, sia coloro che venivano condannati in un judicium 

publicum». 
71 S. LARIZZA, Le pene accessorie, cit., p. 3. 
72 A. PERTILE, Storia del diritto italiano dalla caduta dell’impero romano alla codificazione, vol. V (Storia 

del diritto penale), cit., p. 356 ss., dove l’A. passa in rassegna le principali forme di incapacitazione 

conseguenti all’irrogazione della pena negli ordinamenti premoderni e moderni. 
73 G. CERQUETTI, voce Pene accessorie, in Enc. dir., XXXII, Milano, 1982, p. 820 ss. L’A. osserva che già 

«il codice Zanardelli, del 1889, segue la linea del primato della pena detentiva e del carattere 

sostanzialmente accessorio delle restrizioni della capacità giuridica, pur non univocamente disciplinate 

come effetti penali della sentenza di condanna». È vero, infatti, che il codice del 1889 affiancava alla pena 

detentiva e a quella pecuniaria anche l’interdizione dai pubblici uffici e la sospensione dall’esercizio di una 

professione o di un’arte, quali pene principali rispettivamente per i delitti e per le contravvenzioni; tuttavia, 

tali pene non erano mai comminate da sole, ma erano sempre aggiunte ad altra pena (detentiva o pecuniaria). 

Discorso analogo valeva anche per la pubblicazione della sentenza di condanna, la quale seguiva 

automaticamente alla condanna all’ergastolo o per alcune tipologie di reati.  
74 Ibidem. 
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Come diremo meglio subito infra, le pene accessorie previste dal codice Rocco si caratterizzano 

per potersi applicare solo in aggiunta ad una pena principale. 

Un (parziale) elenco di pene accessorie è fornito dall’art. 19 c.p., dove si distingue tra: pene 

accessorie per i delitti (vale a dire: l’interdizione dai pubblici uffici; l’interdizione da una professione o da 

un’arte; l’interdizione legale; l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 

l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; l’estinzione del rapporto di impiego o di lavoro; 

la decadenza o la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale); pene accessorie per le 

contravvenzioni (vale a dire: la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte e la sospensione 

dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese); un’unica specie di pena accessoria comune 

ai delitti e alle contravvenzioni (vale a dire: la pubblicazione della sentenza penale di condanna). 

Per quanto riguarda il contenuto delle pene accessorie, esse possono generalmente assumere 

carattere interdittivo o stigmatizzante. In particolare, la pubblicazione della sentenza di condanna ha un 

preponderante contenuto stigmatizzante. 

 

2.2.2. I caratteri di indefettibilità e automaticità delle pene accessorie e la loro 

progressiva erosione. 

 

Le pene accessorie, a norma dell’art. 20 c.p., «conseguono di diritto alla condanna, come 

effetti penali di essa». 

 

Sebbene il codice penale sembri classificare le pene accessorie come mera sottocategoria degli 

effetti penali, la dottrina è pressoché unanime nel ritenere che tali due tipologie di misure presentino ampi 

margini di autonomia reciproca75.  

Va inoltre ricordato che i commentatori si sono interrogati a lungo in merito alla possibilità di 

individuare un valido criterio per distinguere le pene accessorie dalla più comprensiva categoria degli effetti 

penali, posto che le due misure, pur caratterizzandosi entrambe per l’applicazione automatica rispetto alla 

 
75 G. CERQUETTI, voce Pene accessorie, cit., p. 822; ID., Gli effetti penali della condanna, Padova, 1990, 

p. 33 ss.; S. LARIZZA, voce Effetti penali della sentenza di condanna, in Dig. disc. pen., vol. IV, Torino, 

1990, p. 206. In senso leggermente diverso P. FRISOLI, voce Effetti penali della sentenza di condanna, in 

Enc. dir., XIV, Milano, 1965, p. 409, il quale osserva che «se le pene accessorie costituiscono anch’esse 

effetti penali della condanna, in considerazione della loro natura strutturalmente complementare, non tutti 

gli effetti penali si confondono con le pene accessorie» e, dunque, «[v]olendo esprimere plasticamente 

codesto concetto, potrebbe dirsi che le due contrapposte categorie si presentano come cerchi concentrici 

con raggio differenziato, dei quali il meno ampio corrisponde al settore delle sanzioni accessorie». In senso 

contrario, P. DE FELICE, Natura e funzione delle pene accessorie, Milano, 1988, p. 49, il quale invece 

propende per una considerazione unitaria dei due istituti, posto che «sono sostanzialmente identici sia i 

presupposti di applicazione delle une e degli altri, come anche il contenuto e gli effetti giuridici che vi si 

ricollegano». 
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pronuncia di condanna, presentano profili di disciplina affatto diversi (basti pensare a quegli istituti che 

incidono sull’efficacia delle pene accessorie, mentre lasciano del tutto indenni gli effetti penali). 

Secondo un’opinione generalmente condivisa, i due principali criteri di individuazione delle pene 

accessorie sono, da un lato, la qualificazione operata dal legislatore e, dall’altro lato, il particolare contenuto 

delle misure, corrispondente alle restrizioni espressamente qualificate dalla legge come pene accessorie76. 

Gli stessi commentatori, peraltro, riconoscono che la soluzione proposta non riesce ad attribuire un preciso 

inquadramento a quelle misure che, pur non rispondendo ai sopra citati criteri, difficilmente si prestano ad 

essere ricondotte nella più ampia categoria degli effetti penali. Si è fatto allora riferimento al carattere 

immediato o meno dell’operatività delle due misure77, alla loro estensione quantitativa78, al carattere 

residuale degli effetti penali rispetto alle pene accessorie79 o, infine, alle fattispecie condizionanti 

l’applicazione dei due istituti80.  

Pur tuttavia, anche i criteri da ultimo richiamati non soddisfano appieno, in quanto non forniscono 

una soluzione univoca per tutti i casi problematici81. Si è allora proposto di individuare il tratto distintivo 

dei due istituti in ciò, che «[m]entre le pene accessorie sono conseguenze automatiche e, soprattutto, certe 

della sentenza di condanna, gli effetti penali sono conseguenze automatiche ma, il più delle volte, 

meramente eventuali della stessa»82: si è osservato, infatti, che «[n]on si può ipotizzare un’attività di 

esecuzione» nei confronti degli effetti penali, «dal momento che [essi] derivano solo allo stato potenziale 

dalla sentenza di condanna; sarà poi la peculiare condizione di condannato a far insorgere preclusioni, 

 
76 G. CERQUETTI, voce Pene accessorie, cit., p. 823; ID., Gli effetti penali della condanna, cit., p. 36 ss.; P. 

FRISOLI, voce Effetti penali della sentenza di condanna, cit., pp. 410-411. 
77 Cfr. R. PANNAIN, Le incapacità giuridiche quali effetti – penali e non – delle sentenze penali, in Ann. 

Camerino, 1938, pp. 25-26, il quale pone l’accento sul diverso momento in cui le pene accessorie e gli 

effetti penali realizzano la diminuzione del bene giuridico: mentre, infatti, le prime producono 

immediatamente le conseguenze pregiudizievoli insieme con la sentenza di condanna, i secondi comportano 

conseguenze dannose per il condannato solo successivamente, al verificarsi della commissione di un nuovo 

reato o della sottoposizione a un nuovo procedimento penale. Nello stesso senso: G. MARINUCCI, E. 

DOLCINI, G. L. GATTA, Manuale di diritto penale. Parte generale, cit., p. 721. 
78 P. FRISOLI, voce Effetti penali della sentenza di condanna, cit., p. 410, il quale ritiene che la principale 

differenza tra i due istituti consista in ciò, che «le “pene accessorie” riguardano la generale attitudine del 

condannato a subire limitazioni in molteplici settori della sfera giuridica, e come tali assurgono a ruolo 

quasi di uno status del soggetto; gli “effetti penali”, invece, si risolvono in singole minorazioni giuridiche, 

previste in considerazione della identità della sentenza di condanna emessa». 
79 R. A. FROSALI, Diritto penale sostanziale, vol. III, Torino, 1958, pp. 323-324. 
80 G. CERQUETTI, voce Pene accessorie, cit., p. 825; ID., Gli effetti penali della condanna, cit., p. 39 ss. 
81 P. PISA, Le pene accessorie, Milano, 1984, pp. 12-13, il quale conclude che «[l]a verità è che una sicura 

distinzione non è facilmente ricostruibile con sufficiente attendibilità, anche per le notevoli differenze 

strutturali esistenti nell’ambio delle pene accessorie» e che, dunque, «[n]on resta che affidarsi, in definitiva, 

ad un complesso di elementi sintomatici, che valgano ad integrare il criterio formale (da assumere 

inevitabilmente come dato di partenza)».  
82 S. LARIZZA, voce Effetti penali della sentenza di condanna, cit., p. 209. 
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ponendo barriere all’accesso, limitatamente a specifici contesti, di volta in volta presi in considerazione dai 

testi normativi, nei quali il condannato si vorrà inserire»83. 

Volgendo lo sguardo alla giurisprudenza, ricordiamo soltanto che una definizione di “effetti penali 

della condanna” è stata fornita da una sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite, nella quale si legge 

che tali effetti «si caratterizzano per essere conseguenza soltanto di una sentenza irrevocabile di condanna 

e non pure di altri provvedimenti come quelli discrezionali della pubblica amministrazione, ancorché aventi 

nella condanna il necessario presupposto, per la natura sanzionatoria dell’effetto, ancorché incidente in 

ambito diverso da quello del diritto penale sostantivo o processuale»84. 

 

Come risulta chiaramente dal tenore letterale del summenzionato art. 20 c.p., il 

legislatore del 1930 ha improntato la disciplina delle pene accessorie ai rigidi criteri della 

accessorietà e della inderogabilità, dal che si deduce «la pressoché totale assenza di 

qualsiasi potere discrezionale del giudice non solo in merito ad una loro eventuale 

esclusione, ma anche, ben più limitatamente, ad una loro quantificazione individualizzata, 

rapportata alla significatività del caso concreto»85. 

In effetti, secondo l’originaria impostazione codicistica – mai seriamente rivista 

dal legislatore86 – è preclusa al giudice non soltanto la valutazione in merito all’an della 

pena accessoria87 ma, in un gran numero di casi, anche quella in relazione al quantum 

della sanzione. A tal fine, l’art. 37 c.p. dispone che «[q]uando la legge stabilisce che la 

 
83 Ivi, p. 210. Poche righe prima l’A. osserva che rispetto agli effetti penali non è stato previsto «un regime 

di esecuzione analogo a quello contemplato per le pene accessorie», le quali sono invece «pene 

nell’accezione classica ed è il pubblico ministero a curarne l’esecuzione comunicando il dispositivo della 

sentenza di condanna, con l’indicazione delle pene accessorie da eseguirsi all’autorità di pubblica sicurezza, 

o, occorrendo alle altre autorità interessate». 
84 C. cass., sez. un., 29 novembre 2005 (dep. 23 maggio 2006), n. 17781, Diop, in CED Cassazione. 
85 S. LARIZZA, voce Pene accessorie, in Dig. disc. pen., IX, Torino, 1995, p. 422. 
86 S. LARIZZA, Le pene accessorie: normativa e prospettive, in Aa.Vv., Pene accessorie e sistema penale, 

Trieste, 2001, p. 60, la quale giudica «estremamente cauto» l’atteggiamento del legislatore rispetto alle 

pene accessorie. In particolare, «[n]on si compie la scelta, drastica, di concepirle esclusivamente come pene 

principali  e questo coesistere di un ruolo accessorio e di un ruolo principale condiziona, inevitabilmente, 

le scelte successive rendendole meno univoche, per cui se da un lato si reclama l’individualizzazione di 

queste pene, dall’altro si consente che profluiscano di diritto; se da un lato si concepiscono come strumento 

di prevenzione speciale, dall’altro non si depurano compiutamente della loro matrice infamante». 
87 Per completezza espositiva, segnaliamo che, in due casi, il Giudice delle leggi ha dichiarato 

incostituzionale l’automatismo applicativo della pena accessoria. Il riferimento è alla sanzione della perdita 

della responsabilità genitoriale che, ai sensi dell’art. 569 c.p., conseguiva indefettibilmente alla condanna 

per i reati di alterazione di stato (art. 567 c.p.) e di supposizione o soppressione di stato (art. 566 c.p.). Con 

le sent. 15-23 febbraio 2012, n. 31, in Giur. cost., 2012, p. 364, e sent. 16-23 gennaio 2013, n. 7, in Giur. 

cost., 2013, p. 169, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 569 c.p. nella parte in cui 

prevedeva che, alla condanna per i predetti reati, conseguisse di diritto la perdita della potestà genitoriale, 

con preclusione di ogni valutazione discrezionale del giudice. 
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condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è 

espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella principale 

inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione per insolvibilità del 

condannato» e che «in nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e quello 

massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria»88. 

Infine, in maniera del tutto coerente con il carattere indefettibile delle sanzioni in 

questione, il previgente art. 166 c.p. escludeva espressamente l’estendibilità della 

sospensione condizionale della pena alle pene accessorie (oltre che agli altri effetti penali 

della condanna e alle obbligazioni civili derivanti dal reato). 

Tuttavia, a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, il rigido e rigoroso 

impianto predisposto dal codice del 1930 è stato progressivamente scalfito da 

significative riforme legislative e da alcune importanti prese di posizione da parte della 

giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Un trend, quello appena accennato, che si 

muove in una duplice direzione: da un lato, l’azione del legislatore ha spinto autorevole 

dottrina a parlare addirittura di «‘fuga’ dalle pene interdittive»89; dall’altro, le recenti 

prese di posizione della giurisprudenza sembrano invece andare nel senso di una 

progressiva “riscoperta” della sanzione accessoria. 

 

A) Il «primo attacco all’assetto delle pene accessorie»90 coincide con 

l’introduzione del nuovo codice di procedura penale del 1988. Più precisamente, il 

legislatore, nel disciplinare il rito speciale del patteggiamento, ha stabilito all’art. 445, co. 

1, che, qualora la pena concordata dalle parti non sia superiore ai due anni, non trovano 

 
88 Cfr. S. LARIZZA, voce Pene accessorie, cit., p. 423, laddove l’A. osserva che «l’art. 20 c.p. e l’art. 37 c.p. 

delineano i capisaldi fondamentali della disciplina delle pene accessorie in cui l’indefettibilità congiunta 

alla predeterminazione legislativa della durata della pena accessoria denotano la volontà del legislatore di 

essere, in questa materia, dominus incontrastato». Ed aggiunge: «Tale disciplina, così rigida e 

predeterminata dal legislatore, non appare frutto di una scelta casuale ma risponde, pienamente, ad una 

precisa concezione del significato che Rocco attribuiva alla sentenza penale di condanna e, più in generale, 

alle conseguenze che un sia pur sporadico contatto dell’individuo con il sistema penale doveva 

comportare». 
89 S. LARIZZA, Le pene accessorie: normativa e prospettive, cit., p. 32. 
90 S. LARIZZA, voce Pene accessorie, cit., p. 430. 
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applicazione (tra l’altro) proprio le pene accessorie91. Una regola analoga, prevista 

dall’art. 460, co. 5, c.p.p., vale anche in caso di decreto penale di condanna. 

Sono evidenti gli obiettivi di economia e deflazione processuale perseguiti dal 

legislatore attraverso tale scelta. Non a caso è stato autorevolmente affermato che la 

regola della non applicazione delle pene accessorie in caso di patteggiamento costituisce 

un vero e proprio «“ponte d’oro” all’imputato per stimolarlo a richiedere l’applicazione 

della pena»92: in effetti, non sembra sbagliato affermare che «molte volte il colpevole 

teme, più della pena detentiva, l’effettiva applicazione della pena accessoria»93. 

 

Sempre in tema di patteggiamento, un cenno deve essere fatto in relazione alla possibilità per il 

giudice di estendere la propria valutazione di congruità della pena pattuita dalle parti anche alla (non) 

applicazione delle pene accessorie. 

Ci spieghiamo meglio. Com’è noto, la disciplina originaria del rito speciale in parola attribuiva al 

giudice un ruolo sostanzialmente “notarile”: a fronte di un accordo delle parti, egli doveva limitarsi a 

verificare che la qualificazione giuridica del fatto e l’applicazione delle circostanze fossero corrette, mentre 

non poteva estendere il suo controllo anche alla congruità della pena. Con un’importante pronuncia del 

199094, la Corte costituzionale aveva tuttavia bocciato la suddetta scelta legislativa, dichiarando 

l’incostituzionalità dell’art. 444, co. 2, c.p.p. nella parte in cui non prevedeva la possibilità per il giudice di 

valutare la congruità della pena indicata dalle parti e di rigettare la richiesta in ipotesi di valutazione 

negativa95. 

All’indomani della declaratoria di incostituzionalità, ci si è chiesti se la valutazione giudiziale della 

congruità della pena possa essere estesa anche alla mancata applicazione delle pene accessorie determinata 

dalla scelta del rito alternativo. 

Una parte della dottrina ha espresso un’opinione negativa al riguardo, argomentando che proprio 

la collocazione degli effetti del patteggiamento, «nella dimensione funzionale del rito, come elementi volti 

a bilanciare il sacrificio delle garanzie processuali, automatico e diretto portato della sentenza “patteggiata”, 

dovrebbe indurre ad escludere che costituiscano oggetto della valutazione del giudice e, prima ancora, che 

 
91 Come osservato da A. VIRGILIO, Le pene accessorie nel momento attuale, Napoli, 1991, p. 94, 

«l’espressione generica usata nell’art. 445 induce a ritenere che essa ovviamente ricomprenda ogni pena 

accessoria, sia quelle “facoltative” sia quelle conseguenti di diritto». 
92 G. MARINUCCI, Il sistema penale sanzionatorio tra collasso e prospettive di riforma, in Le risposte penali 

all’illegalità. Atti dei Convegni Lincei, Roma, 1999, p. 52. 
93 S. LARIZZA, Le pene accessorie: normativa e prospettive, cit., pp. 33-34. 
94 C. cost., sent. 26 giugno-2 luglio 1990, n. 313, in Foro it., 1990, I, c. 2385, con nota di G. FIANDACA, 

Pena «patteggiata» e principio rieducativo: un arduo compromesso tra logica di parte e controllo 

giudiziario. 
95 Con l. 16 dicembre 1999, n. 479, il legislatore ha adeguato il testo dell’art. 444 c.p.p. alla pronuncia di 

incostituzionalità, attribuendo al giudice il potere di valutare la congruità della pena pattuita dalle parti 

processuali.  



428 

 

possano essere utilizzati dal pubblico ministero quali parametri di riferimento ai fini del consenso al rito»96. 

Altra parte della dottrina, invece, si è mostrata possibilista: è stato infatti osservato che, nonostante il 

silenzio della legge, si potrebbe «ritenere che il giudizio sulla congruità della pena, riaffidato dalla Corte 

costituzionale al giudice, non possa prescindere, seppur non espressamente riconosciuto, da una valutazione 

del quadro sanzionatorio complessivo, che si delinea comparando tra loro le “risultanze” sanzionatorie in 

caso di accoglimento e di mancato accoglimento della richiesta della pena ad istanza delle parti e su tale 

raffronto debba il giudice effettuare la valutazione della congruità della pena patteggiata dalle parti in 

riferimento alle esigenze rieducative del soggetto»97. 

 

Per concludere in merito al patteggiamento, va segnalato che in netta 

controtendenza si pone la recente l. 9 gennaio 2019, n. 3, c.d. legge “spazzacorrotti”98, la 

quale, con l’aggiunta di un nuovo co. 1-ter all’art. 445 c.p.p., ha stabilito che in caso di 

patteggiamento c.d. ordinario per alcuni gravi delitti contro la pubblica amministrazione, 

il giudice può applicare le pene accessorie previste dall’art. 317-bis c.p.99. Con tale 

modifica si è evidentemente inteso «enfatizzare la capacità afflittiva e neutralizzatrice 

delle pene accessorie», anche a costo di «scoraggiare l’accesso al rito semplificato e 

depotenziarne l’efficacia deflattiva»100. 

 

B) Un secondo “attacco” all’impianto codicistico delle pene accessorie è stato 

sferrato dalla l. 7 febbraio 1990, n. 19, la quale, nel riscrivere l’art. 166 c.p., ha 

espressamente previsto che «[l]a sospensione condizionale della pena si estende alle pene 

 
96 D. VIGONI, L’applicazione della pena su richiesta delle parti, Milano, 2000, p. 414. Nello stesso senso, 

E. DOLCINI, Discrezionalità del giudice e diritto penale, in G. Marinucci, E. Dolcini (a cura di), Diritto 

penale in trasformazione, Milano, 1985, p. 295; A. VIRGILIO, Le pene accessorie nel momento attuale, cit., 

p. 98. 
97 S. LARIZZA, voce Pene accessorie, cit., p. 431. Negli stessi termini, F. PERONI, La sentenza di 

patteggiamento, Padova, 1999, p. 100. 
98 Per un commento alla legge “spazzacorrotti” si rimanda a: V. MONGILLO, La legge “Spazzacorrotti”: 

ultimo approdo del diritto penale emergenziale nel cantiere permanente dell’anticorruzione, in Dir. pen. 

cont., fasc. 5/2019, p. 231; T. PADOVANI, La spazzacorrotti. Riforma delle illusioni e illusioni della riforma, 

in Arch. pen., 2018, n. 3; D. PULITANÒ, Tempeste sul penale. Spazzacorrotti e altro, in Dir. pen. cont., fasc. 

3/2019, p. 235. 
99 L’art. 445, co. 1-ter, c.p.p. recita: «Con la sentenza di applicazione della pena di cui all’articolo 444, 

comma 2, del presente codice per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 

319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, il giudice può 

applicare le pene accessorie previste dall’articolo 317-bis del codice penale». 
100 V. MONGILLO, La legge “Spazzacorrotti”, cit., p. 274. 
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accessorie»101. Con tale riforma, che ad un inderogabile automatismo ne ha sostituito «un 

altro di segno opposto»102, si è inteso, per un verso, alleggerire il carico sanzionatorio 

penale103 e, per altro verso, avvicinare le pene accessorie a quelle principali rispetto alla 

loro struttura giuridica104. 

Pur riconoscendo un’indubbia coerenza di tale modifica con la prognosi di buona 

condotta che deve essere effettuata dal giudice per concedere il beneficio di cui all’art. 

163 c.p., una parte della dottrina ha dubitato della sua opportunità sotto il profilo politico-

criminale: in considerazione delle peculiari funzioni svolte dalle pene accessorie, sarebbe 

stato forse più corretto «consentire al giudice di valutare la possibilità di concedere la 

sospensione condizionale anche della sola pena principale, ovvero di entrambe le 

sanzioni»105. 

Ancora una volta in controtendenza si pone la recentissima riforma dell’art. 166 

c.p. operata dalla legge c.d. “spazzacorrotti”. La novella, valorizzando le osservazioni 

critiche della dottrina da ultimo richiamate, ha infatti disposto che, in caso di condanna 

per alcuni gravi delitti contro la pubblica amministrazione, il giudice può decidere – con 

largo margine di discrezionalità106 – di non estendere gli effetti della sospensione 

 
101 La l. n. 19/1990 ha inoltre abrogato l’ult. co. dell’art. 175 c.p., il quale stabiliva che le regole in tema di 

non menzione della sentenza di condanna nel certificato del casellario non potessero operare in caso di 

applicazione delle pene accessorie.  
102 S. LARIZZA, voce Pene accessorie, cit., p. 432. 
103 F. PALAZZO, L. 7/2/1990 n. 19 – Art. 4, in Leg. pen., 1990, p. 64 ss.; F. GIUNTA, voce Sospensione 

condizionale della pena, in Enc. dir., XLIII, Milano, 1990, pp. 117-118, il quale osserva che la previsione 

della sospendibilità condizionale delle pene accessorie «appare al tempo stesso la conferma legislativa di 

un processo evolutivo destinato a esaltarne ulteriormente le già presenti caratteristiche di tipologie 

punitive». 
104 P. PITTARO, Le pene accessorie: un’introduzione, in Aa.Vv., Pene accessorie e sistema penale, Trieste, 

2001, p. 13. 
105 S. LARIZZA, voce Pene accessorie, cit., p. 432. Si veda anche F. PALAZZO, L. 7/2/1990 n. 19 – Art. 4, 

cit., p. 66, il quale osserva che: «non vi è affatto contrasto tra un potenziamento (ed un miglioramento 

funzionale) delle pene accessorie, da un lato, e la loro sospendibilità, dall’altro. Ma ciò a due evidenti 

condizioni. In primo luogo, è invero necessario che siano trasformati i contenuti afflittivi delle pene 

accessorie, completamente depurandole di ogni carattere di Ehrenstrafe e adeguandole al loro ruolo di 

strumenti integrativi del trattamento extrapenitenziario ovvero di richiamo evocativo del contenuto 

dell’illecito.  In secondo luogo, è chiaro che, sulla base di queste premesse, la conciliazione tra pene 

accessorie e funzione specialpreventiva della sospensione condizionale è possibile solo se al giudice viene 

concessa un’abbastanza ampia discrezionalità in ordine all’estensione dell’effetto sospensivo alle pene 

accessorie». 
106 Cfr. V. MONGILLO, La legge “Spazzacorrotti”, cit., p. 274, il quale osserva che la legge non ha dettato 

nessun criterio a cui l’organo giudicante debba attenersi nella decisione e che, sicuramente, «esso non potrà 
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condizionale alle pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici e dell’incapacità di 

contrarre con la pubblica amministrazione107. 

 

C) Un ultimo “attacco” alla disciplina delle pene accessorie così come pensata dal 

legislatore del 1930 è arrivato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità. 

Abbiamo già ricordato che l’art. 37 c.p. prevede un automatismo applicativo anche 

con riferimento al quantum della pena accessoria temporanea, in tutti i casi in cui «la 

durata di questa non è espressamente determinata». Secondo un orientamento 

tradizionale, condiviso dalla dottrina maggioritaria108 e dalla giurisprudenza 

prevalente109, con tale locuzione il legislatore ha inteso riferirsi non solo alle pene 

accessorie che non prevedono tout court una cornice edittale, bensì anche a quelle che 

prevedono un limite minimo e un limite massimo, ovvero solo quest’ultimo: detto 

altrimenti, con il concetto di “pena accessoria di durata espressamente determinata” si 

farebbe riferimento soltanto a quelle perpetue o a quelle comminate in misura fissa. 

Inoltre, è stato correttamente osservato che la disciplina prevista dall’art. 37 c.p. non 

dovrebbe considerarsi limitata alle sole pene accessorie previste dal codice penale; al 

contrario, in virtù della clausola di cui all’art. 16 c.p., andrebbe estesa anche alle leggi 

 
essere ravvisato nel pericolo di ricaduta nell’illecito, posto che la sospensione della pena principale – per 

principio generale (art. 164, comma 1, c.p.) – presuppone una prognosi favorevole di pericolosità». 
107 Il nuovo art. 166, co. 1, c.p. recita: «La sospensione condizionale della pena si estende alle pene 

accessorie. Nondimeno, nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 

318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, il giudice può 

disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell’interdizione dai pubblici 

uffici e dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione». 
108 E. BRUTI LIBERATI, Il ruolo del giudice nell’applicazione delle pene accessorie, in Mon. trib., 1968, p. 

1163; P. FRISOLI, Durata delle pene accessorie speciali nella bancarotta semplice, in Riv. it. dir. proc. pen., 

1961, p. 511; S. LARIZZA, Le pene accessorie: normativa e prospettive, cit., p. 96. In senso contrario: P. 

PISA, Le pene accessorie, cit., pp. 55-56.  
109 Aderiscono all’orientamento maggioritario, ex multis: C. cass., sez. III, 23 gennaio (dep. 20 febbraio) 

2018, n. 8041, Carlessi, in CED Cassazione; C. cass., sez. III, 2 aprile (dep. 16 maggio) 2014, n. 20428, S., 

in CED Cassazione; C. cass., sez. V, 3 dicembre 2013 (dep. 22 febbraio 2014), n. 2925, Monteleone, in 

CED Cassazione. In senso contrario: C. cass., sez. III, 14 luglio 2016 (dep. 2 febbraio 2017), n. 4916, Bari, 

in CED Cassazione; C. cass., sez. III, 15 ottobre (dep. 18 novembre) 2008, n. 42889, Di Vincenzo, in CED 

Cassazione. Va peraltro segnalato che, nel contrasto tra i due orientamenti si era inserita una pronuncia 

delle sezioni unite la quale, pur affrontando un profilo diverso della disciplina delle pene accessorie, aveva 

aderito all’opinione maggioritaria. Cfr. C. cass., sez. un., 27 novembre 2014 (dep. 12 febbraio 2015), n. 

6240, B., in CED Cassazione, nonché il commento alla sentenza di T. ALESCI, I poteri del giudice 

dell’esecuzione sulla determinazione della pena accessoria illegale: presupposti e limiti, in Proc. pen. 

giust., 2015, n. 4, p. 93 ss. 
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speciali laddove queste non contengano una diversa disciplina delle sanzioni 

accessorie110. 

L’impostazione appena descritta è stata tuttavia messa in discussione da alcuni 

recenti arresti della Corte costituzionale e delle sezioni unite della Corte di cassazione in 

tema di pene accessorie previste in relazione al reato di bancarotta fraudolenta. 

Come noto, al fine di una più intensa tutela dell’ordine economico l’art. 216, ult. 

co., r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (l. fall.) prevede che al condannato per fatti di bancarotta 

fraudolenta siano applicate – oltre a quelle previste nel libro I del codice penale, ove ne 

sussistano i presupposti – le pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di una 

impresa commerciale e dell’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi 

impresa «per la durata di dieci anni». La disposizione in parola era già stata sospettata di 

illegittimità costituzionale in ragione del carattere fisso delle sanzioni accessorie 

comminate: tuttavia, in una prima occasione la Corte costituzionale aveva dichiarato 

inammissibile la questione di costituzionalità sollevata, argomentando che l’intervento 

additivo richiesto dal giudice rimettente non era “a rime obbligate” e, dunque, avrebbe 

comportato un’indebita interferenza del giudice costituzionale con le scelte di politica 

criminale operate dal legislatore111. 

Nonostante l’apparente atteggiamento di chiusura della Corte costituzionale 

rispetto ad interventi manipolativi della disposizione in commento, la Corte di cassazione 

non si è data per vinta e, alla fine del 2017, ha nuovamente sollevato una questione di 

legittimità costituzionale dell’art. 216, ult. co., l. fall. – per violazione degli artt. 3, 4, 41, 

 
110 G. CERQUETTI, voce Pene accessorie, cit., pp. 836-837. 
111 C. cost., sent. 21-31 maggio 2012, n. 134, in Giur. cost., 2012, p. 1850. Queste le osservazioni conclusive 

del Giudice delle leggi: «la soluzione prospettata [sostituzione della fissità della pena con il meccanismo di 

cui all’art. 37 c.p., n.d.a.] è solo una tra quelle astrattamente ipotizzabili in caso di accoglimento della 

questione: infatti sarebbe anche possibile prevedere una pena accessoria predeterminata ma non in misura 

fissa (ad esempio da cinque a dieci anni) o una diversa articolazione delle pene accessorie in rapporto 

all’entità della pena detentiva. Risulta evidente che l’addizione normativa richiesta dai giudici a quibus non 

costituisce una soluzione costituzionalmente obbligata, ed eccede i poteri di intervento di questa Corte, 

implicando scelte affidate alla discrezionalità del legislatore. Pertanto deve farsi applicazione del principio, 

più volte espresso, secondo il quale sono inammissibili le questioni di costituzionalità relative a materie 

riservate alla discrezionalità del legislatore e che si risolvono in una richiesta di pronuncia additiva a 

contenuto non costituzionalmente obbligato». Nello stesso senso anche C. cost., ord. 18-24 luglio 2012, n. 

208, in Giur. cost., 2012, p. 3039.  
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27 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 Cedu – nella parte in cui prevede 

l’applicazione delle due indicate pene accessorie per una durata fissa di dieci anni112. 

«Con una decisione forse inattesa negli esiti e per qualcuno sicuramente 

sorprendente»113 il Giudice delle leggi, rimeditando il suo precedente orientamento, ha in 

questo caso accolto la questione di costituzionalità, dichiarando l’illegittimità dell’art. 

216, ult. co., l. fall., per violazione degli artt. 3 e 27, co. 1 e 3, Cost., nella parte in cui 

reca la locuzione «per la durata di dieci anni» e non quella «fino a dieci anni»114. 

Non è certamente questa la sede per approfondire tutte le complesse questioni 

affrontate da giudici costituzionali nella sentenza appena richiamata. Per quanto di 

interesse ai fini di questo lavoro, basti ricordare che la Corte costituzionale ha giudicato 

sproporzionata la durata fissa di dieci anni delle pene accessorie di cui all’art. 216, ult. 

co., l. fall., se valutata in rapporto all’intera gamma di comportamenti riconducibili nella 

fattispecie di bancarotta fraudolenta: la durata della pena accessoria, infatti, rimarrebbe 

insensibile al disvalore del singolo fatto concreto, con la conseguenza che «una simile 

rigidità applicativa non può che generare la possibilità di risposte sanzionatore 

sproporzionate per eccesso – e dunque in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. – rispetto ai 

fatti di bancarotta fraudolenta meno gravi; e appare comunque distonica rispetto al 

menzionato principio di individualizzazione del trattamento sanzionatorio»115. 

 
112 Cfr. C. cass., sez. I, ord. 6 luglio (dep. 17 novembre) 2017, n. 52613, in Dir. pen. cont., 11 gennaio 2018, 

con nota di A. GALLUCCIO, Pene accessorie ‘fisse’ per la bancarotta fraudolenta: la Cassazione solleva 

una questione di legittimità costituzionale, la quale osserva che il giudice a quo si è premurato di formulare 

il quesito in maniera leggermente diversa rispetto a quello sottoposto alla Corte costituzionale nel 2012, in 

modo da superare il vaglio di ammissibilità; il risultato perseguito, tuttavia, rimane lo stesso, e cioè la 

sostituzione della pena fissa con il meccanismo di cui all’art. 37 c.p. Per considerazioni di più ampio respiro 

sul tema della compatibilità costituzionale delle sanzioni anelastiche si rinvia ancora ad A. GALLUCCIO, 

Pene fisse, pene rigide e Costituzione: le sanzioni accessorie interdittive dei delitti di bancarotta ancora al 

cospetto del Giudice delle leggi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, p. 876. 
113 P. PISA, Pene accessorie di durata fissa e ruolo “riformatore” della Corte costituzionale, in Dir. pen. 

proc., 2019, p. 216. 
114 C. cost., sent. 25 settembre-5 dicembre 2018, n. 222, in Giur. cost., 2018, p. 2548. Per un commento alla 

sentenza, si rimanda alle note di: R. BARTOLI, Dalle “rime obbligate” alla discrezionalità: consacrata la 

svolta, in Giur. cost., 2018, p. 2566; A. GALLUCCIO, La sentenza della Consulta su pene fisse e ‘rime 

obbligate’: costituzionalmente illegittime le pene accessorie dei delitti di bancarotta fraudolenta, in Dir. 

pen. cont., 10 dicembre 2018; S. LEONE, La Corte costituzionale censura la pena accessoria fissa per il 

reato di bancarotta fraudolenta. Una decisione a “rime possibili”, in Quad. cost., 2019, n. 1, p. 183; P. 

PISA, Pene accessorie di durata fissa e ruolo “riformatore” della Corte costituzionale, cit., p. 216. 
115 C. cost., sent. 25 settembre-5 dicembre 2018, n. 222, cit., § 7.2. 
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A fronte della constatazione di un tale vulnus, il Giudice delle leggi ha reputato 

possibile porvi rimedio senza sconfinare nel campo riservato al legislatore dall’art. 25, 

co. 2, Cost. A tal fine, precisando le statuizioni contenute in un proprio precedente del 

2016116 e sostanzialmente mettendo da parte il criterio delle c.d. “rime obbligate”117, la 

Corte costituzionale ha sostituito all’inciso «per la durata di dieci anni» la diversa 

locuzione «fino a dieci anni», e ha espresso un chiaro favore verso una rimodulazione 

interpretativa della disciplina che affidi al giudice il compito di determinare il quantum 

di pena accessoria inflitta, entro il limite massimo di dieci anni, secondo i criteri di cui 

all’art. 133 c.p.118.  

 
116 Il riferimento è a C. cost., sent. 21 settembre-10 novembre 2016, n. 236, in Giur. cost., 2016, p. 2092. 

Per un commento alla pronuncia si vedano i contributi di: E. DOLCINI, Pene edittali, principio di 

proporzione, funzione rieducativa della pena: la Corte costituzionale ridetermina la pena per l’alterazione 

di stato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, p. 1956; V. MANES, Proporzione senza geometrie, in Giur. cost., 

2016, p. 2105; D. PULITANÒ, La misura delle pene. Fra discrezionalità politica e vincoli costituzionali, in 

Dir. pen. cont. – Riv. trim., n. 2/2017, p. 48; F. VIGANÒ, Un’importante pronuncia della Consulta sulla 

proporzionalità della pena, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., n. 2/2017, p. 61. Nella citata pronuncia, la Corte 

costituzionale aveva osservato che non è suo compito quello di sindacare la dosimetria sanzionatoria penale, 

spettando tali scelte al legislatore in virtù della riserva di legge di cui all’art. 25, co. 2, Cost. Posta questa 

necessaria premessa, la Corte aveva però ammesso un proprio intervento anche in subiecta materia 

«laddove emergano sintomi di manifesta irragionevolezza» del trattamento sanzionatorio. L’intervento 

della Consulta si giustifica però a precise condizioni: «[p]er non sovrapporre la propria discrezionalità a 

quella del Parlamento rappresentativo, finendo per esercitare un inammissibile potere di scelta (…) in 

materia sanzionatoria penale, la valutazione di questa Corte deve essere condotta attraverso precisi punti 

di riferimento, già rinvenibili nel sistema legislativo. Anche nel giudizio di “ragionevolezza intrinseca” di 

un trattamento sanzionatorio penale, incentrato sul principio di proporzionalità, è infatti essenziale 

l’individuazione di soluzioni già esistenti, idonee a eliminare o ridurre la manifesta irragionevolezza 

lamentata» (corsivo aggiunto). 
117 C. cost., sent. 25 settembre-5 dicembre 2018, n. 222, cit., § 8.1. La Corte si esprime nei termini seguenti: 

«Tale principio [il criterio delle c.d. “rime obbligate”, n.d.a.] deve essere confermato, e ulteriormente 

precisato, nel senso che – a consentire l’intervento di questa Corte di fronte a un riscontrato vulnus ai 

principi di proporzionalità e individualizzazione del trattamento sanzionatorio – non è necessario che esista, 

nel sistema, un’unica soluzione costituzionalmente vincolata in grado di sostituirsi a quella dichiarata 

illegittima, come quella prevista per una norma avente identica struttura e ratio, idonea a essere assunta 

come tertium comparationis. Essenziale, e sufficiente, a consentire il sindacato della Corte sulla congruità 

del trattamento sanzionatorio previsto per una determinata ipotesi di reato è che il sistema nel suo complesso 

offra alla Corte “precisi punti di riferimento” e soluzioni “già esistenti” (sentenza n. 236 del 2016) – esse 

stesse immuni da vizi di illegittimità, ancorché non “costituzionalmente obbligate” – che possano sostituirsi 

alla previsione sanzionatoria dichiarata illegittima; sì da consentire a questa Corte di porre rimedio 

nell’immediato al vulnus riscontrato, senza creare insostenibili vuoti di tutela degli interessi di volta in volta 

tutelati dalla norma incriminatrice incisa dalla propria pronuncia. Resta ferma, d’altra parte, la possibilità 

per il legislatore di intervenire in qualsiasi momento a individuare, nell’ambito della propria discrezionalità, 

altra – e in ipotesi più congrua – soluzione sanzionatoria, purché rispettosa dei principi costituzionali». 
118 C. cost., sent. 25 settembre-5 dicembre 2018, n. 222, cit., § 8.4. Nel sotto-paragrafo precedente, la Corte 

esclude la praticabilità della soluzione suggerita dal giudice a quo, consistente nel far operare anche in 
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Secondo il giudice costituzionale questa soluzione si giustificherebbe sulla base di due argomenti. 

Il primo: gli artt. 217 e 218 l. fall. contemplerebbero già due ipotesi di pene accessorie discrezionali e, 

dunque, la medesima logica potrebbe essere trasposta anche nell’ult. co. dell’art. 216 l. fall119. Il secondo: 

l’art. 37 c.p. sarebbe norma residuale con operatività limitata alle sole pene accessorie previste dal libro I 

del codice penale, e quindi non applicabile alle sanzioni previste nelle leggi speciali120. 

Tali argomenti non persuadono fino in fondo. Anzitutto, non è affatto scontato che gli artt. 217 e 

218 l. fall. prevedano pene accessorie discrezionali: tali norme, infatti, si limitano a stabilire che la sanzione 

accessoria può avere una durata, rispettivamente, fino a due o a tre anni, ma non vi è nessuna indicazione 

in merito al ruolo del giudice nella determinazione del suo ammontare; tant’è vero che un’autorevole 

dottrina121, seguita dalla giurisprudenza maggioritaria122, riteneva pacifico che anche in questi casi operasse 

il criterio di cui all’art. 37 c.p. Del resto, quando il legislatore ha voluto attribuire un potere discrezionale 

(nell’an, nel quomodo o nel quantum) al giudice in materia di pene accessorie lo ha fatto in maniera 

espressa, come ad es. nel caso dell’art. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309123. 

 
relazione alla pena accessoria di cui all’art. 216 l. fall. la regola dell’art. 37 c.p. A parere del giudice 

costituzionale, infatti, «tale soluzione finirebbe per sostituire l’originario automatismo legale con un diverso 

automatismo, che rischierebbe altresì di risultare distonico rispetto al legittimo intento del legislatore storico 

di colpire in modo severo gli autori dei delitti di bancarotta fraudolenta, considerati a buon diritto come 

gravemente lesivi di interessi, individuali e collettivi, vitali per il funzionamento del sistema economico».  
119 C. cost., sent. 25 settembre-5 dicembre 2018, n. 222, cit., § 8.4. Queste le parole della Corte: «Le due 

disposizioni che immediatamente seguono l’art. 216 della legge fallimentare – l’art. 217, rubricato 

“Bancarotta semplice”, e l’art. 218, rubricato “Ricorso abusivo al credito” – prevedono le medesime pene 

accessorie indicate nell’ultimo comma dell’art. 216; ma dispongono che la loro durata sia stabilita 

discrezionalmente dal giudice “fino a” un massimo determinato dalla legge (due anni nel caso della 

bancarotta semplice, tre anni nel caso del ricorso abusivo al credito)». 
120 C. cost., sent. 25 settembre-5 dicembre 2018, n. 222, cit., § 8.4. La Corte osserva che «[l]’esistenza di 

una lex specialis, in effetti, esclude l’operatività del criterio residuale di cui all’art. 37 cod. pen., il cui inciso 

finale (…) appare riferito non già ai limiti di durata delle pene accessorie previsti da singole norme 

incriminatrici – come l’art. 216 della legge fallimentare –, bensì ai limiti minimi e massimi individuati dalle 

disposizioni del Libro I del codice penale – in particolare, dagli artt. 28, terzo comma, 30, secondo comma, 

32-ter, secondo comma, 35, secondo comma, e 35-bis, secondo comma, cod. pen. – che prevedono le 

singole “specie” di pene accessorie».  
121 Cfr. C. PEDRAZZI, Reati fallimentari, in C. Pedrazzi, A. Alessandri, L. Foffani, S. Seminara, G. 

Spagnolo, Manuale di diritto penale dell’impresa, Bologna, 2000, p. 117.  
122 Tra le molte: C. cass., sez. V, 4 luglio (dep. 7 novembre) 2018, n. 50499, V., in DeJure; C. cass., sez. 

V, 5 febbraio (dep. 15 aprile) 2015, n. 15638, Assello, in CED Cassazione. 
123 Ai sensi dell’art. 85 d.P.R. n. 309/1990, «[c]on la sentenza di condanna per uno dei fatti di cui agli artt. 

73, 74, 79, 82, il giudice può disporre il divieto di espatrio e il ritiro della patente per un periodo non 

superiore a tre anni». Va peraltro segnalato che la giurisprudenza ha inteso in senso assai restrittivo l’ambito 

di discrezionalità che il suddetto art. 85 riconosce al giudice, limitandolo solo all’an e ricorrendo ancora 

una volta all’art. 37 c.p. per la determinazione del quantum. Cfr.: C. cass., sez. III, 14 dicembre 2016 (dep. 

27 aprile 2017), n. 19964, C., in DeJure; C. cass., sez. III, 28 giugno (dep. 6 settembre) 2016, n. 36869, M., 

in DeJure.  
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In secondo luogo, non convince l’idea che l’art. 37 c.p. sia confinato alle sole pene accessorie 

previste nella parte generale del codice penale: come si è visto sopra, la disposizione in questione 

rappresenta una regola di chiusura del microsistema delle pene accessorie e, dunque, in mancanza di una 

deroga espressa, essa dovrebbe trovare applicazione tanto per le sanzioni previste nel codice quanto per 

quelle contenute in leggi speciali (attraverso la clausola di cui all’art. 16 c.p.). 

 

A seguito dell’intervento della Corte costituzionale, la giurisprudenza di 

legittimità si è subito interrogata se la durata delle pene accessorie di cui all’art. 216, ult. 

co., l. fall., così come risultante dalla declaratoria di incostituzionalità, andasse calcolata 

secondo il criterio di cui all’art. 37 c.p.124, ovvero se la sua determinazione fosse rimessa 

alla valutazione discrezionale del giudice125. È immediatamente evidente che la soluzione 

di un tale contrasto passava giocoforza attraverso la preliminare (ri)definizione 

dell’ambito di operatività dell’art. 37 c.p.: in effetti, continuando a seguire l’orientamento 

tradizionale poco sopra esposto, non vi sarebbero dubbi in merito alla necessità del ricorso 

al criterio di determinazione della durata previsto dall’anzidetto articolo. 

Ebbene: investite della questione126, le sezioni unite, valorizzando l’evoluzione 

della giurisprudenza costituzionale in tema di colpevolezza e di proporzionalità della pena 

e ponendo l’accento sul particolare finalismo preventivo che connota le pene accessorie 

di tipo interdittivo, hanno preso le distanze dal precedente del 2015 e hanno offerto una 

nuova lettura dell’art. 37 c.p., in virtù della quale detta regola troverebbe applicazione, in 

via del tutto residuale, solo «nei casi in cui la legge in astratto sia priva di qualsiasi 

indicazione sul profilo temporale che circoscriva e guidi l’esercizio del potere 

dosimetrico del giudice»: ne consegue che – in relazione alle complementari pene 

accessorie di cui all’art. 216, ult. co., l. fall., come di tutte le altre pene accessorie rilevanti 

 
124 In questo senso C. cass., sez. V, 7 dicembre 2018 (dep. 16 gennaio 2019), n. 1968, P., in DeJure; C. 

cass., sez. V, 7 dicembre 2018 (dep. 16 gennaio 2019), n. 1963, P., in DeJure.  
125 In questa direzione: C. cass., sez. V, 14 dicembre 2018 (dep. 7 gennaio 2019), n. 6115, S., in DeJure; C. 

cass., sez. V, 29 gennaio (dep. 6 febbraio) 2019, n. 5882, B., in DeJure; C. cass., sez. V, 18 gennaio (dep. 

4 febbraio) 2019, n. 5514, P., in DeJure; C. cass., sez. V, 20 dicembre 2018 (dep. 30 gennaio 2019), n. 

4780, D., in DeJure. 
126 C. cass., sez. V, ord. 12 dicembre (dep. 14 dicembre) 2018, n. 56458, Suraci, in Dir. pen. cont., 14 

gennaio 2019, con nota di A. GALLUCCIO, Pene accessorie della bancarotta fraudolenta e applicazione 

dell’art. 133 c.p.: la palla passa alle sezioni unite, dopo l’intervento della Consulta. 
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– «[l]e pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono 

essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen.»127. 

Al di là della persuasività sul piano teorico-dogmatico della soluzione delineata 

dall’azione congiunta della Corte costituzionale e delle sezioni unite della Corte di 

cassazione, quel che è certo è che il microsistema delle pene accessorie risulta in parte 

stravolto in uno dei suoi tratti fondamentali: il rigido automatismo che, nell’intenzione 

del legislatore del 1930, avrebbe dovuto governare l’applicazione delle sanzioni 

complementari appare oggi ridimensionato nella misura in cui la determinazione della 

loro durata non è (più) perequata alla pena principale inflitta ma è rimessa alla valutazione 

del giudice alla luce del caso concreto. Condividiamo, però, il fondo del ragionamento 

del giudice costituzionale nella parte in cui sottolinea che le innegabili differenze in 

termini di afflittività e finalità della pena accessoria rispetto a quella principale 

«suggeriscono, nell’ottica di una piena attuazione dei principi costituzionali che 

presiedono alla commisurazione della pena, una determinazione giudiziale autonoma 

delle due tipologie di pena nel caso concreto»128. 

 

Per completezza espositiva, segnaliamo che con l’art. 1, co. 85, lett. u), l. n. 103/2017 il legislatore, 

nell’ambito di una più ampia delega in materia di ordinamento penitenziario, aveva sollecitato il governo 

ad una «revisione del sistema delle pene accessorie improntata al principio della rimozione degli ostacoli 

al reinserimento sociale del condannato ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena 

principale». 

La delega, che pure non ha trovato attuazione per inerzia del legislatore delegato, presentava 

comunque due evidenti criticità. La prima: la delega non attribuiva all’esecutivo il potere di revisionare il 

sistema delle pene accessorie nel suo complesso ma, più limitatamente, quello di rivedere il rapporto tra 

pene accessorie e misure alternative alla detenzione; ciò che costituiva un evidente limite d’azione per il 

riformatore129. 

 
127 C. cass., sez. un., 28 febbraio (dep. 3 luglio) 2019, n. 28910, Suraci, in Dir. pen. cont., 15 luglio 2019, 

con nota di S. FINOCCHIARO, Le sezioni unite sulla determinazione delle pene accessorie a seguito 

dell’intervento della Corte costituzionale in materia di bancarotta.  
128 C. cost., sent. 25 settembre-5 dicembre 2018, n. 222, cit., § 8.4. 
129 Cfr. la relazione finale della Commissione Pelissero, reperibile sul sito www.giustizia.it, nella quale 

viene rilevato che (p. 162): «la legge delega dispone la revisione della disciplina delle pene accessorie 

all’interno della delega sull’ordinamento penitenziario e non quale autonomo criterio direttivo di intervento 

sul sistema penale, come ha, invece, fatto con le misure di sicurezza personali. La l. 103/2017 non sembra, 

pertanto, rivolta alla revisione complessiva del sistema, ma a riformare il rapporto tra pene accessorie e 

misure alternative alla detenzione, che costituiscono strumenti essenziali per il perseguimento delle finalità 

di cui all’art. 27, comma 3 Cost. che potrebbero essere ostacolate dal contenuto interdittivo delle pene 

http://www.giustizia.it/
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La seconda: nel richiedere che la durata della pena accessoria non superasse quella stabilita dal 

giudice per la pena principale, il delegante stava sostanzialmente confermando l’impostazione codicistica 

(e, particolarmente, la regola di chiusura di cui all’art. 37 c.p.) senza tener conto, tuttavia, delle peculiarità 

di disciplina previste in relazione a determinate pene accessorie, le quali sono state recentemente introdotte 

e modificate proprio in un’ottica di rafforzamento della loro funzione specialpreventiva negativa130. 

 

2.2.3. Le funzioni delle pene accessorie. 

 

Una volta ripercorsi i tratti fondamentali di disciplina, appare ora opportuno 

mettere in evidenza le funzioni assolte dalle pene accessorie: in effetti, solo se si mettono 

a fuoco i fini perseguiti dal legislatore con la previsione di sanzioni complementari a 

carattere non detentivo né pecuniario è possibile cogliere un profilo di “interferenza” con 

le misure di prevenzione personali e, in particolare, con la sorveglianza speciale. 

Per meglio comprendere le funzioni delle pene accessorie, occorre ricordare che, 

al di là delle specificità di ciascuna, generalmente esse trovano applicazione in presenza 

di uno dei seguenti tre presupposti131:  

a) una prima ipotesi – definita a «larghissimo raggio di operatività»132 – concerne i casi 

di inflizione automatica della sanzione accessoria in presenza di condanne di una certa 

gravità (ad es., la pena accessoria di cui all’art. 28 c.p.);  

b) una seconda ipotesi è legata alle forme qualificate di pericolosità sociale della 

delinquenza abituale, professionale o per tendenza (ad es., nel caso di cui all’art. 29, co. 

2, c.p.);  

c) una terza ipotesi, infine, si ricollega ad una particolare «modalità oggettiva del fatto 

reato, consistente nell’abuso di un’attività o di un potere inerente ad un’attività o 

 
accessorie. Proporre una revisione della disciplina di parte generale delle pene accessorie che ne regola 

l’applicazione e ne definisce il contenuto, avrebbe comportato un intervento di ampio respiro ben al di là 

della revisione dell’ordinamento penitenziario». 
130 Cfr. ancora la relazione finale della Commissione Pelissero, dove si lamenta che «proporre la revisione 

della disciplina della durata delle pene accessorie significherebbe intervenire su diverse disposizioni di 

parte generale e di parte speciale, incidendo in modo significativo sulle scelte di politica criminale che il 

legislatore ha perseguito anche in questi ultimi anni, specie per quanto riguarda la fissazione di limiti minimi 

di durata o l’ampliamento dei casi di interdizioni a carattere perpetuo» e che tale intervento «si porrebbe al 

di fuori dei limiti tracciati dalla legge delega che – si ribadisce – colloca i criteri direttivi sulla riforma delle 

pene accessorie nell’ambito dei principi sulla riforma dell’ordinamento penitenziario». 
131 In questo senso: S. LARIZZA, voce Pene accessorie, cit., p. 423; F. PALAZZO, Le pene accessorie nella 

riforma della parte generale e della parte speciale del codice, in Temi, 1978, pp. 657-658. 
132 S. LARIZZA, voce Pene accessorie, cit., p. 423. 
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comunque consistente nell’esercizio di una qualche attività o nella qualità soggettiva 

dell’agente»133 (ad es., le pene accessorie per il reato di bancarotta viste supra). 

Ebbene, come osservato da autorevole dottrina, «ad una così marcata diversità di 

presupposti applicativi non può che corrispondere una diversità di funzioni»134. Anzi, «se 

si rivolge la mente alla funzione “palese” che gli istituti penalistici normalmente 

svolgono, si imporrà la rapida conclusione che la diversità di tipi accoppiata con la 

diversità di presupposti, inibisce sinanche l’impostazione di un discorso su un’unica 

funzione delle pene accessorie»135. 

Coerentemente con questo assunto, una parte della dottrina ha riconosciuto nelle 

pene accessorie tutte le funzioni proprie della penalità, vale a dire la retribuzione, la 

prevenzione generale e la prevenzione speciale136. 

La dottrina più attenta, tuttavia, ha condivisibilmente osservato che le funzioni 

della pena non animano in egual misura tutte le pene accessorie, ma si atteggiano 

diversamente a seconda dei presupposti applicativi e dei peculiari contenuti di ciascuna 

pena accessoria137. 

In particolare, nel caso in cui il presupposto applicativo della sanzione accessoria 

sia una condanna di particolare gravità ovvero una forma qualificata di pericolosità 

 
133 F. PALAZZO, Le pene accessorie nella riforma della parte generale e della parte speciale del codice, 

cit., p. 658. 
134 Ivi, p. 657. 
135 S. LARIZZA, Le pene accessorie: normativa e prospettive, cit., p. 165. 
136 G. CERQUETTI, voce Pene accessorie, cit., p. 844 ss.; ID., Gli effetti penali della condanna, cit., p. 104 

ss.; P. DE FELICE, Natura e funzione delle pene accessorie, cit., p. 57 ss. Gli A. citati condividono l’idea 

che nella pena accessoria convivano una indubbia finalità afflittiva – in alcuni casi, il coefficiente di 

afflittività sarebbe addirittura più alto rispetto a quello proprio della pena principale – e una altrettanto 

evidente finalità generalpreventiva, connessa all’efficacia dissuasiva delle sanzioni incapacitanti rispetto 

alla commissione di reati. Maggiori perplessità si colgono rispetto alla finalità specialpreventiva: è 

quantomeno dubbio, infatti, che sanzioni di tipo lato sensu interdittivo possano concretamente svolgere una 

funzione rieducativa ai sensi dell’art. 27, co. 3, Cost. Gli stessi A. riconoscono tuttavia alle sanzioni 

accessorie una finalità specialpreventiva di tipo negativo, in funzione di neutralizzazione del soggetto, il 

quale viene allontanato da quelle situazioni che possono occasionare nuovamente la commissione di reati 

dello stesso tipo di quello già commesso. Molto scettica, invece, rispetto alla possibilità di riconoscere alla 

pena accessoria una funzione generalpreventiva, S. LARIZZA, Le pene accessorie: normativa e prospettive, 

cit., pp. 168-169, la quale osserva che, per un verso, la funzione dissuasiva della minaccia di pena sarebbe 

in gran parte assorbita dalla pena principale di tipo detentivo e che, per altro verso, il peculiare meccanismo 

di applicazione automatica di cui le sanzioni complementari sono dotate contribuirebbe in realtà «a 

mantenere in una certa misura celata la loro applicazione all’interno del sistema penale». 
137 Cfr. S. LARIZZA, Le pene accessorie: normativa e prospettive, cit., p. 165; ID., voce Pene accessorie, 

cit., pp. 423-424; F. PALAZZO, Le pene accessorie nella riforma della parte generale e della parte speciale 

del codice, cit., pp. 658-659. 
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sociale – vale a dire le c.d. pene accessorie “comuni” di cui alle anzidette ipotesi sub a) e 

b) – sembra prevalere l’intento di stigmatizzazione138. In questo senso, è stato sottolineato 

che le pene accessorie connesse alla gravità del reato svolgono «un ruolo sostanzialmente 

rafforzativo della risposta sanzionatoria, così da porsi in definitiva quali epigoni delle 

antiche pene infamanti»139. Simili considerazioni «sono estendibili anche a quei casi in 

cui le pene accessorie si ricollegano automaticamente a forme qualificate di pericolosità 

sociale»140: tali pene accessorie sono state infatti giudicate in maniera tranciante come 

«un assurdo giuridico»141. Rispetto a queste prime due categorie di pene accessorie, la 

dottrina maggioritaria ha in più occasioni espresso serie perplessità, invocando la loro 

eliminazione o quantomeno la loro drastica riduzione142. 

Un discorso diverso deve invece essere fatto con riguardo alla terza categoria di 

pene accessorie, a quella, cioè, che collega la sanzione interdittiva alle particolari 

modalità di commissione del reato (c.d. pene accessorie “speciali”). Si badi che questa 

tipologia di sanzioni è stata tradizionalmente abbinata proprio ai reati economici e, 

dunque, assume un particolare interesse ai fini del presente lavoro. 

 

Senza alcuna pretesa di esaustività, ci limitiamo qui a ricordare alcune delle pene accessorie che 

il legislatore ha previsto in relazione ai reati economici. 

 
138 S. LARIZZA, Le pene accessorie: normativa e prospettive, cit., p. 170. 
139 F. PALAZZO, Le pene accessorie nella riforma della parte generale e della parte speciale del codice, 

cit., p. 659. L’A. osserva che risulta «dubbia la loro efficacia e, quindi, la reale opportunità della loro 

sopravvivenza nel sistema»: invero, «la loro modesta efficacia del punto di vista della funzione di 

prevenzione generale mediante intimidazione, dipende dal fatto che l’intensità della minaccia è 

psicologicamente attenuata sia dalla lontananza del momento, solitamente successivo all’esecuzione delle 

pene detentive, in cui le pene accessorie temporanee vengono praticamente a spiegare la loro efficacia (art. 

139 cod. pen.), sia dal fatto di essere la gravità del male minacciato praticamente assorbita da quella, ben 

più elevata, delle pene principali». Rispetto alla funzione specialpreventiva, poi, tali pene si riducono a 

«inutile appendice alla pena principale», oltre a non essere «ovviamente nemmeno ipotizzabile» il fine della 

risocializzazione. Nello stesso senso v. anche F. PAZIENZA, Brevi riflessioni sulla costituzionalità delle 

pene accessorie, in Arch. pen., 1970, II, p. 303. 
140 S. LARIZZA, Le pene accessorie: normativa e prospettive, cit., p. 172. 
141 F. PALAZZO, Le pene accessorie nella riforma della parte generale e della parte speciale del codice, 

cit., p. 658. L’A. ha infatti argomentato che pene accessorie connesse ad un generico status soggettivo di 

pericolosità sarebbero «[g]iuridicamente assurde, in quanto sanzioni a contenuto e funzione strettamente 

“punitivi” irrogate quali conseguenze di forme qualificate di pericolosità sociale; praticamente inefficaci, 

in quanto dotate di un contenuto assolutamente incapace di operare positivamente sulla pericolosità del 

soggetto o anche solo di neutralizzarla». 
142 Cfr. S. LARIZZA, Le pene accessorie: normativa e prospettive, cit., p. 418; F. PALAZZO, Pene accessorie 

e sanzioni interdittive, in G. Vassalli (a cura di), Problemi generali di diritto penale, Milano, 1982, p. 246; 

P. PISA, Le pene accessorie, cit., p. 202. 
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Anzitutto, bisogna ricordare le pene accessorie introdotte nella parte generale del codice penale 

dalla l. 24 novembre 1981, n. 689: si tratta dell’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone 

giuridiche e delle imprese (art. 32-bis c.p.), dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione 

(art. 32-ter c.p.) e della sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per i reati 

contravvenzionali (art. 35-bis c.p.)143. Viste con favore dai primi commentatori144, le nuove pene accessorie 

introdotte dal legislatore del 1981 hanno evidentemente come principali destinatari gli imprenditori145, in 

un’ottica di un rafforzamento della risposta punitiva nei confronti della criminalità economica146. 

In materia fiscale, poi, il d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 prevede un vasto e temibile armamentario di 

pene accessorie147. L’art. 12 d.lgs. n. 74/2000 prevede infatti che alla condanna per uno qualsiasi dei delitti 

previsti dal medesimo decreto conseguono indefettibilmente: a) l’interdizione dagli uffici direttivi delle 

persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni; b) 

l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore a un anno e non 

superiore a tre anni; c) l’interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per 

un periodo non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni; d) l’interdizione perpetua dall’ufficio di 

componente di commissione tributaria; e) la pubblicazione della sentenza di condanna. Inoltre, in caso di 

dichiarazioni fraudolente o di emissione di fatture per operazioni inesistenti, alle predette sanzioni 

accessorie si aggiunge quella dell’interdizione dai pubblici uffici da uno a tre anni. Infine, l’art. 12 prevede 

una disciplina peculiare in relazione alla concessione della sospensione condizionale: più precisamente, 

tale istituto non trova applicazione se, alternativamente, l’ammontare dell’imposta evasa è superiore a trenta 

punti percentuali rispetto al volume d’affari o l’ammontare dell’imposta evasa è superiore a tre milioni di 

euro. I gravi effetti incapacitanti prodotti dalle citate pene accessorie possono essere tuttavia “disinnescati” 

nei seguenti casi: a) qualora operi la causa di non punibilità di cui all’art. 13 d.lgs. n. 74/2000 per pagamento 

del debito tributario; b) quando sia integrata la circostanza attenuante di cui all’art. 13-bis d.lgs. n. 74/2000; 

c) qualora il debito tributario sia prescritto e l’imputato versi una somma a titolo di equa riparazione 

dell’offesa recata all’interesse pubblico tutelato dalla norma violata ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 74/2000.  

In campo fallimentare, abbiamo già visto [supra, 2.2.1.] che gli artt. 216, 217 e 218 l. fall. 

prevedono le pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e dell’incapacità 

ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa148. Per completezza, segnaliamo che le medesime 

 
143 Per un’analisi delle pene accessorie introdotte dalla l. n. 689/1981 cfr. V. DE FRANCESCO, Le nuove pene 

interdittive previste dalla legge 689/1981: una svolta nella lotta alla criminalità economica?, in Arch. pen., 

1984, p. 411 ss. 
144 Cfr. C. FIORE, Pene accessorie, confisca e responsabilità delle persone giuridiche nelle «modifiche al 

sistema penale», in Arch. pen., 1982, p. 260. 
145 Cfr. F. MUCCIARELLI, Commento al capo VI, in E. Dolcini [et al.], Commentario delle “Modifiche al 

sistema penale”: L. 24 novembre 1981, n. 689, Milano, 1982, p. 520, il quale osserva che «il legislatore ha 

voluto riservare queste nuove figure di pena accessoria ad un particolare settore dei c.d. reati dei colletti 

bianchi, e cioè a quei reati che sono strettamente connessi con l’esercizio di una attività imprenditoriale». 
146 S. LARIZZA, Le pene accessorie: normativa e prospettive, cit., p. 133. 
147 Per tutti, E. MUSCO, F. ARDITO, Diritto penale tributario, Torino, 2016, p. 54 ss. 
148 Cfr., per tutti, F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Leggi complementari, vol. II, XIV ed., Milano, 

2018, p. 466 ss.; C. PEDRAZZI, Reati fallimentari, cit., p. 117. 
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pene accessorie sono state trasposte negli artt. 322, 323, 325 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il nuovo 

«Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza», il quale entrerà in vigore il prossimo 15 agosto 2020149. 

Con riferimento ai reati di abuso di informazioni privilegiate e aggiotaggio, l’art. 186 d.lgs. 24 

febbraio 1998, n. 58 (t.u.f.) dispone, in deroga alle regole generali previste dal libro I del codice penale, che 

le pene accessorie di cui agli artt. 28, 30, 32-bis, 32-ter e 36 c.p. trovano applicazione in relazione a 

condanne di qualsiasi gravità150. 

In materia di reati contro la pubblica amministrazione, abbiamo già anticipato che la legge c.d. 

“spazzacorrotti”, nell’ambito di una più vasta opera di irrigidimento del trattamento sanzionatorio nei 

confronti degli autori delle anzidette tipologie di reati, ha modificato significativamente la disciplina delle 

pene accessorie. In particolare, il nuovo art. 317-bis c.p. prevede che la condanna per uno dei delitti di cui 

agli artt. 314, co. 1, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, co. 1, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis c.p. importi 

l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica 

amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio). In caso di condanna 

inferiore ai due anni o di ricorrenza della circostanza attenuante della particolare tenuità di cui all’art. 323-

bis c.p., le sanzioni accessorie sono temporanee e hanno una durata compresa tra i cinque e i sette anni, 

mentre in caso di collaborazione ai sensi dell’art. 323-bis, co. 2, c.p., la pena complementare va da uno a 

cinque anni151. Inoltre, va ricordato l’art. 32-quinquies c.p. – introdotto con l. 27 marzo 2001, n. 97 – il 

quale prevede la pena accessoria dell’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del 

dipendente di una pubblica amministrazione che abbia subito una condanna di almeno due anni per uno dei 

reati di cui agli artt. 314, co. 1, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, co. 1, e 320 c.p. 

Ancora, in relazione al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, va ricordato 

l’art. 603-ter c.p., il quale prevede, nei casi in cui la condotta di sfruttamento abbia avuto ad oggetto 

prestazioni di tipo lavorativo, le pene accessorie dell’interdizione dagli uffici direttivi delle persone 

giuridiche o delle imprese, del divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura 

di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, nonché 

dell’esclusione per due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di 

 
149 Per una prima lettura del nuovo testo di legge, si rimanda a: R. BRICCHETTI, Codice della crisi d’impresa: 

rassegna delle disposizioni penali e raffronto con quelle della legge fallimentare, in Dir. pen. cont., fasc. 

7-8/2019, p. 75; M. GAMBARDELLA, Il nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza: un primo 

sguardo ai riflessi in ambito penale, in Dir. pen. cont., 27 novembre 2018. 
150 Per tutti, cfr. M. B. MAGRO, Le pene accessorie negli illeciti di abuso di mercato, in A. Cadoppi, S. 

Canestrari, A. Manna, M. Papa (diretto da), Diritto penale dell’economia, tomo I, Milano, 2017, p. 543 ss. 
151 V. MONGILLO, La legge “Spazzacorrotti”, cit., p. 277, il quale osserva che «[l]’obbiettivo ultimo delle 

pene accessorie comminate dal riformato art. 317-bis c.p. è dunque squalificare il reo che – in qualità di 

intraneus o extraneus – trasgredisca in modo grave i principi di correttezza e trasparenza dell’attività 

amministrativa. Egli viene così marchiato come “indegno” di proseguire certe attività, anche per un lungo 

lasso di tempo successivo alla riabilitazione, qualora la condanna rechi con sé l’interdizione perpetua». 

Proprio per queste ragioni, secondo l’A., «le forti perplessità che suscita l’intervento normativo del 2019 

non riguardano tanto la valorizzazione delle pene interdittive in sé, quanto la tecnica legislativa impiegata 

dal legislatore e l’uso iperbolico e in larga parte forzoso che si va profilando di tali congegni». 
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altri enti pubblici, nonché dell’Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo 

sfruttamento152. 

Concludiamo questa breve carrellata con il reato di esercizio abusivo della professione così come 

riscritto dalla l. 11 gennaio 2018, n. 3. Il nuovo art. 348, co. 2, c.p. prevede infatti che la condanna per il 

delitto in parola comporta l’interdizione da uno a tre anni dalla professione o dall’attività regolarmente 

esercitata. 

 

È stato evidenziato che, in tutti questi casi, la pena accessoria svolge 

contemporaneamente una funzione generalpreventiva e una funzione specialpreventiva 

negativa. In effetti, «a parte la innegabile suggestione suscitata dall’idea della pena-

contrappasso»153, le pene accessorie interdittive presentano un’innegabile efficacia 

dissuasiva in ragione della loro «forte carica intimidativa»154; inoltre, «[i]l rapporto 

esistente tra contenuto sanzionatorio e modalità di reato consente (…) di esaltare 

l’efficacia di prevenzione speciale della sanzione sia mediante la specificità, e quindi 

l’efficacia verosimilmente maggiore della dissuasione esercitata da sanzioni di siffatto 

contenuto, sia mediante la neutralizzazione ottenuta generalmente allontanando il 

soggetto dall’esercizio di attività occasionali di reato»155. Tuttavia, rispetto alle sanzioni 

in esame, attenta dottrina ha osservato che, «ad un’esplorazione più attenta, la funzione 

neutralizzatrice si rivela quantomeno dotata di caratteristiche speciali»156: per un verso, 

infatti, l’automatismo caratteristico delle pene accessorie determina l’esclusione di ogni 

valutazione giudiziale sulle modalità dell’incapacitazione cui il condannato deve essere 

sottoposto; e, per altro verso, la personalità del reo rimane del tutto ininfluente rispetto 

 
152 A. GALLUCCIO, sub Artt. 603-bis, 603-ter, in E. Dolcini, G. L. Gatta (diretto da), Codice penale 

commentato, fondato da E. Dolcini, G. Marinucci, IV ed., Milano, 2015, p. 290 ss. 
153 F. PALAZZO, Le pene accessorie nella riforma della parte generale e della parte speciale del codice, 

cit., p. 661. 
154 C. FIORE, Pene accessorie, confisca e responsabilità delle persone giuridiche nelle «modifiche al 

sistema penale», cit., p. 253.  
155 F. PALAZZO, Le pene accessorie nella riforma della parte generale e della parte speciale del codice, 

cit., p. 661, il quale aggiunge che «si può azzardare il pronostico che il moltiplicarsi delle pene accessorie 

speciali sia il segno di una meno appariscente tendenza a creare delle alternative alla tradizionale pena 

detentiva, a condizione che il legislatore non ceda però alla tentazione di utilizzare anche le pene accessorie 

speciali come semplici ma penetranti strumenti di rafforzamento della risposta sanzionatoria, soprattutto se 

su questa via dovesse essere attenuata la correlazione tra contenuto sanzionatorio e modalità di 

commissione dell’illecito». 
156 S. LARIZZA, Le pene accessorie: normativa e prospettive, cit., p. 174. 
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all’irrogazione della pena157. Le due evidenziate caratteristiche rendono evidente che la 

funzione di neutralizzazione viene in questi casi assolta in modo non già mirato e 

personalizzato, bensì “a tappeto”. 

 

2.2.4. I principali “punti deboli” delle pene accessorie. 

 

A questo punto, ci sembra opportuno riportare brevemente l’attenzione su quelli 

che possono essere definiti come i “punti deboli” delle pene accessorie rispetto alla 

finalità specialpreventiva dalle stesse perseguita.  

In primo luogo, tradisce la funzione specialpreventiva – e pone seri dubbi di 

costituzionalità158 – l’indefettibilità della pena accessoria: a ben vedere, non è affatto 

inverosimile l’ipotesi di un condannato che non presenti nessun rischio di recidiva e che, 

quindi, non abbisogni di essere interdetto dall’esercitare di nuovo l’attività nell’ambito 

della quale ha commesso il reato [supra, 2.2.2.]. Si lasciano apprezzare, quindi, i recenti 

interventi della Corte costituzionale e della Corte di cassazione che hanno restituito alla 

valutazione del giudice, se non l’an, almeno il quantum della misura interdittiva, sì da 

poterla adeguare alle specificità di ogni singolo caso concreto [supra, 2.2.1.]. 

In secondo luogo, stride con la finalità di prevenzione il dies a quo dell’esecuzione 

delle pene accessorie. Esse, infatti, vengono eseguite dopo l’espiazione della pena 

detentiva: in tal senso, l’art. 139 c.p. dispone che «[n]el computo delle pene accessorie 

temporanee non si tien conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o è 

sottoposto a misura di sicurezza detentiva, né del tempo in cui egli si è sottratto 

volontariamente alla esecuzione della pena o della misura di sicurezza»159. Ciò significa 

 
157 Ivi, p. 175. Con riferimento a questo secondo aspetto, l’A. sottolinea che la presunzione che sta alla base 

di questa tipologia di pene interdittive – id est, chi ha abusato una volta della sua professione, continuerà 

ad abusarne – «contrasta con il carattere principale della funzione specialpreventiva che richiede 

necessariamente una pena individualizzata e personalizzata». Per tali ragioni, «[s]e è quindi vero che le 

pene accessorie disposte in relazione a reati attuati con particolari modalità possono ben svolgere, in 

astratto, una funzione preventiva individuale, occorre altresì riconoscere che il modo con cui il legislatore 

del 1930 le ha disciplinate è il meno idoneo a consentire loro di svolgere concretamente tale funzione». 
158 Evidenziano i profili di illegittimità costituzionale del carattere automatico delle pene accessorie, in 

particolare in rapporto agli artt. 3 e 27 Cost., tra gli altri, S. LARIZZA, Le pene accessorie, cit., p. 363 ss.; P. 

PISA, Le pene accessorie, cit., p. 181. 
159 Va peraltro ricordato che, secondo la tesi maggioritaria, gli effetti della pena accessoria temporanea si 

producono già durante lo stato di detenzione o di internamento, ovvero durante il periodo in cui il soggetto 

si è volontariamente sottratto all’esecuzione; resta fermo, tuttavia, che l’esecuzione della misura interdittiva 
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che potrebbe trascorrere un periodo considerevole tra la commissione del fatto, la 

condanna per lo stesso, e l’operatività della misura interdittiva: non v’è chi non veda, 

tuttavia, come le esigenze specialpreventive potrebbero mutare nel corso di questo lungo 

lasso temporale, a maggior ragione dal momento che la pena accessoria segue 

l’esecuzione di una sanzione detentiva (pena o misura di sicurezza), la quale già di per sé 

tende alla rieducazione del soggetto ristretto160. Né un efficace rimedio può essere 

rinvenuto nell’istituto della riabilitazione, dal momento che essa può essere richiesta solo 

una volta che siano decorsi tre anni dall’espiazione o dall’estinzione della pena principale: 

sembra evidente, infatti, che al momento della presentazione dell’istanza di riabilitazione 

tutta o comunque gran parte della pena accessoria sia già stata eseguita161. 

In terzo luogo, la pena accessoria, pur tendenzialmente indefettibile, può, invece, 

essere evitata dal condannato grazie ad istituti che non necessariamente implicano una 

prognosi favorevole circa la non-realizzazione, in futuro, di nuovi reati della stessa specie 

di quello già commesso. Abbiamo visto, infatti, che l’applicazione delle pene accessorie 

può essere evitata in caso di patteggiamento “ordinario”, così come la loro inflizione è 

esclusa in caso di concessione della sospensione condizionale della pena (fatte salve, in 

 
comincia a decorrere solo dal momento in cui le situazioni di cui all’art. 139 c.p. sono venute meno. Detto 

altrimenti: la pena accessoria produce i suoi effetti già dal momento dell’irrevocabilità della sentenza, ma 

il suo decorso scatta solo dopo l’esecuzione della pena principale. In questo senso: G. CERQUETTI, voce 

Pene accessorie, cit., p. 835; R. A. FROSALI, voce Pena accessoria, in Noviss. dig. it., XII, Torino, 1965, 

p. 841. V. però P. PISA, Le pene accessorie, cit., p. 64, dove l’A., pur riconoscendo alla tesi appena esposta 

«una certa ragionevolezza», nondimeno evidenzia che «la scelta del legislatore tradottasi nell’art. 139 c.p. 

non risponde ad imprescindibili motivazioni “logiche” sostanzialmente neutre: si tratta di una scelta di 

carattere punitivo nei confronti del condannato». Inoltre, l’A. mette in guardia da possibili incompatibilità 

costituzionali di detta disciplina, laddove la durata della pena accessoria non sia predeterminabile nella sua 

durata massima (ad es., nel caso in cui il soggetto si sottragga all’esecuzione della pena). 
160 Cfr. S. LARIZZA, Le pene accessorie, cit., pp. 382-383, la quale osserva lucidamente che «[s]ul piano 

dell’esecuzione si possono esprimere riserve nei confronti della disciplina attuale che, indirizzata ad una 

metodica esclusione della considerazione del soggetto, risulta conseguenzialmente refrattaria all’istanza 

rieducativa», posto che, «a distanza di tempo, l’esecuzione della pena accessoria può rivelarsi inutile e 

dannosa, se non preceduta da una verifica sull’opportunità della sua adozione» e che, inoltre, «l’esecuzione 

automatica di queste pene contraddice l’idea, che pure è stata accolta, di un’esecuzione progressiva del 

trattamento, particolarmente sviluppata dalla riforma penitenziaria del 1975». 
161 Cfr. ancora S. LARIZZA, Le pene accessorie, cit., p. 382, laddove osserva: «La stessa riabilitazione, così 

come rigidamente fissata dal legislatore, esclude che possa essere adottata nei confronti della maggior parte 

delle pene accessorie, dal momento che la relativa domanda può essere presentata solo dopo che siano 

decorsi cinque [tre, dopo la riforma operata dalla l. 11 giugno 2004, n. 145, n.d.a.] anni “dal giorno in cui 

la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta. La fissazione di questo limite temporale 

comporta che possano beneficiare di questo istituto solo le pene accessorie perpetue e quelle di durata 

superiore a cinque [tre, n.d.a.] anni, di cui verrebbe, così, interrotta l’esecuzione». 
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entrambi i casi, le recenti eccezioni introdotte dalla c.d. legge “spazzacorrotti” con 

riferimento ad alcuni gravi reati contro la pubblica amministrazione) [supra, 2.2.1.]. 

Inoltre, in materia tributaria, il pesante apparato di pene accessorie previsto dal d.lgs. n. 

74/2000 non opera se ricorrono la causa di non punibilità di cui all’art. 13, la circostanza 

attenuante di cui all’art. 13-bis o la condotta riparatoria di cui all’art 14 [supra, 2.2.2.]. 

Ebbene, non sembra sbagliato sostenere che le pene accessorie interdittive 

(collegate alle particolari modalità di commissione del reato) siano dei validi strumenti di 

prevenzione speciale negativa, in ragione dell’adeguatezza e della proporzionalità dei 

loro contenuti rispetto al fine perseguito162. Allo stesso tempo, però, la disciplina che il 

legislatore ha riservato a tali sanzioni finisce per depotenziarle sensibilmente, rendendole 

armi spuntate e in buona misura ineffettive rispetto al fine per il quale sono state 

previste163. 

 

2.2.5. I modi dell’interferenza tra pene accessorie interdittive e misure di prevenzione 

personali: un bilancio negativo. 

 

Una volta messe in luce le finalità perseguite attraverso la previsione di pene 

accessorie, ed in particolare di pene interdittive connesse alle particolari modalità di 

realizzazione del reato, risulterà probabilmente più chiaro il motivo per cui abbiamo 

 
162 Come osserva F. PALAZZO, Pene accessorie e sanzioni interdittive, cit., p. 248: «Le pene interdittive 

paiono in grado di contribuire efficacemente, a certe condizioni, alla lotta contro un limitato settore della 

criminalità, caratterizzata oggettivamente dalla non elevata gravità dell’illecito e soggettivamente dal tipo 

di autore, presumibilmente dotato di un sufficiente adattamento sociale. Le interdizioni hanno, infatti, 

contenuto afflittivo, ma – se circoscritte in limiti di durata non eccessivi – non deteriorante. Inoltre, a 

condizione che vi sia una certa omogeneità tra il contenuto della sanzione e quello del reato, esse – a parte 

la suggestione della pena-contrappasso che evocano – sono potenzialmente in grado di svolgere una 

funzione di prevenzione speciale, mediante sia la dissuasione che la neutralizzazione, verosimilmente più 

penetrante di quella svolta dalle pene pecuniarie». 
163 S. LARIZZA, Le pene accessorie: normativa e prospettive, cit., pp. 61-62, la quale, ragionando in una 

prospettiva de iure condendo, coglie nel segno quando osserva: «Venendo ad analizzare le pene 

propriamente interdittive non si può pensare ad una loro riforma se non inserendole nella prospettiva più 

ampia di una rifondazione dell’intero sistema sanzionatorio. Ma, in questo momento, riformare il sistema 

sanzionatorio risulta assai più difficile per la presenza di meccanismi che intervengono nel momento 

cognitivo o esecutivo sovvertendone le prescrizioni. Per chiarire: risulterebbe meramente velleitario 

rifondare su basi razionali il sistema delle pene interdittive se poi nel momento cognitivo si profila la 

possibilità, tramite il ricorso al patteggiamento, di una loro costante disapplicazione. Quanto previsto non 

può essere messo in forse da meccanismi che, intervenendo nel momento del processo o in quello esecutivo 

vanificano l’impostazione di base». 
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accostato tali sanzioni alle misure di prevenzione personali e, più specificamente, alla 

sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Risulta evidente, infatti, che entrambi gli 

istituti condividono la medesima funzione specialpreventiva negativa: essi mirano cioè a 

prevenire la futura commissione di reati dello stesso genere di quelli già commessi (e 

provati in quanto tali, nel caso delle pene accessorie; presumibilmente commessi, invece, 

nel caso delle misure di prevenzione) attraverso forme di controllo o di incapacitazione 

del soggetto destinatario. È altrettanto evidente, poi, che le pene accessorie interdittive 

risultano meglio calibrate rispetto alla sorveglianza speciale in relazione al fine 

perseguito, posto che le prime inibiscono lo svolgimento proprio di di quelle attività che 

potrebbero favorire la perpetrazione di nuovi reati dello stesso genere, mentre la misura 

di prevenzione personale incide in maniera del tutto indiscriminata su un gran numero di 

libertà, senza adattarsi alle peculiarità di ciascun sorvegliato speciale [supra, cap. II, 7.2.]. 

Non ci sembra, peraltro, che sia d’ostacolo ad un tale raffronto la circostanza per 

cui le misure di prevenzione sono (rectius, dovrebbero essere) strumenti ante delictum, 

mentre le pene accessorie sono sanzioni post delictum: abbiamo già avuto modo di 

osservare, infatti, che sembrano estremamente rari i casi (sempre che ve ne siano!) in cui 

la sorveglianza speciale si rivolge ad un soggetto incensurato o per lo meno non 

precedentemente indagato in un processo penale. 

Non resta ora che verificare quali siano le possibili “interferenze” applicative della 

sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con le pene accessorie interdittive. 

In caso di condanna, il reo potrebbe essere sottoposto contemporaneamente alla 

pena accessoria e alla sorveglianza speciale. Ricordiamo, infatti, che l’art. 14, co. 2-ter, 

cod. ant. prevede la sospensione della misura di prevenzione personale solamente durante 

l’espiazione della pena detentiva [supra, cap. II, 7.3.2.]: viene così ammessa 

implicitamente la possibilità di esecuzione congiunta della pena accessoria e della misura 

di prevenzione. In quest’ipotesi, ci sembra di assistere ad un surplus di prevenzione 

speciale: in effetti, l’obiettivo di contenimento della pericolosità soggettiva può essere 

raggiunto anche da una corretta esecuzione della pena accessoria, la cui inosservanza – è 

bene ricordarlo – non rimane impunita, ma è sanzionata penalmente (segnatamente, 

tramite l’art. 389 c.p.164), proprio come avviene per la sorveglianza speciale. 

 
164 L’art. 389 c.p. così dispone: «Chiunque, avendo riportato una condanna, da cui consegue una pena 

accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la reclusione da due a sei 
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In caso di pena patteggiata o condizionalmente sospesa, invece, la sorveglianza 

speciale finisce per svolgere un ruolo surrogatorio rispetto alla mancata applicazione 

delle pene accessorie, sostituendosi ad esse nel compito di neutralizzazione del soggetto 

pericoloso. A parte l’evidente aggiramento delle regole previste dagli artt. 166 c.p. e 445, 

co. 1, c.p.p. che – condivisibilmente o meno – il legislatore ha introdotto per i motivi di 

alleggerimento del carico sanzionatorio e di deflazione processuale poco sopra ricordati 

[supra, 2.2.1.], resta il problema dell’inidoneità della sorveglianza speciale a prevenire 

reati di tipo economico: i suoi contenuti – lo si è detto a più riprese [supra, cap. II, 7.2., 

14.] – sono calibrati soltanto sulla criminalità predatoria e, dunque, sono del tutto 

inadeguati a contenere la pericolosità dei white collars. 

Un discorso simile, infine, dev’essere fatto per le ipotesi di proscioglimento. 

Anche in questo caso, infatti, la misura di prevenzione personale rappresenta l’unico 

presidio di prevenzione speciale negativa applicabile di fronte a manifestazioni di 

pericolosità dell’autore di reati economici e, di nuovo, la strategia preventiva 

dell’ordinamento risulta ineffettiva. 

Concludendo, sembrano trovare conferma le intuizioni iniziali: per un verso, in 

caso di condanna la sorveglianza speciale si sovrappone alle pene accessorie, dando luogo 

ad una risposta eccessiva rispetto alle istanze specialpreventive negative della criminalità 

da profitto; per altro verso, in caso di proscioglimento o comunque di non applicazione 

delle pene accessorie, la sorveglianza speciale si surroga alle pene accessorie, fornendo 

però una risposta inadeguata al contenimento del fenomeno criminale in esame. 

 

 

3. Le “interferenze” della confisca di prevenzione. 

 

Dopo aver evidenziato le problematiche “intersezioni” applicative della 

sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con le misure di sicurezza (in particolare, con 

la libertà vigilata) e con le pene accessorie interdittive, passiamo ad esaminare i rapporti 

 
mesi. La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria 

provvisoriamente applicata». Va peraltro segnalato che il secondo comma deve ritenersi implicitamente 

abrogato a seguito dell’abrogazione dell’art. 140 c.p. relativo alla provvisoria applicazione delle pene 

accessorie. 
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tra la confisca di prevenzione e gli strumenti di ablazione patrimoniale previsti dal diritto 

penale classico.  

 

3.1. Le confische penali. 

 

Gettando uno sguardo sulla storia del diritto penale, appare evidente che la 

confisca costituisca «una tenace costante del fenomeno punitivo»165, tanto da postularne 

«una ontologica “immanenza” quale meccanismo “naturalmente” correlato alla 

realizzazione di un crimine»166. 

Descritta nella Relazione ministeriale al progetto preliminare del codice penale 

come «eliminazione di cose che, provenendo da fatti illeciti penali o in alcuna guisa 

collegandosi alla loro esecuzione, mantengono viva l’idea o l’attrazione del reato»167, 

l’istituto della confisca giocava, nell’impostazione codicistica del 1930, un ruolo tutto 

sommato marginale, essendo l’ablazione limitata alle sole res direttamente collegate, sia 

pur in modi diversi, alla commissione di un reato168. 

Negli ultimi decenni, invece, la confisca ha assunto «una rinnovata importanza 

come fondamentale strumento di lotta contro la criminalità economica e il crimine 

organizzato»169. In effetti, anche su impulso di (ormai) numerosi documenti adottati in 

 
165 A. ALESSANDRI, voce Confisca nel diritto penale, cit., p. 42, il quale osserva che «nonostante i profondi, 

radicali mutamenti intervenuti nell’assetto dei sistemi punitivi e le trasformazioni delle funzioni, 

ideologiche e pratiche, affidate nel tempo agli strumenti sanzionatori, la confisca mostra una presenza 

pressoché ininterrotta» e che in essa «traspare un archetipo sanzionatorio il cui profilo funzionale è rimasto, 

nella sostanza, immutato per secoli». V. anche C. CIVOLI, voce Confisca (diritto penale), cit., p. 893, il 

quale osserva che, storicamente, le ragioni che inducono i legislatori a introdurre delle ipotesi di confisca 

«sono molteplici: - o si reputa che il reato commesso sia tanto grave da doversene dichiarare l’autore 

indegno di godere di quella tutela, che la legge assicura ai membri della civile associazione, ed assieme ad 

ogni altro diritto lo si priva anche di quello di proprietà; - o si crede conveniente porre tra le varie specie di 

mali, che, come appropriati a mettere argine al malaffare col timore che la loro irrogazione ispira, si 

comminano contro i delinquenti la perdita del patrimonio o una parte di esso; - o par contrario alla sicurezza 

dello Stato o alle esigenze di giustizia lasciare in balia dei privati cose, il cui uso sia pericoloso, o che 

abbiano già altra volta servito per violare la legge, o che siano il frutto di qualche reato». 
166 A. MACCHIA, Le diverse forme di confisca: personaggi (ancora) in cerca d’autore, in Cass. pen., 2016, 

n. 7-8, p. 2719.  
167 Cfr. Relazione ministeriale al progetto preliminare del codice penale, reperibile sul portale storico della 

Camera dei deputati https://storia.camera.it.  
168 Cfr. E. NICOSIA, La confisca, le confische, cit., p. 4. 
169 A. M. MAUGERI, voce Confisca (diritto penale), in Enc. dir. Annali, VIII, Milano, 2015, p. 185.  

https://storia.camera.it/
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sede internazionale ed europea170, si è assistito ad «una costante e cospicua evoluzione 

espansionistica, cagionata dalla necessità di reagire all’esponenziale aumento della 

criminalità di tipo economico legato allo sviluppo di una società globalizzata»171. Tant’è 

che, oggi, l’unitario “concetto” di confisca – da intendersi come ablazione coattiva di beni 

derivanti da attività illecita – risulta declinato in plurime “concezioni”, a seconda della 

funzione assolta, dei presupposti applicativi, dei beni aggrediti e dei soggetti 

destinatari172: si comprende, perciò, il motivo per cui la dottrina discorra comunemente 

di confische, e non già di confisca al singolare173. 

È opinione condivisa dall’accademia e dalla giurisprudenza quella per cui la 

confisca presenti una natura “proteiforme”, “polifunzionale”, “caleidoscopica”, 

“camaleontica”, e via dicendo174: con l’anzidetta (a tratti enfatica) aggettivazione si 

intende richiamare l’attenzione sul fatto che «al termine “confisca” corrisponde ormai un 

significato normativo sensibilmente variegato, che investe un fascio di istituti sempre 

meno riconducibili ad un comune denominatore, specie se si appunta l’attenzione sulle 

finalità della sanzione»175. Proprio muovendo da tale constatazione, parte della dottrina 

ha criticato lo stesso utilizzo del lemma “confisca” come unico contenitore entro il quale 

riporre tutti gli strumenti ablatori contemplati dalla legislazione vigente: ciò in quanto 

l’uso della medesima etichetta potrebbe legittimare inaccettabili estensioni di principi da 

un sottotipo ad un altro, con rischio di grave pregiudizio per le garanzie dei soggetti 

coinvolti in un processo penale176. 

 
170 Per una accurata analisi delle principali fonti internazionali ed europee che hanno provocato una 

profonda revisione dell’istituto della confisca (anche) nell’ordinamento italiano, si rinvia a G. FURCINITI, 

D. FRUSTAGLI, Il sequestro e la confisca dei patrimoni illeciti nell’Unione europea, Milano, 2016. 
171 F. VERGINE, voce Confisca, in Dig. disc. pen., agg. IX, Torino, 2016, p. 181. 
172 V. MARCENÒ, Le confische tra principi costituzionali e obblighi convenzionali, in T. Epidendio, G. 

Varraso (a cura di), Codice delle confische, Milano, 2018, pp. 4-5. 
173 Cfr., per tutti, T. EPIDENDIO, La confisca nel diritto penale e nel sistema della responsabilità degli enti, 

Padova, 2011, p. 1 ss.; E. NICOSIA, La confisca, le confische, cit., p. 2. 
174 Ancora, di recente, D. FONDAROLI, La poliedrica natura della confisca, in Arch. pen., 2019, n. 2. 
175 A. ALESSANDRI, voce Confisca nel diritto penale, cit., p. 53. 
176 A. ALESSANDRI, Confisca e imprese, cit., p. 1074, il quale osserva che «[l]’indiscriminato uso della 

stessa etichetta, sia pure accompagnata dalle aggettivazioni accennate che fungono da salvacondotto alle 

scorrerie interpretative, produce imprecisioni linguistiche e finisce per legittimare, benché solo 

apparentemente, indebite estensioni di presunti principi che si assumerebbero come caratterizzanti l’istituto 

così contrassegnato: i quali, al contrario, presupporrebbero quell’unicità dei tratti fondamentali che è 

contraddetta dalle singole discipline».  
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L’istituto «teleologicamente ambiguo e dogmaticamente apolide» della confisca 

è divenuto, senza dubbio alcuno, «il “barone rampante” dell’attuale politica criminale 

contemporanea»177: come è stato correttamente osservato, il patrimonio catalizza oggi 

l’attenzione del legislatore «soprattutto come “bersaglio privilegiato” dell’intervento 

punitivo», e ciò «per la sua dimensione “sintomatica” di arricchimento di origine illecita, 

ovvero per la sua vocazione di “strumento” orientato alla commissione e perpetuazione 

di reati»178. 

Il rigoglioso stato di salute del sistema delle confische dipende, secondo 

un’autorevole opinione, dal suo essersi sviluppato «in una autentica “penombra di 

legalità”, fomentata da una cooperazione sinergica tra un legislatore efficientista e una 

giurisprudenza “di lotta”»179. Come efficacemente osservato, un corretto inquadramento 

dell’istituto (degli istituti) in discorso passa allora necessariamente attraverso la 

«difficoltosa ricerca di un punto di equilibrio fra le esigenze e gli obiettivi della politica 

criminale e le garanzie della dogmatica»180: una ricerca, quella appena accennata, che 

risulterà in tanto più proficua, in quanto riuscirà «ad indagare – a partire dall’oggetto di 

volta in volta colpito dalla misura ablativa – le note sostanziali realmente prevalenti nel 

singolo caso», coniugando le componenti preventive e repressive sotto «un comune 

denominatore garantistico che abbracci entrambi i versanti per ricondurli ad un clima 

“costituzionalmente sostenibile”, nella ricerca di un punto di equilibrio tra istanze 

efficientistiche e diritti individuali conforme al modello del diritto penale assunto come 

“scienza dei limiti del punire”»181. 

 La complessità e la vastità del tema non consentono una approfondita trattazione 

in questa sede. Tralasciando il denso e vivace dibattito relativo alla natura della confisca 

 
177 Entrambe le espressioni sono di V. MANES, L’ultimo imperativo della politica criminale: nullum crimen 

sine confiscatione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, p. 1161 e 1265, il quale osserva che «il diktat “il delitto 

non paga”» è divenuto uno degli «imperativi categorici della politica criminale contemporanea». Secondo 

l’A. «non si tratta – come è chiaro – di un “principio” di politica criminale, né di un semplice slogan 

declamatorio o simbolico: si tratta, piuttosto, di una policy (forse) non codificata (ma) divenuta ormai da 

tempo una “parola d’ordine” strisciante, ed un preciso target negli itinerari della “politica del diritto penale” 

contemporanea». 
178 D. FONDAROLI, Le ipotesi speciali di confisca, cit., p. 1. 
179 V. MANES, L’ultimo imperativo della politica criminale, cit., p. 1271. 
180 A. MANGIONE, La misura di prevenzione patrimoniale, cit., p. 533. 
181 Ancora V. MANES, L’ultimo imperativo della politica criminale, cit., p. 1282. 
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(delle confische)182, nelle pagine che seguono ci limiteremo a tratteggiare l’attuale quadro 

normativo e il panorama giurisprudenziale di riferimento. 

 

3.1.1. Le confische del prezzo, del prodotto e del profitto del reato.  

 

Come noto, la disciplina generale della confisca nel diritto penale rinviene la sua 

sede nell’art. 240 c.p. (e nell’art. 236 c.p.), e trova applicazione tutte le volte in cui non 

ne sia prevista una speciale in relazione a specifiche figure di reato183. 

 

In particolare, il summenzionato articolo prevede, al co. 2, la confisca obbligatoria: delle cose che 

costituiscono il prezzo del reato; dei beni e degli strumenti informatici o telematici che siano stati utilizzati 

per la commissione di alcuni reati informatici specificamente indicati, nonché dei beni che ne costituiscono 

il profitto o il prodotto184; delle cose intrinsecamente pericolose, di cui sono vietati (in modo assoluto o in 

assenza di autorizzazione) l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione. 

Il co. 1, invece, contempla due ipotesi di confisca facoltativa. Il giudice può infatti ordinare 

l’ablazione dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, ovvero delle cose che sono servite 

o che sono state destinate a commettere il reato.  

La confisca di cui all’art. 240 c.p. è soltanto diretta, con la sola eccezione rappresentata dall’ipotesi 

di confisca obbligatoria del prodotto o del profitto lucrati attraverso la commissione dei reati informatici di 

cui al n. 1-bis) del co. 2, rispetto alla quale il d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202, ha ammesso la possibilità di 

espropriazione del tantundem. 

Di regola, la confisca presuppone una pronuncia di condanna, una sentenza di applicazione della 

pena su richiesta delle parti o, per le sole ipotesi di confisca obbligatoria di cui al co. 2, un decreto penale 

 
182 Oltre a quanto già riferito a proposito della natura della confisca di prevenzione [supra, cap. II, 9.5.2.], 

senza alcuna pretesa di completezza, si rimanda a: A. ALESSANDRI, voce Confisca nel diritto penale, cit., 

passim; A. CISTERNA, La natura promiscua della confisca tra misura di sicurezza e sanzione punitiva in 

rapporto alle nuove tecniche sanzionatorie della criminalità del profitto, in A. Bargi, A. Cisterna (a cura 

di), La giustizia patrimoniale penale, Torino, 2011, p. 49 ss.; G. CIVELLO, La confisca nell’attuale spirito 

dei tempi, cit., passim; T. EPIDENDIO, La confisca nel diritto penale e nel sistema della responsabilità degli 

enti, cit., passim; S. FURFARO, voce Confisca, in Dig. disc. pen., agg. III, Torino, 2005, p. 201 ss.; M. 

MASSA, voce Confisca (diritto e procedura penale), in Enc. dir., VIII, Milano, 1961, p. 980 ss.; A. M. 

MAUGERI, voce Confisca (diritto penale), cit., in part. p. 191 ss.; E. NICOSIA, La confisca, le confische, cit., 

passim; M. TRAPANI, voce Confisca (diritto penale), in Enc. giur., IX, Roma, 1988. 
183 Per una disamina della disciplina, anche sotto il profilo del diritto vivente, si rinvia, fra i molti, a: R. 

CALCAGNO, Art. 240 c.p., in E. Dolcini, G. L. Gatta (diretto da), Codice penale commentato, fondato da E. 

Dolcini, G. Marinucci, IV ed., Milano, 2015, p. 2738 ss.; A. M. MAUGERI, Art. 240 c.p., in G. Forti, S. 

Seminara, G. Zuccalà (a cura di), Commentario breve al codice penale, Milano, 2017, p. 798 ss.; F. 

MUCCIARELLI, Profili generali (art. 240 c.p.), in T. Epidendio, G. Varraso (a cura di), Codice delle 

confische, Milano, 2018, p. 97 ss. 
184 Il n. 1-bis) è stato inserito al co. 2 dell’art. 240 c.p. con l. 15 febbraio 2012, n. 12. 
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di condanna. L’unica deroga è rappresentata dalla confisca obbligatoria delle cose intrinsecamente 

pericolose, che può essere ordinata «anche se non è stata pronunciata condanna». In realtà, come vedremo 

subito infra, la giurisprudenza ha di recente rimodulato il requisito in parola, ritenendo necessario e 

sufficiente ai fini dell’ablazione patrimoniale obbligatoria non già una pronuncia formale di condanna, 

bensì un accertamento sostanziale della responsabilità dell’imputato. 

Limite comune a tutti i casi di confisca di cui all’art. 240 c.p. è rappresentato dall’appartenenza 

della res a persona coinvolta nel reato. Con le parole del codice, il provvedimento ablatorio non può avere 

ad oggetto un bene o una cosa che «appartiene a persona estranea al reato». Quanto al concetto di 

“appartenenza”, la giurisprudenza ne dà un’interpretazione ampia, non limitata al solo diritto di proprietà 

ma comprensiva anche delle cose oggetto di diritti reali di garanzia185. Per quanto riguarda, invece, la 

condizione di “estraneità”, i giudici la riconoscono nei confronti di quei soggetti che non abbiano ricavato 

vantaggi ed utilità dal reato e che siano in buona fede, non potendo conoscere, con l’uso della diligenza 

richiesta dalla situazione concreta, l’utilizzo del bene per fini illeciti186. 

 

Come giustamente osservato, la disciplina prevista dall’art. 240 c.p. si è rivelata 

«inadeguata alle moderne esigenze di lotta contro il crimine», posto che la distinzione tra 

prezzo e profitto del reato e il carattere facoltativo della confisca del profitto non trovano 

più «una giustificazione razionale nell’ambito del moderno diritto penale nel quale la lotta 

contro l’accumulo dei capitali illeciti è diventata un obiettivo primario»187. 

Preso atto della ineffettività della normativa prevista dal codice del 1930 e sotto 

la spinta degli impegni internazionali ed europei da onorare, il legislatore ha 

progressivamente ampliato e potenziato l’ambito di applicazione dello strumento 

ablatorio, configurando nuove ipotesi di confisca obbligatoria del prodotto e del profitto 

 
185 Cfr. C. cass., sez. un., 18 maggio (dep. 3 dicembre) 1994, n. 9, Longarini, in CED Cassazione 

(orientamento costante). 
186 In tal senso cfr. C. cass., sez. un., 28 aprile (dep. 8 giugno) 1999, n. 9, Bacherotti, in CED Cassazione. 

In particolare, le sezioni unite condividono l’interpretazione per cui non può considerarsi estraneo al reato 

il soggetto che da esso abbia ricavato vantaggi e utilità «in quanto sorretta da univoci e convincenti dati 

interpretativi che concorrono a conformare la portata della nozione di “estraneità al reato” in termini 

maggiormente aderenti alla precisa connotazione funzionale della confisca, non potendo privilegiarsi la 

tutela del diritto del terzo allorquando costui abbia tratto vantaggio dall’altrui attività criminosa e dovendo, 

anzi, riconoscersi la sussistenza, in una simile evenienza, di un collegamento tra la posizione del terzo e la 

commissione del fatto-reato». Accanto al requisito oggettivo del vantaggio, secondo le sezioni unite deve 

sussistere anche «la connotazione soggettiva identificabile nella buona fede del terzo, ossia nella non 

conoscibilità – con l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta – del predetto rapporto di 

derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato». Di recente, in senso 

conforme: C. cass., sez. V, 26 maggio (dep. 19 settembre) 2017, n. 42778, Consoli, in CED Cassazione; C. 

cass., sez. III, 17 febbraio (dep. 14 giugno) 2017, n. 29586, C., in CED Cassazione. 
187 A. M. MAUGERI, voce Confisca (diritto penale), cit., p. 185. 
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del reato, ammettendo in molti casi la confiscabilità dell’equivalente qualora l’ablazione 

non sia possibile in forma diretta ed introducendo la confisca-sanzione nei confronti 

dell’ente. 

 

Limitando l’analisi al settore di criminalità oggetto del presente studio e senza pretesa di 

completezza, ricordiamo: 

‒ nel settore dei delitti contro la pubblica amministrazione, anzitutto l’art. 322-ter c.p. (introdotto con 

la l. 29 settembre 200, n. 300), il quale prevede, in caso di condanna o di patteggiamento, la confisca 

obbligatoria del prezzo e del profitto in relazione ad alcuni gravi reati contro la pubblica amministrazione, 

anche nella forma per equivalente. Completa la disciplina l’art. 335-bis c.p. (inserito con la l. 27 marzo 

2001, n. 97) che, facendo salva l’applicazione del già citato art. 322-ter c.p., estende l’obbligatorietà della 

confisca (soltanto nella forma diretta) al prodotto e agli instrumenta scelera in relazione a tutti i reati del 

pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione. La clausola di salvezza che forma l’incipit della 

disposizione in commento fa ritenere che l’ampliamento oggettivo delle cose assoggettabili a confisca 

obbligatoria si estenda anche alle figure già indicate nell’art. 322-ter c.p. Inoltre, nel silenzio dell’art. 335-

bis c.p., sembra preferibile l’opinione secondo cui tale ipotesi di confisca possa trovare applicazione non 

solo in caso di condanna, bensì anche in caso di patteggiamento188; 

‒ nel settore dei delitti tributari, l’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, introdotto con d.lgs. 24 settembre 2015, 

n. 158189. Tale disposizione prevede un’ipotesi di confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo 

o del profitto dei reati tributari previsti dal medesimo d.lgs. n. 74/2000, in tutti i casi di condanna o di 

patteggiamento. La norma fa salva la parte del provento che il contribuente si è impegnato a versare al 

Fisco, fermo restando che, in caso di mancato versamento, la confisca sarà sempre disposta190; 

‒ in tema di per i reati di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio, l’art. 648-quater c.p. (introdotto per 

la prima volta con il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231), il quale prevede un’altra ipotesi di confisca 

obbligatoria del prodotto o del profitto, anche nella forma per equivalente, in caso di condanna o di 

patteggiamento; 

‒ in tema di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito o di pagamento, l’art. 493-ter c.p. – già 

art. 55 d.lgs. n. 231/2007 – prevede la confisca obbligatoria degli strumenti, nonché del prodotto o del 

 
188 Per un commento agli artt. 322-ter e 335-bis c.p. si rimanda, per tutti, a: A. MACCHIA, Art. 322-ter, Art. 

335-bis c.p., in T. Epidendio, G. Varraso (a cura di), Codice delle confische, Milano, 2018, p. 735 ss. 
189 L’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 ha sostituito l’art. 1, co. 143, l. 24 dicembre 2007, n. 244, il quale 

estendeva, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 322-ter c.p agli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-

ter, 10-quater e 11 d.lgs. n. 74/2000. 
190 Per un commento all’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 si vedano, per tutti: G. ANDREAZZA, Art. 12-bis D.lg. 

10.3.2000, n. 74, in T. Epidendio, G. Varraso (a cura di), Codice delle confische, Milano, 2018, p. 637 ss.; 

E. D’IPPOLITO, La confisca, in A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa (diretto da), Diritto penale 

dell’economia, tomo I, Milano, 2017, p. 1066 ss.; P. VENEZIANI, La confisca obbligatoria nel settore penale 

tributario, in Cass. pen., 2017, n. 4, p. 1694 ss. 
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profitto (ovvero del tantundem) nei confronti di colui che sia stato condannato o abbia patteggiato la pena 

per il reato di; 

‒ in materia di usura, l’art. 644, ult. co., c.p. contempla la confisca obbligatoria del prezzo o del profitto 

del reato, anche per equivalente, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti; 

‒ in materia di reati societari e finanziari, gli artt. 2641 c.c. e 187 d.lgs. n. 58/1998 contemplano 

altrettante ipotesi di confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prodotto o del profitto, facendo 

comunque salva l’applicazione dell’art. 240 c.p. 

‒ nel settore dei reati ambientali, l’art. 452-undecies c.p. dispone, in caso di condanna o di 

patteggiamento per i reati di cui agli artt. 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 452-octies c.p., la 

confisca obbligatoria delle cose che sono servite per commettere il reato, nonché del prodotto o del profitto, 

anche per equivalente, e vincola la destinazione dei beni ablati alla bonifica dei luoghi. Tuttavia, tale ipotesi 

di confisca non opera nel caso in cui l’imputato abbia realizzato delle condotte riparatorie volte alla bonifica 

e al ripristino dello stato dei luoghi. Inoltre, l’art. 452-quaterdecies, ult. co., c.p. prevede la confisca 

obbligatoria delle cose utilizzate per commettere il reato, nonché del prodotto o del profitto (ovvero del 

tantundem), in relazione al reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;  

‒ con riferimento al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, l’art. 603-bis.2 c.p. 

prevede, sempre in caso di condanna o di patteggiamento, la confisca obbligatoria del prezzo, del prodotto 

o del profitto (anche per equivalente) del facendo salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al 

risarcimento del danno. 

‒ ancora, il nuovo art. 348 c.p., il quale prevede, in caso di condanna, la confisca obbligatoria delle cose 

che sono servite o sono state destinate alla commissione del reato di esercizio abusivo della professione. 

Una menzione a parte merita l’ipotesi della confisca di cui agli artt. 9, co. 1, lett. c), e 19 d.lgs. n. 

231/2001 i quali prevedono, in caso di responsabilità dell’ente per un reato commesso nel suo interesse o a 

suo vantaggio, la sanzione della confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato, anche nella forma 

per equivalente. Sempre ai sensi dell’art. 19, il provvedimento ablatorio deve comunque cedere il passo di 

fronte alle restituzioni al danneggiato, nonché ai diritti medio tempore acquisiti dai terzi in buona fede191.   

 

3.1.1.1. In particolare, la confisca del profitto del reato. 

 

Con il progressivo aumento delle ipotesi di confisca obbligatoria, oltre che del 

prezzo, del profitto del reato, è divenuto cruciale definire i confini di questo sfuggente 

concetto. Identificato talora come il movente o lo scopo della condotta criminosa, secondo 

 
191 Per un’analisi della confisca-sanzione nei confronti dell’ente di cui all’art. 19 d.lgs. n. 231/2001, v., tra 

i molti, a: T. EPIDENDIO, Artt. 9 e 19 D.lg. 8.6.2001, n. 231, in T. Epidendio, G. Varraso (a cura di), Codice 

delle confische, Milano, 2018, p. 970 ss.; D. FONDAROLI, Art. 19, in M. Levis, A. Perini (diretto da), La 

responsabilità amministrativa delle società e degli enti. Commento al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, I ed., 

Bologna, 2014, p. 385 ss. 
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un’autorevole dottrina «il “profitto” resta una nozione ancora tutta da precisare 

nell’ambito penalistico e più in genere punitivo»192. 

Dal canto suo, la giurisprudenza si è in più occasioni soffermata sul tema del 

profitto, con esiti non sempre convergenti. A ben vedere, la perimetrazione del concetto 

di profitto involge due distinti profili:  

‒ un primo profilo attiene al nesso di derivazione causale del profitto dal reato;  

‒ un secondo profilo concerne, invece, l’individuazione delle componenti strutturali 

del profitto del reato.  

Com’è evidente, peraltro, le diverse soluzioni fornite alle questioni appena 

indicate incidono sul rapporto tra confisca diretta e confisca di valore, posto che 

quest’ultima viene in gioco solamente qualora non sia possibile l’aggressione diretta del 

profitto del reato. 

 

Per quanto riguarda il primo dei due aspetti, si confrontano in giurisprudenza due 

orientamenti: secondo una prima e più tradizionale opinione, il profitto consisterebbe nel 

solo vantaggio economico derivante in via immediata e diretta dall’illecito; per una 

diversa e più estensiva posizione, invece, il concetto di profitto non si limiterebbe a 

quanto lucrato immediatamente dalla commissione del reato, ma si estenderebbe ad ogni 

altra utilità realizzata come conseguenza mediata e indiretta dell’attività criminosa. Il 

contrasto non sembra, ad oggi, ancora del tutto ricomposto: sebbene, infatti, due pronunce 

delle sezioni unite abbiano espressamente accolto una nozione lata di profitto, non sono 

mancate successive pronunce (anche a sezioni unite) che, al contrario, sembrano preferire 

di nuovo l’orientamento tradizionale. 

 

Una prima definizione di “profitto” (nonché di “prezzo” e di “prodotto”) viene formulata dalle 

sezioni unite Chabni del 1996193. In tale arresto si legge che il profitto «è costituito dal lucro, e cioè dal 

vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato»; mentre il prodotto rappresenta 

«il risultato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita» ed il prezzo «il 

 
192 A. ALESSANDRI, Criminalità economica e confisca del profitto, cit., p. 2103. Nelle pagine conclusive 

del saggio l’A., dopo aver ricordato che il «nodo cruciale del profitto, nella sua declinazione negli istituti 

punitivi, è (…) come conciliare la sua natura sfuggente, ma fortemente suggestiva, con il principio di 

legalità», sostiene che «l’unica garanzia è quella di rimanere aderenti ad una nozione di profitto come 

accrescimento patrimoniale derivante dalla commissione del reato» (corsivi nel testo). 
193 C. cass., sez. un., 3 luglio (dep. 17 ottobre) 1996, n. 9149, Chabni, in CED Cassazione. 
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compenso dato o promesso per indurre, istigare, o determinare un altro soggetto a commettere il reato». Le 

di poco successive sezioni unite Bacherotti hanno poi precisato che i tre concetti appena menzionati 

possono essere ricondotti nella più ampia locuzione di “provento”, la quale «ha carattere onnicomprensivo 

e quindi, nella sua latitudine semantica, comprende tutto ciò che deriva dalla commissione del reato»194. 

Qualche tempo dopo, le sezioni unite Focarelli tornano sul concetto di profitto, e ne offrono una 

definizione ristretta195. Dopo aver ribadito che «per “profitto del reato” si deve intendere il vantaggio di 

natura economica che deriva dall’illecito, quale beneficio aggiunto di tipo patrimoniale, che non deve 

essere necessariamente conseguito da colui che ha posto in essere l’attività delittuosa», la Suprema Corte 

osserva che – «per evitare un’estensione indiscriminata ed una dilatazione indefinita ad ogni e qualsiasi 

vantaggio patrimoniale, indiretto o mediato, che possa scaturire da un reato» – occorre tenere ferma 

«l’esigenza di una diretta derivazione causale dall’attività del reo, intesa quale stretta relazione con la 

condotta illecita». 

Nel 2007 una nuova pronuncia delle sezioni unite (sentenza Miragliotta), questa volta in tema di 

confisca del profitto del reato di concussione, contribuisce a meglio definire il concetto di profitto 

confiscabile. Al fine di evitare che il colpevole possa eludere l’ablazione patrimoniale attraverso utili 

trasformazioni dell’immediato prodotto del reato ed impieghi redditizi del denaro di provenienza illecita, 

la nozione di profitto deve ricomprendere anche tutte le utilità realizzate come effetto mediato e indiretto 

dell’attività criminosa; ed in tal caso la confisca rimane comunque diretta, purché il bene o il denaro 

“trasformati” siano collegabili causalmente al reato e al profitto immediato e la trasformazione stessa sia 

attribuibile soggettivamente al reo196. 

L’anno successivo, le sezioni unite Fisia Italimpianti – questa volta in tema di confisca del profitto 

lucrato dall’ente – aderiscono all’orientamento tradizionale (così come “corretto” dalla sentenza 

Miragliotta) affermando che «il profitto del reato nel sequestro preventivo funzionale alla confisca, disposto 

– ai sensi degli art. 19 e 53 del d.lgs. n. 231/’01 – nei confronti dell’ente collettivo, è costituito dal vantaggio 

 
194 C. cass., sez. un., 28 aprile (dep. 8 giugno) 1999, n. 9, Bacherotti, in CED Cassazione. In particolare, le 

sezioni unite Bacherotti hanno superato un precedente orientamento – fatto proprio dalle sezioni unite 

Bissoli – secondo il quale il concetto di “provento” doveva essere limitato al solo prodotto e profitto del 

reato. Cfr. C. cass., sez. un., 15 dicembre 1992 (dep. 24 febbraio 1993), n. 1811, Bissoli, in CED 

Cassazione. 
195 C. cass., sez. un., 24 maggio (dep. 9 luglio) 2004, n. 29951, Focarelli, in CED Cassazione. La medesima 

nozione di profitto viene accolta anche da C. cass., sez. un., 24 maggio (dep. 9 luglio) 2004, n. 29952, 

Romagnoli, in CED Cassazione; e da C. cass., sez. un., 25 ottobre (dep. 22 novembre) 2005, n. 41936, 

Muci, in DeJure. 
196 Si tratta di C. cass., sez. un., 25 ottobre 2007 (dep. 6 marzo 2008), n. 10280, Miragliotta, in CED 

Cassazione. Si rimanda alle note di: R. LOTTINI, La nozione di profitto e la confisca per equivalente ex art. 

322 ter c.p., in Dir. pen. proc., 2008, p. 1295; P. PICCIALLI, Il profitto del reato e la confisca, in Corr. mer., 

2008, n. 7, p. 854. In particolare, secondo le sezioni unite Miragliotta, «qualsiasi trasformazione che il 

denaro illecitamente conseguito subisca per effetto di investimento dello stesso deve essere considerata 

profitto del reato quando sia collegabile causalmente al reato stesso ed al profitto immediato – il denaro – 

conseguito e sia soggettivamente attribuibile all’autore del reato, che quella trasformazione abbia voluto». 
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economico di diretta ed immediata derivazione causale dal reato»197. Il medesimo principio viene 

confermato, nel 2009, dalle sezioni unite Caruso in relazione al sequestro preventivo finalizzato alla 

confisca per equivalente del profitto del reato di peculato198. 

La successiva sentenza Italease approfondisce ulteriormente l’analisi del concetto di profitto: dopo 

aver ripercorso l’evoluzione giurisprudenziale sul punto, i giudici di legittimità precisano che il profitto 

deve essere inteso «come “evento” in senso tecnico, ancorché esterno al tipo di illecito» e deve 

corrispondere «ad un mutamento materiale, attuale e di segno positivo della situazione patrimoniale del suo 

beneficiario»199. 

In sintesi, alla luce delle plurime pronunce a sezioni unite e semplici appena ricordate, il concetto 

di “profitto confiscabile” presenta tre fondamentali caratteristiche:  

‒ in primo luogo, il profitto deve essere inteso come evento in senso tecnico e non confondibile con la 

condotta, con la conseguenza che esulano da tale categoria le mere potenzialità o le intenzioni finalistiche 

che governano la condotta medesima;  

‒ in secondo luogo, esso deve possedere una «necessaria materialità a rifrazione patrimoniale», con 

esclusione, dunque, delle mere chances e dei rapporti ad incerto impatto economico-finanziario;  

‒ in terzo luogo, il profitto deve essere una conseguenza diretta dell’illecito, da intendersi come 

«accadimento esterno, separato nettamente, ma strettamente collegato eziologicamente alla condotta 

delittuosa, e nei soli limiti di quanto dalla stessa condotta prodotto»200. 

 
197 C. cass., sez. un., 27 marzo (dep. 2 luglio) 2008, n. 26654, Fisia Italimpianti s.p.a., in CED Cassazione. 

Si vedano i commenti di: T. EPIDENDIO, La nozione di profitto oggetto di confisca a carico degli enti, in 

Dir. pen. proc., 2008, p. 1267; V. MONGILLO, La confisca del profitto nei confronti dell’ente in cerca 

d’identità: luci e ombre della recente pronuncia delle Sezioni Unite, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, p. 

1738; L. PISTORELLI, Confisca del profitto del reato e responsabilità degli enti nell’interpretazione delle 

sezioni unite, in Cass. pen., 2008, n. 2, p. 4544; A. ROSSETTI, La nozione di profitto oggetto di confisca a 

carico degli enti, in Dir. pen. proc., 2008, p. 1281. 
198 C. cass., sez. un., 25 giugno (dep. 6 ottobre) 2009, n. 38691, Caruso, in CED Cassazione, con rimando 

alle note di: R. GOVERNA, I limiti all’interpretazione europeisticamente orientata: la confisca di valore tra 

disciplina interna e normativa sovranazionale, in Giur. it., 2010, n. 7, p. 1697; A. GRASSO, 

Sull’applicabilità della confisca per equivalente prevista dall’art. 322 ter c.p., comma 1, ultima parte, non 

solo al prezzo ma anche al profitto del delitto di peculato, in Giust. pen., 2010, II, c. 436; V. MAIELLO, La 

confisca per equivalente non si applica al profitto del peculato, in Dir. pen. proc., 2010, p. 433; V. MANES, 

Nessuna interpretazione conforme al diritto comunitario con effetti in malam partem, in Cass. pen., 2010, 

n. 1, p. 90. 
199 C. cass., sez. V, 28 novembre 2013 (dep. 4 marzo 2014), n. 10265, Banca Italease s.p.a., in CED 

Cassazione. 
200 Entrambe le citazioni sono di F. MUCCIARELLI, C. E. PALIERO, Le sezioni unite e il profitto confiscabile: 

forzature semantiche e distorsioni ermeneutiche, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., n. 4/2015, pp. 248-249. 
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Un netto ribaltamento dell’anzidetta impostazione tradizionale si ha però con le pronunce a sezioni 

unite Gubert201 e ThyssenKrupp202, le quali affermano che la nozione di profitto accoglie al suo interno non 

soltanto i beni appresi per effetto diretto ed immediato dell’illecito, ma anche ogni altra utilità che sia 

conseguenza mediata e indiretta dell’attività criminosa. Con questa definizione, vengono inclusi nel 

concetto di profitto anche gli importi risultanti da investimenti successivi in attività lecite e i proventi di 

attività ulteriori estranee alla struttura del reato203. 

Infine, le sezioni unite Lucci sembrano fare un nuovo passo indietro204: in effetti, pur dando mostra 

di condividere i passaggi argomentativi della sentenza Gubert, la Suprema corte afferma che il lucro 

ricavato dal reato deve essere inteso «come vantaggio economico ottenuto in via diretta ed immediata dalla 

commissione del reato, e quindi legato da un rapporto di pertinenzialità diretta con l’illecito penale»205.  

Va peraltro evidenziato che, nella successiva giurisprudenza di legittimità, i due orientamenti 

appena descritti sembrano ancora convivere: alcune sentenze richiamano l’affermazione contenuta nella 

sentenza Lucci206, mentre altre sposano l’orientamento estensivo degli arresti Gubert e ThyssenKrupp207. 

 

Il secondo profilo di interesse attiene alle componenti strutturali del profitto 

confiscabile, recentemente valorizzate dai commentatori «come argine al rischio di 

applicazioni troppo estensive» della misura patrimoniale208. In un primo momento 

 
201 C. cass., sez. un., 30 gennaio (dep. 5 marzo) 2014, n. 10561, Gubert, in CED Cassazione, con rinvio alle 

note di: A. M. DELL’OSSO, Confisca diretta e confisca per equivalente nei confronti della persona giuridica 

per reati tributari commessi dal legale rappresentante: le Sezioni Unite innovano ma non convincono, in 

Riv. trim. dir. pen. econ., 2014, n. 2, p. 401; D. FONDAROLI, “Essere o non essere?”: reati tributari, 

sequestro preventivo e confisca del profitto al vaglio delle Sezioni unite, in Arch. pen., 2015, n. 2; F. 

MUCCIARELLI, C. E. PALIERO, Le sezioni unite e il profitto confiscabile, cit., p. 246; G. VARRASO, Punti 

fermi, disorientamenti interpretativi e motivazioni “interesse” delle sezioni unite in tema di sequestro a 

fini di confisca e reati tributari, in Cass. pen., 2014, n. 9, p. 2806. Analizzano la sentenza Gubert in una 

prospettiva di più ampio respiro: R. BARTOLI, Brevi considerazioni in tema di confisca del profitto, in Dir. 

pen. cont., 20 ottobre 2016; M. ROMANO, Confisca, responsabilità degli enti, reati tributari, in Riv. it. dir. 

proc. pen., 2015, p. 1674. 
202 C. cass., sez. un., 24 aprile (dep. 18 settembre) 2014, n. 38343, Espenhahn, in CED Cassazione. 
203 Cfr. R. BORSARI, Percorsi interpretativi in tema di profitto del reato nella confisca, in 

legislazionepenale.eu, 8 settembre 2019, p. 11. 
204 C. cass., sez. un., 26 giugno (dep. 21 luglio) 2015, n. 31617, Lucci, in CED Cassazione. Si richiamano 

i commenti di: F. LUMINO, La confisca del prezzo o del profitto del reato in caso di intervenuta prescrizione, 

in Cass. pen., 2016, n. 4, p. 1384; S. MELODIA, Prescrizione del reato e confisca: il “nodo” 

dell’accertamento procesuale, in Arch. n. proc. pen., 2016, p. 407. 
205 La riportata affermazione è tratta dal § 10 del considerato in diritto. 
206 Il riferimento è, ad es., a C. cass., sez. II, 5 ottobre (dep. 16 dicembre) 2016, n. 53650, Maiorano, in 

CED Cassazione; C. cass., sez. VI, 14 luglio (dep. 28 luglio) 2015, n. 33226, Azienda Agraria Greenfarm, 

in CED Cassazione; 
207 Ad es., C. cass., sez. VI, 15 dicembre 2017 (dep. 19 febbraio 2018), n. 7896, Zullo, in CED Cassazione. 
208 R. BORSARI, Percorsi interpretativi in tema di profitto del reato nella confisca, cit., p. 16. 
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definito genericamente come “lucro” o “vantaggio di natura economica”209, il concetto di 

profitto è stato scandagliato dalla giurisprudenza soprattutto nell’ultimo decennio.  

 

In primo luogo, è stato affermato che la confisca del denaro (o di altro bene fungibile) è sempre 

confisca diretta, e non occorre la prova del nesso di immediata derivazione della somma materialmente 

oggetto della confisca dal reato210.  

In secondo luogo, è stata confermata la possibilità di confiscare (in forma diretta) i crediti nei 

confronti dell’ente211.  

In terzo luogo, sono stati inclusi nella nozione di profitto anche i “risparmi di spesa”. Va però 

precisato che, in un primo momento, è stata accolta una definizione ristretta di “risparmio di spesa”, 

coincidente con i ricavi introitati non decurtati dei costi che si sarebbero dovuti sostenere, e dunque 

implicante una variazione di segno positivo nel patrimonio del soggetto o dell’ente212. Successivamente, 

invece, le sentenze Adami213 e Gubert – per quanto riguarda i reati tributari – e soprattutto la sentenza 

 
209 In questi termini si esprimono le sentenze Chabni, Focarelli, Romagnoli, Muci e Miragliotta. 
210 In questo senso: C. cass., sez. un., 26 giugno (dep. 21 luglio) 2015, n. 31617, Lucci, in CED Cassazione; 

C. cass., sez. un., 30 gennaio (dep. 5 marzo) 2014, n. 10561, Gubert, in CED Cassazione.  
211 Cfr. C. cass., sez. un., 27 marzo (dep. 2 luglio) 2008, n. 26654, Fisia Italimpianti s.p.a., in CED 

Cassazione, nella quale si legge, al § 10 del considerato in diritto, che «l’imputazione a profitto di semplici 

crediti, anche se certi, liquidi ed esigibili, non può essere condivisa, trattandosi di utilità non ancora 

effettivamente conseguite» e che, dunque, «[i]l provvedimento di confisca (e quindi quello di sequestro ad 

essa funzionale) dovrebbe in questo caso ricadere sui crediti stessi (confisca diretta), considerato che la 

confisca di questi per equivalente porrebbe il destinatario nella condizione di vedersi privato di un bene già 

a sua disposizione in ragione di una utilità non ancora concretamente realizzata». Successivamente in senso 

conforme: C. cass., sez. V, 14 dicembre 2011 (dep. 26 gennaio 2012), n. 3238, Società Valore s.p.a., in 

CED Cassazione; C. cass., sez. VI, 17 giugno (dep. 5 ottobre) 2010, n. 35748, Impregilo s.p.a., in CED 

Cassazione; C. cass., sez. VI, 18 febbraio (dep. 16 luglio) 2010, n. 27746, Bucalo, in CED Cassazione. 
212 Si veda, anzitutto, la sentenza Fisia Italimpianti, nella quale, a proposito di somme anticipate all’ente 

per la costruzione di alcuni impianti e poi rimaste nel suo patrimonio, le sezioni unite osservano che non 

può «propriamente parlarsi, per quello che emerge, di “risparmio di spesa”, presupponendo tale concetto 

un ricavo introitato e non decurtato dei costi che si sarebbero dovuti sostenere, vale a dire un risultato 

economico positivo concretamente determinato dalla contestata condotta di truffa». Il passaggio appena 

citato è stato interpretato nel senso che una componente strutturale del profitto confiscabile possa essere 

costituita anche da un risparmio di spesa, a condizione, però, che tale concetto sia modulato in termini 

relativi, vale a dire come “ricavo introitato” cui non siano stati sottratti i “costi che si sarebbero dovuti 

sostenere”. Successivamente, in senso conforme: C. cass., sez.  I, 7 ottobre (dep. 19 dicembre) 2014, n. 

52976, Riva F.i.r.e. s.p.a., in CED Cassazione; C. cass., sez. V, 28 novembre 2013 (dep. 4 marzo 2014), n. 

10265, Banca Italease s.p.a., in CED Cassazione; C. cass., sez. VI, 17 giugno (dep. 5 ottobre) 2010, n. 

35748, Impregilo s.p.a., in CED Cassazione. 
213 Cfr. C. cass., sez. un., 31 gennaio (dep. 23 aprile) 2013, n. 18374, Adami, in CED Cassazione, nella 

quale si legge che «non è revocabile in dubbio che il profitto possa essere costituito da qualsivoglia 

vantaggio patrimoniale direttamente conseguente alla consumazione del reato e possa, dunque, consistere 

anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi e 

sanzioni dovuti a seguito dell’accertamento del debito tributario». Nello stesso senso, subito dopo, C. cass., 

sez. un., 30 gennaio (dep. 5 marzo) 2014, n. 10561, Gubert, in CED Cassazione. 
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ThyssenKrupp – relativamente a tutti gli altri reati il cui vantaggio si conforma come risparmio di spesa – 

hanno affermato la diversa tesi della confiscabilità dei risparmi di spesa “assoluti”, che prescindono, cioè, 

da un ricavo introitato quale conseguenza diretta ed immediata del reato214.  

Infine, pur accogliendo in via generale il principio del lordo215, la giurisprudenza di legittimità ha 

comunque ritenuto opportuno limitare la portata dell’intervento ablatorio al profitto netto laddove il reato 

sia stato commesso nell’ambito di un’attività lecita216. Con riguardo al criterio di calcolo, per la sentenza 

Fisia Italimpianti il profitto dovrebbe essere determinato «al netto dell’effettiva utilità eventualmente 

conseguita dal danneggiato», mentre una parte della dottrina ha proposto un diverso criterio basato 

sull’imputazione delle voci economiche217: al riguardo, peraltro, è stato osservato che «le metodologie di 

approccio che apparentemente contrappongono la giurisprudenza delle Sezioni Unite e la dottrina 

prevalente, lungi dal condurre a soluzioni antitetiche alla questione dell’individuazione del profitto nei reati 

in contratto, esprimono contenuti largamente sovrapponibili, ancorché traguardati da un diverso angolo 

visuale»218. 

 

3.1.1.2. In particolare, la confisca penale senza condanna penale. 

 

Un’altra questione assai dibattuta in dottrina e in giurisprudenza – nonché di 

particolare interesse ai fini della nostra indagine – ha riguardato l’applicabilità della 

 
214 In particolare, nelle motivazioni della sentenza ThyssenKrupp si legge che, in caso di responsabilità da 

reato dell’ente derivante da reati colposi di evento connessi alla violazione della normativa 

antinfortunistica, «l’idea di profitto si collega con naturalezza ad una situazione in cui l’ente trae da tale 

violazione un vantaggio che si concreta, tipicamente, nella mancata adozione di qualche oneroso 

accorgimento di natura cautelare, o nello svolgimento di una attività in una condizione che risulta 

economicamente favorevole, anche se meno sicura di quanto dovuto». 
215 Per tutti, cfr. A. M. MAUGERI, voce Confisca, cit., p. 198, anche se, come osserva M. BONTEMPELLI, 

L’accertamento del profitto nel sequestro preventivo, fra contratto di appalto e reati di corruzione e di 

truffa, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2012, n. 3-4, p. 147, l’adesione al criterio del lordo è più formale che 

sostanziale, posto che, a proposito del profitto delittuoso lucrato in attività lecite, la stessa giurisprudenza 

discorre di “utile netto”. Contro il modello del profitto lordo e a favore, invece, del profitto netto, v. 

l’accurato lavoro di F. BOTTALICO, Confisca del profitto e responsabilità degli enti tra diritto ed economia: 

paradigmi a confronto, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, p. 1726 ss. 
216 Il riferimento è alla sentenza Fisia Italimpianti, nella quale le sezioni unite, pur ribadendo in via generale 

la preferibilità del criterio del profitto lordo, hanno operato una distinzione tra “reati contratto” e “reati in 

contratto” e hanno affermato che, in questo secondo caso, l’ammontare del profitto confiscabile deve essere 

«concretamente determinato al netto dell’effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato, 

nell’ambito del rapporto sinallagmatico con l’ente», posto che in tali situazioni «è possibile enucleare 

aspetti leciti del relativo rapporto, perché assolutamente lecito e valido inter partes è il contratto». 

Successivamente, in senso conforme: C. cass., sez. VI, 16 novembre (dep. 22 novembre) 2017, n. 53123, 

Morriale, in CED Cassazione; C. cass., sez. III, 11 novembre 2014 (dep. 14 aprile 2015), n. 15249, Zoo 

Mangimi s.r.l., in CED Cassazione. 
217 È la tesi sostenuta da T. EPIDENDIO, La confisca nel diritto penale, cit., p. 128 ss. 
218 R. BORSARI, Percorsi interpretativi in tema di profitto del reato nella confisca, cit., p. 23. 
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misura ablatoria anche in assenza di una formale condanna. Una rigorosa lettura del dato 

normativo sembrerebbe limitare tale possibilità al solo caso di confisca degli instrumenta 

scelera: è vero, infatti, che l’art. 236 c.p. esclude che la confisca sia travolta dalle vicende 

estintive del reato e della pena, ma è altrettanto vero che nel solo caso di cui all’art. 240, 

co. 2, n. 2, c.p. è esplicitamente ammessa l’ablazione «anche se non è stata pronunciata 

condanna». E, in effetti, proprio la valorizzazione del dato letterale aveva condotto in due 

occasioni le sezioni unite ad escludere l’applicabilità della confisca nei casi in cui non sia 

stata pronunciata sentenza di condanna219. 

Come noto, le sezioni unite Lucci hanno in parte ribaltato l’orientamento 

tradizionale, e hanno affermato il principio secondo cui il giudice, nel dichiarare 

l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre la confisca (obbligatoria) 

del prezzo e del profitto «sempre che si tratti di confisca diretta e vi sia stata una 

precedente pronuncia di condanna, rispetto alla quale il giudizio di merito permanga 

inalterato quanto alla sussistenza del reato, alla responsabilità dell’imputato ed alla 

qualificazione del bene da confiscare come profitto o prezzo del reato»220. 

 

Un ridimensionamento della portata dell’orientamento inaugurato dalla sentenza Lucci potrebbe 

forse discendere, quale effetto “preterintenzionale”, dalla l. n. 3/2019 (c.d. legge “spazzacorrotti”), con la 

 
219 Il riferimento è a: C. cass., sez. un., 25 marzo (dep. 23 aprile) 1993, n. 5, Carlea, in CED Cassazione; e 

a C. cass., sez. un., 10 luglio (dep. 15 ottobre) 2008, n. 38834, De Maio, in CED Cassazione. Nella sentenza 

Carlea, peraltro, le sezioni unite erano giunte alla soluzione negativa anche sulla base della considerazione 

che «per disporre la confisca nel caso di estinzione del reato il giudice dovrebbe svolgere degli accertamenti 

che lo porterebbero a superare i limiti della cognizione connaturata alla particolare situazione processuale, 

e sotto questo aspetto è evidente la differenza tra i casi dell’art. 240, comma 2, n. 2, e gli altri, perché l’art. 

240, comma 2, n. 2, è focalizzato soprattutto sulle caratteristiche delle cose da confiscare, le quali in genere 

non richiedono accertamenti anomali rispetto all’obbligo dell’immediata declaratoria di estinzione del 

reato». La successiva sentenza De Maio, pur pervenendo al medesimo risultato, aveva tuttavia messo in 

evidenza come «rispetto all’obbligo di immediata declaratoria di estinzione del reato, la circostanza che il 

giudice possa procedere ad accertamenti non può affatto considerarsi in linea di principio anomala», 

aprendo così la strada al revirement operato dalla sentenza Lucci.  
220 C. cass., sez. un., 26 giugno (dep. 21 luglio) 2015, n. 31617, Lucci, in CED Cassazione. Va peraltro 

segnalato che una parte della giurisprudenza di merito ha tentato di ampliare ulteriormente il principio di 

diritto affermato dalle sezioni unite, estendendolo anche ai casi di confisca facoltativa del profitto di cui 

all’art. 240, co. 1, c.p.: cfr. Corte d’assise d’appello di Milano, sez. II, 27 novembre 2018 (dep. 25 

gennaio 2019), n. 45, est. G. Piffer, in Dir. pen. cont., 25 marzo 2019, con nota di T. TRINCHERA, 

Confisca del profitto in caso di prescrizione del reato: la corte d’assise d’appello d i Milano estende il 

principio affermato dalle S.U. Lucci anche alla confisca del profitto ex art. 240 co. 1 c.p., il quale 

critica duramente la posizione assunta dalla corte milanese, giudicandola in contrasto con la lettera della 

legge, ed afferma che «de lege lata la confisca ex art. 240 co. 1 c.p. [può] essere disposta soltanto con 

una sentenza di condanna». 
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quale il legislatore ha, tra l’altro, esteso la regola di cui all’art. 578-bis c.p.p. – originariamente dettata con 

esclusivo riferimento alla confisca in casi particolari [infra, 3.1.2.2.] – anche alla ipotesi di confisca 

obbligatoria del profitto ex art. 322-ter c.p., con l’intento di determinare «l’estensione dei poteri di 

accertamento del giudice dell’impugnazione, a fronte dell’estinzione del reato per amnistia o per 

prescrizione»221. Il suddetto maldestro innesto normativo potrebbe fornire il destro ad un’interpretazione 

tale per cui il legislatore avrebbe inteso limitare l’operatività del principio di diritto fissato dalla sentenza 

Lucci alle sole ipotesi di confisca di cui agli artt. 240-bis e 322-ter c.p.  

Tuttavia, una tale soluzione lascerebbe più d’una perplessità sotto il profilo della sua 

giustificazione politico-criminale (non si vede il motivo per cui limitare la confisca obbligatoria del profitto 

in assenza di condanna ai soli reati contro la pubblica amministrazione). 

Ad ogni modo una tale soluzione sembra incontrare un ostacolo insormontabile nel fatto che la 

sentenza Lucci richiede uno standard garantistico più elevato rispetto al disposto dell’art. 578-bis c.p.p. (id 

est, una previa condanna, e non un mero accertamento di responsabilità) [anche infra, 3.1.2.2.]:  

Di conseguenza, pare corretto ritenere che il principio di diritto definito dalle sezioni unite possa 

continuare a trovare applicazione rispetto a tutte le ipotesi di confisca obbligatoria del prezzo e del profitto 

del reato, mentre la disciplina prevista dall’art. 578-bis c.p.p., derogatoria rispetto al principio Lucci in 

senso sfavorevole all’imputato, può trovare applicazione limitatamente alle confische ex artt. 240-bis e 322-

ter c.p. 

  

3.1.1.3. In particolare, il destinatario della confisca. 

 

Concludiamo questa breve esposizione dei tratti salienti (e maggiormente 

problematici) della confisca del (prezzo, prodotto e) profitto del reato segnalando un 

granitico orientamento giurisprudenziale relativo alla persona del soggetto attingibile dal 

provvedimento ablatorio. Ci riferiamo a quella giurisprudenza che, richiamando il 

principio solidaristico, ha ripetutamente affermato che la confisca per equivalente può 

attingere indifferentemente ciascuno dei concorrenti nel reato anche per l’intera entità del 

profitto accertato, fermo restando che l’ablazione (o la correlativa cautela reale) non può 

complessivamente eccedere nel quantum l’ammontare del profitto complessivo222. 

 

 
221 In questi termini si esprime la relazione al disegno di legge C1189, reperibile sul sito istituzionale della 

Camera dei deputati, www.camera.it.  
222 Cfr., ex multis, C. cass., sez. II, 26 aprile (dep. 26 giugno) 2018, n. 29395, Pasero, in CED Cassazione; 

C. cass., sez. VI, 10 aprile (dep. 11 giugno) 2018, n. 26621, Ahmed, in CED Cassazione; C. cass., sez. III, 

5 dicembre (dep. 19 dicembre) 2017, n. 56451, Maiorana, in CED Cassazione; C. cass., sez. II, 15 luglio 

(dep. 2 agosto) 2016, n. 33755, Nardecchia, in CED Cassazione. 

http://www.camera.it/
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3.1.2. La confisca in casi particolari (o confisca “allargata”). 

 

Oltre ad introdurre nuove ipotesi di confisca obbligatoria del prodotto e/o del 

profitto, accompagnate (quasi tutte) dalla possibilità di aggredire il tantundem, il 

legislatore ha configurato anche uno strumento di ablazione dei proventi di reato che si 

basa su di un alleggerimento probatorio dell’origine illecita dei beni223. 

Come noto, a breve distanza alla dichiarazione di incostituzionalità del reato di 

possesso ingiustificato di valori di cui all’art. 12-quinquies, co. 2, d.l. n. 306/1992224, il 

legislatore, con d.l. 20 giugno 1994, n. 399, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 

1994, n. 501, ha introdotto l’art. 12-sexies al citato decreto n. 306/1992 (successivamente 

riformulato nel 2017 e infine trasfuso nell’art. 240-bis c.p. per effetto della c.d. riserva di 

codice225). Tale articolo prevede una nuova ipotesi di confisca “allargata” basata sul 

concetto di sproporzione, la quale è stata giudicata come «l’ultimo anello di una serie di 

norme volte ad inseguire, evitandone la dispersione, il denaro o gli altri beni di 

 
223 Come osserva A. M. MAUGERI, voce Confisca, cit., p. 185, «il problema del legislatore moderno è 

rappresentato dalla necessità di colpire i patrimoni accumulati nel tempo dalle organizzazioni criminali, che 

rappresentano un pericoloso strumento di infiltrazione nell’economia lecita ma rispetto ai quali è difficile 

accertare il nesso con il reato fonte, tanto è vero che emerge la necessità di prevedere “forme di 

alleggerimento dell’onere della prova” dell’origine illecita, se non di inversione dell’onere della prova, e 

addirittura l’esigenza di garantire la sottrazione dei profitti illeciti anche in mancanza di una sentenza di 

condanna». 
224 La Corte costituzionale, con sent. 9-17 febbraio 1994, n. 48, in Giur. cost., 1994, p. 271, aveva ritenuto 

incompatibile con l’art. 27, co. 2, Cost. la norma incriminatrice sopra citata, la quale ricollegava la pena 

detentiva, nonché la confisca dei beni sproporzionati, al mero status di indagato o di proposto per 

l’applicazione di misure di prevenzione in relazione ad alcuni gravi reati, qualora tale soggetto possedesse 

beni in valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica svolta e non fosse in 

grado di giustificarne la legittima provenienza. Secondo il Giudice delle leggi una tale previsione collideva 

con il principio di presunzione di non colpevolezza, posto 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».  
225 Per un’analisi ragionata delle modifiche operate dalle l. n. 161/2017 e n. 172/2017 si rimanda a: P. 

CORVI, La confisca in casi particolari, alias la confisca “allargata”, in A. Giarda, F. Giunta, G. Varraso 

(a cura di), Dai decreti attuativi della legge “Orlando” alle novelle di fine legislatura, Milano, 2018, p. 32; 

A. M. MAUGERI, La riforma della confisca (d.lgs. 202/2016). Lo statuto della confisca allargata ex art. 

240-bis c.p.: spada di Damocle sine die sottratta alla prescrizione (dalla l. 161/2017 al d.lgs. 21/2018), in 

Arch. pen., 2018, suppl. al n. 1, p. 235. 
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provenienza delittuosa, sia impedendo che altri, i quali non abbiano commesso i delitti, 

ne godano, sia impedendo un loro reinvestimento nel mercato»226. 

Indubbiamente modellata sull’istituto della confisca di prevenzione227, la confisca 

“allargata” ha superato le censure di incostituzionalità mosse già all’indomani della sua 

introduzione228; legittimità che, peraltro, è stata ribadita con forza in una recente 

pronuncia della Corte costituzionale, la quale ha evidenziato, per un verso, che nel 

panorama europeo è sempre più diffusa la tendenza ad introdurre forme di confisca dei 

beni di sospetta provenienza illecita, «caratterizzate sia da un allentamento del rapporto 

tra l’oggetto dell’ablazione e il singolo reato, sia, soprattutto, da un affievolimento degli 

oneri probatori gravanti sull’accusa», e, per altro verso, che «[i]l ricorso a forme di 

confisca congegnate in questa chiave è caldeggiato anche a livello sovranazionale»229. 

Circa la natura della confisca in questione, la dottrina è divisa tra la tesi della 

sanzione penale230 e quella della misura di prevenzione231. La giurisprudenza, invece, è 

 
226 A. M. MAUGERI, La sanzione patrimoniale fra garanzie ed efficienza, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1996, 

p. 836. 
227 Cfr. A. M. MAUGERI, Le moderne sanzioni patrimoniali, cit., p. 318, la quale osserva che la confisca 

“allargata” «si pone in maniera chiara in un rapporto di continuità con la confisca misura di prevenzione», 

posto che «[s]i tratta in entrambi i casi della confisca di beni, in relazione ai quali non è necessario 

dimostrare il rapporto con un determinato reato, ma che vengono sottratti in quanto risultano di valore 

sproporzionato rispetto al reddito o all’attività economica del loro proprietario, sul quale sembra incombere 

l’onere di dimostrare la legittima provenienza dei beni in questione se non vuole subirne la confisca». 
228 Cfr. C. cost., ord. 22-29 gennaio 1996, n. 18, in Giur. cost., 1996, p. 169, la quale ha giudicato “non 

irragionevole” la presunzione dell’esistenza di un nesso pertinenziale tra alcune categorie di reati e i beni 

di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e che risultino di valore sproporzionato rispetto 

al reddito o all’attività economica dallo stesso svolta. 
229 C. cost., sent. 8 novembre 2017-21 febbraio 2018, n. 33, in Giur. cost., 2018, p. 293, con rinvio alle note 

di: G. AMARELLI, Confisca allargata e ricettazione: in attesa di una riforma legislativa la Corte fissa le 

condizioni di legittimità con una sentenza interpretativa di rigetto dai possibili riflessi su altri ‘reati-

matrice’, in Giur. cost., 2018, p. 307; E. APRILE, La confisca “allargata” ex art. 12-sexies d.l. n. 306/1992 

è costituzionalmente legittima anche se il reato presupposto è quello della ricettazione, in Cass. pen., 2018, 

n. 5, p. 1567; S. FINOCCHIARO, La Corte costituzionale sulla ragionevolezza della confisca allargata. Verso 

una rivalutazione del concetto di sproporzione?, in Dir. pen. cont., fasc. 2/2018, p. 131; B. LIBERALI, La 

‘ragionevolezza temporale’ della c.d. confisca allargata e un nuovo monito al legislatore, in Riv. it. dir. 

proc. pen., 2018, p. 317; M. PICCARDI, Legittima la confisca “allargata” nel caso di condanna per 

ricettazione, in Cass. pen., 2018, n. 9, p. 2816. 
230 Sostengono la tesi della natura penale della confisca allargata, tra gli altri: P. BERNASCONI, La “speciale” 

confisca introdotta dal d.l. 20 giugno 1994 n. 399 conv. dalla legge 8 agosto 1994, n. 501 , in Dir. pen. 

proc., 1994, p. 1418; S. FURFARO, voce Confisca, cit., p. 211; A. M. MAUGERI, Le moderne sanzioni 

patrimoniali, cit., p. 522. 
231 In favore della natura di misura di prevenzione: M. V. FOSCHINI, La natura ed il procedimento per 

l’applicazione della “misura” di cui all’art. 12-sexies legge n. 356/92, in Atti del 4° congresso nazionale 

di diritto penale: diritto penale, diritto di prevenzione e processo penale nella disciplina del mercato 
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ferma nel ritenere che l’istituto in parola debba essere qualificato come «misura di 

sicurezza atipica»232, con la conseguenza, tra l’altro, che essa risulta applicabile 

retroattivamente233. 

 

3.1.2.1. I requisiti della confisca “allargata”. 

 

La confisca in casi particolari di cui all’art. 240-bis c.p. trova applicazione in 

presenza di quattro requisiti: due attinenti alla persona del soggetto destinatario, e altri 

due concernenti l’oggetto del provvedimento ablatorio234. 

Il primo requisito richiesto per l’applicabilità della misura è costituito dalla 

pronuncia di una sentenza di condanna ovvero di una sentenza di applicazione della pena 

su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per alcuni particolari reati tassativamente indicati 

dalla legge235. 

 

 
finanziario, Torino, 1996, p. 200; S. MOCCIA, Impiego di capitali illeciti e riciclaggio: la risposta del 

sistema penale italiano, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 735. 
232 A partire da C. cass., sez. un., 30 maggio (dep. 17 luglio) 2001, n. 29022, Derouach, in CED Cassazione, 

la natura di misura di sicurezza (sia pure “atipica”) della confisca “allargata” non è più stata messa in 

discussione dalla giurisprudenza successiva.  
233 Come osservato da A. BARAZZETTA, La confisca allargata, in T. Epidendio, G. Varraso (a cura di), 

Codice delle confische, Milano, 2018, p. 1016, la perdurante classificazione della confisca “allargata” nel 

novero delle misure di sicurezza uscirebbe rafforzata dalla previsione, oggi contenuta nell’art. 578-bis 

c.p.p., della possibilità per il giudice di ordinare tale ipotesi di ablazione anche in caso di proscioglimento 

per prescrizione o amnistia, qualora la responsabilità dell’imputato sia stata comunque accertata nei gradi 

di giudizio precedenti. In tema di retroattività v. anche F. MENDITTO, Le misure di prevenzione personali e 

patrimoniali (2019), cit., pp. 957-958. 
234 R. CANTONE, La confisca per sproporzione, in V. Maiello (a cura di), La legislazione penale in materia 

di criminalità organizzata, misure di prevenzione ed armi, Torino, 2015, pp. 122-123. 
235 Particolarmente critico rispetto alla prima condizione di applicabilità della confisca allargata E. 

SQUILLACI, La confisca «allargata» quale fronte avanzato di neutralizzazione dell’allarme criminalità, in 

Dir. pen. proc., 2009, p. 1531 e 1535. Con riferimento al presupposto del patteggiamento, l’A. osserva che 

il rito di cui all’art. 444 c.p.p. si risolve in una «procedura radicalmente anticognitiva, in quanto fondata su 

di una radicale eliminazione del giudizio necessario ad accertare la responsabilità dell’imputato» e che, 

dunque, «le distorsioni antigarantistiche connesse ad una sanzione già di per sé applicata in via presuntiva 

sono incrementate dalla riconosciuta possibilità che essa consegua anche ad un’affermazione di 

responsabilità penale basata sui modelli di giustizia negoziata poc’anzi delineati». Nemmeno il diverso 

presupposto della condanna, tuttavia, convince l’A., il quale sostiene che «una episodica condanna non può 

quasi mai costituire di per sé elemento sufficiente per dimostrare la illecita derivazione di tutto il patrimonio 

eventualmente ingiustificato», e prospetta il rischio di un’applicazione della confisca de qua anche nel caso 

in cui la «intervenuta condanna sia di modestissima entità». 
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L’elenco dei reati presupposto di cui all’art. 240-bis, co. 1, c.p., giudicato sin da subito non del 

tutto coerente con la ratio dell’istituto236, è stato via via ampliato dal legislatore, senza seguire alcun disegno 

sistematico: tanto che, recentemente, la stessa Corte costituzionale ha sollecitato una razionalizzazione di 

tale catalogo di reati237.  

A seguito dei ritocchi operati tra il 2017 e il 2018238, ad oggi figurano in tale elenco:  

‒ i reati di cui all’art. 51, co. 3-bis c.p.p. (vale a dire i delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 

co. 6 e 7, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all’art. 12, co. 1, 3 e 3-ter, d.lgs. 

n. 286/1998, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli artt. 473 e 474, 600, 601, 602, 

416-bis, 416-ter, 452-quaterdecies e 630 c.p.; i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste 

dall’art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo; i delitti 

previsti dall’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, dall’art. 291-quater d.P.R. n. 43/1973);  

‒ alcuni gravi reati contro la pubblica amministrazione239 (artt. 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 

319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325 c.p.)240;  

 
236 P. CELENTANO, La nuova particolare ipotesi di confisca obbligatoria dei proventi delle attività 

criminose, in Riv. pen. econ., 1994, pp. 308-309. Nello stesso senso, di recente, anche A. BARAZZETTA, La 

confisca allargata, cit., p. 1020. 
237 Nella citata sentenza n. 33/2018, la Corte costituzionale ha formulato «l’auspicio che la selezione dei 

“delitti matrice” da parte del legislatore avvenga, fin tanto che l’istituto conservi la sua attuale fisionomia, 

secondo criteri ad essa strettamente coesi e, dunque, ragionevolmente restrittivi». In effetti – prosegue la 

Corte – al fine di evitare «evidenti tensioni sul piano delle garanzie che devono assistere misure tanto 

invasive sul piano patrimoniale, non può non sottolinearsi l’esigenza che la rassegna dei reati presupposto 

si fondi su tipologie e modalità di fatti in sé sintomatiche di un illecito arricchimento del loro autore, che 

trascenda la singola vicenda giudizialmente accertata, così da poter veramente annettere il patrimonio 

“sproporzionato” e “ingiustificato” di cui l’agente dispone ad una ulteriore attività criminosa rimasta 

“sommersa”». 
238 Le ultime integrazioni del catalogo dei reati presupposto sono state apportate dalla l. n. 161/2017 e dal 

d.l. n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla l. n. 172/2017. Il d.lgs. n. 21/2018, attuativo del 

principio di riserva di codice, ha poi trasferito la disciplina della confisca “allargata” nell’art. 240-bis c.p. 

e ha modificato i riferimenti normativi relativi alle norme incriminatrici prima contenute in leggi speciali 

ed oggi incluse nel testo codicistico. 
239 Molto critico rispetto all’estensione della confisca in casi particolari ai reati contro la pubblica 

amministrazione, operata con l. n. 296/2006, R. ACQUAROLI, L’estensione dell’art. 12 sexies l. n. 356/1992 

ai reati contro la pubblica amministrazione, in Dir. pen. proc., 2008, p. 251 ss., il quale paventa il rischio 

di una sovrapposizione con la confisca obbligatoria del profitto di cui agli artt. 322-ter e 335-bis c.p. 

L’argomento non convince, per la semplice ragione che i due strumenti ablatori presentano requisiti affatto 

diversi: la confisca di cui agli artt. 322-ter e 335-bis c.p. presuppone sempre il nesso di derivazione causale 

del profitto dal reato commesso, mentre la confisca “allargata” mira a recuperare le ricchezze locupletate 

attraverso la commissione di reati diversi e ulteriori rispetto a quello per il quale è stata pronunciata 

condanna e in relazione ai quali non vi è stato un accertamento giudiziale scaturito in una affermazione di 

penale responsabilità del soggetto. 
240 Come giustamente rilevato da R. CANTONE, La confisca per sproporzione, cit., p. 127, con riferimento 

al catalogo dei reati contro la pubblica amministrazione emergono «alcune macroscopiche irrazionalità». 

La prima consiste nella mancata inclusione dell’art. 321 c.p., con la conseguenza che potrà essere attinto 

dalla confisca in casi particolari il solo pubblico ufficiale corrotto, e non anche il privato corruttore. La 

seconda consiste nell’inclusione dell’intero art. 319-quater c.p.: osserva l’A. che «in questo caso (…), 
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‒ l’art. 416 c.p., qualora il fine associativo sia quello di commettere i delitti di cui agli artt. 453, 454, 

455, 460, 461, 517-ter, 517-quater c.p.;  

‒ alcuni reati ambientali (artt. 452-quater c.p., 452-octies, co. 1, c.p.);  

‒ alcuni gravi reati contro i minori (artt. 600-bis, co. 1, 600-ter, co. 1 e 2, 600-quater, 600-quinquies 

c.p.);  

‒ il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all’art. 603-bis c.p.;  

‒ i reati di estorsione e di usura (artt. 629 c.p., 644 c.p.):  

‒ i riciclaggi (artt. 648, co. 1, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 c.p.);  

‒ il reato di corruzione tra privati di cui all’art. 2635 c.c.;  

‒ il reato di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento di cui all’art. 493-ter 

c.p.;  

‒ il reato di trasferimento fraudolento di valori di cui all’art. 512-bis c.p.;  

‒ tutti i delitti commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine 

costituzionale;  

‒ alcuni reati informatici, quando le condotte descritte riguardano tre o più sistemi (artt. 617-quinquies, 

617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies c.p.). 

Inoltre, l’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 estende l’applicazione dell’art. 240-bis c.p. ai reati di 

“spaccio” di stupefacenti cui all’art. 73 del medesimo decreto, con esclusione della sola ipotesi di lieve 

entità di cui al co. 5.  

Similmente, l’art. 301 d.P.R. n. 43/1973 prevede l’applicabilità della confisca “allargata” anche in 

relazione ai reati doganali, qualora ricorra la circostanza aggravante di cui all’art. 295, co. 2, dello stesso 

decreto. 

Infine, con il d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla l. 19 dicembre 2019, 

n. 157241, è stato inserito un nuovo art. 12-ter al d.lgs. n. 74/2000, il quale estende la confisca “allargata” 

anche agli illeciti penal-tributari previsti dal medesimo decreto, laddove l’imposta evasa sia superiore alle 

soglie indicate dallo stesso art. 12-ter. 

Ci si è domandati se la confisca in casi particolari possa trovare applicazione anche nel caso in cui 

i delitti indicati siano realizzati in forma tentata. Mentre la dottrina è orientata verso una risposta negativa242, 

 
essendo la norma stata prevista fra i reati matrice senza alcuna distinzione fra l’ipotesi del primo e del 

secondo comma, la confisca sarebbe applicabile sia nei confronti del pubblico agente che induce al 

pagamento o alla promessa dell’utilità sia nei confronti dell’indotto, soggetto quest’ultimo punito molto 

meno gravemente del corruttore».  
241 Sempre in materia penal-tributaria, il d.l. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla l. n. 157/2019, 

ha elevato le cornici editali e ha abbassato le soglie di rilevanza penale di alcuni dei reati previsti dal d.lgs. 

n. 74/2000. Inoltre, la riforma ha aggiunto al d.lgs. n. 231/2001 un nuovo art. 25-quinquiesdecies, il quale 

ha incluso nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità dell’ente tutti gli illeciti penal-tributari 

previsti dal d.lgs. n. 74/2000. Per una prima lettura della riforma, si rimanda a S. FINOCCHIARO, In vigore 

la “riforma fiscale”: osservazioni a prima lettura della legge 157/2019 in materia di reati tributari, 

confisca allargata e responsabilità degli enti, in Sist. pen., 7 gennaio 2020. 
242 Cfr., per tutti, A. BARAZZETTA, La confisca allargata, cit., p. 1021. 
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nella giurisprudenza di legittimità si erano formati tre orientamenti: secondo una prima opinione, la confisca 

“allargata” non era compatibile con il tentativo, in ragione dell’autonomia di tale forma di manifestazione 

del reato rispetto all’ipotesi consumata243; un secondo orientamento, al contrario, riteneva che l’art. 240-bis 

c.p. potesse trovare indifferente applicazione rispetto alle ipotesi consumate e a quelle tentate244; una tesi 

intermedia, infine, facendo leva sulle differenze contenutistiche dei co. 1 e 2 del previgente art. 12-sexies, 

sosteneva l’applicabilità della confisca “allargata” rispetto ad ipotesi di reati tentati, nel solo caso in cui tali 

delitti fossero stati commessi con metodo mafioso o al fine di agevolare un’associazione di tipo mafioso245. 

Il contrasto interpretativo è stato recentemente risolto dalle sezioni unite Di Maro le quali, aderendo 

all’orientamento mediano, hanno affermato il principio di diritto per cui il sequestro preventivo finalizzato 

alla confisca prevista dall’art. 240-bis c.p. può essere disposto per uno dei reati presupposto anche nella 

forma del tentativo, purché aggravato dall’art. 416-bis.1, co. 1, c.p.246 . 

 

Il secondo requisito riguarda il rapporto che deve sussistere tra il condannato ed i 

beni astrattamente aggredibili. A tal proposito, in maniera non dissimile da quanto 

disposto dall’art. 24 cod. ant. [supra, cap. II, 9.2.1.], l’art. 240-bis c.p. richiede che le res 

siano, anche per interposta persona fisica o giuridica, di titolarità del condannato, o 

comunque nella sua disponibilità a qualsiasi titolo. 

 

La giurisprudenza ha precisato che la presunzione di illecita accumulazione prevista dall’art. 240-

bis c.p. non opera qualora il bene appartenga formalmente ad un terzo. In tal caso spetta all’accusa l’onere 

di provare la fittizietà dell’intestazione e al giudice di spiegare le ragioni della ritenuta fittizietà 

dell’intestazione, adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma elementi fattuali 

che si connotino della gravità, precisione e concordanza, sì da costituire prova indiretta dell’assunto che si 

intende a dimostrare, vale a dire il superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità 

effettiva del bene247. 

 
243 Cfr., ex multis, C. cass., sez. II, 21 settembre (dep. 13 ottobre) 2017, n. 47062, Discetti, in CED 

Cassazione; C. cass., sez. V, 17 febbraio (dep. 23 giugno) 2015, n. 26443, Abbate, in CED Cassazione; C. 

cass., sez. V, 12 giugno (dep. 17 luglio) 2014, n. 2164, Sannino, in CED Cassazione. 
244 Cfr. C. cass., sez. I, 28 maggio (dep. 20 giugno) 2013, n. 27189, Guarnieri, in CED Cassazione; C. cass., 

sez. I, 10 maggio (dep. 10 giugno) 2005, n. 22154, Secchiano, in CED Cassazione. 
245 Cfr. C. cass., sez. I, 12 febbraio (dep. 26 ottobre) 2016, n. 45172, Masullo, in CED Cassazione. 
246 C. cass., sez. un., 19 aprile (dep. 24 settembre) 2018, n. 40985, Di Maro, in CED Cassazione, con rinvio 

ai commenti critici di B. ROSSI, Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 

306/1992 può essere disposto anche per i delitti tentati aggravati dal metodo mafioso, in Cass. pen., 2019, 

n. 2, p. 547; S. SEMINARA, L’autonomia del delitto tentato e la sua riconducibilità al concetto normativo 

di “delitto”, in Dir. pen. proc., 2019, p. 220. 
247 Cfr., ex multis, C. cass., sez. V, 10 ottobre (dep. 28 novembre) 2018, n. 53449, Huang, in CED 

Cassazione; C. cass., sez. V, 6 marzo (dep. 17 marzo) 2017, n. 13084, Carlucci, in CED Cassazione; C. 

cass., sez. I, 10 gennaio (dep. 24 gennaio) 2008, n. 3990, Catania, in CED Cassazione.  
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È stata poi esclusa la rilevanza della distinzione tra interposizione reale e fittizia, potendo essere 

aggrediti attraverso la confisca di cui all’art. 240-bis c.p. tanto i beni acquistati dall’interessato ma 

fittiziamente intestati ad un terzo, quanto i beni che l’interessato ha fiduciariamente intestato al terzo ad 

ogni effetto di legge248. 

Ancora, è stata correttamente esclusa l’applicabilità della disciplina delle presunzioni di 

intestazione fittizia di cui all’art. 26 cod. ant. anche alla confisca allargata di cui all’art. 240-bis c.p.249. 

Per quanto riguarda il concetto di disponibilità “allargata” previsto dall’art. 240-bis c.p., la 

giurisprudenza si rifà all’interpretazione elaborata in relazione alla medesima locuzione prevista dall’art. 

24 cod. ant. 250. 

 

Il terzo requisito riguarda la sproporzione che deve sussistere tra i beni oggetto di 

ablazione e il reddito dichiarato o l’attività economica svolta.  

 

Secondo l’impostazione tradizionale, la sproporzione rappresenta un vero e proprio presupposto 

sostanziale della misura in parola, che consente di determinare – insieme con la mancata giustificazione 

della legittima provenienza (v. subito infra) – la confiscabilità, o meno, dei beni251.  

Muovendo da alcuni passaggi argomentativi della sentenza n. 33/2018 della Corte 

costituzionale252, una più recente dottrina ha invece ritenuto che il dato della sproporzione non valga 

 
248 Cfr. C. cass., sez. II, 20 dicembre 2011 (dep. 29 marzo 2012), n. 11804, Malgeri, in CED Cassazione. 
249 Cfr. C. cass., sez. II, 25 febbraio (dep. 9 aprile) 2014, n. 15829, Podestà, in CED Cassazione. 
250 Cfr., per tutte, C. cass., sez. V, 18 dicembre 2017 (dep. 5 aprile 2018), n. 15284, Bellocco, in CED 

Cassazione, la quale, con riguardo al concetto di “disponibilità”, afferma che esso presenta il medesimo 

contenuto tanto in materia di prevenzione patrimoniale quanto in materia di confisca in casi particolari. 
251 A. M. MAUGERI, Le moderne sanzioni patrimoniali, cit., pp. 319 e 326-327, dove l’A. osserva che il 

parametro di confronto per determinare la sussistenza della sproporzione del valore dei beni è costituito 

«dalla capacità economica della persona interessata e dall’idoneità ad acquisire nella propria sfera giuridica 

la titolarità dei diritti o la disponibilità dei beni». Così delineati i termini di confronto, l’accertamento 

dovrebbe svolgersi nel modo che segue: «[p]artendo dalla situazione patrimoniale iniziale, il reddito 

derivante dall’attività economica lecitamente svolta dal soggetto dovrebbe essere tale da giustificare il 

mantenimento del tenore di vita e l’accrescimento patrimoniale accertato a data attuale» e la «eventuale 

insufficienza del reddito nel dare siffatta spiegazione delimita l’entità del reddito di illecita provenienza di 

cui il soggetto ha potuto disporre per realizzare quell’accrescimento patrimoniale e per mantenere quel 

tenore di vita». Nello stesso senso F. MENDITTO, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali (2019), 

cit., p. 1014.  
252 Il riferimento è a C. cost., sent. 8 novembre 2017-21 febbraio 2018, n. 33, cit., § 11, laddove si argomenta 

che, in un’ottica di valorizzazione della ratio legis, «può ritenersi, peraltro, che – quando si discuta di reati 

che, per loro natura, non implicano un programma criminoso dilatato nel tempo (com’è per la ricettazione) 

e che non risultino altresì commessi, comunque sia, in un ambito di criminalità organizzata – il giudice 

conservi la possibilità di verificare se, in relazione alle circostanze del caso concreto e alla personalità del 

suo autore – le quali valgano, in particolare, a connotare la vicenda criminosa come del tutto episodica ed 

occasionale e produttiva di modesto arricchimento – il fatto per cui è intervenuta condanna esuli in modo 

manifesto dal “modello” che vale a fondare la presunzione di illecita accumulazione di ricchezza da parte 

del condannato».  
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propriamente a determinare l’oggetto della confisca in questione, ma costituisca un indizio, sul piano 

processuale, della provenienza illecita dei beni, la quale costituisce il vero e proprio thema probandum della 

misura ablatoria de qua: secondo questa opinione, l’art. 240-bis c.p. «potrebbe cioè essere letto come una 

norma che obbliga a confiscare non già tutti i beni di valore sproporzionato rispetto al reddito o all’attività 

svolta, come parrebbe suggerito dal suo tenore letterale, ma piuttosto il denaro o i beni che costituiscono il 

profitto di reati, e che dunque hanno origine delittuosa (e il soggetto non ha titolo di possedere)»253. Funge 

da corollario ad una tale interpretazione la possibilità – intravista peraltro dalla stessa Consulta – di non 

applicare la confisca «laddove il reato per cui è intervenuta condanna presenti in concreto delle 

caratteristiche tali da far ritenere palese che la sproporzione patrimoniale non sia dovuta a ulteriori attività 

delittuose commesse dal condannato»254. 

A nostro avviso, le due opinioni appena esposte non paiono inconciliabili. È vero, infatti, che con 

ipotesi “allargate” di confisca il legislatore ha inteso arrivare ai beni lucrati attraverso attività criminose 

non accertate giudizialmente: il bersaglio del provvedimento ablatorio, quindi, non è la sproporzione in 

quanto tale, ma in quanto sintomatica della provenienza illecita dei beni. È altrettanto vero, però, che 

l’“alleggerimento probatorio” cui abbiamo fatto cenno poco sopra consiste proprio, nel caso dell’art. 240-

bis c.p., nel ricollegare alla sproporzione una presunzione relativa di derivazione delittuosa dei proventi 

sproporzionati rispetto alla complessiva capacità economica del soggetto condannato, la quale può essere 

vinta dalla difesa mediante l’allegazione della legittima provenienza dei beni255: in questa prospettiva, 

sproporzione e provenienza illecita finiscono di fatto per coincidere, a meno che, appunto, venga fornita 

una plausibile spiegazione alternativa. Quello che, piuttosto, ci sembra di cogliere tra le righe della sentenza 

n. 33/2018 è un richiamo del giudice ad una prudente e accurata verifica della validità della presunzione 

nel caso concreto, anche al di là delle allegazioni dell’imputato.  

 

Per quanto riguarda il concetto di sproporzione, le sezioni unite della Corte di 

cassazione, nella sentenza Montella, hanno precisato che il giudice deve fare riferimento 

«non a qualsiasi difformità tra guadagni e capitalizzazione, ma ad un incongruo squilibrio 

tra questi, da valutarsi secondo le comuni regole di esperienza», e che la sperequazione 

deve essere valutata non già in relazione al patrimonio nel suo complesso, bensì con 

riguardo ai singoli beni nel momento in cui sono stati acquistati256 [supra, cap. II, 9.2.2.]. 

 
253 S. FINOCCHIARO, La Corte costituzionale sulla ragionevolezza della confisca allargata, cit., p. 137. 
254 Ivi, p. 136. 
255 Del resto, è la stessa Corte costituzionale, proprio nella sent. n. 33/2018, a leggere nel dato della 

sproporzione una presunzione relativa di provenienza illecita dei beni (§ 11). 
256 C. cass., sez. un., 17 dicembre 2003 (dep. 19 gennaio 2004), n. 920, Montella, in CED Cassazione, con 

rimando alle note di: S. ARPINO, I presupposti applicativi della confisca dei beni di provenienza 

ingiustificata, cit.; M. CERASE, La confisca dei beni sproporzionati innanzi alle Sezioni Unite, cit.; G. 

FIDELBO, Sequestro preventivo e confisca ex art. 12-sexies legge n. 356/92, cit. 
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La stessa sentenza Montella ha inoltre escluso che l’applicazione della confisca in 

parola presupponga l’accertamento di un nesso di derivazione tra i beni confiscati e il 

reato per cui è stata pronunciata condanna, ovvero tra gli stessi e la complessiva attività 

criminosa del condannato257: da ciò consegue, secondo le sezioni unite, 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 

certo 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»258. 

Nonostante questa ferma presa di posizione da parte delle sezioni unite Montella, 

la successiva giurisprudenza di legittimità ha comunque cercato di circoscrivere 

temporalmente l’operatività della misura: in particolare, è stata esclusa la confisca nei 

casi in cui l’acquisto del bene sia avvenuto in epoca talmente risalente rispetto alla 

commissione dei reati per cui si procede da far venir meno, ictu oculi, la presunzione che 

la loro disponibilità sia riconducibile a quell’attività delittuosa ed è stato ulteriormente 

precisato che la presunzione di derivazione illecita dei beni sproporzionati deve rimanere 

confinata entro un ambito di “ragionevolezza temporale”, il quale varia a seconda delle 

attività criminali in cui risultava coinvolto il condannato259.  

Con la più volte richiamata sentenza n. 33/2018, la Corte costituzionale ha 

valorizzato questo filone giurisprudenziale, sottolineando come il criterio della 

“ragionevolezza temporale” consenta di scongiurare «un monitoraggio patrimoniale 

esteso all’intiera vita del condannato», ciò che «rischierebbe di rendere particolarmente 

 
257 In effetti, prima dell’intervento delle sezioni unite Montella, si erano registrati dei timidi tentativi da 

parte della giurisprudenza di limitare l’intervento espropriativo attraverso l’individuazione di un 

collegamento tra l’ablazione della res e il reato o, più in generale, l’attività delittuosa perpetrata: cfr., ad 

es., C. cass., sez. V, 23 aprile (dep. 21 giugno) 2001, n. 25378, Capomasi, in CED Cassazione. 
258 Ancora C. cass., sez. un., 17 dicembre 2003 (dep. 19 gennaio 2004), n. 920, Montella, in CED 

Cassazione. 
259 Cfr. C. cass., sez. III, 3 ottobre (dep. 15 novembre) 2017, n. 52055, Monterisi, in CED Cassazione; C. 

cass., sez. I, 7 ottobre 2016 (dep. 10 luglio 2017), n. 33330, Nure, in CED Cassazione; C. cass., sez. I, 16 

aprile (dep. 3 ottobre) 2014, n. 41100, Persichella, in CED Cassazione; C. cass., sez. I, 11 dicembre 2012 

(dep. 17 gennaio 2013), n. 2634, Capano, in CED Cassazione; C. cass., sez. I, 5 febbraio (dep. 21 marzo) 

2001, n. 11049, Di Bella, in CED Cassazione; C. cass., sez. V, 23 aprile (dep. 30 luglio) 1998, n. 2469, 

Bocca, in CED Cassazione. 
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problematico l’assolvimento dell’onere dell’interessato di giustificare la provenienza dei 

beni (…), il quale tanto più si complica quanto più è retrodatato l’acquisto del bene»260. 

Il quarto e ultimo requisito attiene alla mancata giustificazione della legittima 

provenienza dei beni sproporzionati da parte del condannato261. A tal proposito, la 

giurisprudenza è costante nell’affermare che non basta una mera spiegazione formale 

della derivazione delle res per superare la presunzione relativa di accumulazione illecita, 

dovendo la parte privata fornire prova della positiva liceità della loro provenienza, e non 

semplicemente prova negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta 

condanna262. 

Allineando la disciplina della confisca in casi particolari con quella della misura 

di prevenzione263, la legge n. 161/2017 ha escluso, anche per la confisca ex art. 240-bis 

 
260 C. cost., sent. 8 novembre 2017-21 febbraio 2018, n. 33, cit., § 11. Successivamente, in linea con il 

dictum della Consulta: C. cass., sez. II, 26 ottobre (dep. 22 novembre) 2018, n. 52626, Grillo, in CED 

Cassazione; C. cass., sez. F, 3 settembre (dep. 17 dicembre) 2018, n. 56596, Balsebre, in CED Cassazione; 

C. cass., sez. V, 28 febbraio (dep. 16 maggio) 2018, n. 21711, Betti, in CED Cassazione. 
261 All’indomani dell’introduzione dell’art. 12-sexies all’interno del d.l. n. 306/1992, una parte della dottrina 

aveva criticato la mancata riproduzione dell’aggettivo “legittima” – presente invece nel reato di cui all’art. 

12-quinquies, poi dichiarato incostituzionale –, evidenziando come il dato testuale della nuova ipotesi di 

confisca ammettesse una prova anche solo formale della provenienza del bene, con l’effetto di depotenziare 

il meccanismo presuntivo su cui si basa il provvedimento ablatorio. In questo senso, D. POTETTI, Riflessioni 

in tema di confisca di cui alla legge 501/1994, in Cass. pen., 1995, n. 6, p. 1690. In senso opposto, R. 

CANTONE, La confisca per sproporzione, cit., p. 134, il quale ha osservato che «[l]’abbandono nella nuova 

formulazione dell’aggettivo qualificativo non può certo intendersi nel senso che possa bastare al 

condannato, in presenza di una contestazione di sproporzione, spiegare la sola modalità di acquisto del 

bene, allegando, ad esempio, il contratto di compravendita; sarebbe, infatti, del tutto illogico che a 

bilanciare la prova della sproporzione possa essere sufficiente una dimostrazione puramente formale di 

legittimità». Va peraltro osservato che una importante indicazione nel senso che la giustificazione debba 

attenere alla liceità della provenienza dei beni sproporzionati è fornita dalla riforma del 2017 che, 

nell’affermare la regola dell’inopponibilità dell’evasione fiscale, ha fatto espresso riferimento alla 

«legittima provenienza» dei beni.  
262 Cfr., ex multis, C. cass., sez. I, 27 aprile (dep. 4 dicembre) 2018, n. 54156, Costanzo, in CED Cassazione; 

C. cass., sez. II, 17 giugno (dep. 10 luglio) 2015, n. 29554, Fedele, in CED Cassazione; C. cass., sez. V, 9 

luglio (dep. 23 luglio) 2014, n. 32774, Cantelli, in CED Cassazione; C. cass., sez. I, 18 febbraio (dep. 11 

marzo) 2009, n. 10756, Pelle, in CED Cassazione; C. cass., sez. un., 17 dicembre 2003 (dep. 19 gennaio 

2004), n. 920, Montella, in CED Cassazione. 
263 Come noto, le sezioni unite Repaci avevano messo in luce la «differente struttura normativa» della 

confisca allargata rispetto alla confisca di prevenzione, e proprio sulla base di tali diversità strutturali 

avevano argomentato che, mentre in caso di misura di prevenzione patrimoniale al prevenuto era preclusa 

la possibilità di giustificare gli acquisti sproporzionati mediante l’allegazione dell’evasione fiscale, il 

condannato nei cui confronti era ordinata la confisca “allargata” poteva giustificare il proprio patrimonio 

deducendo i redditi evasi al Fisco. Come correttamente osservato da A. M. MAUGERI, La lotta all’evasione 

fiscale, cit., p. 211, il «paradosso di tale argomento» risiedeva nel fatto che veniva accolto un orientamento 

più garantista e restrittivo in relazione alla confisca penale – la quale è pur sempre fondata sul più “sicuro” 
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c.p., la rilevanza del provento o del reimpiego dell’evasione fiscale al fine di giustificare 

gli acquisti sproporzionati [supra, cap. II, 9.2.3.]. Diversamente, però, da quanto previsto 

per la confisca di prevenzione [ancora supra, cap. II, 9.2.3.], l’art. 240-bis c.p. – così 

come modificato dalla l. n. 172/2017 – giustamente autorizza l’imputato ad allegare i 

redditi evasi qualora «l’obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento 

nelle forme di legge». 

Contrariamente a quanto affermato da una parte della dottrina264, l’art. 240-bis c.p. 

non determina una vera e propria inversione dell’onere della prova, gravando sulla parte 

privata soltanto un onere di allegazione di elementi conoscitivi che, liberamente valutati 

dal giudice, «dimostrino una situazione diversa da quella presunta: il che certamente non 

implica sufficienza di prospettazioni meramente plausibili, ma neppure coincide con un 

concetto di rigorosa prova»265. Come correttamente evidenziato, allora, la ripartizione 

degli oneri probatori si atteggia nel seguente modo: all’accusa spetta di provare, da un 

lato, la disponibilità dei beni in capo al condannato e, dall’altro lato, la loro sproporzione 

rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica svolta; la parte privata deve invece 

allegare la liceità delle provviste con le quali i beni sono stati acquisiti; gli eventuali terzi, 

infine, devono limitarsi a contestare il loro ruolo di fittizio intestatario, dimostrando di 

essere i reali titolari del bene266. 

 

3.1.2.2. Confisca di valore, confisca in assenza di condanna, prosecuzione del 

procedimento nei confronti degli eredi.  

 

 
presupposto di una condanna – mentre in relazione alla confisca antimafia – che invece si basa sui semplici 

indizi di commissione di un reato – si escludeva la rilevanza dei proventi dell’evasione fiscale per calcolare 

la sproporzione. 
264 Sostengono che la confisca “allargata” contenga un’inversione dell’onere della prova, tra gli altri: F. 

SCUDIERO, La confisca allargata. Caratteristiche e limiti di configurabilità, in Dir. pen. proc., 2012, p. 

1276; E. SQUILLACI, La confisca «allargata» quale fronte avanzato di neutralizzazione dell’allarme 

criminalità, cit., p. 1527. 
265 In questi termini C. cass., sez. VI, 26 marzo (dep. 8 maggio) 1998, n. 1087, Bosetti, in CED Cassazione. 

Successivamente, nello stesso senso: C. cass., sez. II, 17 giugno (dep. 10 luglio) 2015, n. 29554, Fedele, in 

CED Cassazione; C. cass., sez. VI, 20 novembre (dep. 22 novembre) 2012, n. 45700, Di Marzio, in CED 

Cassazione. 
266 Cfr., anche per i doverosi riferimenti giurisprudenziali: A. BARAZZETTA, La confisca allargata, cit., p. 

1025 ss. 
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Il d.l. n. 92/2008 ha introdotto al co. 2-ter dell’art. 12-sexies d.l. n. 306/1992 – 

oggi art. 240-bis, co. 2, c.p. – la confisca dell’equivalente qualora non sia possibile 

aggredire il denaro, i beni o le altre utilità di valore sproporzionato: mentre alcuni hanno 

dubitato della concreta operatività della previsione di una confisca di valore in relazione 

a misure ablative di tipo “allargato”267, altri hanno invece posto l’accento sulla particolare 

«ratio punitiva» dell’istituto in questione, e hanno correttamente sottolineato come la 

confisca di valore possa trovare applicazione «solo laddove non sia più possibile 

confiscare lo specifico bene o cespite in relazione al quale sia stato accertato il carattere 

sproporzionato dell’acquisto»268. 

Un’ulteriore notazione deve essere fatta in merito alla possibilità di ordinare la 

confisca di cui all’art. 240-bis c.p. in caso di estinzione del reato. Sulla scia di quanto 

affermato dalle sezioni unite Lucci [supra, 3.1.1.], il legislatore della riforma del 2017 ha 

introdotto l’art. 578-bis c.p.p., il quale dispone che la confisca in casi particolari può 

essere disposta dalla corte d’appello o dalla Corte di cassazione anche in caso estinzione 

del reato per prescrizione o per amnistia, «previo accertamento della responsabilità 

dell’imputato». Com’è immediatamente evidente, la regola posta dall’art. 578-bis c.p.p. 

presenta uno standard garantistico inferiore rispetto al principio di diritto fissato dalla 

sentenza Lucci, la quale, lo ricordiamo, esige che il grado precedente a quello in cui viene 

dichiarata l’estinzione del reato si sia concluso con una condanna dell’imputato [supra, 

3.1.1.]. 

Infine, analogamente a quanto previsto in relazione alla confisca misura di 

prevenzione [supra, cap. II, 9.3.], l’originario co. 4-octies dell’art. 12-sexies d.l. n. 

306/1992 – oggi ricollocato nell’art. 183-quater, co. 2, disp. att. c.p.p. – consente di 

iniziare o di proseguire il procedimento esecutivo della misura ablatoria in questione nei 

confronti degli eredi o degli aventi causa, in caso di decesso del soggetto destinatario del 

provvedimento definitivo di confisca. 

 

 
267 È critico, ad es., E. SQUILLACI, La confisca «allargata» quale fronte avanzato di neutralizzazione 

dell’allarme criminalità, cit., p. 1538. L’A. osserva che il carattere sussidiario della confisca di valore 

rispetto a quella diretta conduce inevitabilmente all’inefficacia della misura, posto che «l’inapplicabilità 

della “ordinaria” confisca estesa – immaginabile, per come visto, solo in caso di radicale assenza di tutte le 

disponibilità patrimoniali sospette – preclude, ovviamente, anche la possibilità di aggredire i beni di valore 

equivalente rispetto a quelli dei quali sia già stata riscontrata l’assenza».  
268 A. M. MAUGERI, La riforma della confisca (d.lgs. 202/2016), cit., p. 289. 
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3.2. La disciplina dei rapporti tra confisca di prevenzione e le confische disposte 

nell’ambito di procedimenti penali. 

 

L’art. 30 cod. ant. regola i rapporti tra il sequestro e la confisca ante delictum e le 

misure ablatorie adottate nel corso o all’esito di un processo penale, fissando un principio 

di prevalenza delle misure di prevenzione patrimoniali sui sequestri e sulle confische 

penali269. 

Tanto nel caso in cui il sequestro e la confisca di prevenzione sopravvengano 

rispetto ad un sequestro ordinato in sede penale, quanto nell’opposto caso in cui la misura 

cautelare reale ordinaria sia successiva alla disposizione di una misura di prevenzione 

patrimoniale, la custodia dei beni sequestrati nel processo penale è affidata 

all’amministratore giudiziario, il quale si occupa della gestione dei beni secondo le regole 

previste dal libro I, titolo III del codice antimafia270. 

Se poi la confisca definitiva di prevenzione interviene prima della sentenza 

irrevocabile di condanna, l’art. 30, co. 2, cod. ant. dispone che «si procede in ogni caso 

alla gestione, vendita, assegnazione o destinazione ai sensi del titolo III» e il giudice 

penale, con la pronuncia che ordina la confisca, dichiarerà che la misura ablatoria è già 

stata eseguita in sede di prevenzione. Nell’opposto caso in cui, invece, la sentenza 

definitiva di condanna che dispone la confisca abbia preceduto la misura ante delictum, 

il giudice della prevenzione, ai sensi dell’art. 30, co. 3, cod. ant., dichiarerà con decreto 

che la stessa è già stata eseguita in sede penale. 

Infine, in ipotesi di assoluzione – o comunque di pronuncia in sede penale che 

escluda l’applicabilità della confisca – una regola sui rapporti tra misura ablatoria penale 

e misura preventiva può trarsi dalla disciplina in materia di revocazione della confisca 

ante delictum. L’art. 28, co. 1, lett. b), cod. ant. dispone infatti che la confisca definitiva 

 
269 Per tutti, v. A. BARAZZETTA, La confisca allargata, cit., p. 1041. 
270 L’art. 30, co. 1, cod. ant. precisa poi che: «Questi [l’amministratore giudiziario, n.d.a.] comunica al 

giudice del procedimento penale, previa autorizzazione del tribunale che ha disposto la misura di 

prevenzione, copia delle relazioni periodiche. In caso di revoca del sequestro o della confisca di 

prevenzione, il giudice del procedimento penale provvede alla nomina di un nuovo custode, salvo che 

ritenga di confermare quello già nominato nel procedimento di prevenzione. Nel caso previsto dall’articolo 

104-bis disp. att. c.p.p., l’amministratore giudiziario nominato nel procedimento penale prosegue la propria 

attività nel procedimento di prevenzione, salvo che il tribunale, con decreto motivato e sentita l’Agenzia 

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

organizzata, di seguito denominata “Agenzia”, non provveda alla sua revoca e sostituzione». 
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di prevenzione deve essere revocata «quando i fatti accertati con sentenze penali 

definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del 

procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l’esistenza dei presupposti di 

applicazione della confisca». Da tale disposizione ci sembra che si possa ricavare il 

principio per cui la sentenza di assoluzione o di proscioglimento – intervenuta durante il 

procedimento di prevenzione, ovvero successivamente alla definizione dello stesso – non 

osta di per sé all’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, dal momento che 

la confisca ante delictum presenta presupposti applicativi autonomi rispetto alle confische 

penali. Ciò non impedisce, tuttavia, che qualora la pronuncia emessa in sede penale abbia 

escluso in modo assoluto la sussistenza di uno o più requisiti richiesti dall’art. 24 cod. 

ant. (ad es., la disponibilità dei beni da parte del proposto), il giudice dovrà revocare la 

confisca di prevenzione. 

 

3.3. Lo spazio di operatività della confisca di prevenzione in rapporto alle confische 

penali. 

 

Una volta esposto, sia pure per sommi capi, il ventaglio di confische presenti nel 

nostro ordinamento, occorre domandarsi se una misura ablatoria come la confisca di 

prevenzione – non basata su di un precedente accertamento della responsabilità e 

caratterizzata da semplificazioni probatorie a vantaggio della parte pubblica – si 

giustifichi ancora o se, al contrario, gli stessi obiettivi di politica criminale – id est, 

l’imperativo categorico per cui “il delitto non paga” – possano essere efficacemente 

perseguiti dai sempre più affinati strumenti patrimoniali predisposti dal diritto penale, 

anche e soprattutto in relazione ai crimini economici, ontologicamente votati 

all’accumulo illecito di ricchezze [infra, cap. V, 3.]. 

Conviene allora in prima battuta verificare se la misura di prevenzione 

patrimoniale si sovrapponga alle confische penali o se, invece, vanti (ancora) uno spazio 

autonomo di applicazione. 

Ebbene, ci sembra di poter affermare che la confisca ante delictum non sottrae 

terreno alle confische (facoltative o) obbligatorie del prezzo, del prodotto e del profitto 

del reato e che, dunque, le due tipologie di misure patrimoniali possono convivere. 
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In effetti, le due categorie di confische presentano dei presupposti e, soprattutto, 

un contenuto affatto diversi. Per quanto riguarda i primi, ricordiamo che le confische 

“tradizionali” richiedono una sentenza di condanna (o comunque, secondo le sezioni unite 

Lucci e secondo il disposto dell’art. 578-bis c.p.p., un accertamento pieno di 

responsabilità) [supra, 3.1.1.], mentre la confisca ante delictum presuppone 

l’inquadramento del proposto entro una categoria soggettiva e la prova (diretta o indiretta) 

della derivazione illecita dei beni oggetto di ablazione [supra, cap. II, 9.2.]. 

La diversità dei presupposti marca però solo parzialmente le differenze tra i due 

istituti. Ciò che realmente distingue le due tipologie di misure in questione è il diverso 

contenuto. Mentre, infatti, le confische del prezzo, prodotto, o profitto presuppongono un 

nesso di derivazione causale del provento dal fatto penalmente illecito che costituisce 

oggetto di accertamento nel processo penale [supra, 3.1.1.], nella confisca di prevenzione 

il nesso pertinenziale deve riguardare non già le singole e storicamente individuate 

condotte illecite, bensì, più in generale, la complessiva attività delittuosa di cui è indiziato 

il proposto [supra, cap. II, 9.2.2.].  

Ci sembra, in definitiva, che la confisca di prevenzione svolga un ruolo 

complementare rispetto alle confische penali “tradizionali”, e risponda ad un’esigenza di 

rafforzamento della risposta ordinamentale alla criminalità da profitto. Il carattere 

complementare della confisca ante delictum affiora con maggiore chiarezza laddove si 

consideri che, in un ordinamento dotato di un efficientissimo sistema di law enforcement, 

un modello ablatorio qual è quello previsto dal nostro codice antimafia sarebbe destinato 

a non operare mai: se, infatti, si fosse in grado di scoprire e perseguire tutte le condotte 

delittuose poste in essere, ad es., dall’evasore fiscale, i proventi illeciti lucrati sarebbero 

aggredibili nella loro totalità attraverso le confische penali ordinarie. La realtà dei fatti è 

però molto lontana dal platonico mondo delle idee: ecco allora che, a nostro avviso non 

irragionevolmente, la misura di prevenzione patrimoniale pone rimedio alle ineliminabili 

difficoltà connesse all’accertamento della responsabilità penale, soprattutto in relazione 

a quei fenomeni criminali (come, ad es., proprio la criminalità economica) che si 

caratterizzano per la serialità e la ripetitività delle condotte. 

Un discorso diverso deve essere fatto, invece, rispetto ai rapporti tra confisca di 

prevenzione e confisca in casi particolari.  
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La giurisprudenza, pur non negando le evidenti somiglianze tra i due istituti, ha 

ripetutamente rimarcato la «differente struttura normativa» delle confische in questione: 

in particolare, le differenze consisterebbero in ciò, che la confisca ex art. 240-bis c.p. 

presuppone una sentenza di condanna ed è legata alla non giustificabilità della 

provenienza delle utilità presenti nel patrimonio del soggetto in maniera sproporzionata 

rispetto al reddito o all’attività economica svolta; mentre la confisca di prevenzione si 

fonda su di un «giudizio di pericolosità» e ammette l’ablazione non solo dei beni 

sproporzionati, ma anche di quelli che risultino essere frutto o reimpiego di attività 

illecite271. 

Sia consentito dire che gli elementi differenziali portati dalla Corte di cassazione 

a sostegno della tesi della diversità delle due confische di tipo “allargato” non sembrano 

affatto decisivi, testimoniando non già una diversa “struttura” ma, tutt’al più, mere 

variazioni di disciplina272. A conferma di questo assunto, basti osservare che 

l’indefettibilità di una condanna quale presupposto della confisca di cui all’art. 240-bis 

c.p. è stata in parte ridimensionata dall’introduzione dell’art. 578-bis c.p.p. [supra, 

3.1.2.2.], mentre in un gran numero di casi (come dimostra l’analisi condotta nel capitolo 

precedente) la confisca di prevenzione è di fatto preceduta da sentenze di condanna o che 

comunque accertano la responsabilità penale del proposto [supra, cap. III, 4.]. Inoltre, la 

confiscabilità dei beni ritenuti frutto o reimpiego di attività delittuosa – contemplata nel 

solo art. 24 cod. ant. – non testimonia una reale diversità di oggetto dei due istituti in 

commento – che, come ripetutamente detto, rimane pur sempre costituito dai beni di 

provenienza illecita [supra, cap. II, 9.2.2., 9.5.4.; supra, 3.1.2.] – ma, più semplicemente, 

allarga l’ambito di operatività della misura preventiva, consentendole di aggredire anche 

quelle utilità che non sono sproporzionate rispetto al reddito del proposto, ma rispetto alle 

quali vi è la prova della loro derivazione da un’attività criminosa. 

Evidentemente consapevole di ciò, la giurisprudenza, al di là delle affermazioni 

di principio, si è preoccupata in più occasioni di tracciare una linea di demarcazione tra 

 
271 In questo senso si è espressa, seguita poi dalla giurisprudenza delle sezioni semplici, C. cass., sez. un., 

29 maggio (dep. 29 luglio) 2014, n. 33451, Repaci, in CED Cassazione.  
272 Del resto, è stata la stessa Corte costituzionale, nelle più volte citate pronunce n. 33/2018 e n. 24/2019, 

a sottolineare che la confisca di prevenzione e la confisca allargata altro non sono se non due species di un 

unico genus di misura ablatoria, riconoscibile sotto l’etichetta di “confisca dei beni di sospetta origine 

illecita”. 
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le due misure, stabilendo che il rigetto della proposta della misura di prevenzione preclude 

l’applicazione della confisca di cui all’art. 240-bis c.p. solo laddove sia stata esclusa la 

sussistenza di uno dei presupposti comuni alle due misure (sproporzione, ovvero 

disponibilità “allargata”)273 e che, più in generale, il rigetto di una delle due misure non è 

preclusivo dell’applicazione dell’altra laddove siano dedotti fatti nuovi o comunque non 

considerati nella prima sede274. 

È evidente, tuttavia, il pericolo che si cela dietro questa notevole “vicinanza” della 

confisca di prevenzione alla confisca in casi particolari: alludiamo al fatto che il 

medesimo soggetto potrebbe vedere il proprio patrimonio sottoposto, per ben due volte e 

in sedi diverse, ad uno scrutinio molto simile; il che, oltre ad assumere tratti velatamente 

“persecutori”, rischia concretamente di portare a una moltiplicazione delle ablazioni e ad 

una negazione della natura ripristinatoria delle confische de quibus, con la conseguenza 

della loro trasmutazione in strumenti afflittivi e sanzionatori. 

Concludendo, riteniamo che la confisca di prevenzione possa senz’altro convivere 

con le confische penali del prezzo, del prodotto e del profitto del reato, posto che le due 

tipologie ablatorie presentano un’operatività affatto diversa e che la confisca ante 

delictum svolge (dovrebbe svolgere) una funzione di supplenza rispetto ai casi in cui i 

patrimoni illeciti non possono essere aggrediti attraverso il processo penale. L’unica 

avvertenza per i giudici – soprattutto per i giudici della prevenzione – dovrebbe essere 

quella di tenere scrupolosamente conto delle eventuali misure ablatorie già ordinate ed 

eseguite in sede penale, secondo quanto disposto dall’art. 30 cod. ant. 

Per contro, riteniamo problematica la convivenza di due istituti molto simili, quali 

sono la confisca di prevenzione e la confisca “allargata” di cui all’art. 240-bis c.p., in 

ragione del fatto che, proprio la parziale sovrapposizione delle due confische in parola 

 
273 Cfr., ex multis, C. cass., sez. I, 7 maggio 2018 (dep. 29 maggio 2019), n. 23508, Scinardo, in CED 

Cassazione; C. cass., sez. VI, 7 dicembre 2016 (dep. 11 maggio 2017), n. 23040, Brandonisio, in CED 

Cassazione; C. cass., sez. VI, 21 gennaio (dep. 21 febbraio) 2013, n. 8720, Barbaro, in CED Cassazione. 

Secondo tali pronunce, una simile preclusione non opera laddove il rigetto della misura preventiva sia stato 

dovuto ad un accertamento negativo della pericolosità soggettiva ovvero laddove sia stato escluso che i 

beni di cui è chiesta la confisca siano frutto o reimpiego di attività illecita. 
274 Cfr., ex multis, C. cass., sez. VI, 17 maggio (dep. 12 novembre) 2018, n. 51366, Trovato, in CED 

Cassazione; C. cass., sez. V, 18 dicembre 2017 (dep. 5 aprile 2018), n. 15284, Bellocco, in CED 

Cassazione; C. cass., sez. 27 ottobre (dep. 27 novembre) 2017, n. 53625, Franco, in CED Cassazione; C. 

cass., sez. I, 23 ottobre (dep. 3 dicembre) 2013, n. 48173, Bevilacqua, in CED Cassazione. 
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può prestare il fianco ad abusi o comunque a inaccettabili duplicazioni dei provvedimenti 

ablatori.  

 

 

4. Le “interferenze” dell’amministrazione e del controllo giudiziario con altre forme 

di commissariamento delle imprese post delictum. 

 

Concludiamo la nostra indagine sui rapporti intercorrenti tra le misure di 

prevenzione e gli altri strumenti penali orientati a contrastare la criminalità da profitto 

verificando lo spazio di operatività delle misure di prevenzione patrimoniali 

dell’amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario in rapporto alle altre forme di 

commissariamento dell’ente previste dal diritto penale e dal diritto amministrativo275. 

La nostra analisi comparativa si concentrerà su due istituti276. In primo luogo, 

prenderemo in considerazione la disciplina della responsabilità da reato degli enti prevista 

dal d.lgs. n. 231/2001 – recentemente ritoccato dalla legge c.d. “spazzacorrotti”277 – ed in 

particolare l’istituto del commissariamento giudiziale di cui all’art. 15. 

In secondo luogo, tratteggeremo le linee essenziali del commissariamento 

prefettizio, introdotto con il d.l. n. 90/2014 per far fronte al dilagare dei fenomeni 

corruttivi che hanno minato la realizzazione di alcune grandi opere pubbliche. 

 

 
275 Come giustamente osservato da R. CANTONE, B. COCCAGNA, Commissariamenti prefettizi e controllo 

giudiziario delle imprese interdette per mafia, cit., p. 151, negli ultimi anni si è assistito ad una nuova 

tendenza evolutiva delle strategie di contrasto dei più gravi fenomeni criminali, la quale, «per un verso, 

tende alla individuazione di svariati strumenti alternativi di matrice preventiva e di controllo, calibrati sul 

diverso grado di interferenza criminale, che si affiancano agli istituti classici e, per l’altro, mira a 

salvaguardare la continuità dell’impresa, anche nella prospettiva terapeutica di una sua bonifica e 

successiva riabilitazione». E tuttavia, secondo gli A., il proliferare di questi istituti ha determinato 

«problemi di coordinamento, di interferenza e di avvicendamento che rendono arduo per l’interprete 

orientarsi già sul piano dell’astratto confronto normativo». In termini simili T. GUERINI, L’ente collettivo 

nell’arcipelago delle misure di contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel sistema 

economico, in G. Amarelli, S. Sticchi Damiani (a cura di), Le interdittive antimafia e le altre misure di 

contrasto all’infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici, Torino, 2019, p. 205. 
276 Non ci occuperemo del “controllo giudiziario dell’azienda e rimozione delle condizioni di sfruttamento” 

previsto dall’art. 3 l. 29 ottobre 2016, n. 199 in relazione al reato di “caporalato” di cui all’art. 603-bis c.p., 

in ragione della natura esclusivamente cautelare endoprocedimentale di detto istituto. 
277 Per un’analisi della riforma operata dalla l. n. 3/2019, volta ad un generale inasprimento della risposta 

sanzionatoria nei confronti dell’ente in caso di commissione di reati corruttivi nel suo interesse o a suo 

vantaggio, cfr. V. MONGILLO, La legge “Spazzacorrotti”, cit., p. 304 ss. 
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4.1. Il commissariamento dell’ente nel d.lgs. n. 231/2001. 

 

Non è certamente questa la sede per affrontare in maniera esaustiva la complessa 

e densa disciplina prevista dal d.lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità da reato delle 

persone giuridiche278. 

Per quanto di interesse ai fini del presente lavoro, ci limiteremo a ricordare 

l’istituto del commissariamento giudiziale di cui all’art. 15 del citato decreto, il quale 

afferisce alla disciplina sanzionatoria dell’ente e viene generalmente definito come 

misura “alternativa” o “sostitutiva” alle sanzioni interdittive279. 

 

Come noto, il sistema sanzionatorio a carico dell’ente si compone di quattro tipologie di sanzioni 

principali, elencate all’art. 9 d.lgs. n. 231/2001. Esse sono: a) la sanzione pecuniaria; b) le sanzioni 

interdittive; c) la confisca; d) la pubblicazione della sentenza di condanna.  

A loro volta, le sanzioni interdittive sono declinate in un «variegato (seppur ridotto) catalogo»280, 

e assumono una portata che è al contempo afflittiva e specialpreventiva281. Le misure interdittive irrogabili 

nei confronti dell’ente sono: a) l’interdizione dall’esercizio dell’attività; b) la sospensione o la revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; c) il divieto di contrattare 

con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) 

l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; 

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

 
278 All’interno di una pressoché sterminata letteratura, per uno sguardo generale ci limitiamo a rinviare a: 

M. CERESA GASTALDO, Procedura penale delle società, III ed., Torino, 2019; G. MARINUCCI, “Societas 

puniri potest”: uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 

p. 1193; C. E. PALIERO, Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: da ora in poi, societas delinquere (et puniri) potest, 

in Corr. giur., 2001, p. 845; ID., La società “punita”: del “come”, del “perché”, del “per cosa”, in Riv. it. 

dir. proc. pen., 2008, p. 1516; A. PRESUTTI, A. BERNASCONI, Manuale della responsabilità degli enti, II 

ed., Milano, 2018. 
279 In questo senso: G. CERNUTO, Art. 15. Commissario giudiziale, in A. Giarda, G. Spangher (a cura di), 

Codice di procedura penale commentato, Milano, 2017, p. 1662-1663; A. CHIARI, Art. 15. Commissario 

giudiziale, in A. Cadoppi, G. Garuti, P. Veneziani (a cura di), Enti e responsabilità da reato, Milano, 2010, 

p. 212; G. MINICUCCI, La sanzione sostitutiva del commissariamento giudiziale, in A. Cadoppi, S. 

Canestrari, A. Manna, M. Papa (diretto da), Diritto penale dell’economia, tomo II, Milano, 2017, p. 2650; 

F. VIGANÒ, Art. 15. Commissario giudiziale, in A. Presutti, A. Bernasconi, C. Florio (a cura di), La 

responsabilità degli enti, Padova, 2008, p. 207. 
280 F. MUCCIARELLI, Le sanzioni interdittive temporanee nel d.lgs. n. 231/2001, in E. Dolcini, C. E. Paliero 

(a cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci, Milano, 2006, p. 2503, dove l’A. osserva che le sanzioni 

interdittive, «sebbene non rappresentino in assoluto una novità per l’ordinamento», assumono nel d.lgs. n. 

231/2001 «una configurazione organica». 
281 Cfr. F. MUCCIARELLI, Le sanzioni interdittive temporanee, cit., pp. 2503-2504; C. PIERGALLINI, Sistema 

sanzionatorio e reati previsti dal codice penale, in Dir. pen. proc., 2001, pp. 1362-1363. 
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Mentre le sanzioni pecuniarie e la confisca presentano il carattere dell’indefettibilità – gli artt. 10 

e 19 d.lgs. n. 231/2001 dispongono che tali sanzioni sono «sempre» disposte in caso di accertamento della 

responsabilità dell’ente –, le sanzioni interdittive trovano applicazione, ai sensi dell’art. 13 del medesimo 

decreto, soltanto «in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste», e sempreché l’ente abbia 

tratto dal reato un profitto di rilevante entità ovvero sia constatata la reiterazione degli illeciti da parte della 

persona giuridica.  

La scelta della misura interdittiva da applicare – che può estendersi da un periodo minimo di tre 

mesi ad uno massimo di due anni – è subordinata ai criteri indicati nell’art. 14. In particolare, il giudice 

individua l’interdizione (ovvero le interdizioni, se ritenuto necessario) applicabile sulla base degli indici 

previsti dall’art. 11 per la determinazione delle sanzioni pecuniarie – gravità del fatto, grado della 

responsabilità dell’ente, attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire le 

conseguenze –, limitando la sua operatività al solo settore produttivo nell’ambito del quale si è verificato 

l’illecito. Inoltre, la più grave misura dell’interdizione dall’esercizio dell’attività assume il carattere di 

extrema ratio, e sarà dunque applicabile solamente nel caso in cui tutte le altre misure si rivelino inadeguate 

nel caso di specie. 

 

Coniugando «esigenze sanzionatorie e di politica economica»282, il giudice 

sostituisce il commissariamento giudiziale alla sanzione interdittiva in tutti i casi in cui 

quest’ultima misura rischia «di provocare rilevanti ripercussioni negative su terzi 

innocenti, quali gli stessi lavoratori dell’impresa o l’intera collettività»283. L’istituto in 

parola svolge dunque una triplice funzione: anzitutto una funzione sanzionatorio-

afflittiva, realizzata in parte dall’intrusione del commissario nell’amministrazione 

dell’ente per una durata pari a quella della sanzione sostituita, e in parte dalla previsione 

della confisca del profitto incamerato durante la prosecuzione dell’attività284; inoltre, una 

funzione di bonifica e recupero, in ragione dell’adozione obbligatoria, da parte dell’ente, 

 
282 D. RIPAMONTI, Art. 15. Commissario giudiziale, in M. Levis, A. Perini (diretto da), La responsabilità 

amministrativa delle società e degli enti, Torino, 2014, p. 337. 
283 F. VIGANÒ, Art. 15. Commissario giudiziale, cit., p. 207. Cfr. anche D. RIPAMONTI, Art. 15. Commissario 

giudiziale, cit., p. 337, il quale osserva che «[s]i tratta di un non facile contemperamento di interessi 

oggettivamente contrapposti, che tiene conto della necessità di evitare che la giusta sanzione nei confronti 

di un ente che ha fatto uso dell’illecito penalmente rilevante per realizzare propri interessi e vantaggi, 

colpisca anche soggetti del tutto innocenti, quali i dipendenti e più in generale tutti coloro i quali sono 

titolari di un interesse diffuso all’esercizio di un servizio pubblico ovvero al mancato pregiudizio di una 

determinata condizione economica territoriale». 
284 Cfr. A. CHIARI, Art. 15. Commissario giudiziale, cit., p. 212; G. MINICUCCI, La sanzione sostitutiva del 

commissariamento giudiziale, cit., p. 2653; F. MUCCIARELLI, Le sanzioni interdittive temporanee, cit., p. 

2526; F. VIGANÒ, Art. 15. Commissario giudiziale, cit., p. 207. 
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di un adeguato modello di organizzazione e gestione285; infine, una funzione 

pubblicistico-economica, legata all’esigenza di tutela dei terzi286. 

La misura del commissariamento viene disposta, ai sensi dell’art. 15, co. 1, d.lgs. 

n. 231/2001, nell’ipotesi in cui «sussistono i presupposti per l’applicazione di una 

sanzione interdittiva che determina l’interruzione dell’attività dell’ente»: secondo la 

prevalente dottrina, tale requisito deve essere inteso in senso ampio e, dunque, non già 

limitato alla sola sanzione dell’interdizione dall’esercizio dell’attività, bensì comprensivo 

di tutte le altre misure interdittive che, sulla base di una valutazione da compiersi ex ante 

e in concreto, possono precludere l’operatività dell’ente nel suo complesso287, ovvero 

anche solo di un suo segmento produttivo288.  

Inoltre, per l’applicazione dell’istituto in questione deve sussistere almeno una 

delle seguenti due condizioni. La prima: l’ente deve svolgere un “pubblico servizio” o un 

“servizio di pubblica necessità”289 la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio 

 
285 Cfr. A. CHIARI, Art. 15. Commissario giudiziale, cit., p. 212; G. MINICUCCI, La sanzione sostitutiva del 

commissariamento giudiziale, cit., p. 2652; C. PIERGALLINI, I reati presupposto della responsabilità 

dell’ente e l’apparato sanzionatorio, in G. Lattanzi (a cura di), Reati e responsabilità degli enti, II ed., 

Milano, 2010, p. 235; F. VIGANÒ, Art. 15. Commissario giudiziale, cit., p. 207. 
286 Cfr. in part. G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, in C. F. Grosso, T. 

Padovani, A. Pagliaro (diretto da), Trattato di diritto penale, IV, Milano, 2008, p. 243. 
287 Cfr., per tutti, G. FIDELBO, Misure cautelari nei confronti delle società: primi problemi applicativi in 

materia di tipologie delle «sanzioni» e limiti all’operatività del commissario giudiziale, in Cass. pen., 2004, 

n. 1, p. 279; nonché F. MUCCIARELLI, Le sanzioni interdittive temporanee, cit., pp. 2520-2521, il quale 

giustamente osserva che, «[p]erché un siffatto giudizio non si esaurisca in una comoda e pigra formuletta, 

idonea a rispettare soltanto formalmente l’obbligo di motivazione, occorrerà una valutazione di carattere 

tecnico (soccorreranno le scienze economiche e aziendalistiche), anche se non può sfuggire che per tal 

modo si va incontro a un “appesantimento” notevole della fase di applicazione della sanzione, 

“appesantimento” che trova comunque la sua ragione sostanziale nella delicatezza delle conseguenze 

derivanti dalla decisione finale del giudice». 
288 In questo senso T. E. EPIDENDIO, Il sistema sanzionatorio e cautelare, in A. Bassi, T. E. Epidendio, Enti 

e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari, Milano, 2006, p. 356. 
289 Come osserva F. VIGANÒ, Art. 15. Commissario giudiziale, cit., pp. 208-209, le locuzioni “pubblico 

servizio” e “servizio di pubblica necessità” non sono state ricondotte alle definizioni fornite rispettivamente 

dagli artt. 358 e 359 c.p. in tema di reati contro la pubblica amministrazione. Al contrario, in dottrina e in 

giurisprudenza è «prevalsa un’interpretazione estensiva (e, diremmo, atecnica) delle due espressioni, 

rinviandosi per il “servizio pubblico” alla fornitura di servizi suscettibili di essere usufruiti da una generalità 

indistinta di utenti, e per il “servizio di pubblica necessità” ai servizi che devono essere garantiti anche in 

caso di sciopero ai sensi della l. 12 giugno 1990, n. 146 in quanto considerati – nella terminologia di 

quest’ultima legge – come “servizi pubblici essenziali”». V. anche G. MINICUCCI, La sanzione sostitutiva 

del commissariamento giudiziale, cit., pp. 2661-2662. 
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per la collettività290. La seconda: l’interruzione dell’attività dell’ente rischia di provocare 

rilevanti ripercussioni sull’occupazione291. Secondo una parte della dottrina, 

l’indeterminatezza dei criteri applicativi in questione attribuisce inevitabilmente al 

giudice «una discrezionalità particolarmente ampia», fino ad assumere la connotazione di 

«valutazioni di vera e propria opportunità politica»292. 

Il commissariamento giudiziale non può invece essere disposto qualora, a norma 

dell’art. 15, co. 5, d.lgs. n. 231/2001, l’interruzione dell’attività dell’ente consegua 

all’applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva293: la ratio di una tale 

preclusione si spiega sol che si consideri che in quest’ipotesi l’ente si è dimostrato 

«radicalmente “irrecuperabile” alla legalità»294 e, dunque, non è più praticabile «quel 

bilanciamento di interessi che è sotteso alla sanzione sostitutiva ex art. 15»295. 

Nel caso in cui siano sussistenti tutti i presupposti sopra indicati, ai sensi dell’art. 

15, co. 2, d.lgs. n. 231/2001 il giudice dispone la prosecuzione dell’impresa e indica i 

compiti e i poteri del commissario «tenendo conto della specifica attività in cui è stato 

 
290 Sempre F. VIGANÒ, Art. 15. Commissario giudiziale, cit., p. 209, rileva come l’elemento del “grave 

pregiudizio per la collettività” sia connotato da «ampi margini di discrezionalità, non indolori né al riparo 

(…) da possibili censure di illegittimità costituzionale». «In sostanza», prosegue l’A., «ciò che la norma 

richiede al giudice è di operare un bilanciamento tra il (legittimo) interesse dell’ente a non subire ingerenze 

esterne – interesse che permane anche allorché l’ente debba essere assoggettato a una sanzione interdittiva 

– e i controinteressi collettivi che di volta in volta vengono in considerazione». 
291 Cfr. in part. A. CHIARI, Art. 15. Commissario giudiziale, cit., pp. 217-218, dove viene anzitutto 

evidenziato il carattere discrezionale e «fortemente indeterminato» del criterio in questione. Inoltre, l’A. 

sottolinea come «la rilevanza della ripercussione sui livelli occupazionali possa essere connessa, oltre che 

al numero dei lavoratori coinvolti, anche alla natura e tipologia delle mansioni svolte dai lavoratori 

interessati dall’interruzione dell’attività (…), che non consenta il loro riassorbimento nel contesto 

economico di riferimento, pur nell’ipotesi in cui quest’ultimo presenti un grado sufficiente di sviluppo 

economico». Ancora, secondo l’A. il pregiudizio per i livelli occupazionali potrebbe riguardare «non solo 

i lavoratori dipendenti dell’ente interessato, ma anche lavoratori dipendenti di imprese operanti in 

collegamento con quest’ultimo, come le ditte fornitrici o subappaltatrici o comunque economicamente 

dipendenti dal medesimo». 
292 D. RIPAMONTI, Art. 15. Commissario giudiziale, cit., p. 336. L’A. osserva, peraltro, che tale 

discrezionalità deve essere esercitata dal giudice «in un settore nel quale, sia consentito rilevarlo, per la sua 

formazione essenzialmente giuridica non può vantare particolari competenze». 
293 Secondo F. VIGANÒ, Art. 15. Commissario giudiziale, cit., p. 209, il divieto di cui all’art. 15, co. 5, d.lgs. 

n. 231/2001 dovrebbe limitarsi ai casi di applicazione della sanzione interdittiva in via definitiva disciplinati 

dall’art. 16 dello stesso decreto. In senso contrario, T. E. EPIDENDIO, Il sistema sanzionatorio e cautelare, 

cit., p. 357, ritiene che il divieto in parola si estenda anche alle sanzioni della revoca di concessioni, 

autorizzazioni e licenze e della esclusione o revoca da finanziamenti, agevolazioni e sussidi, in ragione 

della loro definitività. 
294 F. VIGANÒ, Art. 15. Commissario giudiziale, cit., p. 209. 
295 G. MINICUCCI, La sanzione sostitutiva del commissariamento giudiziale, cit., p. 2659. 
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posto in essere l’illecito da parte dell’ente»: inciso, quest’ultimo, che è stato correttamente 

interpretato nel senso che il commissariamento può essere “settoriale”, vale a dire limitato 

al comparto nell’ambito del quale è stato commesso il reato296.  

La nomina del commissario è invece affidata, ex art. 79, al giudice 

dell’esecuzione297, al quale devono essere presentate delle relazioni trimestrali in merito 

all’attività svolta, nonché una relazione finale all’esito del commissariamento. 

La legge non fornisce particolari indicazioni in merito al contenuto dei poteri 

attribuibili dal giudice al commissario298. L’unico dato positivo è rinvenibile nel co. 3 

dell’art. 15, il quale dispone che il commissario deve curare l’adozione e l’efficace 

attuazione dei compliance programs299, e che deve essere autorizzato dal giudice al 

compimento degli atti di straordinaria amministrazione300. Come osservato in dottrina, in 

sostanza il commissario deve agire sulla base di «un criterio di efficienza, praticabilità e 

 
296 Cfr., per tutti, F. MUCCIARELLI, Le sanzioni interdittive temporanee, cit., p. 2525. V. però, in senso 

parzialmente critico, G. MINICUCCI, La sanzione sostitutiva del commissariamento giudiziale, cit., p. 2666, 

il quale osserva che, se è «vero che la consonanza tra specie del reato e settore dell’attività coinvolta può 

forse consentire un intervento mirato, con l’ideazione e l’applicazione di un modello “di settore”, è 

altrettanto vero che si tratta, all’evidenza, di un adempimento che assume dei tratti ben diversi – e 

certamente più modesti – rispetto all’intima vocazione del disposto enunciato normativo». 
297 Per il dibattito dottrinale in merito alla natura pubblicistica o privatistica dell’incarico di commissario 

giudiziale si rinvia a G. MINICUCCI, La sanzione sostitutiva del commissariamento giudiziale, cit., p. 2653 

ss. 
298 Secondo F. MUCCIARELLI, Le sanzioni interdittive temporanee, cit., p. 2524, il silenzio della legge «è 

assolutamente coerente con la circostanza che non è l’attività d’impresa ad essere in sé oggetto di criticità, 

quanto piuttosto e limitatamente il deficit organizzativo dell’ente con riferimento alle esigenze di 

prevenzione dettate dal d.lgs. n. 231/2001». Per l’A. una tale opinione si giustifica sulla base del rilievo 

che, «se ad essere giudicata intrinsecamente illecita nella sua interezza fosse l’attività d’impresa, la reazione 

sanzionatoria consisterebbe nell’applicazione in via definitiva della sanzione interdittiva, senza spazio 

alcuno per una prosecuzione vicaria dell’attività stessa». 
299 Cfr. D. RIPAMONTI, Art. 15. Commissario giudiziale, cit., p. 340, il quale osserva che l’attività del 

commissario dovrà concentrarsi sulle modalità procedurali attraverso le quali sia possibile costruire «forme 

di efficace prevenzione del reato già posto in essere, anche se pare ineludibile una estensione della “cura” 

del commissario a tutte le aree di attività dell’ente che presentano profili di rischio per la commissione dei 

c.d. reati presupposto ed in relazione ai quali le norme interne di carattere preventive non appaiono idonee 

allo scopo». In senso critico rispetto al carattere obbligatorio dell’adozione di adeguati modelli 

organizzativi F. VIGANÒ, Art. 15. Commissario giudiziale, cit., p. 211, il quale osserva che tali adempimenti 

sono normalmente affidati agli stessi organi dell’ente e «sottoposti di regola soltanto ad una verifica “finale” 

ed “esterna” da parte del giudice, in relazione alla loro idoneità a prevenire reati del tipo di quello 

verificatosi», e paventa inoltre il rischio che «l’ente commissariato si veda in futuro censurato da un giudice 

per l’inadeguatezza di un modello… predisposto (o meglio, imposto) dal commissario giudiziale».  
300 Ciò significa che il commissario è legittimato a compiere gli atti di ordinaria amministrazione. Sul punto, 

cfr. A. CHIARI, Art. 15. Commissario giudiziale, cit., pp. 219-220; G. MINICUCCI, La sanzione sostitutiva 

del commissariamento giudiziale, cit., p. 2671. 
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funzionalità del proprio operato, mirato a disinnescare ragionevolmente le fonti di rischio 

con modalità compatibili con l’esercizio delle attività ordinarie dell’ente»301. 

La durata del commissariamento, pari a quella della sanzione interdittiva 

sostituita, può rivelarsi in certi casi insufficiente rispetto al (complesso) obiettivo di 

riorganizzazione e risanamento dell’ente: è stato così suggerito di tenere in 

considerazione, in fase di commisurazione della sanzione, le specificità della realtà 

aziendale nella quale dovrà operare il commissario302, fermo restando, tuttavia, il 

necessario rispetto del canone della proporzione tra illecito e sanzione imposto dall’art. 

11 d.lgs. n. 231/2001303. 

Non dissimilmente rispetto a quanto avviene in caso di amministrazione 

giudiziaria ex art. 34 cod. ant., all’esito del commissariamento il giudice dispone la 

confisca del profitto ricavato dalla prosecuzione dell’attività304: il che risponde 

evidentemente all’intento di «impedire che l’ente possa lucrare un profitto dalla mancata 

applicazione di una sanzione interdittiva dell’attività che, se non si fosse trattato di un 

servizio pubblico ovvero non ci fossero state rilevanti ripercussioni sull’occupazione, 

sarebbe stata senz’altro irrogata»305. 

Infine, va ricordato che la misura del commissariamento può essere adottata, 

nell’ottica di favorire l’applicazione di una misura cautelare meno pregiudizievole306, 

anche in sede cautelare: dispone, infatti, l’art. 45, co. 3, d.lgs. n. 231/2001 che, «[i]n luogo 

della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a 

norma dell’articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata 

applicata»307.  

 
301 G. CERNUTO, Art. 15. Commissario giudiziale, cit., p. 1667. 
302 Ancora G. CERNUTO, Art. 15. Commissario giudiziale, cit., pp. 1664-1665, il quale sostiene che il 

giudice, nel determinare la durata del commissariamento, deve tenere conto «della natura e dell’ampiezza 

dei compiti assegnati al commissario, della dimensione e complessità dell’ente e della tempistica necessaria 

a portare a termine l’attuazione efficace di un modello di organizzazione e controllo». 
303 F. VIGANÒ, Art. 15. Commissario giudiziale, cit., p. 211. 
304 Come correttamente osserva F. MUCCIARELLI, Le sanzioni interdittive temporanee, cit., p. 2526, in 

questo caso il profitto confiscabile deve necessariamente coincidere con l’utile netto prodotto dal settore di 

attività sottoposto alla misura commissariale.  
305 S. GENNAI, A. TRAVERSI, La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, 

Milano, 2001, p. 115. 
306 In questi termini V. TUTINELLI, Misure cautelari e commissariamento. Problemi applicativi, in Riv. 

amm. soc., 2008, n. 4, p. 53.  
307 La Corte di cassazione ha peraltro precisato che il principio di frazionabilità delle sanzioni interdittive 

(e dunque anche del commissariamento) di cui all’art. 14 d.lgs. n. 231/2001 opera anche in sede cautelare: 
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Senza entrare nel merito delle complesse questioni relative alle vicende cautelari 

dell’ente, per quanto di interesse in questa sede occorre segnalare che la dottrina ha 

generalmente escluso che, in tale fase, il commissario possa imporre l’attuazione dei 

modelli di organizzazione e gestione308, posto che, altrimenti, si determinerebbe 

un’indebita anticipazione del giudizio sulla colpa di organizzazione309. Come 

correttamente osservato, allora, una volta avviato il procedimento a carico dell’ente 

l’adozione dei compliance programs può avvenire solamente in due modi: in forma 

spontanea nel corso del processo, al fine di beneficiare degli effetti premiali di cui all’art. 

17 d.lgs. n. 231/2001; e coattivamente in fase esecutiva, in forza di una sentenza 

irrevocabile che abbia applicato la misura sostitutiva del commissariamento dell’ente310. 

Inoltre, il commissariamento cautelare non consente la confisca del profitto 

derivante dalla prosecuzione dell’attività – manca, infatti, un accertamento definitivo di 

responsabilità –, mentre è sicuramente ammessa in tale fase la possibilità di disporre il 

sequestro preventivo delle somme confiscabili311. 

 

4.2. Il commissariamento prefettizio di cui al d.l. n. 90/2014. 

 

In ragione della «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni 

volte a garantire un miglior livello di certezza giuridica, correttezza e trasparenza delle 

procedure nei lavori pubblici, anche con riferimento al completamento dei lavori e delle 

opere necessarie a garantire lo svolgimento dell’evento Expo 2015», il legislatore ha 

inserito all’interno del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 – recante «Misure urgenti per la 

 
conseguentemente, quando dispone il commissariamento cautelare, il giudice è tenuto ad individuare i 

comparti di attività dell’ente nell’ambito dei quali è stato realizzato il reato presupposto. Cfr. C. cass., sez. 

VI, 20 gennaio (dep. 31 maggio) 2010, n. 20560, Impresa Ferrara s.n.c., in Cass. pen., 2011, n. 10, p. 3533, 

con nota di A. PANETTA, Responsabilità da reato degli enti: più certi i confini per l’applicazione in sede 

cautelare del principio di frazionabilità delle sanzioni interdittive e nomina del commissario giudiziale. 
308 Cfr. P. DI GERONIMO, Responsabilità da reato degli enti: l’adozione di modelli organizzativi post factum 

ed il commissariamento giudiziale nell’ambito delle dinamiche cautelari, in Cass. pen., 2004, n. 1, p. 266; 

G. FIDELBO, Misure cautelari interdittive, in G. Lattanzi (a cura di), Reati e responsabilità degli enti, 

Milano, 2010, p. 562; A. PRESUTTI, Art. 45. Applicazione delle misure cautelari, in A. Presutti, A. 

Bernasconi, C. Florio (a cura di), La responsabilità degli enti, Padova, 2008, p. 422. Contra: V. TUTINELLI, 

Misure cautelari e commissariamento, cit., p. 61. 
309 In questi termini G. MINICUCCI, La sanzione sostitutiva del commissariamento giudiziale, cit., p. 2674. 
310 Cfr. G. FIDELBO, Misure cautelari interdittive, cit., pp. 562-563. 
311 Cfr., per tutti, A. CHIARI, Art. 15. Commissario giudiziale, cit., p. 224. 
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semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari» 

e convertito con modificazioni dalla l. 14 agosto 2014, n. 114 – una nuova ipotesi di 

commissariamento delle imprese aggiudicatarie di appalti pubblici o concessionarie di 

lavori pubblici che siano state coinvolte in episodi lato sensu corruttivi (ovvero che siano 

risultate fiancheggiatrici della criminalità organizzata mafiosa). In questo modo, si è 

inteso coniugare «la necessità di costruire efficaci presidi di legalità con l’esigenza di 

preservare i tempi di ultimazione delle opere pubbliche e la prestazione di servizi 

indifferibili»312. 

Come correttamente evidenziato, attraverso la misura in parola – che si sostanzia 

in un controllo “ravvicinato” dell’ente attuato mediante la sostituzione degli organi sociali 

coinvolti nell’attività illecita – il legislatore ha inteso salvaguardare non tanto la 

continuità aziendale dell’impresa coinvolta, quanto piuttosto l’interesse pubblico al 

completamento dell’opera o del servizio, e ciò al fine di evitare che la presenza di 

condotte illecite produca gravi ritardi nell’esecuzione degli stessi313.  

Per quanto di interesse in questa sede, ricordiamo che le misure previste dall’art. 

32 d.l. n. 90/2014 trovano applicazione nei confronti di imprese aggiudicatarie di appalti 

per la realizzazione di opere o servizi pubblici, di imprese che esercitano attività sanitaria 

per conto del Servizio sanitario nazionale, di soggetti concessionari di lavori pubblici o 

di contraenti generali, nel caso in cui l’autorità giudiziaria stia “procedendo” per alcuni 

gravi reati contro la pubblica amministrazione attribuibili agli anzidetti enti314, o sia 

 
312 R. CANTONE, B. COCCAGNA, Commissariamenti prefettizi e controllo giudiziario delle imprese 

interdette per mafia, cit., p. 153. 
313 In questo senso R. GAROFOLI, Il contrasto ai reati di impresa nel d.lgs. n. 231 del 2001 e nel d.l. n. 90 

del 2014: non solo repressione, ma prevenzione e continuità aziendale, in Dir. pen. cont., 30 settembre 

2015, p. 13; M. IRRERA, Il Decreto Anticorruzione e l’amministratore di nomina prefettizia: una complessa 

sfida interpretativa, in Riv. soc., 2018, p. 1025. In effetti, la medesima lettura dell’istituto in parola viene 

fornita anche dall’Anac: nelle prime Linee Guida del 15 luglio 2014 si legge che «[l]a ratio dell’intervento 

legislativo appare rivolta al principale obiettivo di far sì che, in presenza di gravi fatti o di gravi elementi 

sintomatici, che hanno, rispettivamente, o già determinato ricadute penali o sono comunque suscettibili di 

palesare significativi e gravi discostamenti rispetto agli standard di legalità e correttezza, l’esecuzione del 

contratto pubblico non venga oltremodo a soffrire di tale situazione»; e che, quindi, «la prioritaria istanza 

a cui ha corrisposto il legislatore sembra essere quella di porre rimedio all’affievolimento dell’efficacia dei 

presidi legalitari da cui appaiono afflitte le procedure contrattuali, senza che ne risentano i tempi di 

esecuzione della commessa pubblica, finendo col coniugare, dunque, entrambe le descritte esigenze». Le 

Linee Guida sono reperibili sul sito www.anticorruzione.it.  
314 Si tratta, in particolare, dei reati di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 

322-bis, 346-bis, 353, 353-bis c.p.  

http://www.anticorruzione.it/
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comunque constatata la presenza di «rilevate situazioni anomale e comunque 

sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali». A fronte di un’evidente e innegabile 

imprecisione dei menzionati presupposti applicativi315, è stato osservato che, sebbene la 

misura di cui all’art. 32 del citato decreto possa prescindere dall’iscrizione di una notizia 

di reato e dal conseguente avvio delle indagini preliminari, «l’esito naturale» del 

commissariamento prefettizio può essere soltanto quello «di esplicare i propri effetti 

nell’ambito di un procedimento penale»316. 

 

Una seconda ipotesi applicativa del commissariamento prefettizio, che qui riportiamo soltanto per 

ragioni di completezza, è prevista dall’art. 32, co. 10, d.l. n. 90/2014 e riguarda il caso in cui il prefetto 

abbia disposto una informazione antimafia di tipo interdittivo e sussista «l’urgente necessità di assicurare 

il completamento dell’esecuzione del contratto ovvero dell’accordo contrattuale, ovvero la sua 

prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti 

fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell’integrità dei bilanci pubblici». 

 

In presenza delle suddette condizioni e ritenuta la particolare gravità dei fatti 

oggetto di indagine, il prefetto317, su istanza del presidente dell’Anac, può optare in via 

alternativa per una delle seguenti tre determinazioni. Anzitutto, egli può ordinare 

all’impresa la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione dei soggetti 

coinvolti: adempimento, questo, che deve essere assolto nei trenta giorni successivi 

all’intimazione. 

In alternativa, qualora gli organi sociali non siano sostituiti entro il termine 

indicato ovvero nei casi reputati più gravi, il prefetto può disporre la straordinaria e 

temporanea gestione dell’impresa, la quale importa un vero e proprio commissariamento 

 
315 I commentatori hanno censurato l’estrema vaghezza e imprecisione dei presupposti applicativi del 

commissariamento prefettizio contemplati dall’art. 32, co. 1, d.l. 90/2014, i quali aprirebbero le porte ad 

una marcata discrezionalità da parte dell’autorità amministrativa nella scelta relativa all’adozione della 

misura. In questi termini: M. IRRERA, Il Decreto Anticorruzione e l’amministratore di nomina prefettizia, 

cit., p. 1023; F. SGUBBI, T. GUERINI, L’art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90. Un primo commento, 

in Dir. pen. cont., 24 settembre 2014, pp. 1-2. 
316 F. SGUBBI, T. GUERINI, L’art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, cit., p. 7. 
317 L’art. 32, co. 1, d.l. n. 90/2014 individua l’autorità competente nel prefetto del luogo in cui ha sede la 

stazione appaltante, il che si spiega con l’intento di «consentire una più agevole verifica sia della sussistenza 

dei presupposti di illiceità che giustificano l’adozione delle misure, sia un più agevole monitoraggio 

dell’andamento dell’impresa da sottoporre alla misura della straordinaria e temporanea gestione». In questi 

termini si esprime M. IRRERA, Il Decreto Anticorruzione e l’amministratore di nomina prefettizia, cit., p. 

1030. 
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dell’ente – l’organo amministrativo viene infatti sostituito d’imperio – per una durata 

ritenuta opportuna in funzione dell’esecuzione del contratto318. Merita peraltro di essere 

sottolineato che, durante l’esecuzione della misura, l’utile derivante dal contratto 

d’appalto o dalla concessione deve essere accantonato in un apposito fondo e non può 

essere distribuito né soggetto a pignoramento fino all’esito del processo penale. 

Se, invece, le indagini per uno dei reati sopra indicati hanno interessato un organo 

societario diverso da quello gestorio, l’autorità amministrativa può disporre la misura del 

sostegno e monitoraggio dell’impresa, che viene attuata mediante la nomina di uno o più 

esperti, i quali hanno il compito di fornire all’impresa «prescrizioni operative, elaborate 

secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi, 

al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo». 

Per concludere, rammentiamo che, a norma dell’art. 32, co. 5, d.l. n. 90/2014, le 

misure prefettizie appena sopra descritte sono revocate, e comunque cessano di produrre 

effetti, qualora siano ordinati il sequestro, la confisca o l’amministrazione giudiziaria 

nell’ambito del processo penale o di prevenzione in relazione ai fatti per cui è stato 

disposto il commissariamento prefettizio, ovvero qualora le indagini si siano concluse 

con un provvedimento di archiviazione. La suddetta disposizione non menziona la misura 

del controllo giudiziario, e ciò si spiega dal momento che l’istituto di cui all’art. 34-bis 

cod. ant. è stato introdotto nell’ordinamento solo nel 2017: deve comunque ritenersi che 

la regola di cui al co. 5 dell’art. 32 possa essere estesa anche alla misura di prevenzione 

patrimoniale da ultimo citata319. 

 

 
318 Cfr. M. IRRERA, Il Decreto Anticorruzione e l’amministratore di nomina prefettizia, cit., p. 1028, il quale 

osserva che la straordinaria e temporanea gestione dell’ente di cui all’art. 32 d.l. n. 90/2014 non determina 

un completo spossessamento gestionale dell’intera impresa, essendo limitato esclusivamente all’attività 

riguardante l’esecuzione dell’appalto pubblico rispetto al quale l’autorità giudiziaria ha avviato 

un’indagine.  
319 In questo senso R. CANTONE, B. COCCAGNA, Commissariamenti prefettizi e controllo giudiziario delle 

imprese interdette per mafia, cit., p. 166, i quali però osservano che «proprio la diversa ratio sottesa 

all’istituto del controllo giudiziario e la sua funzione più marcatamente riabilitativa suggeriscono di 

escludere un effetto caducatorio automatico del commissariamento prefettizio e di graduare la risposta sul 

variegato fenomeno delle infiltrazioni mafiose nella più ampia prospettiva di bonifica dell’impresa 

contaminata». 
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4.3. Quali sono i tratti differenziali delle misure di prevenzione di cui agli artt. 34 e 34-

bis cod. ant. rispetto alle altre forme di commissariamento delle imprese? 

 

Giunti a questo punto, proviamo a chiarire come si atteggiano i rapporti tra le 

misure di prevenzione patrimoniali dell’amministrazione e del controllo delle imprese e 

le altre forme di commissariamento cui abbiamo fatto cenno nelle pagine precedenti con 

particolare riferimento alle tipologie di reati prese in considerazione nel presente lavoro. 

In un’ipotetica scala delle modalità di ingerenza dello Stato nell’attività d’impresa 

a fronte della realizzazione di condotte illecite da parte degli organi dell’ente, al gradino 

più basso dev’essere senz’altro collocato il commissariamento prefettizio di cui all’art. 

32 d.l. n. 90/2014. Se è vero, infatti, che l’istituto in questione presenta un orizzonte 

applicativo piuttosto ampio – può infatti trovare applicazione anche in caso di mere 

«situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite» – e, nella sua 

declinazione più grave della straordinaria e temporanea gestione, comporta una rilevante 

intrusione nelle dinamiche societarie, nondimeno non bisogna dimenticare che le forme 

di controllo tipizzate all’art. 32 d.l. n. 90/2014 sono funzionalmente limitate alla 

realizzazione del contratto pubblico, mentre manca qualsiasi prospettiva di “risanamento” 

o di “bonifica” dell’ente [supra, 4.2.]. Inoltre, è lo stesso co. 5 del medesimo articolo a 

stabilire per tabulas la recessività del commissariamento prefettizio rispetto alle analoghe 

misure adottate nell’ambito del procedimento penale o di prevenzione [supra, 4.2.]. 

Al gradino più alto, invece, deve collocarsi la sanzione del commissariamento 

giudiziale di cui all’art. 15 d.lgs. n. 231/2001, che in particolari casi si sostituisce alle 

misure interdittive quando queste ultime comportano un’interruzione dell’attività 

produttiva. Come si è già rilevato, l’accentuato carattere afflittivo della misura – che deve 

comunque essere riguardata come un minus rispetto alle sanzioni interdittive sostituite – 

si concreta in un pesante condizionamento della vita dell’ente, declinato nel triplice senso 

della sostituzione dell’organo di gestione, dell’imposizione dei modelli di organizzazione 

e gestione e della confisca del profitto realizzato durante il commissariamento medesimo 

[supra, 4.1.]. Inoltre, ricordiamo che l’istituto di cui all’art. 15 d.lgs. n. 231/2001 può 

essere applicato anche in sede cautelare, ma in questo caso non può essere imposta 

l’adozione dei compliance programs né può essere ordinata la confisca, posto che, in caso 
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contrario, si determinerebbe un’inammissibile anticipazione degli effetti sanzionatori 

della misura prima dell’accertamento della colpevolezza dell’ente [supra, 4.1.]. 

Sul gradino intermedio, infine, troviamo la misura di prevenzione 

dell’amministrazione giudiziaria (e del controllo giudiziario, della quale però non ci 

occupiamo, dal momento che tale strumento può trovare applicazione solo in caso di 

condizionamenti mafiosi). 

La misura di cui all’art. 34 cod. ant. sembra avare un orizzonte applicativo diverso 

rispetto alle altre ipotesi di commissariamento che abbiamo finora preso in 

considerazione, dal momento che essa attinge non già l’autore del reato economico 

(meglio, la sua compagine aziendale) quanto piuttosto le realtà imprenditoriali “contigue” 

o “fiancheggiatrici”, quelle imprese, cioè, che agevolano l’attività di detta persona [supra, 

cap. II, 5.2.]. 

Occorre tuttavia distinguere. Se l’attività agevolativa non si risolve nella 

commissione di un reato o se comunque tale attività, pur penalmente illecita, non 

coinvolge la responsabilità dell’ente, non v’è dubbio che la misura di prevenzione non 

corre alcun rischio di sovrapporsi con lo strumento di cui all’art. 15 d.lgs. n. 231/2001: in 

quest’ipotesi, ove il giudice della prevenzione ne ravveda la necessità, l’impresa 

“agevolatrice” può senz’altro essere sottoposta a “tutela” attraverso la nomina di un 

amministratore giudiziario, il quale si farà carico di riportare la persona giuridica sulla 

strada della legalità. 

A tal proposito, sia comunque incidentalmente consentito di osservare che, in 

entrambi i casi, si potrebbe prefigurare un rischio di aggiramento del catalogo tassativo 

dei reati presupposto previsti dal d.lgs. n. 231/2001: non potendo intervenire con gli 

strumenti principali offerti dal d.lgs. citato, il giudice potrebbe essere portato a guardare 

agli strumenti offerti dal diritto preventivo, molto simili nei contenuti, ma assai più snelli 

nei loro presupposti applicativi.  

Un discorso diverso deve essere fatto nel caso in cui il contributo agevolatore 

integri un reato – anche nella forma del concorso nell’attività delittuosa dell’agevolato – 

e tale reato figuri tra quelli che possono coinvolgere la responsabilità dell’ente. In queste 

ipotesi intravediamo una sovrapposizione tra i due istituti o, meglio, scorgiamo il rischio 

di nuove possibili elusioni della più garantita disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2001 in 

favore del più agevole strumento di prevenzione patrimoniale. A ben vedere, la “non 
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obbligatorietà”320 dell’esercizio dell’azione di responsabilità da reato nei confronti 

dell’ente potrebbe aprire le porte ad un vero e proprio law shopping all’interno del novero 

degli strumenti di intervento giudiziario sulla persona giuridica. 

Ebbene. A noi sembra che nei casi appena descritti sia sempre preferibile l’avvio 

di un procedimento ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 all’azione di prevenzione. Invero, 

sarebbe piuttosto curioso che all’esercizio dell’azione penale nei confronti della persona 

fisica che si è resa responsabile del reato “agevolatore” si accompagnasse non già il 

procedimento a carico dell’ente, bensì la misura di prevenzione dell’amministrazione 

giudiziaria. 

In favore di tale asserzione, si consideri quanto segue. Abbiamo visto che la 

misura del commissariamento giudiziale assume, nell’ambito del d.lgs. n. 231/2001, 

carattere rimediale rispetto agli effetti potenzialmente pregiudizievoli derivanti alla 

compagine aziendale dall’applicazione di una sanzione interdittiva [supra, 4.1.]. Per 

contro, nella struttura del codice antimafia, l’amministrazione giudiziaria viene 

considerata come misura più blanda delle misure personali e della confisca (e ancora 

meno invasivo viene reputato il controllo giudiziario di cui all’art. 34-bis), proprio sulla 

base dell’argomento che l’impresa può continuare ad operare, recuperando le condizioni 

di legalità in parte smarrite. 

Una tale contrapposizione non trova però una reale e fondata giustificazione, sol 

che si consideri che gli istituti di cui all’art. 15 d.lgs. n. 231/2001 e all’art. 34 cod. ant. 

presentano (presupposti molto diversi ma) contenuti affatto simili: in entrambi i casi, 

infatti, si realizza uno spossessamento gestorio dell’ente, il quale viene privato del proprio 

management e affidato alle cure dell’amministratore giudiziario; così come entrambe le 

 
320 Come osservato da A. GARGANI, Delitti colposi commessi con violazione delle norme, in M. Bertolino, 

L. Eusebi, G. Forti (a cura di), Studi in onore di Mario Romano, vol. III, Napoli, 2011, p. 1968 ss., il 

legislatore del d.lgs. n. 231/2001 non ha accolto né il principio di obbligatorietà, né l’opposto principio di 

discrezionalità dell’azione nei confronti dell’ente. A proposito della peculiare disciplina dell’archiviazione 

prevista dall’art. 58, l’A. osserva: «Dai lavori preparatori, si evince che la scelta del legislatore a favore del 

controllo gerarchico si giustifica con l’asserita natura “amministrativa” della responsabilità degli enti 

collettivi, secondo un’ottica di compromesso: da un lato, si è ritenuto superfluo il controllo giurisdizionale 

sulla ritenuta superfluità del processo, dall’altro, non si è avuto il coraggio di sottrarre all’art. 112 Cost. il 

sottosistema in esame. La peculiare procedura di archiviazione prevista dall’art. 58 è emblematica del 

“doppio gioco” del legislatore: da un lato, sul piano sostanziale, si riconosce implicitamente che la materia 

dell’illecito dell’ente è sottoposta all’art. 27 Cost., dall’altro, sul piano processuale si fa leva sulla natura 

amministrativa della responsabilità per giustificare il difetto di vaglio giurisdizionale sull’inazione del p.m. 

e la previsione di un congegno più duttile e meno articolato». 
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misure si concludono con un provvedimento ablatorio (nell’un caso si confisca l’utile 

netto derivante dalla prosecuzione dell’impresa, nell’altro caso si apprendono i beni che 

si ha motivo di ritenere essere frutto o reimpiego di attività illecite). Si badi, poi, che la 

durata minima del commissariamento è di soli tre mesi in caso di responsabilità da reato 

ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, mentre addirittura di un anno in ipotesi di amministrazione 

giudiziaria ex art. 34 cod. ant. 

Evidentemente consapevole del pericolo di sovrapposizione dei due istituti, una 

parte della giurisprudenza – in particolare quella milanese [supra, cap. II, 12.; supra, cap. 

III, 3.3.] – ha cercato di apportare alcuni “correttivi” in via interpretativa alla misura di 

prevenzione patrimoniale, (anche) al fine di ritagliare uno spazio applicativo distinto e 

autonomo rispetto al d.lgs. n. 231/2001. Da un lato, si assiste ad una trasformazione del 

ruolo dell’amministratore giudiziario, il quale viene affiancato – e non già sostituito – 

all’organo gestorio dell’ente, in una prospettiva di supporto e coordinamento del 

management societario321, e questa prassi è proseguita anche dopo l’introduzione della 

nuova misura del controllo giudiziario che, nell’intenzione del legislatore, avrebbe dovuto 

distinguersi dall’amministrazione giudiziaria proprio in ragione del differente (e meno 

incisivo) condizionamento dell’amministrazione dell’ente da parte dell’autorità 

pubblica322.  

Dall’altro lato, la condotta agevolativa rilevante ai fini dell’applicazione della 

misura di cui all’art. 34 cod. ant. è stata interpretata come solamente colposa [supra, cap. 

II, 5.2.; supra, cap. III, 3.3.]: il che, tuttavia, conduce al paradosso di limitare 

l’applicazione di una misura commissariale molto simile a quella prevista dall’art. 15 

d.lgs. n. 231/2001 – la quale, è bene ricordarlo, nell’ambito del d.lgs. citato rappresenta 

una vera e propria sanzione – ai meno gravi casi in cui l’agevolazione dell’attività 

criminosa sia dipesa dalla mera negligenza o trascuratezza, mentre rimangono esclusi i 

 
321 Si veda in particolare C. VISCONTI, Ancora una decisione innovativa del Tribunale di Milano sulla 

prevenzione antimafia nelle attività imprenditoriali, cit., il quale osserva che nel decreto annotato il 

tribunale milanese non ha disposto «la sospensione dell’organo gestorio  dell’ente sottoposto al 

provvedimento, limitandosi a nominare un amministratore giudiziario chiamato non a gestire – appunto 

– bensì ad attuare in collaborazione con lo stesso management della società una serie di prescrizioni 

volte a neutralizzare la rilevata infiltrazione e a munire l’impresa dei presidi occorrenti per scongiurare 

in futuro comportamenti aziendali analoghi a quello censurato». 
322 Si veda, ad es., il decreto analizzato supra, cap. III, 3.3. 
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casi (ben più pericolosi) in cui l’agente si sia rappresentato ed abbia voluto il contributo 

agevolatore.  

In definitiva, ci sembra di poter dire che l’amministrazione giudiziaria ex art. 34 

cod. ant. nei confronti delle imprese coinvolte nella commissione di reati economici, oltre 

ad avere un orizzonte applicativo piuttosto limitato per le ragioni già esposte in sede di 

analisi della misura [supra, cap. II, 5.2.], finisce per interferire con il sistema delineato 

dal d.lgs. n. 231/2001, e rischia di atteggiarsi come strumento elusivo dei più stringenti 

requisiti richiesti per l’affermazione della responsabilità dell’ente e, in particolare, per 

l’applicazione del commissariamento giudiziale di cui all’art. 15. 

In ogni caso, anche nelle ipotesi in cui la misura di cui all’art. 34 cod. ant. trovi 

applicazione in relazione alla criminalità da profitto, una lettura sistematica dell’istituto 

de quo con la disciplina prevista dal d.lgs. n. 231/2001 suggerisce di escludere che il 

giudice della prevenzione possa incaricare l’amministratore giudiziario dell’adozione dei 

modelli di organizzazione e gestione, posto che i compliance programs rientrano nella 

libera scelta dell’organo gestorio e il loro carattere spontaneo viene derogato nel solo caso 

previsto dall’art. 15 d.lgs. n. 231/2001 a seguito del pieno accertamento della 

responsabilità da reato dell’ente. 
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CAPITOLO V 

QUALE FUTURO PER LE MISURE DI PREVENZIONE DELLA 

CRIMINALITÀ DA PROFITTO? 

 

Spunti di riflessione per un sistema di prevenzione “sostenibile” 

 

SOMMARIO: 1. Breve riepilogo dell’indagine svolta: abbandono delle misure di prevenzione o loro radicale 

riforma? – 2. Verso una ridefinizione delle misure di prevenzione personali, tra nuove categorie di 

pericolosità e principio di proporzionalità. – 2.1. La riscoperta dell’art. 25, co. 3, Cost. come plausibile 

fondamento costituzionale della prevenzione personale. – 2.2. Direttrici fondamentali di un nuovo modello 

di fattispecie di pericolosità: abbandono di scorciatoie probatorie e alternatività rispetto al processo penale. 

– 2.3. Alcune proposte in merito ai possibili contenuti di misure di prevenzione della criminalità da profitto. 

– 3. Verso un maggiore utilizzo della confisca nel contrasto della criminalità da profitto. Spunti per possibili 

correttivi alla disciplina vigente. – 4. Inadeguatezza dell’amministrazione giudiziaria (e del controllo 

giudiziario) a prevenire i reati economici all’interno dell’ente.  

 

 

1. Breve riepilogo dell’indagine svolta: abbandono delle misure di prevenzione o loro 

radicale riforma? 

 

Nel primo capitolo, ripercorrendo la storia delle misure di prevenzione, abbiamo 

osservato come tali strumenti siano stati per lungo tempo utilizzati per controllare i ceti 

subalterni e i “disturbatori politici”: ciò è avvenuto sia nell’Italia postunitaria – in tal 

senso Giuliano Amato ha parlato di una vera e propria continuità, in tema di incidenza 

sulla libertà personale, tra gli ordinamenti assolutistici e il nuovo assetto dell’Italia della 

seconda metà del XIX secolo1  – sia, in forma ancor più pervasiva e liberticida, nel regime 

fascista, durante il quale il ricorso a mezzi preventivi di competenza dell’autorità di 

pubblica sicurezza è stato letteralmente sdoganato2 [supra, cap. I, 2.2., 2.3., 2.4.]. 

 
1 G. AMATO, Individuo e autorità, cit., p. 223, il quale alla nota 113 precisa che tale continuità «non va 

intesa con riferimento puntuale alle misure di polizia nella articolazione che ebbero durante il periodo 

liberale, poiché, sotto questo profilo, esse sono in gran parte nuove». Al contrario, la continuità «va vista 

soprattutto nei caratteri del potere esercitato mediante le misure di polizia, nei presupposti, cioè, del suo 

esercizio e nelle finalità perseguite per loro tramite». 
2 Osserva mirabilmente G. CORSO, L’ordine pubblico, cit., p. 284: «Le impostazioni di fondo degli interpreti 

di maggior rilevo – priorità dello stato sull’individuo, attribuzione all’esecutivo di compiti di tutela 

immediata del bene comune, carattere riflesso o derivato dei diritti di libertà – non si discostano dalla 
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Abbiamo anche visto che nemmeno l’entrata in vigore della Costituzione ha 

impedito all’ordinamento italiano di dotarsi di misure preventive destinate a colpire 

l’ozio, il vagabondaggio e, più in generale, i sospetti autori di condotte devianti: fatta 

salva la giurisdizionalizzazione della più grave misura della sorveglianza speciale, sono 

diversi (e particolarmente significativi) i punti di contatto della l. n. 1423/1956 con i testi 

unici di pubblica sicurezza dell’Italia liberale e di quella fascista3 [supra, cap. I, 5.]. 

Sempre in una prospettiva storica, abbiamo evidenziato che, a partire dagli anni 

Sessanta, si è assistito ad un progressivo ed incessante ampliamento del raggio di 

operatività delle misure di prevenzione4.  

Con riferimento ai destinatari, le misure ante delictum sono state estese, 

dapprima, agli appartenenti ad associazioni mafiose e ai sovversivi [supra, cap. I, 6. e 7.]. 

Successivamente, nel riformulare in termini molto ampi le fattispecie di pericolosità 

“generica”, il legislatore del 1988 ha aperto la strada – a nostro avviso, non del tutto 

consapevolmente – all’applicazione delle misure in discorso anche ad autori di reati (ad 

es., gli autori di reati fallimentari e fiscali) che, tradizionalmente, erano sempre rimasti al 

di fuori del sistema preventivo [supra, cap. I, 9.2.1.]. Più di recente, le misure di 

 
costruzione del tardo liberalismo. Quello che colpisce è la perdita completa del senso politico e morale 

della libertà individuale; la caduta di quelle tensioni che avevano animato la dottrina giuspubblicistica 

italiana a cavallo del secolo, in bilico tra una teoria giuridica che in prospettiva svuotava di contenuto 

sostanziale le garanzie di libertà e un’esperienza politica, avvertita ancora vicina, della libertà come valore 

originario che si pone storicamente come limite allo stato anche se, sul piano astratto, ne risulta a sua volta 

limitata. Il richiamo alla stretta necessità, il pudore e l’imbarazzo con cui la classe politica e la dottrina 

liberale avevano ammesso certe compressioni della sfera individuale, in sede di disciplina delle misure 

preventive, cedono il posto alla tranquilla coscienza di chi di quelle limitazioni non più si vergogna ma ne 

reca vanto e sa di strappare un applauso». 
3 V. T. PADOVANI, Misure di sicurezza e misure di prevenzione, cit., p. 228, che, nel discorrere della l. n. 

1423/1956, osserva che tale provvedimento «inaugura l’ingresso nell’ordinamento repubblicano delle 

nuove misure di prevenzione», anche se, in realtà, si tratta «delle solite misure di prevenzione che sono 

state opportunamente riverniciate» in funzione delle indicazioni date dalla Corte costituzionale nelle sue 

prime sentenze nn. 2 e 11 del 1956 [supra, cap. I, 4.3.]. Evidenzia le similitudini tra le misure di polizia del 

periodo fascista e le “nuove” misure di prevenzione della l. n. 1423/1956 anche A. MARUCCI, Misure di 

sicurezza e misure di prevenzione, cit., p. 577 ss. 
4 In termini molto critici ancora T. PADOVANI, Misure di sicurezza e misure di prevenzione, cit., p. 229, il 

quale osserva che le misure di prevenzione «[n]el ’56 potevano addirittura sembrare un istituto giuridico in 

fase recessiva, che occorreva mantenere per la presenza di soggetti pericolosi da sottomettere a un qualche 

controllo di polizia, in quanto non suscettibili di intervento punitivo penale in senso proprio. In realtà il 

cammino delle misure di prevenzione si svolse in direzione del tutto opposta, non attraverso una recessione, 

ma piuttosto uno sviluppo impetuoso, fino a giungere alla vera e propria giungla normativa che porterà alla 

necessità di questo codice [il codice antimafia, n.d.a.]. Il d.lgs. 159/2011 è un po’ la potatura della giungla, 

ma sempre giungla resta». 
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prevenzione sono state allargate anche agli indiziati dei reati di cui agli artt. 572 e 612-

bis c.p., nonché agli indiziati del reato di cui all’art. 640-bis c.p. e del reato di cui all’art. 

416 c.p. finalizzato alla commissione di alcuni gravi reati contro la pubblica 

amministrazione [supra, cap. I, 13.]. 

Rispetto alle forme dell’intervento preventivo, invece, si è assistito 

all’introduzione – e al progressivo affinamento – di efficaci ed incisivi strumenti di 

prevenzione patrimoniale, primo fra tutti la confisca di prevenzione, i quali hanno 

consentito di aggredire i patrimoni illecitamente accumulati dagli appartenenti alle 

organizzazioni mafiose e, più in generale, dagli autori di reati lucrogenetici [supra, cap. 

I, 8., 10.2., 10.3., 11.1., 13.1.]. 

Nel contesto di questo processo di ampliamento del sistema di prevenzione, la 

giurisprudenza ha cominciato ad applicare le misure personali e patrimoniali anche a 

coloro che sono (stati) indagati, processati o condannati per reati fallimentari, per reati 

tributari, per riciclaggio, ecc.: in breve, è stato sperimentato l’utilizzo delle misure 

preventive anche nei confronti degli autori di reati economici o d’impresa [supra, cap. I, 

13.2.; supra, cap. III, 2.]. 

Con il presente lavoro di ricerca ci siamo riproposti di indagare più a fondo la 

prassi applicativa cui abbiamo appena fatto cenno, ponendoci in particolare due quesiti: 

anzitutto, ci siamo domandati se sia legittimo l’utilizzo delle misure di prevenzione – e, 

più in generale, il ricorso a misure praeter delictum – nel settore della criminalità 

lucrogenetica (non mafiosa); inoltre, ci siamo chiesti se un tale intervento sia efficace 

rispetto all’obiettivo di prevenzione dei reati o, quantomeno, di prevenzione della 

recidiva5. 

Dall’analisi della disciplina vigente, che abbiamo svolto nel secondo capitolo, 

abbiamo ricavato quanto segue: 

‒ la normativa attualmente in vigore non osta in alcun modo all’applicazione delle 

misure di prevenzione alla criminalità lucrogenetica. In altri termini, non vi sono 

 
5 In termini critici M. BERTOLINO, Diritti fondamentali e diritto penale della prevenzione, cit., p. 848 ss., 

osserva che le misure di prevenzione sono state per lo più valutate al metro della loro effettività e non anche 

della loro legittimità ed afferma che «è forse nel settore del c.d. diritto penale della prevenzione che il 

principio di effettività/efficienza ha sviluppato le sue implicazioni più pericolose per la tenuta del diritto 

penale classico». Secondo l’A., «[i]n questo campo, in cui sembra imperare il paradigma dell’effettività ad 

ogni costo, si finisce però con il pagare un prezzo che la politica penale moderna dello Stato di diritto non 

può permettersi, nemmeno quando si tratta della prevenzione patrimoniale». 
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preclusioni di ordine letterale all’estensione del libro I del codice antimafia anche agli 

autori di reati economici [supra, cap. II, 2., 3.]; 

‒ le fattispecie di pericolosità rilevanti per il settore di criminalità esaminato non 

riescono a tracciare un campo di applicazione del sistema di prevenzione che sia 

autonomo e distinto da quello di competenza del processo penale. Le condotte poste a 

fondamento dell’azione preventiva sono le medesime che possono portare ad 

un’affermazione di penale responsabilità: ciò che distingue l’intervento preventivo da 

quello penale è soltanto il diverso (e più basso) standard probatorio richiesto ai fini 

dell’applicazione della misura di prevenzione personale o patrimoniale [supra, cap. II, 2., 

3.]; 

‒ oltre ad avere presupposti applicativi vaghi, la misura della sorveglianza speciale di 

pubblica sicurezza risulta nei suoi contenuti – oltreché eccessivamente afflittiva – 

radicalmente inadeguata rispetto al controllo delle possibili condotte devianti degli autori 

di reati economici, apparendo ancora oggi congegnata soltanto per la criminalità 

predatoria e mafiosa [supra, cap. II, 7.]; 

‒ l’amministrazione giudiziaria – e non anche il controllo giudiziario, che non può 

trovare applicazione rispetto ad imprese coinvolte nella commissione di reati economici 

[supra, cap. II, 5., 13.] – lascia intravedere un bassissimo margine di utilizzo e una scarsa 

efficacia preventiva rispetto al settore di criminalità considerato [supra, cap. II, 5., 12.]; 

‒ la confisca di prevenzione, al contrario, rappresenta senza dubbio un adeguato 

strumento di contrasto della criminalità da profitto, sol che si consideri che tale misura, 

mediante l’ablazione degli incrementi patrimoniali illecitamente conseguiti e il ripristino 

dello statu quo ante, vanifica la stessa spinta alla commissione dei reati lucrogenetici e 

rafforza il concetto per cui “il crimine non paga”. 

Nel terzo capitolo abbiamo sottoposto a scrutinio critico la prassi applicativa delle 

misure preventive alla criminalità in questione attraverso l’analisi dei decreti emessi dalla 

Sezione autonoma misure di prevenzione del Tribunale di Milano negli ultimi cinque anni 

[supra, cap. III, 3.]. Dalla lettura dei provvedimenti selezionati (per la precisione: 

quarantaquattro decreti, uno solo dei quali applicativo dell’amministrazione giudiziaria), 

ci è sembrato di poter ricavare le seguenti informazioni di carattere generale: 

‒ l’applicazione della sorveglianza speciale è raramente sorretta da un’adeguata 

motivazione in punto di pericolosità del soggetto proposto, risolvendosi molto spesso il 
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giudizio prognostico in una mera ricognizione dei comportamenti illeciti passati – 

accertati, o non, con una sentenza definitiva –, i quali sarebbero di per se stessi indicativi 

del pericolo di recidiva. In altri termini, si è registrato un generale appiattimento della 

prognosi sulla diagnosi: ciò che non sorprende, posta la difficoltà nella formulazione di 

giudizi predittivi rispetto a comportamenti umani [supra, cap. II, 7.1.1.]; 

‒ nella maggioranza dei casi, le misure di prevenzione colpiscono soggetti pregiudicati 

e, in ogni caso, soggetti che sono stati almeno una volta indagati o imputati in un 

procedimento penale; 

‒ le misure di prevenzione, in definitiva, non sono utilizzate per prevenire la 

commissione del “primo” reato, quanto piuttosto per controllare il rischio di recidiva di 

soggetti che sono stati già coinvolti (almeno) in un processo penale. 

Nel quarto capitolo, abbiamo allargato lo sguardo al diritto penale classico, al fine 

di verificare l’esistenza di strumenti che assolvono già, in tutto o in parte, alla stessa 

funzione che le misure di prevenzione sono chiamate a svolgere nella loro pratica 

applicazione. All’esito di tale studio abbiamo constatato quanto segue: 

‒ sul piano personale, oltre alle misure di sicurezza – tradizionalmente deputate al 

contenimento della pericolosità soggettiva manifestatasi in un reato o in un quasi reato e, 

dunque, fondamentalmente volte a prevenire la recidività [supra, cap. IV, 2.1.] – il diritto 

penale economico conosce già un gran numero di pene accessorie che sono state 

progressivamente abbinate ai singoli reati e che consistono in interdizioni a proseguire 

quella medesima attività che ha occasionato la commissione del reato. In altri termini, 

valorizzando un particolare aspetto della modalità della condotta del reato per cui è 

intervenuta la condanna, le pene accessorie rispondono in questi casi prevalentemente ad 

un’esigenza specialpreventiva di tipo negativo, sub specie neutralizzazione del 

condannato [supra, cap. IV, 2.2.]; 

‒ sul piano patrimoniale, esistono già numerose ipotesi di confisca obbligatoria del 

prezzo e del profitto del reato e una confisca penale “allargata”, le quali, come abbiamo 

visto, possono essere oggi ordinate anche in assenza di una formale condanna [supra, cap. 

IV, 3.]; 

‒ sul piano del coinvolgimento dell’ente, esiste già, nell’ambito del d.lgs. n. 231/2001, 

una forma di “bonifica” dell’ente, nella duplice veste di misura cautelare e di sanzione 

sostitutiva, nei casi in cui l’attività della persona giuridica rischia di essere interrotta 
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dall’applicazione della sanzione interdittiva, e l’impresa svolge un servizio pubblico o un 

servizio di pubblica necessità, ovvero quando l’interruzione può provocare una grave 

ripercussione sull’occupazione [supra, cap. IV, 4.]. 

Con la sola eccezione della confisca, la quale merita un discorso parzialmente 

diverso [supra, cap. IV, 3.3.], le altre misure di prevenzione si sovrappongono agli 

strumenti appena ricordati [supra, cap. IV, 2.1.4., 2.2.5., 4.3.]. In particolare, nel caso in 

cui difettino i presupposti per l’applicazione di uno di questi istituti, l’applicazione della 

misura di prevenzione assume carattere di vero e proprio surrogato, e alto è il rischio di 

un aggiramento dei più ristretti e rigorosi limiti imposti per l’irrogazione delle analoghe 

misure penali. Nel caso in cui, invece, gli anzidetti istituti siano applicati, le misure 

preventive si aggiungono ai primi, e si risolvono in un’inaccettabile duplicazione della 

reazione al medesimo illecito. 

All’esito dell’indagine condotta e qui brevemente riepilogata, possiamo dunque 

tentare di rispondere al quesito relativo alla legittimità e all’utilità del ricorso alle misure 

di prevenzione come strumenti di contrasto alla criminalità economica. 

Una prima e più immediata risposta non può che assumere carattere negativo. Se, 

infatti, il diritto penale “tradizionale” dispone già di adeguati strumenti specialpreventivi 

(sul piano personale e della responsabilità dell’ente) e ripristinatori (sul piano 

patrimoniale) per far fronte alla criminalità lucrogenetica, non v’è chi non veda come il 

ricorso (anche) a misure preventive – le quali si caratterizzano per essere del tutto 

autonome rispetto all’accertamento della responsabilità penale – rischi di risolversi in una 

strisciante “frode delle etichette”, oltre ad essere privo di qualsiasi utilità sul piano 

preventivo. 

Allo stesso tempo, bisogna prendere atto che il legislatore non sembra 

intenzionato a smantellare il sistema delle misure di prevenzione6: al contrario, i continui 

ritocchi al codice antimafia operati negli ultimi anni testimoniano un rinnovato e 

 
6 In questo senso, da ultimo, F. PALAZZO, Per un ripensamento radicale del sistema di prevenzione ante 

delictum, cit., p. 19, laddove l’A. osserva che «[n]el momento storico attuale, nonostante le grandi 

preoccupazioni espresse dalla scienza penale e processuale (…) per l’involuzione fortemente illiberale 

determinata dal sistema della prevenzione ante delictum, non c’è certo da attendersi un’inversione di rotta» 

e che «[n]el clima di intensificazione della paura per la criminalità, il legislatore – senza grandi distinzioni 

di bandiera – sembra aver riscoperto le potenzialità delle misure di prevenzione, specie di quelle 

patrimoniali, senza avvertirne né l’esigenza di un equilibrato coordinamento con il sistema punitivo né la 

necessità di una più scrupolosa osservanza dei principi costituzionali in materia di libertà e proprietà e 

neppure una decorosa tecnica di formulazione legislativa».  
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crescente interesse, per nulla scalfito dalle severe censure operate dalla grande camera di 

Strasburgo nella vicenda De Tommaso7. 

D’altra parte bisogna rilevare anche che gli strumenti penali con i quali 

interferiscono le misure praeter delictum presentano un limite applicativo non 

trascurabile: essi presuppongono, di regola, una sentenza di condanna irrevocabile (o, 

comunque, un accertamento sostanziale di responsabilità in caso di confisca). A ciò si 

aggiunga che i reati economici si caratterizzano, oltreché per una “cifra oscura” alquanto 

significativa8, anche per le difficoltà connesse al loro accertamento in sede penale9. Se 

quanto appena detto corrisponde al vero, risulta chiaro come in molti casi le pene 

accessorie (e le misure di sicurezza) e le confische penali si rivelino un’arma spuntata nel 

contrasto al grave fenomeno criminale di cui ci occupiamo. 

 
7 Ricordiamo, infatti, che, a meno di un anno dalla pronuncia della grande camera, con l. n. 161/2017 il 

legislatore ha apportato profonde modifiche al codice antimafia, tutte nel senso di un irrobustimento del 

sistema di prevenzione [supra, cap. I, 13.]. Inoltre, nuovi ritocchi sono stati apportati dal d.l. n. 113/2018, 

convertito dalla l. n. 132/2018, e dalla l. n. 69/2019 (c.d. codice rosso).  
8 Oltre al fondamentale lavoro di E. H. SUTHERLAND, Il crimine dei colletti bianchi, cit., p. 67 ss. e 337 ss., 

dove l’A. formula l’espressione «privilegio degli affari» per descrivere il generale atteggiamento di 

tolleranza da parte delle agenzie di law enforcement nei confronti della criminalità da profitto, evidenziano 

l’elevato “numero oscuro” nel settore della criminalità economica, G. PONTI, I. MERZAGORA BESTOS, 

Compendio di criminologia, V ed., Milano, 2008, p. 101; T. BANDINI, U. GATTI, B. GUALCO, D. MALFATTI, 

M. I. MARUGO, A. VERDE, Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della 

reazione sociale, vol. I, II ed., Milano 2003, p. 36-37. Pone, invece, l’accento sull’elevato “numero oscuro 

delle vittime” dei crimini dei colletti bianchi E. SICILIA, Economia, impresa e criminalità dei colletti 

bianchi, Bari, 2001, p. 56 ss. 

Per alcune interessantissime riflessioni sul concetto di “cifra oscura” e sulle sue interazioni con la funzione 

di prevenzione generale del diritto penale v. G. FORTI, Tra criminologia e diritto penale. Brevi note su 

«cifre nere» e funzione generalpreventiva della pena, in G. Marinucci, E. Dolcini (a cura di), Diritto penale 

in trasformazione, Milano, 1985, p. 53 ss. In particolare, l’A. osserva come una significativa “cifra oscura” 

rende inattendibili i dati statistici relativi al settore di criminalità preso in esame e, quindi, non consente di 

effettuare un’affidabile analisi empirica dell’efficacia general- e specialpreventiva della pena in quel 

determinato settore. Inoltre, una significativa “cifra oscura” denuncerebbe la sostanziale incapacità del 

sistema penale ad assicurare la difesa dei beni giuridici. In sintesi, l’A. sostiene come «in certi casi l’elevata 

“cifra nera” sia un indice rivelatore dell’incapacità del sistema punitivo non soltanto di colpire una adeguata 

percentuale di autori di reati, ma altresì di operare quel rafforzamento degli standards morali dei consociati 

che costituisce un aspetto saliente e in via di valorizzazione della prevenzione generale». 
9 Secondo quanto riportato dall’Istat, nel 2017 il numero di condannati con sentenza irrevocabile per reati 

economici coincide con solo l’8,74% del totale delle condanne definitive nello stesso anno: in particolare, 

2,59% per i reati dei pubblici ufficiali (di cui solo lo 0,16% per reati di corruzione e concussione), 2,3% 

per i reati societari e identica percentuale per i reati fallimentari, 1,55% per i reati tributari. Sarebbe 

senz’altro interessante misurare il numero di condanne al metro del numero delle denunce o del numero dei 

procedimenti avviati ogni anno per i medesimi reati: questi dati, tuttavia, non vengono forniti dall’Istat.  
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Occorre, allora, domandarsi di nuovo se un sistema di prevenzione, 

adeguatamente ripensato, possa svolgere un efficace ruolo di supporto al processo penale, 

trovando un giusto equilibrio tra le ragioni di effettività e le ragioni di tutela dei diritti 

fondamentali dell’individuo10. 

Nel solco dell’analisi sinora condotta, nelle pagine che seguono tenteremo di 

offrire nuovi spunti di riflessione per l’attuale dibattito in tema di misure di prevenzione, 

dal particolare angolo prospettico della loro applicazione alla criminalità di tipo 

economico.   

 

 

2. Verso una ridefinizione delle misure di prevenzione personali, tra nuove categorie 

di pericolosità e principio di proporzionalità. 

 

Principiando dalle misure di prevenzione personali, va subito chiarito che si fatica 

ad immaginare, in una prospettiva futura, un serio impiego della sorveglianza speciale nel 

contrasto alla criminalità economica. Troppe, infatti, sono le nubi che si addensano sopra 

di un tale istituto: i suoi caratteri di non modulabilità, standardizzazione e accentuata 

afflittività fanno dubitare, da un lato, della compatibilità costituzionale di detta misura 

con il principio di proporzione, recentemente richiamato e valorizzato dalla Corte 

 
10 Ancora di recente, F. Basile ha acutamente osservato che le vigenti misure di prevenzione rappresentano 

ormai «un sistema di vecchia generazione». Posto, allora, che nessun ordinamento può abdicare al compito 

di prevenzione dei reati, «occorrerebbe un vero e proprio cambio epocale, che porti a un sistema di 

prevenzione concepito ex novo, il quale miri non a punire velatamente il passato (che è lo scopo del diritto 

penale in senso stretto), ma a evitare la commissione futura di reati»; un sistema di prevenzione, quindi, 

«che ben si coordini con il sistema delle pene, con il sistema delle misure di sicurezza e con il sistema delle 

misure cautelari». Queste riflessioni sono tratte da I. GITTARDI, Intervista a Fabio Basile, Cosimo Palumbo 

e Alberto Ernesto Perduca. Un dialogo a tre voci in materia di misure di prevenzione, in Dir. pen. uomo, 

16 ottobre 2019. 

Va però precisato che la nostra proposta di “aggiornamento” del sistema di prevenzione non mira a sottrarre 

terreno al diritto e al processo penale: è estranea alle nostre considerazioni conclusive l’idea di «soziales 

Interventionsrecht» proposta da Lüderssen, il quale sostanzialmente auspica un progressivo abbandono 

della pena ed uno spostamento delle istanze di sicurezza e di tutela dei beni giuridici in altri settori 

dell’ordinamento adeguatamente potenziati. Ci sembra, purtuttavia, che del pensiero di Lüderssen possa 

comunque essere conservata l’idea di fondo che il diritto penale possa (e, in alcuni casi, debba) essere 

affiancato da strumenti costituzionalmente compatibili e proporzionati con funzione di rafforzamento della 

tutela dei diritti. Cfr. K. LÜDERSSEN, Il declino del diritto penale, ed. italiana a cura di L. Eusebi, Milano, 

2005, e, in particolare, il saggio Assunzione dei compiti del diritto penale da parte di altri settori del diritto: 

uno sguardo sull’attitudine alla cooperazione di ulteriori ambiti del diritto pubblico e del diritto civile, 

nonché sui rispettivi procedimenti (p. 149 ss.). 
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costituzionale anche in materia di misure di prevenzione11; e, dall’altro lato, lasciano 

perplessi rispetto alla sua concreta utilità ed efficacia nel controllo della pericolosità degli 

autori di reati lucrogenetici (e, probabilmente, lo stesso scetticismo emergerebbe anche 

con riferimento ad alcune delle altre manifestazioni criminali prese in considerazione 

dall’art. 4 cod. ant.)12. 

Abbiamo già preso atto della strutturale inadeguatezza della sorveglianza speciale 

a prevenire la commissione del “primo” reato lucrogenetico e del suo costante impiego in 

funzione di controllo della recidiva13. 

Quest’ultima funzione, tuttavia, può essere svolta più efficacemente dalle pene 

accessorie già oggi ricollegate ad un gran numero di reati economici, le quali si lasciano 

preferire sia in termini di garanzie (esse presuppongono una sentenza di condanna 

definitiva) sia in termini di adeguatezza e proporzione (esse intervengono sul medesimo 

settore di attività nell’ambito del quale è stato commesso il reato)14. 

Peraltro, una chiara apertura rispetto all’utilizzo, da parte del legislatore penale, 

di sanzioni di carattere interdittivo è venuta di recente dalla stessa Corte costituzionale la 

quale, riprendendo alcune riflessioni svolte dalla dottrina nei decenni passati15, ha 

 
11 Come già detto, nella più volte citata sent. n. 24/2019 la Corte costituzionale ha richiamato il principio 

di proporzione come requisito essenziale ed ineliminabile del vaglio di compatibilità costituzionale della 

sorveglianza speciale. In particolare, il Giudice delle leggi ha specificato che la riconduzione della misura 

di prevenzione personale all’art. 13 Cost. implica un controllo di «necessaria proporzionalità della misura 

rispetto ai legittimi obiettivi di prevenzione dei reati»; proporzionalità che, come peraltro ricorda la Corte, 

«è requisito di sistema nell’ordinamento costituzionale italiano, in relazione a ogni atto dell’autorità 

suscettibile di incidere sui diritti fondamentali dell’individuo». 
12 Si ricorderà che è stata la stessa Corte d’appello di Milano a giudicare l’inadeguatezza della sorveglianza 

speciale a contenere la pericolosità di un soggetto che esercitava abusivamente la professione di medico. 

Le brevi e calzanti osservazioni della corte milanese, alle quali rimandiamo, possono ben essere estese alla 

generalità degli autori di reati economici [supra, cap. III, 3.2.1.]. 
13 Sull’utilizzo post delictum delle misure di prevenzione cfr. A. MANGIONE, La misura di prevenzione 

patrimoniale, cit., p. 75 ss.; F. VIGANÒ, La neutralizzazione del delinquente pericoloso, cit., p. 1348 (in 

part. v. la nota 35).  
14 Abbiamo visto che le pene accessorie a carattere interdittivo definite sulla base di una particolare modalità 

della condotta del reato combinano la logica della “pena-contrappasso” con un’innegabile carica 

intimidativa ed una funzione di neutralizzazione del rischio di nuove condotte devianti del condannato. Si 

rinvia a quanto detto supra, cap. IV, 2.2.3. e 2.2.5. 
15 Tra i primi a riflettere intorno all’opportunità di arricchire l’apparato sanzionatorio penale con pene 

principali a carattere interdittivo v. F. PALAZZO, Le interdizioni nella prospettiva delle misure alternative 

alla pena, in Riv. it. dir. proc. pen., 1977, p. 194 ss., il quale intravede la possibilità di una sostituzione 

delle pene interdittive a quella carceraria in caso di reati di medio-bassa gravità. V. inoltre: P. DE FELICE, 

Natura e funzioni delle pene accessorie, cit., p. 134 ss.; S. LARIZZA, Le pene accessorie, cit., p. 457 ss.; A. 

PAGLIARO, La riforma delle sanzioni penali tra teoria e prassi, in Riv. it. dir. proc. pen., 1979, p. 1201; P. 
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addirittura ipotizzato l’impiego delle interdizioni come pene principali, in sostituzione 

del carcere16: 

 

«Essenziale a garantire la compatibilità delle pene accessorie di natura interdittiva con 

il “volto costituzionale” della sanzione penale è, infatti, che esse non risultino 

manifestamente sproporzionate per eccesso rispetto al concreto disvalore del fatto di 

reato, tanto da vanificare lo stesso obiettivo di “rieducazione” del reo, imposto 

dall’art. 27, terzo comma, Cost. Fermo restando tale limite, nulla osta, sul piano dei 

principi costituzionali, a che il legislatore possa articolare strategie di prevenzione di 

gravi reati attraverso la previsione di sanzioni interdittive, la cui durata sia stabilita in 

modo indipendente da quella della pena detentiva; e ciò in ragione della diversa 

finalità delle due tipologie di sanzione, oltre che del loro diverso grado di afflittività 

rispetto ai diritti fondamentali della persona. In ottica de iure condendo, anzi, strategie 

siffatte ben potrebbero risultare funzionali a una possibile riduzione dell’attuale 

centralità della pena detentiva nel sistema sanzionatorio, senza indebolire la capacità 

deterrente della norma penale, né l’idoneità della complessiva risposta sanzionatoria 

rispetto all’altrettanto legittimo obiettivo della prevenzione speciale negativa. 

Finalità, l’una e l’altra, che potrebbero in ipotesi essere conseguite, nel caso concreto, 

anche senza la pena detentiva, ovvero mediante l’applicazione di pene detentive di 

durata più ridotta rispetto a quanto oggi abitualmente accada, ogniqualvolta sia 

previsto, per l’appunto, un robusto ed efficace corredo di pene interdittive, se del caso 

disciplinate anche come autonome pene principali, secondo quanto suggerito da vari 

progetti di riforma (come lo “Schema di disegno di legge recante delega legislativa al 

Governo della Repubblica per l’emanazione della parte generale di un nuovo codice 

penale”, presentato nel maggio 2007 dalla Commissione “Pisapia”, nonché lo 

“Schema per la redazione di principi e criteri direttivi di delega legislativa in materia 

di riforma del sistema sanzionatorio penale” elaborato nel dicembre 2013 dalla 

Commissione “Palazzo”)». 

 
PISA, Le pene accessorie, cit., p. 191 ss. Più di recente, si veda l’ampio lavoro monografico di A. MENGHINI, 

Le sanzioni penali a contenuto interdittivo. Una proposta de iure condendo, Torino, 2008, in part. p. 263 

ss., dove viene prospettata l’introduzione di pene principali a contenuto interdittivo. In particolare, secondo 

l’A. pene interdittive ben si attaglierebbero a quei reati che, pur sempre collocati in una fascia medio-bassa 

di gravità, per un verso tutelano interessi superindividuali o collettivi e, per altro verso, presentano una 

particolare strutturazione della fattispecie. In questa prospettiva, sempre secondo l’A., un settore d’elezione 

per sperimentare il ricorso a pene principali interdittive sarebbe proprio il diritto penale economico. Ancora, 

v. F. MUCCIARELLI, Sanzioni e attività d’impresa, cit., pp. 1169-1170. Evidenziano, invece, le possibili 

criticità connesse all’impiego di sanzioni interdittive in luogo della pena detentiva E. DOLCINI, C. E. 

PALIERO, Il carcere ha alternative? Le sanzioni sostitutive della detenzione breve nell’esperienza europea, 

Milano, 1989, p. 167. 
16 C. cost., sent. 25 settembre-5 dicembre 2018, n. 222, cit., § 8.3. 
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In un’ottica di piena valorizzazione delle pene accessorie, facciamo allora nostre 

le osservazioni di quell’attenta dottrina che da diverso tempo sottolinea la necessità di un 

pieno superamento di tutti gli automatismi applicativi previsti dall’attuale disciplina 

codicistica, tanto quelli riferiti all’an quanto quelli riferiti al quantum delle sanzioni 

complementari: dovrebbe, dunque, spettare al giudice la valutazione in merito 

all’applicazione dell’interdizione e alla sua commisurazione al caso concreto17.  

Sempre in un’ottica di potenziamento della pena accessoria, si potrebbe pensare 

di superare anche gli ulteriori automatismi previsti dagli artt. 166, co. 1, c.p. e 445, co. 1, 

c.p.p.: le anzidette norme dispongono infatti che, rispettivamente, in caso di sospensione 

condizionale della pena e di patteggiamento “ordinario” le pene accessorie non possano 

trovare applicazione. Già giudicate negativamente dai commentatori al tempo della loro 

introduzione18, tali regole sembrano peraltro attualmente oggetto di un parziale 

ripensamento da parte del legislatore. Come si è visto, infatti, la l. n. 3/2019 (legge c.d. 

spazzacorrotti) ha apportato un correttivo ai citati artt. 166 c.p. e 445 c.p.p., attribuendo 

al giudice la decisione in merito all’applicazione delle pene accessorie limitatamente ad 

alcuni gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione [supra, cap. 

IV, 2.2.2.]. 

Se quanto appena detto è vero, se, cioè, le pene accessorie di tipo interdittivo 

costituiscono davvero il rimedio più idoneo per prevenire il rischio di recidiva da parte 

 
17 Si vedano, tra gli altri, P. DE FELICE, Natura e funzioni delle pene accessorie, cit., p. 131 ss.; S. LARIZZA, 

Le pene accessorie, cit., p. 446 ss.; P. PISA, Le pene accessorie, cit., p. 196 ss. Tutti gli A. richiamati 

ritengono necessario il superamento dei rigidi automatismi previsti in materia di pene accessorie dal 

legislatore fascista, al fine di adeguare anche la sanzione complementare alla colpevolezza dell’agente. 
18 V. S. LARIZZA, voce Pene accessorie, cit., p. 430 ss., laddove l’A., a proposito dell’esclusione della pena 

accessoria in caso di patteggiamento, osserva con tono critico che la «mancata applicazione delle pene 

accessorie costituisce uno dei vantaggi più cospicui connessi all’adesione al rito del patteggiamento, in 

quanto, come è stato, ad altro riguardo sovente sottolineato dalla dottrina in tempi non sospetti, molte volte 

il colpevole teme più della pena detentiva, che, tra l’altro può anche essere condizionalmente sospesa, 

l’effettiva applicazione della pena accessoria/interdizione professionale». Inoltre, con riguardo alla 

disciplina della sospensione condizionale, l’A. sostiene che il legislatore «avrebbe dovuto concedere al 

giudice di valutare la possibilità di concedere la sospensione condizionale anche della sola pena principale, 

ovvero di entrambe le sanzioni». V., ancora, ID., Pene accessorie: normativa e prospettive, cit., pp. 39-40, 

dove l’A. ritiene che le regole di cui agli artt. 166 c.p. e 445 c.p.p. mortifichino il valore e l’utilità delle 

pene accessorie: anzi, «l’introduzione di questi istituti processuali e le modifiche recate al regime della 

sospensione condizionale della pena [hanno] eroso proprio lo spazio di operatività di quelle pene accessorie 

utilizzate in chiave specialpreventiva». 
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degli autori di reati economici, è lecito chiedersi se le misure di prevenzione personali 

avranno ancora senso di esistere in un prossimo futuro, quantomeno con riferimento alle 

classi di reati considerate. 

In una prospettiva di conservazione della prevenzione personale nel settore di 

criminalità considerato, occorrerebbe quantomeno procedere ad una ridefinizione dei 

presupposti applicativi (in particolare, delle fattispecie di pericolosità) e ad una 

rimodulazione dei contenuti delle misure. Più in generale – anche al di fuori, cioè, del 

ventaglio di reati qui considerati – riteniamo che un sistema di prevenzione personale 

possa continuare ad esistere nel nostro ordinamento, solo nella misura in cui esso venga 

ricalibrato come strumento (non più parallelo e autonomo ma) complementare rispetto al 

processo penale. 

 

2.1. La riscoperta dell’art. 25, co. 3, Cost. come plausibile fondamento costituzionale 

della prevenzione personale. 

 

Prima di definire a grandi linee quelli che ci sembrano i margini di “sostenibilità” 

di un sistema di prevenzione nel settore della criminalità economica, sembra il caso di 

soffermarsi brevemente sul problema della copertura costituzionale delle misure praeter 

delictum. Come si ricorderà, il dibattito relativo alla compatibilità costituzionale delle 

misure di prevenzione ha diviso, e ancora divide, i commentatori tra la tesi 

dell’ammissibilità di un tale complesso di misure nel nostro ordinamento e quella opposta 

della radicale incostituzionalità delle stesse19 [supra, cap. I, 4.2.].  

Dal canto suo, la Corte costituzionale, pur ricavando dalla Costituzione l’esistenza 

di un generale «principio di prevenzione e di sicurezza sociale»20, non ha mai veramente 

preso posizione in merito al fondamento costituzionale delle misure preventive [supra, 

cap. I, 4.3., 9.1., 14.3.; supra, cap. II, 7.4.]. Nemmeno nella recente sentenza n. 24/2019 

il Giudice delle leggi è riuscito a superare la sua tradizionale reticenza: nell’agganciare la 

 
19 Ancora di recente F. CONSULICH, La sanzione senza precetto. Verso un congedo delle misure di 

prevenzione dalla materia penale?, in DisCrimen, 1° ottobre 2019, propone l’abolizione della prevenzione 

personale sulla base dell’argomento che la prevenzione del crimine – la quale rimane «certamente uno dei 

doveri primari di ogni legislatore contemporaneo» – deve essere attivata «sul piano dell’intelligence e delle 

investigazioni preventive, piuttosto che attraverso obblighi o divieti di soggiorno, con il corredo di 

prescrizioni variegate o ammonizioni a tenere condotte conformi alla legge». 
20 C. cost., sent. 20 aprile-5 maggio 1959, n. 27, cit. 
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sorveglianza speciale di pubblica sicurezza al solo art. 13 Cost., la Consulta si è limitata 

a dare una tutela rafforzata – id est: riserva di legge, proporzionalità e riserva di 

giurisdizione – alla misura più grave attualmente contemplata dal codice antimafia, ma 

non ha dato nessuna indicazione in merito alle garanzie minime che devono assistere il 

sistema di prevenzione in generale, a prescindere, quindi, dai contenuti della singola 

misura [supra, cap. II, 7.4.]. 

Al fine di contenere il diritto preventivo entro un recinto di tutele che, 

indipendentemente dalla libertà individuale incisa dalle singole misure, sia il più vicino 

possibile a quello previsto per il settore penale in senso stretto, si potrebbe forse 

valorizzare fino in fondo l’asserita afferenza ad un unico genus delle misure di 

prevenzione e delle misure di sicurezza21, e ricondurre anche il sistema ante delictum 

all’art. 25, co. 3, Cost.22. Sebbene una parte della dottrina abbia messo in guardia da un 

utilizzo strumentale della norma costituzionale richiamata come “alibi” per la 

sopravvivenza nell’ordinamento di misure incompatibili con uno Stato di diritto23,  si 

 
21 In questi termini C. cost., sent. 16-22 dicembre 1980, n. 177, cit., v. supra, cap. IV, 2.1. 
22 Come si ricorderà, si sono autorevolmente espressi in favore di questa tesi: G. AMATO, Potere di polizia, 

cit., p. 346; R. A. FROSALI, La giustizia penale, cit., p. 221; F. PALAZZO, Il principio di determinatezza, 

cit., p. 238 ss., il quale osserva: «È bensì vero che la misura di sicurezza presuppone necessariamente un 

precedente reato (o quasi reato), ma la sua applicazione “non discende dall’accertamento del reato, che è 

una semplice premessa storica, ma dall’accertamento di una situazione soggettiva di pericolosità 

criminale”. Pertanto, poiché il presupposto, la natura e la funzione delle misure di prevenzione ante 

delictum sono identici al presupposto, natura e funzione delle misure di sicurezza, è plausibile concludere 

che con l’art. 25, terzo comma, Cost. abbiano implicitamente ottenuto fondamento costituzionale anche le 

misure di prevenzione individuale ante delictum».  
23 F. BRICOLA, Legalità e crisi: l’art. 25, commi 2° e 3°, della Costituzione rivisitato alla fine degli anni 

’70, in Quest. crim., 1980, p. 262 ss., dove l’A. critica il richiamo all’art. 25, co. 3, Cost. come copertura 

costituzionale delle misure di prevenzione nei termini che seguono: «La precarietà dell’aggancio all’art. 

25, 3° comma, delle misure di prevenzione è rimarcata dallo stesso orientamento giurisprudenziale della 

Corte costituzionale, la quale, nel legittimare le misure, fa appello, in forma cumulativa, ma 

prevalentemente in forma alternativa, all’art. 25 (es., soprattutto al 3° comma), e all’art. 13 Cost. O meglio: 

il riferimento all’art. 25, 3° comma è operato soprattutto quando la Corte deve decidere su eccezioni di 

illegittimità per difetto di tassatività dei presupposti delle misure. La ragione dell’aggancio va vista, anziché 

in chiave di maggior garanzia del cittadino, nel fatto che in tal guisa la Corte, sfruttando un “presunto”, 

“minore” o meglio “diverso” rigore che l’art. 25, 3° comma, richiederebbe alla previsione e nell’adozione 

delle misure rispetto alla previsione dei reati e all’irrogazione delle pene, e ragionando, però in termini di 

analogia fra le misure di prevenzione e le misure di sicurezza, può respingere le eccezioni più agevolmente 

di quanto non avverrebbe passando per l’art. 13 in cui più netta appare l’affermazione della tassatività. La 

Corte, d’altro canto, è pronta ad abbandonare tale aggancio e a fare prevalente riferimento al combinato 

disposto degli art. 13 e 16 tutte le volte in cui si trova a decidere su questioni che concernono il mancato 

rispetto per talune misure di prevenzione (soprattutto per il rimpatrio obbligatorio) del principio di 
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lascia apprezzare l’opinione di chi, al contrario, guarda con maggiore interesse all’art. 25 

Cost., «non foss’altro per evitare che dette misure, altrimenti quasi vaganti per così dire 

tra gli artt. 13 e 16 Cost., restino non solo estranee all’oggetto della scienza penale, al 

quale invero non sembrano estendersi tali articoli, ma anche sguarnite, tutte od alcune, 

delle garanzie imposte dall’art. 25, terzo comma, Cost.»24. 

Per questa via, si assicurerebbe anche al diritto preventivo un principio di legalità 

“forte”, comprensivo di canoni di precisione e tassatività non troppo distanti da quelli 

imposti alla materia penale25. Non va poi dimenticato lo sforzo operato dalla dottrina più 

attenta per «far filtrare all’interno del sistema delle misure di sicurezza delineato dal 

codice penale i principi garantistici fissati dalla Costituzione», primo fra tutti quello di 

giurisdizionalità26: in effetti, nel delineare un sistema di prevenzione dei reati rispettoso 

dei diritti fondamentali, non sembra errato esigere che «anche l’applicazione delle misure 

dirette a prevenire la pericolosità sociale sia affidata a organi giudiziari»27. 

Non opererebbe, invece, il principio di irretroattività, il quale non viene richiamato 

dall’art. 25, co. 3, Cost.: tuttavia, facendo appello alla migliore elaborazione dottrinale in 

materia di misure di sicurezza28, si potrebbe pervenire ad un’applicazione temperata del 

principio di retroattività anche nel settore delle misure di prevenzione, limitato cioè alla 

successiva modulazione sfavorevole della risposta preventiva e non anche alle modifiche 

in malam partem dei presupposti applicativi (vale a dire, delle fattispecie di pericolosità). 

 
“giurisdizionalità” sotto il profilo del mancato affidamento all’autorità giudiziaria della competenza ad 

irrogarle». 
24 F. PALAZZO, Il principio di determinatezza, cit., p. 240. 
25 In questo senso M. D’AMICO, G. D’ARCONZO, Art. 25 Cost., in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura 

di), Commentario alla Costituzione, vol. I, Torino, 2006, p. 546; R. BIN, Art. 25 Cost., in V. Crisafulli, L. 

Paladin (a cura di), Commentario breve alla Costituzione, Padova, 1990, pp. 188-189, il quale osserva, 

però, che la giurisprudenza costituzionale meno recente ha sistematicamente negato che per le misure di 

sicurezza valga il principio di stretta legalità accreditato per la pena e che, anche nei casi di declaratorie di 

incostituzionalità che colpiscono fattispecie non sufficientemente precise (come nel caso della sent. n. 

177/1980), la Corte costituzionale «sembra reagire soltanto ad ipotesi estreme, in cui manchi un 

“presupposto minimamente intellegibile”». V. anche F. BRICOLA, Legalità e crisi, cit., pp. 258-259, il quale 

ritiene che tra le garanzie di cui all’art. 25, co. 3, Cost. rientrino senz’altro la riserva assoluta di legge e la 

tassatività: con la differenza che «[m]entre la riserva di legge, rispetto al settore delle pene, non pare subire 

temperamenti, l’esigenza di tassatività viene adattata alle peculiarità del presupposto (pericolosità) che 

implicitamente, nella cornice di lettura descritta, sarebbe rimasto inalterato nell’art. 25, 3° comma». 
26 F. BRICOLA, Legalità e crisi, cit., p. 258. 
27 G. VASSALLI, voce Nullum crimen, nulla poena sine lege, in Dig. disc. pen., VIII, Torino, 1994, p. 301. 
28 Per tutti, E. MUSCO, voce Misure di sicurezza (1997), cit., p. 764; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Corso di 

diritto penale, III ed., Milano, 2001, p. 258.  
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Quella appena individuata è, secondo un’autorevole dottrina, la sola strada 

percorribile per chiunque «voglia contestare il consolidamento e forse l’espansione del 

sistema di misure preventive»; strada che conduce inevitabilmente «ad una radicale 

revisione delle misure, sia in ordine ai presupposti, dai quali debbono come minimo essere 

espunte tutte le fattispecie di sospetto, sia in ordine alle competenze, che per ogni misura 

dovrebbero essere ricondotte all’autorità giudiziaria, sia in ordine ai contenuti, che 

dovrebbero abbandonare le prescrizioni e i divieti di oggi, del tutto incapaci di frenare e 

ancor più di guarire la pericolosità di chi ne è colpito»29. 

 

2.2. Direttrici fondamentali di un nuovo modello di fattispecie di pericolosità: abbandono 

di scorciatoie probatorie e alternatività rispetto al processo penale. 

 

Il cammino verso un sistema di prevenzione personale “sostenibile” 30 ci sembra 

che debba necessariamente transitare dall’abbandono di fattispecie di pericolosità 

costruite attorno a comportamenti costituenti reato e caratterizzate da uno standard 

probatorio più basso rispetto a quello richiesto dal codice di rito penale per la pronuncia 

di una sentenza di condanna, e financo rispetto a quello richiesto per l’applicazione delle 

misure cautelari [supra, cap. II, 14.]. 

Una tale modalità di formulazione delle categorie soggettive affonda le sue radici 

nella legislazione di pubblica sicurezza della seconda metà del XIX secolo e dell’epoca 

fascista, dove il rilievo attribuito alla voce corrente nel pubblico e alla diffamazione si 

spiegava evidentemente con la volontà del legislatore di congegnare uno strumento che 

fosse prevalentemente orientato a soddisfare esigenze di difesa sociale e che potesse 

essere applicato dall’autorità competente (il giudice, prima, e l’autorità di pubblica 

sicurezza, dopo) senza particolari accertamenti31. 

 
29 Entrambe le citazioni sono di G. AMATO, Potere di polizia, cit., p. 347. 
30 L’espressione è di Fr. MAZZACUVA, La prevenzione sostenibile, cit., in part. p. 1030. 
31 Come osservato da D. PETRINI, La prevenzione inutile, cit., p. 165, «esiste una continuità di intenti, 

dall’autoritarismo liberale sino al regime fascista, caratterizzato dal ricorso, in chiave politica, a strumenti 

di polizia particolarmente severi ed incisivi sulla libertà personale dei cittadini, dotati di grande efficacia 

sul piano dell’incapacitazione e dell’esclusione, ricavati nel grembo, per altri versi sterile, di un sistema 

inetto ed incapace di svolgere la minima prevenzione della devianza, della marginalità e dell’esclusione 

sociale, cui pure avrebbe dovuto essere finalizzato». 
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Dall’entrata in vigore della Costituzione, la dottrina ha costantemente criticato le 

fattispecie di pericolosità per la loro evanescenza: e tali censure hanno colpito tanto le 

fattispecie di pericolosità generica – sia quelle originarie della legge del 195632 sia quelle 

introdotte dalla riforma del 1988 e attualmente vigenti33 – quanto le fattispecie di 

pericolosità qualificata di tipo indiziario34.  

Come si ricorderà, anche la Corte costituzionale ha a più riprese ribadito la 

centralità del “fatto” anche nel procedimento di prevenzione, sebbene inteso nella sua 

accezione più lata di “complesso di condotte” o di “comportamento”: ciò è avvenuto, in 

una prima occasione, con la dichiarazione di incostituzionalità della categoria delle 

“persone sospette” di cui all’art. 157, co. 1, t.u. n. 773/193135; in una seconda occasione, 

con l’espunzione dal sistema di prevenzione dei “proclivi a delinquere” di cui all’art. 1, 

n. 3, l. n. 1423/195636; in una terza occasione, con la declaratoria di illegittimità 

costituzionale della fattispecie soggettiva di cui all’art. 1, lett. a), cod. ant. nella parte in 

cui funge da presupposto per l’applicazione della sorveglianza speciale e della confisca 

di prevenzione37. 

Anche alla luce delle posizioni assunte dai commentatori e dalla Corte 

costituzionale, non sembra dunque che il tratto distintivo della «legalità preventiva» 

rispetto alla «legalità repressiva» sia rappresentato dal diverso e meno rigoroso 

accertamento dei medesimi fatti38. Piuttosto, è stato icasticamente osservato che 

 
32 Si rimanda, per tutti, a F. BRICOLA, Forme di tutela ante delictum, cit., p. 42 ss.; M. PAVARINI, Le 

fattispecie soggettive di pericolosità, cit., p. 297 ss.  
33 Si vedano G. FIANDACA, Le misure di prevenzione cambiano trucco (ma non volto), cit., p. 19 ss.; T. 

PADOVANI, Misure di sicurezza e misure di prevenzione, cit., p. 247 ss. 
34 Con particolare riferimento alla fattispecie di pericolosità qualificata mafiosa v., per tutti, R. BERTONI, 

Prime considerazioni sulla legge antimafia, cit., p. 1024 ss.; ID., Rapporti sostanziali e processuali tra 

associazione mafiosa e fattispecie di prevenzione, cit., p. 1881 ss. Per uno sguardo critico sulle fattispecie 

indiziarie dopo la riforma del 2017, rimandiamo a F. SIRACUSANO, I destinatari della prevenzione 

personale per fatti di mafia, cit., passim. 
35 C. cost., sent. 14-23 giugno 1956, n. 2, cit. 
36 C. cost., sent. 16-22 dicembre 1980, n. 177, cit. 
37 C. cost., sent. 24 gennaio-27 febbraio 2019, n. 24, cit. 
38 Nemmeno il Nuvolone – uno dei più autorevoli sostenitori della diversità della “legalità preventiva” 

rispetto alla “legalità repressiva” – ha mai posto l’accento sul differente standard probatorio per distinguere 

le fattispecie preventive dalle fattispecie penali: piuttosto, l’illustre A. sembra suggerire che la fattispecie 

preventiva possa prendere in considerazione non soltanto singoli e specifici fatti, quanto piuttosto un 

comportamento complessivo dell’agente, il quale si riveli sintomatico di una pericolosità latente. V. P. 

NUVOLONE, Relazione introduttiva, cit., p. 22, dove l’A. argomenta come segue: «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 
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l’iterazione delle formule “indiziato di” e “debba ritenersi” appare «quasi spudorata nel 

rivelare la vera e ormai consolidata natura della prevenzione ante delictum»39, laddove 

quest’ultima finisce per assumere «la fisionomia di misure di sicurezza largamente 

generalizzate»40, se non di vero e proprio «doppione del sistema punitivo»41. 

Peraltro, il rischio di un uso distorto delle misure di prevenzione connesso alla 

diversa gradazione dell’accertamento probatorio è stato magistralmente colto da 

un’autorevole dottrina, la quale ha sostenuto che «[n]on possono dirsi pienamente 

salvaguardati i diritti dell’uomo dinanzi alla giustizia penale in un sistema nel quale, 

addivenuti che si sia, in un caso concreto, all’esclusione della pena attraverso un 

accertamento presidiato da tutte le garanzie processuali, si applichi nei confronti dello 

stesso soggetto per cui si è esclusa la pena, e in relazione agli stessi sospetti che dettero 

luogo al procedimento penale, una misura di polizia altrettanto restrittiva quanto la 

pena»42.  

Non sbaglia, allora, quella parte della dottrina processualpenalista che, nel 

riconoscere alle vigenti categorie di pericolosità un «carattere ancora irrimediabilmente 

anticognitivo», ha obiettato che le garanzie processuali rischiano di rimanere lettera 

morta, se il sistema di prevenzione personale continuerà a basarsi su vaghe e impalpabili 

fattispecie di pericolosità43. 

 
l’individuo, da un lato, che la misura di prevenzione deve essere espressamente contemplata dalla legge; e, 

dall’altro lato, che la misura di prevenzione può essere irrogata solo in base all’accertamento di situazioni 

soggettive di pericolosità, i cui indici devono essere tassativamente previsti dalla legge, e la cui prospettiva 

deve essere solo quella della rieducazione, della cura e di ogni scopo rigorosamente legato all’esigenza di 

rendere più difficile all’individuo la possibilità di commettere reati: il tutto col pieno rispetto della dignità 

della persona e dei diritti della difesa, nell’angolazione di un moderno e civile processo di prevenzione». 
39 F. PALAZZO, Per un ripensamento radicale del sistema di prevenzione ante delictum, cit., p. 20. 
40 Ivi, p. 18. 
41 Ivi, p. 19. 
42 G. VASSALLI, voce Nullum crimen, p. 300, il quale aggiunge che «[i]l non seguire nei confronti di tali 

misure [le misure di prevenzione, n.d.a.] le regole proprie del principio di legalità è prova di fariseismo, 

propria di tanti sistemi giuridici, nei quali la proclamazione dei diritti di libertà si associa altrettanto bene 

alla loro sostanziale violazione»; di conseguenza, quei principi che «tradizionalmente si affermano come 

garanzia dei diritti dell’uomo nel campo della giustizia penale in senso stretto debbono applicarsi anche 

all’accertamento dei fatti costituenti indice di antisocialità e di pericolosità del soggetto e alla applicazione 

delle misure conseguenti a tale accertamento». 
43 F. CAPRIOLI, Fatto e misure di prevenzione, cit., p. 61, il quale afferma che «[s]e non si scioglie il nodo 

di fondo – l’intollerabile evanescenza di quella fattispecie –, non c’è garanzia processuale che tenga: siamo 

fuori dal modello sovraordinario di giurisdizione, civile o penale che sia». 
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Nel formulare l’auspicio di una progressiva estensione delle garanzie sostanziali 

e processuali del diritto penale anche al sistema di prevenzione44, è stato giustamente 

affermato che, con riferimento alle fattispecie di pericolosità, il principio di legalità può 

reputarsi rispettato laddove siano delineate «ipotesi legali il più possibile precise, a 

somiglianza di quanto oggi generalmente praticato per i fatti costituenti reato»45. 

Più in particolare, secondo un’opinione recentemente espressa la valutazione di 

pericolosità che fonda l’applicazione delle misure di prevenzione deve essere «“indiziata” 

da elementi fattuali legislativamente determinati e non già “indizianti” i più svariati reati 

pregressi di cui non sia abbia piena la prova»46. A nostro avviso, tale impostazione porta 

con sé due fondamentali implicazioni: anzitutto, sotto il profilo della tecnica legislativa, 

la fattispecie di pericolosità deve essere formulata in modo da poter essere accertata e 

provata nel processo47; inoltre, dal punto di vista del tipo di verifica richiesta al giudice, 

gli elementi descritti nella fattispecie legale devono essere oggetto di un accertamento 

pieno. 

Entro queste coordinate di carattere generale, proponiamo due diversi modelli di 

fattispecie di pericolosità, i quali potrebbero convivere ed affiancarsi l’uno all’altro, senza 

tuttavia sovrapporsi al diritto penale classico. 

Una prima fattispecie potrebbe essere costruita attorno ad un fatto costituente 

reato, rispetto al quale non sia stata pronunciata una sentenza di condanna. Non 

dissimilmente da quanto avviene per le misure di sicurezza, si potrebbe ancorare il 

giudizio di pericolosità ad un fatto di reato, accertato nella sua materialità, che però non 

ha condotto ad un’affermazione di penale responsabilità dell’imputato (perché, ad es., 

 
44 G. VASSALLI, voce Nullum crimen, p. 301. L’A. osserva infatti che «il limite tra l’esigenza preventiva ed 

esigenza repressiva è in pratica così difficile da stabilire e la distinzione tra pena e misura di sicurezza, 

quando entrambe siano conseguenze di un fatto considerato dalla legge come reato o come indice di 

pericolosità criminale, viene ad obliterarsi così facilmente nella pratica, che l’esigenza denominata della 

difesa sociale deve essere decisamente sacrificata, non meno dell’esigenza repressiva penale, alla 

salvaguardia dei diritti dell’uomo». Per tale ragione, secondo l’A. deve affermarsi «senza esitazione il 

principio che gli stessi limiti e le stesse garanzie di diritto sostanziale e di diritto processuale devono valere 

per i fatti costituenti espressione di antisocialità secondo la concezione di un determinato paese in un 

determinato momento storico, e per le relative conseguenze giuridiche, tanto nel caso in cui quei fatti 

vengano considerati come reati e repressi con pene quanto nel caso in cui vengano considerati indici di 

pericolosità criminale e le relative conseguenze vengano congegnate come misure di sicurezza o come 

misure di polizia o di prevenzione». 
45 Ancora G. VASSALLI, voce Nullum crimen, cit., p. 301. 
46 F. PALAZZO, Per un ripensamento radicale del sistema di prevenzione ante delictum, cit., p. 20. 
47 G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., p. 163.  
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non è stato provato il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, manca una 

condizione di procedibilità, il reato è prescritto). Si darebbe vita, in buona sostanza, ad 

una misura di sicurezza “atipica” o “allargata” – avente carattere derogatorio rispetto 

alla disciplina generale prevista dal codice penale – con un unico sbarramento 

rappresentato dalla sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste” ovvero “perché 

l’imputato non lo ha commesso”. 

Una seconda fattispecie potrebbe invece essere modellata intorno a fatti o 

comportamenti non costituenti reato. Si tratterebbe, dunque, di individuare delle condotte 

che, pur non descritte in una norma incriminatrice, siano sintomatiche della possibile 

commissione di un reato e, quindi, suscettibili di ancorare un giudizio prognostico di 

pericolosità. La prospettiva di ricorrere a misure preventive di fronte ad un fatto 

penalmente irrilevante non costituirebbe una novità per il nostro ordinamento: a ben 

vedere, infatti, la disciplina in materia di misure di sicurezza consente già di applicare la 

libertà vigilata ai “quasi reati”, a fatti, cioè, non costituenti reato ma comunque espressivi 

di pericolosità sociale. 

Entrambe le fattispecie appena descritte presentano due evidenti punti di forza. 

Da un lato, esse rifuggono scorciatoie probatorie ed esigono un pieno accertamento del 

fatto indiziante la pericolosità; accertamento che può essere già avvenuto nell’ambito del 

processo penale o che può svolgersi all’interno del procedimento di prevenzione. 

Dall’altro lato, viene scongiurato il rischio di una sovrapposizione della misura di 

prevenzione con la sanzione penale: in caso di condanna, infatti, le misure preventive non 

potrebbero trovare applicazione. 

È innegabile che una prospettiva di questo genere implicherebbe una 

razionalizzazione della disciplina delle misure di sicurezza e delle misure di prevenzione, 

finalizzata al superamento di quello che ormai è diventato un vero e proprio triplo 

binario48. È altrettanto vero, tuttavia, che la rimodulazione delle fattispecie di pericolosità 

nei termini sopradetti consentirebbe almeno di fare un piccolo passo in avanti nella 

definizione di un sistema di prevenzione più garantito. 

 

 
48 S. RIONDATO, Le misure di prevenzione e il degrado delle garanzie, cit., p. 122. 
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2.3. Alcune proposte in merito ai possibili contenuti di misure di prevenzione della 

criminalità da profitto. 

 

Un secondo passo verso un sistema di prevenzione costituzionalmente 

“sostenibile” consiste nel ripensare profondamente le forme della risposta preventiva.  

Nell’analizzare la vigente disciplina della sorveglianza speciale di pubblica 

sicurezza abbiamo constatato la sua inusitata afflittività [supra, cap. II, 7.2.]. Anzitutto, 

il sorvegliato è destinatario di una serie di prescrizioni obbligatorie fortemente 

emarginanti – e altre prescrizioni possono essere aggiunte discrezionalmente dal giudice 

– oltreché dell’eventuale obbligo o divieto di soggiorno. In via esemplificativa, 

ricordiamo che, ad oggi, tutti i sorvegliati sono obbligati a rincasare entro una certa ora 

della sera: se questa imposizione si giustifica, ad es., nei confronti di coloro che 

compravendono sostanze stupefacenti o di coloro che hanno commesso atti persecutori, 

potendo l’orario notturno favorire la commissione di queste tipologie di delitti, tale 

prescrizione appare inutilmente vessatoria nei confronti di tutti quei soggetti le cui 

condotte devianti non si collocano normalmente in orari notturni (come, ad es., nel caso 

di reati economici). Ancora, non si comprende il motivo per cui, ad es., l’autore di 

appropriazioni indebite in danno della società per azioni da lui amministrata non possa 

partecipare a riunioni pubbliche: anche tale prescrizione, peraltro fortemente incidente su 

un diritto fondamentale della persona, si giustifica quindi rispetto a determinate forme di 

criminalità (ad es., terroristi, pericolosi sportivi), mentre appare del tutto inadeguata 

rispetto ad altre [supra, cap. II, 7.2.2.]. 

Va dato atto che la giurisprudenza ha recentemente tentato di “smussare” in via 

interpretativa i tratti più spigolosi della sorveglianza speciale: per un verso, attraverso due 

pronunce delle sezioni unite, la prima delle quali seguita da una dichiarazione di 

incostituzionalità, si è cercato di restringere l’ambito di applicazione della norma 

incriminatrice di cui all’art. 75 cod. ant. che, come noto, viene integrata proprio dalla 

violazione delle prescrizioni; per altro verso, si è addirittura tentato di scardinare, con una 

vera e propria interpretazione contra legem, l’automatismo applicativo delle prescrizioni 

previsto dall’art. 8 cod. ant. [supra, cap. II, 7.2.2.]. La magistratura ha con ciò dimostrato 

di aver ormai preso coscienza della complessiva inadeguatezza del sistema di prevenzione 
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personale, ed è meritorio l’intento di superare i tratti più rigidi dell’attuale disciplina della 

sorveglianza speciale. 

Le prescrizioni non rappresentano però l’unica criticità connessa al versante 

contenutistico della misura di prevenzione personale. Troppo spesso, infatti, si sottovaluta 

che la sorveglianza speciale porta con sé, in via del tutto automatica, una nutrita serie di 

“effetti”, che spaziano dalla decadenza (e dal divieto di nuovo conseguimento) di licenze, 

concessioni e autorizzazioni, alla revoca della patente di guida [supra, cap. II, 7.2.4.]. La 

comprensibile ratio originaria di tali misure – colpire gli appartenenti alle organizzazioni 

mafiose nelle attività economiche gestite personalmente o attraverso i loro familiari – 

sfuma del tutto laddove se ne faccia un uso indiscriminato rispetto a tutti i destinatari della 

prevenzione personale: non si vede perché mai, ad es., ad un indiziato di atti persecutori 

dovrebbe essere impedito di svolgere un’attività economica, così come non si comprende 

la ragione della revoca della patente ad un soggetto che ha realizzato illeciti penal-

tributari. 

Quanto appena detto denuncia l’urgente necessità di un serio e meditato intervento 

legislativo che razionalizzi la disciplina della sorveglianza speciale. Non v’è chi non veda, 

infatti, che la sorveglianza speciale (o una qualsiasi altra misura di prevenzione personale) 

in tanto può svolgere una funzione autenticamente preventiva, in quanto sia modellabile 

sulla particolare pericolosità soggettiva di ciascun destinatario: occorrerebbe, cioè, 

superare il vetusto «modello di contenimento della devianza generalista e disfunzionale» 

proprio dell’odierno sistema di prevenzione personale, in favore di «misure graduabili e 

maggiormente correlate alla necessità di inibire specifiche manifestazioni di 

pericolosità»49. 

Nella prospettiva di una radicale ridefinizione della misura personale, ci sembra 

auspicabile che il legislatore si attenga alle due seguenti coordinate di carattere generale. 

In primo luogo, i contenuti della “nuova” sorveglianza speciale dovranno essere 

proporzionati rispetto al tipo di pericolosità che si intende prevenire: si dovrà cioè, 

definire un sistema di misure calibrato su ciascuna fattispecie di pericolosità, lasciando 

al giudice un limitato margine di discrezionalità nella scelta della migliore risposta alle 

manifestazioni di devianza espresse dal soggetto proposto in ciascun caso concreto, entro 

un catalogo tassativo predisposto dal legislatore. Del resto, proprio dalla Corte 

 
49 R. MAGI, Sul recupero di tassatività nelle misure di prevenzione personali, cit., p. 501. 
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costituzionale è arrivata una chiara indicazione in merito al necessario adeguamento del 

diritto preventivo al principio di proporzionalità: principio che, come precisato dai 

giudici costituzionali nella recente sentenza n. 24/2019, rappresenta un limite invalicabile 

di ogni ingerenza dello Stato nei diritti fondamentali dell’individuo50. 

In secondo luogo, in linea con quanto affermato da autorevole dottrina, riteniamo 

che il contenuto della misura preventiva dovrà essere meno grave rispetto a quello delle 

misure specialpreventive post delictum previste per i reati della cui prevenzione si tratta51: 

e ciò deve valere soprattutto in relazione alle pene accessorie (e alle eventuali misure di 

sicurezza) per quella tipologia di illeciti. È un aspetto, quello appena accennato, che non 

deve essere sottovalutato: nell’un caso, infatti, la sanzione specialpreventiva consegue ad 

un’affermazione di responsabilità penale, mentre nell’altro caso la misura di prevenzione 

viene applicata in relazione a fatti non costituenti reato, ovvero a fatti costituenti reato ma 

che non hanno condotto ad una sentenza definitiva di condanna. Va da sé, quindi, che ad 

una notevole diversità dei presupposti di applicazione deve abbinarsi una corretta 

graduazione dell’entità della risposta fornita dall’ordinamento. 

Tanto premesso in generale, riteniamo che, rispetto al settore della criminalità 

economica, la misura di prevenzione personale potrebbe assumere i seguenti contenuti: 

‒ potrebbe tradursi, anzitutto, in obblighi di riferire al giudice, consistenti nel periodico 

deposito di documentazione (contabile, fiscale, bancaria) ovvero nella presentazione di 

una relazione dell’attività svolta. In questo modo, il prevenuto, sapendo di avere i 

“riflettori” dell’autorità giudiziaria puntati su di sé, sarebbe motivato a rientrare nella 

legalità; 

‒ si potrebbero elaborare, poi, delle prescrizioni di carattere interdittivo o sospensivo, 

con contenuti non dissimili da quelli già previsti per le pene accessorie, in ragione 

dell’innegabile efficacia specialpreventiva delle interdizioni (o sospensioni) nel settore di 

criminalità studiato52; 

 
50 Rimandiamo a quanto già detto supra alla nota 11. Si veda anche supra, cap. II, 7.4. 
51 Ci riferiamo a G. VASSALLI, voce Nullum crimen, cit., p. 301, dove l’A. sostiene che «è indispensabile 

che le misure anzidette, comunemente conosciute sotto il nome di misure di polizia o di prevenzione, siano 

misure aventi un contenuto meno grave e meno restrittivo per la personalità umana di quello che è proprio 

delle misure di sicurezza criminali». 
52 L’indubbia efficacia della misura di carattere interdittivo viene ben messa in luce da F. PALAZZO, Le 

interdizioni nella prospettiva delle misure alternative alla pena, cit., p. 199, il quale osserva: «In primo 

luogo, essa ha anche una efficacia per così dire moralizzatrice della professione nella misura in cui 

partecipa, seppur marginalmente, alla funzione di tutela della dignità professionale, allontanando 
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‒ si potrebbe pensare, infine, di valorizzare il contenuto dell’art. 67 cod. ant., 

trasformando gli attuali effetti derivanti dall’applicazione della misura di prevenzione in 

altrettante autonome misure. In questo modo si raggiungerebbe il duplice risultato di 

superare l’attuale meccanismo applicativo che oggi accentua notevolmente il carattere 

afflittivo e sanzionatorio della misura e di consentire un migliore adeguamento della 

misura personale alle specificità del caso concreto. 

In conclusione, in una prospettiva de iure condendo ci sembrano questi i tratti 

fondamentali sui quali costruire un sistema di prevenzione personale che intenda 

realizzare un giusto bilanciamento tra la legittima esigenza di prevenzione e contenimento 

delle manifestazioni criminali in ambito economico e l’ineludibile tutela dei diritti 

fondamentali della persona. 

 

 

3. Verso un maggiore utilizzo della confisca nel contrasto della criminalità da 

profitto. Spunti per possibili correttivi alla disciplina vigente. 

 

Un discorso completamente diverso deve essere svolto, invece, per la prevenzione 

patrimoniale. 

Abbiamo visto come l’istituto della confisca sia stato interessato, negli ultimi 

decenni, da un progressivo ed incessante allargamento del proprio ambito di operatività, 

fino a diventare, anche grazie al suo polimorfismo, uno degli imperativi della politica 

criminale contemporanea53 [supra, cap. IV, 3.]. Si è compreso, infatti, che uno degli 

strumenti più efficaci nel contrasto alle forme più perniciose di criminalità lucrogenetica 

consiste proprio nell’aggredire le ricchezze illecitamente locupletate54. 

 
temporaneamente dall’esercizio della professione chi ne ha direttamente o indirettamente approfittato; in 

secondo luogo, e soprattutto, poiché l’interdizione si protrae necessariamente nel tempo e consiste in una 

restrizione con contenuto strettamente connesso all’illecito, essa rinnova quotidianamente l’ammonimento, 

implicito in ogni tipo di pena duratura, ma in questo caso dotato di uno specifico e più immediato richiamo 

al rispetto dei valori offesi e all’osservanza delle norme violate. Il che pare costituire l’unico strumento per 

recuperare all’ordine giuridico personalità più che sufficientemente inserite nella società». 
53 L’espressione è tratta da V. MANES, L’ultimo imperativo della politica criminale, cit., p. 1258. 
54 V. L. FORNARI, Criminalità da profitto, cit., p. 3 ss., il quale, muovendo dalla constatazione che la 

criminalità da profitto (anche in forma organizzata) va assumendo una dimensione sempre più 

preoccupante, ritiene che il legislatore penale debba assumersi il compito di individuare delle strategie 

sanzionatorie diverse dalla pena detentiva e finalizzate, come la confisca, a colpire l’accumulo illecito di 

ricchezze. Osserva, infatti, l’A. che «[l]e prospettive della confisca dovrebbero risultare particolarmente 
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Per rimediare al limite delle confische penali del prezzo e del profitto del reato 

rappresentato dalla necessità di una sentenza di condanna [supra, cap. IV, 3.3.] – limite 

ancor più accentuato e visibile nel settore della criminalità economica, caratterizzato da 

serialità delle condotte e da notevoli difficoltà connesse alla scoperta e all’accertamento 

dei reati – il legislatore ha comprensibilmente introdotto delle forme di ablazione 

“allargata”, slegate cioè dall’accertamento di tutti i reati produttivi di ricchezze e 

finalizzate all’ablazione dei beni di sospetta provenienza illecita. 

Che la previsione di ipotesi di confisca “allargata” non sia affatto esorbitante lo 

dimostrano, da un lato, la più recente legislazione europea e, dall’altro lato, l’esperienza 

comparata. 

 

Quanto al primo aspetto, per quanto qui d’interesse ricordiamo soltanto che la direttiva 

2014/42/UE, pur non accogliendo fino in fondo le indicazioni contenute nella risoluzione del Parlamento 

europeo del 25 ottobre 201155 e le proposte avanzate dalla Commissione per le libertà civili, la giustizia e 

gli affari interni (LIBE)56, ha comunque stimolato gli Stati membri a dotarsi di modelli di confisca più 

incisivi rispetto a quelli tradizionali per contrastare le più gravi forme di criminalità da profitto.  

In particolare, all’art. 5 della direttiva è prevista un’ipotesi di ablazione sostanzialmente identica 

alla confisca in casi particolari prevista dall’art. 240-bis c.p. La citata disposizione prevede infatti che «[g]li 

Stati membri [adottino] le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, dei beni 

che appartengono a una persona per un reato suscettibile di produrre, direttamente o indirettamente, un 

vantaggio economico, laddove l’autorità giudiziaria, in base alle circostanze del caso, compresi i fatti 

specifici e gli elementi di prova disponibili, come il fatto che il valore dei beni è sproporzionato rispetto al 

 
promettenti ove si dispieghino nei confronti di autori di reato sensibili ai risvolti economici delle vicende 

criminose, categoria in cui rientrano per definizione i soggetti dediti ad attività di criminalità organizzata, 

che senz’altro incarnano a pieno titolo il modello dell’homo oeconomicus». 
55 In tale documento, il Parlamento europeo incoraggiava il ricorso a modelli di confisca “allargata” e “senza 

condanna”, e ad attenuazioni dell’onere della prova in relazione all’origine dei beni di un soggetto 

condannato o imputato per gravi reati connessi alla criminalità organizzata. Cfr. A. BALSAMO, C. LUCCHINI, 

La risoluzione del 25 ottobre 2011 del Parlamento europeo: un nuovo approccio al fenomeno della 

criminalità organizzata, in Dir. pen. cont., 26 gennaio 2012. 
56 La Commissione LIBE aveva infatti proposto di inserire nella direttiva un’ipotesi di confisca senza 

condanna avente ad oggetto gli strumenti e i proventi delittuosi, confisca che avrebbe potuto essere ordinata 

laddove il giudice avesse raggiunto la convinzione dell’origine illecita di tali beni sulla base di specifiche 

circostanze e di tutte le prove disponibili. Per un commento alla proposta della Commissione LIBE si 

rimanda a A. M. MAUGERI, L’actio in rem assurge a modello di “confisca europea” nel rispetto delle 

garanzie Cedu?, in Dir. pen. cont., 16 luglio 2013; Fr. MAZZACUVA, La posizione della Commissione LIBE 

del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di 

reato, in Dir. pen. cont., 16 luglio 2013. 
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reddito legittimo della persona condannata, sia convinta che i beni in questione derivino da condotte 

criminose»57.  

Il concetto di “convinzione” – e, dunque, l’accertamento probatorio richiesto – viene chiarito con 

il considerando n. 21, dove si specifica che il grado di persuasione del giudice non deve necessariamente 

coincidere con la prova piena della derivazione dei beni da condotte criminose, giacché «gli Stati membri 

possono disporre, ad esempio, che sia sufficiente che l’autorità giudiziaria ritenga, in base ad una 

ponderazione delle probabilità, o possa ragionevolmente presumere, che sia molto più probabile che i beni 

in questione siano il frutto di condotte criminose piuttosto che di altre attività». Il considerando n. 21 

aggiunge che «[i]n tale contesto, l’autorità giudiziaria deve considerare le circostanze specifiche del caso, 

compresi i fatti e gli elementi di prova disponibili in base ai quali può essere adottata una decisione di 

confisca estesa» e che anche «[u]na sproporzione tra i beni dell’interessato e il suo reddito legittimo può 

rientrare tra i fatti idonei ad indurre l’autorità giudiziaria a concludere che i beni derivano da condotte 

criminose». 

Con riferimento, invece, all’esperienza comparata, va ricordato che sono diversi gli ordinamenti, 

soprattutto di common law, che si sono dotati, peraltro già da diversi anni, di strumenti ablatori non basati 

su una pronuncia di condanna e generalmente definiti come ipotesi di civil confiscation (o civil forfeiture). 

Si tratta, in particolare, di misure ablatorie di beni di sospetta provenienza illecita, le quali si 

caratterizzano per uno standard probatorio più basso rispetto a quello richiesto nel processo penale – 

coincidente con la regola del “più probabile che non” o del “molto più probabile che non” – e per il ricorso 

a presunzioni o a parziali inversioni dell’onere della prova. Esempi di questa peculiare tipologia di confisca 

“civile” sono rinvenibili negli Stati Uniti58, in Canada59, in Australia60, in Sud Africa61 e, più vicino a noi, 

 
57 Sulle differenze tra la versione definitiva dell’art. 5 e la sua prima formulazione nella proposta di direttiva 

del 2012, cfr. S. FINOCCHIARO, La confisca “civile” dei proventi di reato, cit., p. 255. 
58 Per un primo sguardo alla confisca “civile” statunitense v. S. D. CASSELLA, An overview of asset 

forfeiture in the United States, in S. N. M. Young (a cura di), Civil Forfeiture of Criminal Property. Legal 

Measures for Targeting the Proceeds of Crime, Cheltenham (UK), 2009, p. 23 ss. Si vedano anche le 

accurate ricostruzioni della disciplina statunitense di A. M. MAUGERI, Le moderne sanzioni patrimoniali, 

cit., p. 279 ss.; S. FINOCCHIARO, La confisca “civile” dei proventi di reato, cit., p. 290 ss. 
59 Per un’introduzione alla civil confiscation canadese v. J. MCKEACHIE, J. SIMSER, Civil asset forfeiture in 

Canada, in S. N. M. Young (a cura di), Civil Forfeiture of Criminal Property. Legal Measures for Targeting 

the Proceeds of Crime, Cheltenham (UK), 2009, p. 157 ss. 
60 Si veda, per tutti, S. GRONO, Civil forfeiture – the Australian experience, in S. N. M. Young (a cura di), 

Civil Forfeiture of Criminal Property. Legal Measures for Targeting the Proceeds of Crime, Cheltenham 

(UK), 2009, p. 125 ss. 
61 Per un primo inquadramento v. R. KEIGHTLEY, Asset forfeiture in South Africa under the Prevention of 

Organised Crime Act 121 of 1998, in S. N. M. Young (a cura di), Civil Forfeiture of Criminal Property. 

Legal Measures for Targeting the Proceeds of Crime, Cheltenham (UK), 2009, p. 93 ss. 
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in Irlanda62 e nel Regno Unito63, il quale nel 2017 ha arricchito la propria legislazione in materia di confisca 

introducendo i c.d. “unexplained wealth orders”64. 

 

 
62 Giudicata dai commentatori come «one of the most radical pieces of legislation» della storia recente del 

Paese, la confisca civile irlandese è stata introdotta con il Proceeds of Crime Act 1996. Questo incisivo 

strumento di aggressione dei patrimoni illeciti è stato adottato dal Parlamento irlandese per contrastare più 

efficacemente le organizzazioni criminali attive nel settore del narcotraffico le quali, proprio nel 1996, 

avevano mostrato il loro volto violento con gli omicidi della giornalista Veronica Guerin e del detective 

Gerry McCabe. In sintesi, la civil forfeiture irlandese consente l’ablazione dei beni che il giudice ritiene 

ragionevolmente essere provento diretto o indiretto del reato e rispetto ai quali il proprietario non sia in 

grado di giustificare la legittima provenienza. Detta misura non presuppone una precedente condanna del 

soggetto e può attingere beni provenienti da qualsiasi reato, indipendentemente dal tempo della sua 

commissione. Tra i molti, rimandiamo a C. KING, Using civil processes in pursuit of criminal law 

objectives: a case study of non-conviction-based asset forfeiture, in The International Journal of Evidence 

& Proof, 2012, 16, p. 337 ss.; P. A. MCDERMOTT, The Impact of the ECHR on Irish Criminal Law, in Irish 

Journal of European Law, 2000, 9, p. 23 ss.; J. MEADE, The Proceeds of Crime Act, 1996: An Overview, 

in Irish Law Times, 1998, p. 52 ss.; S. MURPHY, Tracing the proceeds of crime: Legal and Constitutional 

implications, in Irish Criminal Law Journal, 1999, 9(2), p. 160 ss.; F. MURPHY, B. GALVIN, Targeting the 

financial wealth of criminals in Ireland: The law and practice, in Irish Criminal Law Journal, 1999, 9(2), 

p. 133 ss.; M. O’HIGGINS, The Proceeds of Crime Act 1996, in The Bar Review, 1997, 2(1), p. 12 ss. 
63 Con il Proceeds of Crime Act 2002 il legislatore inglese si è dotato di un modello di civil confiscation 

molto simile a quelli già in vigore in Sud Africa, negli Stati Uniti, in Australia e in Irlanda. Anche questa 

ipotesi di confisca consente di apprendere i beni o il denaro che, sulla base di una balance of probabilities, 

risultano essere stati utilizzati per la commissione di un reato ovvero che risultano essere il provento di 

un’attività criminale. All’interno di una vasta letteratura, v. P. ALLDRIDGE, Money Laundering Law. 

Forfeiture, Confiscation, Civil Recovery, Criminal Laundering and Taxation of the Proceeds of Crime, 

Oxford, 2003, p. 223 ss.; H. CARMICHAEL, Confiscation and civil recovery. A guide to parts 3 and 5 of the 

Proceeds of Crime Act 2002, Edimburgo, 2013, p. 310 ss.; E. REES QC, R. FISHER QC, R. THOMAS, 

Blackstone’s guide to The Proceeds of Crime Act 2002, V ed., Oxford, 2015, p. 167 ss.; D. SQUIRES, Civil 

recovery, in I. Smith, T. Owen QC (a cura di), Asset Recovery. Criminal Confiscation and Civil Recovery, 

Londra, 2003, p. 235 ss. 
64 Lo strumento dell’unexplained wealth order è stato introdotto nell’ordinamento inglese con il Criminal 

Finances Act 2017 al fine di irrobustire i presidi di contrasto alla corruzione e ad altri gravi reati 

specificamente indicati. In estrema sintesi, per mezzo degli UWOs le agenzie di enforcement possono 

chiedere ad un soggetto di giustificare le modalità di acquisto delle sue proprietà, qualora si tratti di beni di 

sospetta provenienza illecita di valore superiore a cinquantamila sterline: se il destinatario dell’order si 

rifiuta di fornire una spiegazione, i beni si presumono di provenienza illecita e sono, dunque, confiscabili, 

mentre se egli dà informazioni false, commette reato. Per quanto attiene alla sfera soggettiva di 

applicazione, gli UWOs si applicano alle c.d. “politically exposed persons” (PEP) – vale a dire a soggetti 

che hanno svolto “preminent public functions” – ovvero alle persone sospettate di aver realizzato uno o più 

“serious crime” – i quali sono individuati dal Serious Crime Act 2007 – o di essere comunque coinvolte 

nella loro realizzazione. Per una prima analisi della disciplina degli unexplained wealth orders inglesi si 

rimanda a M. HARRIS, Unexplained wealth orders – the new anti-money laundering weapon, in Compliance 

& Risk, 2018, 7(6), p. 6 ss.; K. LAIRD, The Criminal Finances Act 2017 – an introduction, in Criminal Law 

Review, 2017, 12, p. 915 ss.; H. D. LODGE, Criminal Finances Act 2017. A Guide to the New Law, Londra, 

2017, p. 44 ss.; P. SPROAT, Unexplained wealth orders: an explanation, assessment and set of predictions, 

in Journal of Criminal Law, 2018, 82(3), p. 232 ss.  
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Come sappiamo, il nostro ordinamento si è dotato di due ipotesi di confisca di 

beni di sospetta provenienza illecita: la confisca di prevenzione, da un lato, e la confisca 

in casi particolari (c.d. “allargata”), dall’altro lato. Peraltro, l’analisi della relativa 

disciplina e degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità 

ha condotto alla constatazione che i due strumenti ablatori presentano un ambito di 

operatività affatto simile, se non in gran parte coincidente65 [supra, cap. IV, 3.3.].  

Concentrando l’attenzione sulla confisca di prevenzione, ci sembra indubitabile 

che essa possa rivelarsi – entro il perimetro di compatibilità costituzionale individuato 

dalla Consulta nella sentenza n. 24/2019 – uno strumento assai efficace nel contrasto della 

criminalità da profitto, proprio perché, lo si è già detto, attraverso l’ablazione dei beni 

accumulati attraverso l’attività delittuosa, lo Stato ottiene il risultato di disincentivare la 

commissione di nuovi reati lucrogenetici. 

Ciò detto, ci sembra il caso di proporre alcune riflessioni di carattere generale in 

una prospettiva di riforma della materia delle misure di prevenzione. 

Abbiamo più volte osservato che, mentre la misura di prevenzione personale 

assolve al compito di controllare e di contenere le manifestazioni di pericolosità del 

soggetto proposto, la confisca di prevenzione risponde all’esigenza di recuperare i 

proventi illecitamente lucrati dal soggetto attraverso la realizzazione di reati. Al di là, 

dunque, del suo nomen e della sua collocazione (nella legge n. 575/1965 e poi) nel libro 

I del codice antimafia, sembra che la misura ablatoria in parola abbia in realtà ben poco 

di “preventivo” (di future condotte illecite). Certo, nessuno contesta che l’ablazione del 

 
65 Senza entrare nel merito della questione, basti qui ricordare che, a fronte di una tale somiglianza, una 

parte della dottrina ha suggerito di rinunciare alla confisca di prevenzione e di conservare la sola confisca 

“allargata”, in quanto quest’ultima misura, essendo collocata all’interno del processo penale e vincolata ad 

una pronuncia di condanna, sarebbe maggiormente garantita e consentirebbe di «riportare l’aggressione ai 

beni di origine illecita nel naturale alveo processuale e penale». In tal senso O. MAZZA, La decisione di 

confisca dei beni sequestrati, cit., pp. 481-482, il quale aggiunge che «la compresenza dell’istituto di 

prevenzione meno garantito non trova più una valida ragion d’essere giuridica» e che «[i]n un ordinamento 

razionale e dotato di un minimo di coerenza interna il medesimo risultato, conseguito da una confisca di 

carattere sanzionatorio, non può essere raggiunto attraverso due distinti procedimenti [quello penale e 

quello di prevenzione, n.d.a.], attivabili alternativamente o anche cumulativamente». 

In termini opposti, è stato proposto di sacrificare la confisca di cui all’art. 240-bis c.p., in un’ottica di 

concentrazione, presso un unico giudice specializzato, della trattazione «dei procedimenti tesi alla 

applicazione di misure dal contenuto e dalla finalità analoga». Questa tesi è sostenuta da R. MAGI, Per uno 

statuto unitario dell’apprezzamento della pericolosità sociale, cit., p. 146, il quale sottolinea, in particolare, 

come il procedimento di prevenzione garantisca in maniera più efficace la tutela dei molteplici interessi 

coinvolti (ad es., le posizioni dei terzi e dei creditori, l’amministrazione e gestione dei beni, ecc.). 
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frutto o del reimpiego di attività illecite rafforzi l’idea che “il crimine non paga”: è 

innegabile, quindi, che la confisca antimafia svolga anche una funzione general- e 

specialpreventiva, scoraggiando la scelta del delitto come modalità di accumulazione 

della ricchezza. Quella preventiva, però, sembra una finalità soltanto indiretta di tale 

confisca: la sua funzione principale, secondo quanto recentemente osservato dalla Corte 

costituzionale, rimane quella di ripristinare la «situazione che si sarebbe data in assenza 

dell’illecita acquisizione del bene»66. 

Constatata una tale diversità di rationes e funzioni della misura patrimoniale 

rispetto a quelle personali, ci sembra che anche la disciplina dei due strumenti possa 

essere differenziata e che, in una prospettiva de iure condendo, si dovrebbe pervenire ad 

una loro definitiva separazione, a cominciare proprio dal presupposto soggettivo di 

applicazione67.  

In particolare, è stata correttamente sottolineata la necessità di compiere uno 

sforzo di razionalizzazione delle fattispecie soggettive, da realizzarsi attraverso una 

precisa indicazione dei reati presupposto e un più rigoroso rispetto del principio di 

legalità68. Entro queste coordinate di massima, non vi sarebbero particolari obiezioni al 

mantenimento di fattispecie soggettive modellate come fattispecie indiziarie o comunque 

basate su uno standard probatorio attenuato: anzi, se così non fosse, se, cioè, si esigesse 

un accertamento pieno dei reati presupposto, verrebbe meno la ragione stessa della 

confisca di prevenzione, la quale mira, appunto, ad aggredire i beni accumulati 

illecitamente e non recuperati attraverso il processo penale.  

Nel caso della confisca, peraltro, un basso standard di prova delle categorie 

soggettive non dovrebbe mettere in dubbio la legittimità della misura: l’inquadramento 

 
66 C. cost., sent. 24 gennaio-27 febbraio 2019, n. 24, cit., § 10.4.1. Cfr. anche Fr. MAZZACUVA, L’uno-due 

della Consulta alla disciplina delle misure di prevenzione , cit., p. 990. 
67 Auspicano una separazione, anche sotto il profilo dei presupposti applicativi, della prevenzione 

patrimoniale da quella personale, Fr. MAZZACUVA, La prevenzione sostenibile, cit., pp. 1030-1031; D. 

PULITANÒ, Misure di prevenzione e problema della prevenzione, cit., p. 658; F. VIGANÒ, Riflessioni sullo 

statuto costituzionale e convenzionale della confisca “di prevenzione” nell’ordinamento italiano, cit., p. 

910. 
68 F. VIGANÒ, Riflessioni sullo statuto costituzionale e convenzionale della confisca “di prevenzione” 

nell’ordinamento italiano, cit., pp. 910-911. Più in particolare, l’A. osserva che il legislatore dovrebbe 

prendere in considerazione come presupposto per l’applicazione della confisca di prevenzione solo «reati 

gravi, che tipicamente producono ricchezza illecita». Inoltre, lo stesso A. precisa che la nuova base legale 

della misura patrimoniale deve essere «sufficientemente precisa, in modo da rendere prevedibile per 

l’interessato l’applicazione della misura stessa». 
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del proposto in una o più fattispecie, infatti, rappresenterebbe soltanto il primo passo 

verso l’ablazione dei beni, la quale deve passare (ancora) attraverso la prova dell’origine 

illecita o della sproporzione dei beni69. 

Quanto detto, peraltro, non deve lasciare intendere che la disciplina della confisca 

di prevenzione non possa essere ulteriormente affinata; al contrario, in un’ottica di 

innalzamento delle garanzie, si potrebbe pensare ad alcuni utili correttivi. Ad esempio, si 

dovrebbero definire dei limiti temporali all’ablazione patrimoniale, nella forma di un 

termine di prescrizione dell’azione pubblica o di un numero massimo di anni oltre il quale 

non si può retrocedere nell’accertamento della consistenza patrimoniale e degli acquisti 

del proposto70. Ancora, si potrebbe pensare di introdurre una soglia minima di 

sproporzione al di sotto della quale non è possibile disporre la misura ablatoria71. Infine, 

si potrebbero immaginare delle migliori forme di coordinamento tra le confische disposte 

in sede penale e l’ablazione ordinata nel procedimento di prevenzione. 

I correttivi suggeriti rispondono, in parte, ad un’esigenza di proporzione 

dell’intervento dello Stato sulla proprietà privata – sembra poco ragionevole attivare la 

macchina processuale a fronte di un basso indice di sperequazione, così come bisogna 

scongiurare una duplicazione (o addirittura una triplicazione) degli strumenti ablatori 

rispetto alla medesima condotta – e, in altra parte, ad una più piena attuazione del diritto 

di difesa – tanto più il bene è stato acquistato in epoca risalente, tanto più risulta difficile 

al proposto fornire una giustificazione della legittima provenienza, e tanto più si riduce 

l’interesse dello Stato al recupero del bene –. 

 
69 Cfr. C. cass., sez. un., 26 giugno 2014 (dep. 2 febbraio 2015), n. 4880, Spinelli, cit., § 11 del considerato 

in diritto, laddove le sezioni unite precisano che «l’assunto della provenienza illecita del patrimonio deve 

pur sempre essere la risultante di un processo dimostrativo, che si avvalga anche di presunzioni, affidate ad 

elementi indiziari purché connotati dei necessari coefficienti di gravità, precisione e concordanza».  
70 Cfr. F. VIGANÒ, Riflessioni sullo statuto costituzionale e convenzionale della confisca “di prevenzione” 

nell’ordinamento italiano, cit., p. 916, dove l’A., nell’indicare la via di un nuovo procedimento di ablazione 

patrimoniale di natura civile, evidenzia la «opportunità di individuare un termine di prescrizione 

dell’azione, decorrente dal tempo dell’acquisizione del bene, al duplice fine di evitare di addossare al suo 

proprietario un onere probatorio eccessivamente gravoso nella ricostruzione della sua origine lecita, e di 

riconoscere – in coerenza con le regole e i principi generali del diritto civile – l’efficacia sanante del tempo 

anche rispetto all’acquisizione illecita del bene».  
71 Abbiamo visto, ad es., che la disciplina inglese degli unexplained wealth orders prevede una soglia 

minima di valore dei beni dei quali può essere chiesta una giustificazione della legittima provenienza. V. 

quanto già detto alla nota 64. 
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Insomma, ci sembra che non vi siano particolari ostacoli alla conservazione e 

all’implementazione di una confisca non basata su di una sentenza di condanna: con i 

dovuti aggiustamenti, la confisca di prevenzione può davvero rappresentare uno 

strumento capace di abbinare ad un efficace contrasto dell’accumulazione illecita una 

adeguata protezione dei diritti dei soggetti coinvolti nel procedimento. 

 

 

4. Inadeguatezza dell’amministrazione giudiziaria (e del controllo giudiziario) a 

prevenire i reati economici all’interno dell’ente. 

 

Prima di concludere il presente lavoro di ricerca, ci sembra il caso di ribadire il 

nostro scetticismo rispetto all’utilizzo dell’istituto dell’amministrazione giudiziaria di cui 

all’art. 34 cod. ant. nei confronti delle persone giuridiche coinvolte nella commissione di 

reati economici. 

Come si è cercato di dimostrare nel capitolo precedente, il ricorso all’anzidetta 

misura di controllo e bonifica dell’ente rischia di risolversi, nel settore di criminalità 

considerato in questa sede, in un vero e proprio aggiramento delle regole in materia di 

responsabilità da reato dell’ente di cui al d.lgs. n. 231/2001 [supra, cap. IV, 4.3.]. 

Del resto, che l’amministrazione giudiziaria non sia uno strumento 

particolarmente efficace nel contrasto dei white collar crimes lo dimostra anche 

l’indagine che abbiamo condotto nel terzo capitolo del presente lavoro: in un contesto 

produttivo ed imprenditoriale come quello milanese, la misura di cui all’art. 34 cod. ant. 

è stata applicata ad aziende agevolatrici di reati economici una sola volta in cinque anni, 

e, pure in quel caso, la sua applicazione desta più d’una perplessità per i motivi che 

abbiamo detto [supra, cap. III, 3.3.]. 

Ci sembra, insomma, che l’amministrazione giudiziaria e il controllo giudiziario 

di cui agli artt. 34 e 34-bis cod. ant. debbano essere confinati – come, peraltro, sembra 

ricavarsi dai lavori preparatori e dall’intenzione del legislatore storico – al contrasto della 

criminalità di tipo mafioso. In questi casi, infatti, l’intervento dello Stato nell’attività 

d’impresa assolve anche a una funzione di protezione dell’imprenditore il quale si trova 

spesso costretto, soprattutto in contesti ad alta infiltrazione mafiosa, a subire 

l’intimidazione dei clan ovvero a tenere condotte agevolative delle organizzazioni 
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criminali attraverso la sua attività produttiva: l’intervento di un amministratore 

giudiziario assume le forme di un presidio di legalità, e risulta finalizzato a “ripulire” 

l’impresa privata dall’influenza mafiosa72. Si consideri, inoltre, che il contributo 

agevolatore alla mafia potrebbe non integrare alcuna norma incriminatrice; e comunque, 

anche laddove un reato fosse integrato, bisognerebbe interrogarsi (e la risposta non è 

affatto scontata) in merito all’esistenza di un interesse o di un vantaggio dell’ente e alla 

sua rimproverabilità. In detti casi-limite di contiguità mafiosa, per i quali è quantomeno 

dubbia l’applicabilità del d.lgs. n. 231/2001, appare ragionevole, in rapporto alla gravità 

del fenomeno da prevenire, un intervento di tipo “protettivo” da parte dell’ordinamento 

per scongiurare una reiterazione del supporto ai clan73. 

Nel settore della criminalità economica, invece, la via maestra rimane quella 

segnata dal d.lgs. n. 231/2001: una via, quella appena indicata, che forse non è stata 

ancora adeguatamente battuta dalla magistratura74, ma che a nostro avviso rimane la sola 

possibile – se del caso, riveduta e potenziata – per reagire alle condotte criminali 

realizzate nell’ambito dell’attività d’impresa. 

 
72 Per quanto riguarda le funzioni dell’amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario rinviamo a 

quanto già detto supra, cap. II, 12. e 13. 
73 Cfr. C. VISCONTI, Strategie di contrasto dell’inquinamento dell’economia, cit., p. 721 ss., il quale ha 

espresso qualche perplessità rispetto all’inserimento, all’art. 24-ter d.lgs. n. 231/2001, dei reati relativi alla 

criminalità organizzata, sulla base dell’argomento che tali fattispecie penali mal si attaglierebbero 

all’impianto del d.lgs. citato. Per quanto riguarda, poi, più specificamente i rapporti tra amministrazione 

giudiziaria e responsabilità dell’ente ex d.lgs. n. 231/2001, l’A. evidenzia la più spiccata duttilità applicativa 

della prima rispetto alla seconda, ciò che la renderebbe preferibile per un intervento più immediato ed 

efficace rispetto ad attività economiche ancora non del tutto compromesse dall’infiltrazione mafiosa.  
74 Mette in luce la scarsa applicazione del d.lgs. n. 231/2001 M. CERESA GASTALDO, Legalità d’impresa e 

processo penale. I paradossi di una giustizia implacabile in un caso su dieci, in Dir. pen. cont., 7 giugno 

2019. In particolare l’A., nel rimarcare la «ingente “cifra grigia”» degli illeciti dell’ente, osserva che 

l’elusione del d.lgs. n. 231/2001 non dipende dalla mancata scoperta delle violazioni o dall’alto carico di 

lavoro delle procure, posto che «[s]i tratta di illeciti noti, messi in evidenza dall’insorgere del procedimento 

per il reato presupposto, che sarebbero destinati a confluire nel medesimo procedimento, senza, dunque, 

duplicazioni o appesantimenti eccessivi». Ciononostante, «la prassi inosservante è diffusissima, perché 

ha finito per attecchire l’idea della sostanziale libertà del pubblico ministero nella scelta se indagare o 

meno la società». 
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