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Dove va il diritto penale, quali sono i suoi itinerari attuali e le 
sue prevedibili prospettive di sviluppo? Ipertrofia e diritto penale 
minimo, affermazione simbolica di valori ed efficienza utilitaristi-
ca, garantismo individuale e funzionalizzazione politico-criminale 
nella lotta alle forme di criminalità sistemica, personalismo ed 
esigenze collettive, sono soltanto alcune delle grandi alternative 
che l’attuale diritto penale della transizione si trova, oggi più di 
ieri, a dover affrontare e bilanciare.

Senza contare il riproporsi delle tematiche fondamentali rela-
tive ai presupposti soggettivi della responsabilità penale, di cui 
appare necessario un ripensamento in una prospettiva integrata 
tra dogmatica e scienze empirico-sociali.

Gli itinerari della prassi divergono peraltro sempre più da 
quelli della dogmatica, prospettando un diritto penale “reale” 
che non è più neppure pallida eco del diritto penale iscritto nei 
principi e nella legge. Anche su questa frattura occorre interro-
garsi, per analizzarne le cause e prospettarne i rimedi.

La collana intende raccogliere studi che, nella consapevolezza 
di questa necessaria ricerca di nuove identità del diritto penale, 
si propongano percorsi realistici di analisi, aperti anche ad ap-
procci interdisciplinari. In questo unitario intendimento di fon-
do, la sezione Monografie accoglie quei contributi che guardano 
alla trama degli itinerari del diritto penale con un più largo giro 
d’orizzonte e dunque – forse – con una maggiore distanza pro-
spettica verso il passato e verso il futuro, mentre la sezione Saggi 
accoglie lavori che si concentrano, con dimensioni necessaria-
mente contenute, su momenti attuali o incroci particolari degli 
itinerari penalistici, per cogliere le loro più significative spezza-
ture, curvature e angolazioni, nelle quali trova espressione il ri-
corrente trascorrere del “penale”.
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“Se noi scorriamo tutti i volumi scritti sulla pericolosità 
non troviamo ancora una esatta definizione del concetto di essa, 

né criteri precisi, donde essa si debba commisurare” 
S. RICCIO, Responsabilità e pericolosità nella dottrina  

e nel nuovo codice penale, Napoli 1931, 90. 
 
 
 

“È pericolosa una definizione quando presenta uno di questi vizi: 
1 di essere perplessa ed ambigua in ordine al proprio soggetto, 

oppure al proprio oggetto, e peggio ancora ad entrambi;  
2 di essere indefinita ed elastica dal punto di vista delle  

sue pratiche applicazioni, per guisa di poter servire di base 
o porgere appiglio alle più sperticate deduzioni: 

entrambi questi vizi sono inerenti alla formula generale che afferma 
essere fondamento e misura del giure punitivo la difesa sociale” 

F. CARRARA, Lineamenti di pratica legislativa penale,  
Bologna 2007, 49. 

 
 
 

“Il danno potenziale è dunque una cosa distinta dal pericolo. 
E il pericolo, è esso pure di due specie. Altro è il pericolo 

appresso il quale non ha mai presentato uno stato di fatto 
che rendesse imminente la violazione del diritto: per esempio,  

le male qualità e tendenze di un uomo, la sua inimicizia e simili. 
Altro è il pericolo corso il quale nasce da uno stato di fatto 

che ha ad un dato momento reso imminente quella violazione. 
Il pericolo appreso non dà mai ragione di incriminare e  

cade soltanto sotto le misure di buon governo”. 
F. CARRARA, Programma del Corso di diritto criminale, 

Del delitto, della pena, Bologna 1993, 108, § 97. 
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CAPITOLO I 

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

SOMMARIO: 1. Pericolosità come status determinante le relazioni Stato/individuo. 
– 2. I diversi piani di rilevanza del giudizio di pericolosità. – 3. La pericolosità 
fondante. Misure di sicurezza e di prevenzione. 

1. Pericolosità come status determinante le relazioni Stato/in-
dividuo 

Il diritto punitivo, ora e nel corso della sua storia 1, si manifesta 
con due volti. Il primo, precipitato di un patto sociale originario, è 
riservato ai cittadini, ai soggetti comunque socializzati ed inclusi, ov-
vero ad una maggioranza non identificata di persone che rispettano 
le regole e si astengono dal compiere il male. Esso è severo ma mite, 
ispirato al bisogno di assicurare tutte le doverose garanzie e di orien-
tare i propri effetti ad un progresso individuale di chi li subisce. 
L’altro, tetragono, intransigente, cinicamente privo di prospettive, è 
rivelato ai nemici 2, alla minoranza deviante e disubbidiente, agli 
stranieri, agli estranei, dai quali difendere, anche sacrificando ogni 
principio e garanzia, lo Stato e la collettività al cui servizio il sistema 
repressivo si pone 3. 
 
 

1 Ripercorre il processo di elaborazione, filosofica prima ancora che giuridica, 
che portò all’affermarsi nel nostro paese di un sistema punitivo parallelo per re-
sponsabilità e pericolosità, S. RICCIO, Responsabilità e pericolosità nella dottrina e 
nel nuovo codice penale, Napoli 1931, 16 e ss. 

2 La tematica del diritto penale del nemico rappresenta una delle costanti del-
l’analisi criminologica e penalistica. Per una ricostruzione compiuta dei temi 
AA.VV., Diritto penale del nemico. Un dibattito internazionale, a cura di M. DONINI, 
M. PAPA, Milano 2006.  

3 Che il diritto penale abbia due volti, uno per il nemico ed uno contrappo-
sto per il cittadino, lo ha da tempo sottolineato G. JAKOBS, Kriminalisierung 
im Vorfeld einer Rechtsgutsverletzung, in Zeitschrift für die gesamte Strafrecht-
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Anche le sanzioni rispecchiano questa doppia identità: da un lato, 
per chi si riconosce nei fondamenti del vivere sociale 4, la prospettiva 
è costituzionalmente segnata dal dovere di formulare un’offerta rie-
ducativa, dall’altro, per chi è ostile allo Stato ed alle genti, la risposta 
si inasprisce, perde di prospettive, fino ad assumere i caratteri di 
strumento volto soltanto a rendere il nemico inoffensivo, allontanan-
dolo, segregandolo, escludendolo 5. 

Il discrimine, ciò che determina l’uno o l’altro diverso destino, è, 
in larga parte, l’essere pericoloso 6. Nei confronti di chi subisce lo 

 
 

wissenschaft, 1985, 753 e G. JAKOBS, Bürgerstrafrecht und Feindstrafrecht, in 
Höchstrichterliche Rechtsprechung Strafrecht 2004, 88. Nel nostro paese il te-
ma è stato affrontato da M. DONINI, Il diritto penale di fronte al «nemico», in 
Cass. pen. 2006, 735, scrive: “È quindi possibile, se usciamo dalle consuete 
schematizzazioni che cercano di “unificare” il diritto penale sotto categorie ac-
cettabili e gradite, ma anche un po’ addomesticate, accostare ai paradigmi do-
minanti del diritto penale come tutela di beni giuridici e come statuto di garan-
zie, e in particolare come garanzia dei consociati di fronte al potere dello Stato 
(“Magna Charta” del reo), un altro diritto penale, che tutela, anziché i beni, i 
cittadini nei confronti dei nemici, e che prima di assestarsi in forme e contenuti 
di giustizia (superiore a qualsiasi litigante), ha l’urgenza di vincere una lotta, a 
difesa dello Stato, delle istituzioni e dei singoli, contro coloro che hanno ingag-
giato quella lotta”. Dello stesso autore M. DONINI, Diritto penale di lotta v. di-
ritto penale del nemico, in AA.VV., Delitto politico, e diritto penale del nemico. 
Nuovo revisionismo penale, Bologna 2007, 138. Ritiene che la identificazione 
di due diversi volti del diritto penale implichi aporie A. PAGLIARO, Diritto pe-
nale del nemico: una costruzione illogica e pericolosa, in Cass. pen. 2010, 1460. 
Sempre con toni critici: F. MANTOVANI, Il diritto penale del nemico, il diritto 
penale dell’amico, il nemico del diritto penale e l’amico del diritto penale, in Riv. 
it. dir. proc. pen. 2007, 470. In tema E. RESTA, Nemici e criminali. Le logiche 
del controllo, in Ind. pen. 2016, 181.  

4 Come si legge in G. MOSCONI, A. TOLLER, Criminalità, pena e opinione pub-
blica. La ricerca in Europa, in Dei delitti e delle pene 1998, 166, “La normalità non 
appare così definita in modo specifico ed esplicito, secondo un arco di proprietà coe-
renti e descrivibili, ma solo per contrapposizione ad un’indistinta e, in sé, contrad-
dittoria definizione di devianza, che a questo punto si presenta come costruzione 
sociale necessitata”.  

5 Si tratta di un modo di intendere la potestà punitiva che non ha, invero, al-
cunché di nuovo. Basterà pensare alle Corti straordinarie istituite, in molteplici 
occasioni, nel corso del secolo XIX per combattere carbonari, cospiratori, brigan-
ti: su tali temi C. LATINI, Processare il nemico. Carboneria, dissenso politico e pena-
le speciale nell’ottocento, in Quad. fior. 2009, XXXVIII, 553 e ss.  

6 È noto come l’idea di porre ad oggetto dello studio scientifico non il delitto, 
ma piuttosto il delinquente può essere fatta risalire, nel nostro paese, al pensiero 
di E. FERRI, Sociologia criminale, 3°, Torino 1892, 45: “Essa è la conversione della 
scienza Dei delitti e delle pene da una dottrinaria esposizione di sillogismi, per sola 
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stigma, la richiesta di una maggiore severità sembra promanare “dal 
basso”, dalla generalità indistinta dei consociati, figlia di una diffusa 
percezione di insicurezza, non è chiaro quanto realmente fondata 7. 
Talvolta esasperata da aggressioni crudeli e immotivate, ma pur 
sempre alimentata dal vento delle strumentalizzazioni mediatiche, la 
fiamma della richiesta collettiva di maggior sicurezza si propaga, 
avanzando allo Stato continue spinte ad elevare il livello della difesa 
e spesso indicando, in forza di pregiudizi, le categorie dei possibili 
aggressori 8. Tutto sembra ispirato da una consapevole irrazionalità, 
 
 

forza di logica fantasia, in una scienza di osservazione positiva, che valendosi così 
dell’antropologia, della psicologia, della statistica criminale come del diritto penale e 
delle discipline carcerarie, diviene quella scienza sintetica che noi appunto chia-
miamo sociologia criminale”. La attribuzione della qualifica di delinquente perico-
loso appare assumere ancora una particolare rilevanza nei confronti di soggetti 
malati di mente, autori di fatti criminosi. Lo si ricava agevolmente considerando 
il grado di interesse che la dottrina manifesta nei confronti di questa fenomeno-
logia: S. ALEO, Imputabilità e pericolosità sociale dell’individuo infermo di mente, 
in Rass. penit. crimin. 2013, 9; G. BALBI, Infermità di mente e pericolosità sociale, 
in penalecontemporaneo.it; M.T. COLLICA, La riformata pericolosità sociale degli 
infermi non imputabili o semimputabili al vaglio della Corte Costituzionale: una 
novità da ridimensionare, in Riv. it. dir. proc. pen. 2016, 416; G. DODARO, Nuova 
pericolosità sociale e promozione dei diritti fondamentali della persona malata di 
mente, in Dir. pen e proc. 2015, 611; I. MERZAGORA, Pericolosi per come si è; la (au-
spicata) chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari e la (discutibile) pericolosità 
sociale come intesa dal d.l. n. 54 del 31 marzo 2014, in Riv. it. med. leg., 359; T. PA-

DOVANI, La pericolosità sociale sotto il profilo giuridico, in AA.VV., Trattato di cri-
minologia, medicina criminologica e psichiatria forense, a cura di F. FERRACUTI, 
XIII, Milano 1990, 313; E. PORCEDDU, Accertamento della pericolosità sociale del-
l’infermo e del seminfermo di mente, ai fini dell’applicazione della misura di sicurez-
za personale detentiva all’esame della Corte Costituzionale, in Cass. pen. 2015, 4028; 
D. POTETTI, La pericolosità sociale del malato di mente nell’art. 3 ter del d.l. n. 211 
del 2011, in Cass. pen. 2015, 3322.  

7 Infondata si deve ritenere quanto meno in riferimento alle statistiche penali 
che non segnalano, in genere, significativi incrementi degli indici di criminalità e 
che per talune materie, in particolari i reati offensivi della vita e della integrità 
fisica delle persone, sono in costante regresso. I dati disponibili non sono partico-
larmente aggiornati. Sul sito del Ministero della Giustizia si rinvengono quelli le-
gati alle notizie di reato pervenute presso le procure del Tribunale che negli anni 
2009/2012 non hanno subito alcun incremento.  

8 Viene a mente quanto scrive M. SBRICCOLI, Il penale dei codici e la dialettica 
dei diritti, in M. SBRICCOLI, Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi ed 
inediti 1972-2007, Milano 2009, 700 e ss. affrontando il tema della rilevanza che 
hanno assunto nella storia del diritto penale e delle istituzioni del nostro paese 
quelle che lui chiama “le cinque emergenze” della seconda metà del novecento: or-
dine pubblico, terrorismo, criminalità organizzata, corruzione, sentimento di in-
sicurezza.  
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non differente da quella che rendeva tanto ambita la partecipazione ai 
supplizi secenteschi 9. 

Studiare il giudizio di pericolosità individuale 10, nella sua iden-
tità, fatta di complesse manifestazioni, di criterio per modulare la 
risposta punitiva 11, assume, in questa prospettiva, un significato 
essenziale, alla ricerca di una ragione che si sostituisca alla pau-
ra 12. Se dall’essere pericolosi consegue un diverso destino, può es-
sere utile tentare un’indagine che provi a svelare i meccanismi 
inespressi del giudizio, per confortarne o meno la plausibilità in 
funzione della natura degli effetti che ne derivano, che si condivi-
 
 

9 L’età dello splendore dei supplizi è stata oggetto di una mirabile analisi da 
parte di M. FOUCAULT, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Torino 2014, 
passim.  

10 Analizza il polimorfismo del giudizio di pericolosità M. PELISSERO, Pericolo-
sità sociale e doppio binario: vecchi e nuovi modelli di incapacitazione, Torino, 
2008, 26 e ss.  

11 Così definisce la pericolosità P. MARCHETTI, Le sentinelle del male. L’inven-
zione ottocentesca del criminale nemico della società tra naturalismo giuridico e nor-
mativismo psichiatrico, in Quad. fior. 2009, XXXVIII, 1025.  

12 Per una indagine sull’evoluzione storica della nozione di individuo pericolo-
so nel contesto del diritto criminale cfr. M. FOUCAULT, L’evoluzione della nozione 
di individuo pericoloso nella psichiatria legale del XIX secolo, in Archivio Foucault, 
a cura di A. PANDOLFI, III, Milano 1997, 51 (L’évolution de la notion d’«individu 
dangereux» dans la psychiatrie légale, in Déviance et Société 1981, 403): tutto viene 
fatto risalire all’inizio del 1800, ed alla duttilità del ricorso alla psichiatria come 
strumento di igiene pubblica e di prevenzione dei pericoli per il corpo sociale. 
Sottolinea il filosofo francese come sin dall’inizio del XIX secolo la modulazione 
della risposta penale ruotasse, più che sul crimine, sulla persona del criminale 
“vale a dire su ciò che lo rendeva criminale, i suoi motivi, i suoi moventi, la sua vo-
lontà profonda, le sue tendenza, i suoi istinti” (la espressione è di P. MARCHETTI, Le 
sentinelle del male, cit., 1023). Sul lavoro di Foucault cfr. G. CAMPESI, L’individuo 
pericoloso. Saperi criminologici e sistema penale nell’opera di Michel Foucault, in 
Mat. st. pens. giur. 2007, 121. Come ricorda G.B. TRAVERSO, Il giudizio di pericolo-
sità ed il suo accertamento, in Riv. it. med. leg. 1986, 1045, richiamando il pensiero 
del filosofo francese, l’avvento della psichiatria nel diritto penale si spiega all’in-
terno del cambiamento avvenuto nei meccanismi di punizione e dei nuovi signifi-
cati attribuiti alla pena. “Punire era divenuto, attraverso le nuove tecniche di con-
trollo e di trasformazione dell’individuo, un insieme di procedure volta alla modifi-
cazione dei trasgressori; […] era necessario… modellare la punizione sul delinquente 
stesso, per scoprire (e modificare) le sue motivazioni criminali, la sua volontà pro-
fonda, le sue tendenze, i suoi istinti”. Lo psichiatra divenne per questo “lo speciali-
sta dei motivi, ed egli verrà consultato soprattutto per apprezzare la razionalità del 
fatto reato, l’insieme dei rapporti che legano l’atto agli interessi, ai calcoli, alle incli-
nazioni, alle abitudini del soggetto, per indagare sull’integrazione dell’atto nella con-
dotta globale …”.  
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dano o meno gli istinti che ne alimentano il fuoco. 
Nessun ordinamento, d’altra parte, pare abbastanza maturo da po-

ter rinunciare al ricorso, per la graduazione della propria risposta re-
pressiva e preventiva 13, al sentimento di insicurezza determinato dal 
pericoloso 14. Del resto, evitare un male attuando rimedi preventivi si 
propone come soluzione in linea di principio non irragionevole. La 
società del rischio incoraggia e pretende risposte preventive, econo-
micamente più convenienti rispetto alla tutela repressiva. Poco im-
porta che questo implichi che si confondano due realtà assolutamen-
te differenti, come la prevenzione doverosa di un pericolo insito nelle 
cose e riconosciuto in chiave scientifica e quella avverso una persona, 
legata alla formulazione di una sorta di ipotesi, se non di una illazio-
ne, sostenuta da argomenti tutt’altro che obiettivi, come il carattere, 
le motivazioni, le condizioni di vita. Ma se la precauzione che sugge-
risce di incidere sulle cose pericolose (si pensi ad un processo di pro-
duzione industriale), alla ricerca di un loro nuovo equilibrio, si fon-
da su un giudizio affidabile quanto le regole predittive scientifiche 
che l’hanno ispirata e consente di conseguire uno stato meno peri-
coloso, quella che ambisce a porre rimedio alla pericolosità di una 
persona, seppure sia possibile affermarla in modo affidabile, vale 
soltanto, e nel migliore dei casi, a concedere più tempo, rinviando, 
attraverso misure segregative o neutralizzative, il confronto con un 
pericolo che, laddove subisce una qualche evoluzione, muta ina-
sprendo, imponendo per il futuro inevitabili incrementi progressivi 
del rimedio, fino ad annichilire la stessa identità fisica della perso-
na pericolosa. 

Ma le ragioni di perplessità non finiscono qui: una azione volta ad 
anticipare un agire lesivo, ispirata dal timore implicito ad averne 
previsto l’avverarsi, assume una specifica utilità soltanto per chi te-
me, trascurando di considerare la fonte del timore come destinatario 
 
 

13 È opportuno ricordare come l’art. 20 del Progetto Ferri, prevedesse che la 
sanzione dovesse applicarsi al delinquente “secondo la sua pericolosità”. Lo ri-
corda M. PELISSERO, Dal progetto Ferri al codice penale del 1930, in Dir. pen. XXI 
sec., 2011, 315.  

14 Su tali aspetti D. PULITANÒ, Sicurezza e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. 
pen. 2009, 547. Organizzare una convivenza pacifica, uscendo dal bellum om-
nium contra omnes, significa costruzione di un ordine giuridico, e il diritto im-
plica la forza. “L’idea di sicurezza si presta a definire un interesse strumentale, un 
bisogno (o una pretesa) di tutela anticipata di interessi finali: la pretesa di inter-
venti del diritto penale che non attendano la lesione dei beni tutelati, ma anticipi-
no la soglia dell’incriminazione e delle punizioni nell’ottica della prevenzione dei 
pericoli”.  
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di un intervento dai connotati positivi. Questi, anzi, è considerato co-
me una sorta di corpo estraneo alla compagine sociale, nei confronti 
del quale non si persegue una maggiore integrazione ed inclusione (at-
traverso rimedi che incidano sulle strutture esistenziali 15), ma piuttosto 
si attuano interventi che aggravano il disagio rispetto ai suoi bisogni, ne 
accentuano la divergenza e distanza dal vivere comunitario, determi-
nando soltanto impedimenti rispetto ad ipotizzate scelte future. 

2. I diversi piani di rilevanza del giudizio di pericolosità 

In quanto tale, il giudizio di pericolosità personale implica il rico-
noscimento di un elevato grado di possibilità che con il proprio agire 
il soggetto possa determinare eventi avversi 16. Di natura prognostica, 
esso si esprime traendo spunto da una conoscenza del passato e dello 
stato attuale, proiettandola verso il futuro, per ipotizzare che ne ori-
ginino reiterazioni. 
 
 

15 Sull’importanza di una visione integrata della risposta al crimine come fe-
nomeno, che privilegi, in quanto possibile, interventi volti ad includere e non a 
reprimere, A. BARATTA, M. PAVARINI, La frontiera mobile della penalità nel sistema 
di controllo sociale della seconda metà del ventesimo secolo, in Dei delitti e delle pe-
ne, 1998, 12 e ss.  

16 Sul giudizio di pericolosità R. BARTOLI, Pericolosità sociale, esecuzione 
differenziata della pena, carcere, in Riv. it. dir. proc. pen. 2013, 715; M. BERTO-
LINO, Declinazioni attuali della pericolosità sociale: pene e misure di sicurezza a 
confronto, in Arch. pen. 2014, 459; A. CALABRIA, Pericolosità sociale, in Dig. 
disc. pen. IX, Torino 1995, 451; A. CAPUTO, La pericolosità sociale: vecchie esi-
genze e nuove prospettive alla luce della l. 30 maggio 2014 n. 81, Roma 2015; 
M. FIORENTINI, La pesatura del cuore. Il giudizio di pericolosità sociale all’in-
domani della sentenza costituzionale n. 186 del 2015, in St. juris 2016, 178; E. 
FLORIAN, Note sulla pericolosità criminale, in Sc. pos. 1927, 401; F. GRAMATI-
CA, Nozione dell’antisocialità, in Riv. dif. soc. 1947, 1; F. GRISPIGNI, La perico-
losità criminale ed il valore sintomatico del reato, in Sc. pos. 1920, 47; A. MAR-
TUFI, Nulla periculositas sine actione? Pericolosità sociale e materialità del fat-
to alla prova delle fattispecie di quasi reato, in Riv. it. dir. proc. pen. 2015, 818; 
P. MAZZA, Pericolosità sociale ed illegalità, Padova 2012; E. MUSCO, Misure di 
sicurezza e pericolosità. Profili di riforma, in AA.VV., Problemi generali di dirit-
to penale, a cura di G. VASSALLI, Milano 1982, 173 e ss.; M. PELISSERO, Perico-
losità sociale, cit., passim; B. PETROCELLI, La pericolosità criminale e la sua 
posizione giuridica, Padova 1940; A. PROCACCINO, Pericolosità (accertamento 
della) in Dig. disc. pen. Agg., II, Torino 2005, 1051; S. RICCIO, Responsabilità e 
pericolosità nella dottrina e nel codice penale, Napoli 1931; F. TAGLIARINI, Peri-
colosità, in Enc. dir., XXXIII, Milano 1983, 6; E.R. ZAFFARONI, La pericolosità 
e i crimini di massa, in Crit. dir. 2014, 4098.  
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Oltre che sul piano delle relazioni umane extragiuridiche, predi-
zioni di tal fatta ispirano, in molti suoi modi di essere, la relazione 
tra potere punitivo statuale e cittadino in molti suoi modi di essere 17. 

Limitandoci al piano della risposta sanzionatoria, la pericolosità 
rileva prima o a prescindere dalla commissione di un fatto di reato, 
sorreggendo l’applicazione di una misura di prevenzione; indi, nel 
procedimento per l’accertamento della responsabilità per il reato, le-
gittimando e determinando i caratteri e la durata delle misure caute-
lari personali e selezionando i destinatari di determinati modelli pro-
cedimentali (si pensi, come esempi, ai limiti posti al patteggiamento 
dall’art. 444 comma 1 bis c.p.p. ed all’impiego del decreto penale di 
condanna dall’art. 459 comma 5 c.p.p.); sul piano sostanziale assu-
mendo i connotati di una circostanza aggravante personale, la recidi-
va, quindi interferendo con la commisurazione in senso stretto e lato, 
per giungere successivamente all’inflizione, insieme o in alternativa 
alla pena, di misure di sicurezza; infine, in sede di esecuzione, giusti-
ficando la immediata esecutività dell’ordine di carcerazione 18, l’effet-
tività della misura di sicurezza irrogata in giudizio e, in via generale, 
diversificando gli itinerari punitivi. 

La eterogeneità e complessità degli effetti differenziali che si ma-
nifestano nelle relazioni di tipo punitivo tra Stato ed individuo, in 
funzione della sua pericolosità, porta questa ad assumere un ruolo da 
protagonista. 

Ed è proprio questo il primo sintomo del problema: rispetto ad 
istituti fondati su presupposti talvolta inconciliabili (e basterà pensa-
re alle misure di prevenzione rispetto alle pene), la cui funzionalità è 
diversamente orientata dal sistema giuridico positivo (la diversa pro-
spettiva teleologica di pene e misure di sicurezza), il giudizio di peri-
 
 

17 Invero, giudizi di pericolosità travalicano il confine del diritto punitivo 
in senso stretto, connotando gli esiti di numerose relazioni tra cittadino e 
amministrazione. Si pensi, solo per fare un esempio, al rilascio di porto d’ar-
mi, per il quale, in specifiche situazioni, il soggetto deve, a norma dell’art. 2 
d.m. 4 dicembre 1991 n. 957600, dimostrare che “l’esercizio delle attività con-
nesse al rilascio del porto d’armi non è compromettente per la sicurezza propria 
o altrui”. Molto più complesse le limitazioni che conseguono come effetto 
amministrativo dell’avvenuta inflizione di una misura di prevenzione perso-
nale.  

18 Come si legge in C. Cost. sent. n. 125 del 1 giugno 2016, “l’art. 656, comma 9, 
lettera a), cod. proc. pen., laddove pone il divieto della sospensione dell’esecuzione 
prevista dal comma 5 dello stesso articolo, si fonda su una «presunzione di pericolo-
sità che concerne i condannati per i delitti compresi nel catalogo» indicato in tale 
lettera”.  



Essere pericolosi. Giudici soggettivi e misure personali 8

colosità si ripropone, in termini sostanzialmente indistinguibili, co-
me fattore determinante il modo di essere della forza punitiva statua-
le, in guisa di presupposto fondante l’avverarsi di effetti tra di loro 
eterogenei 19. 

Di questa sua identità unitaria e “sincretistica”, l’ordinamento 
giuridico sembra limitarsi a prendere atto, senza assumere la re-
sponsabilità di determinare, normativamente, quali siano i criteri 
valutativi che devono orientare, sulla base dei dati disponibili, la 
gestione della verifica. La pericolosità si mostra piuttosto come un 
dato ipostatizzato, del quale il sistema giuridico subisce l’impatto, 
la sublimazione di una quantità imprecisata di percezioni individuali, 
che si esprimono in previsioni, convinzioni precognite, di quello che 
sarà il comportamento futuro di chi ha dato determinata prova di sé, 
nel passato. E, del resto, anche nella selezione dei dati espressi dalla 
communis opinio, difetta sovente, la possibilità di tracciare un itine-
rario soddisfacente: chi sia pericoloso non lo si ricava alla luce di 
una indagine sociologica o antropologica rigorosa, ma immaginan-
do di poter far riferimento ad un modello di comportamento lato 
sensu corrispondente ad una generica valutazione di convenienza 
sociale, rispetto al quale confrontare l’agire del soggetto. Il modello 
comportamentale ideale, sia esso ispirato al conformismo o all’ob-
bedienza, come pure quello divergente, emergono però all’esito di 
un giudizio condizionato da fattori irriducibili ad una dimensione 
sufficientemente circoscritta. 

Le categorie indiziate sono così frutto di una sedimentazione pro-
gressiva, che nel tempo si ripropone in modo inquietante; l’elenco è ar-
ticolato: chi ha commesso un crimine, chi rifiuta le convenzioni socia-
 
 

19 È utile segnalare un particolare istituto per il quale una condizione di pericolosi-
tà soggettiva giustifica la irrogazione di un quantum addizionale di pena. Si tratta 
dell’istituto di cui all’art. 94 c.p. La norma prevede che ove il fatto sia commesso da 
soggetto che versa in una condizione di ubriachezza o intossicazione da sostanze di 
stupefacenti abituale, non solo lo stesso debba considerarsi imputabile, per quanto 
non capace di intendere e volere al momento del fatto, ma la pena debba essere au-
mentata. La condizione è descritta, sommariamente, dal comma 2 della disposizione, 
come dedizione all’uso di tali sostanze e frequenza nello stato di intossicazione. È evi-
dente che la norma possa intendersi come circostanza aggravante solo nel caso in 
cui il fatto sia commesso in una condizione naturalistica di incapacità di intendere 
e di volere, pena dover ammettere che per ogni reato si possa indagare sui consumi 
voluttuari dell’imputato. Ciò posto, il quid pluris di sanzione conseguente alla dedi-
zione, non può certo connettersi al fatto commesso, ma soltanto alla constatazione 
che la prassi esistenziale del suo autore è tale da esporlo ad ulteriori reiterazioni di 
comportamenti criminosi o comunque inappropriati. In altri termini, si punisce la 
sua dedizione perché da essa deriva una misura di pericolosità soggettiva.  
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li, il dipendente da sostanze psicotrope, il malato di mente, persone 
esposte a subculture riprovate, ma anche lo straniero, lo zingaro, l’a-
polide, la persona senza fissa dimora, chi rifiuta il lavoro, il fedele di 
“altre” religioni. 

Sono queste le categorie alle quali appartengono i singoli rispetto 
ai quali viene giustificata un’indagine volta alla ricerca nel loro pas-
sato di segni convincenti del loro futuro. 

L’affermazione della pericolosità, peraltro, non sembra aver biso-
gno di particolari dimostrazioni proprio perché priva di qualsiasi ve-
rificabilità e falsificabilità sul piano scientifico. 

La conseguenza, alla luce del diritto vivente, è che il riconosci-
mento di essa avviene, nel migliore dei casi, sulla base di un giudizio 
formulato in base all’id quod plerumque accidit, criterio rivendicato 
come valido dalla stessa Consulta 20, mentre, nell’ipotesi peggiore, es-
so risulta affidato ad una mera intuizione, se non, addirittura, ad una 
“sensazione” dell’organo giudicante. 

La consistenza degli effetti che conseguono dall’essere o non es-
sere ritenuti pericolosi, però, suggerisce che si persegua, nei limiti 
del possibile, una qualche approssimazione verso la fondatezza di 
un giudizio per quanto difficile da esperire. L’idea non è quella di 
avvicinarsi al giudizio di pericolosità di uno stato di natura, di una 
condizione delle cose 21; questo appare plausibile, perché porta a 
formulare un’ipotesi legittimata dall’esistenza di conoscenze scienti-
fiche che originano dallo studio e dalla conoscenza degli sviluppi 
(negativi) di analoghe situazioni nel passato; il grado di reiterazio-
ne, coeteris paribus, di determinate conseguenze avverse in presenza 
di una condizione nota, sostiene l’ipotesi che anche in futuro la di-
 
 

20 Si veda sul punto C. Cost. sent. n. 225 del 20 giugno 2008, ove si legge: “La 
giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito in qual modo si atteggi, a tale 
riguardo, la ripartizione di competenze tra giudice costituzionale e giudice ordinario 
(sentenze n. 265 del 2005, n. 263 e 519 del 2000, n. 360 del 1995). Spetta, in specie, 
alla Corte – tramite lo strumento del sindacato di legittimità – procedere alla verifica 
dell’offensività «in astratto», acclarando se la fattispecie delineata dal legislatore 
esprima un reale contenuto offensivo; esigenza che, nell’ipotesi del ricorso al modello 
del reato di pericolo, presuppone che la valutazione legislativa di pericolosità del fat-
to incriminato non risulti irrazionale e arbitraria, ma risponda all’id quod plerum-
que accidit (tra le altre, sentenza n. 333 del 1991)”. Più di recente, sul delitto di col-
tivazione domestica di piante da cui estrarre sostanze stupefacenti, C. Cost., sent. 
n. 109 del 20 maggio 2016.  

21 Inevitabile rinviare, su questo specifico tema, a F. ANTOLISEI, Sul concetto di 
pericolo, in Sc. pos. 1914, 32. Per la dottrina moderna F. ANGIONI, Il pericolo 
concreto come elemento della fattispecie penale. La struttura oggettiva, Milano 
1994, passim.  
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namica di premesse e conseguenze debba avere (secondo un criterio 
di costanza o, più spesso, di probabilità statistica) la medesima evo-
luzione; in altri termini: in presenza di determinati equilibri di for-
ze, la evoluzione dinamica verso un risultato di danno è affermata 
come probabile non solo perché così è avvenuto in passato, ma, e 
soprattutto, perché non sono mutate le conoscenze in merito al 
modo di operare di quelle medesime forze. 

Elaborando il passato di una persona, invece, non può ricavarsi, 
in nessun caso una regola scientifica predittiva e ciò a meno di non 
ridare lustro alle fosche prospettazioni dell’antropologismo fisiologi-
co di Lombroso 22. La previsione di quello che sarà il comportamento 
umano non può contare su alcuna conoscenza deterministica, non ha 
proprie regole verificate sperimentalmente, dovendo fare i conti con 
troppe variabili e, prima di ogni altra, con la libertà del singolo di de-
terminarsi ogni volta in modo diverso ed originale sia pure di fronte 
ad un medesimo stimolo esterno. 

Pur dovendo scontare il limite insuperabile della irripetibilità di ogni 
scelta comportamentale, quello che pare doveroso pretendere dall’or-
dinamento giuridico (che alla pericolosità attribuisce un significato tan-
to pregnante) è che esso si faccia carico di definire i limiti dell’indagine 
semiologica, identificando quali siano i comportamenti passati e presen-
ti da prendere in considerazione (ed escludendone altri, come la razza, il 
sesso, la religione) e che fornisca indicazioni in ordine al segno, positivo 
o negativo, che deve attribuirsi ad ogni sintomo. L’alternativa è lasciare 
adito alla sensibilità individuale di chi giudica, sia nella selezione di 
quello che può assumere significato che nella attribuzione ad ogni segno 
di un valore prognostico negativo o positivo. Questo, in una società or-
mai palesemente multiculturale, non può mai essere consentito. 

Come detto, anche immaginando adempiuto tale primario compi-
to, resta la difficoltà intrinseca ad un giudizio prognostico che ambi-
sce ad esprimere la fisionomia di quello che, almeno secondo un cri-
terio di probabilità, sarà l’agire futuro di un individuo 23 a fronte di 
 
 

22 Appare interessante ricordare gli indici fisiognomici di pericolosità biologi-
ca elencati da C. LOMBROSO, L’uomo delinquente in rapporto all’antropologia, alla 
giurisprudenza e alle discipline carcerarie, I, 5°, Torino 1896, 286 e ss., legati alla 
fisionomia e alla sue anomalie, al peso e alla statura, alle dimensioni del cranio e 
alle sue anomalie, al mancinismo, alla presenza di tatuaggi. Come scrive E. PES-

SINA, Il diritto penale in Italia, Napoli 1906, 182, già nel corso del “II Congresso di 
Antropologia tenuto a Parigi, il tipo criminale del Lombroso fu vittoriosamente 
combattuto da tutti i più accreditati naturalisti ed antropologi e dagli stessi fautori 
del positivismo innovatore”.  

23 Che la pericolosità sociale funzionale alla irrogazione delle misure di sicu-
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condizioni, stimoli, motivazioni in larga misura affidate a scenari 
non facilmente preventivabili. 

Se, come è ovvio che sia, ogni comportamento passato è avvenuto 
in virtù di una singolarità, rappresentata dall’interazione tra una sog-
gettività individuale irripetibile e l’insieme dei fattori condizionanti 
esterni contingenti 24, immaginare quale possa essere in futuro la ri-
proposizione di analoghi sviluppi appare assai arduo, dovendo con-
frontarsi con un livello di incertezza pressoché insuperabile. 

3. La pericolosità fondante. Misure di sicurezza e misure di 
prevenzione 

Oggetto di questa indagine è il modo di atteggiarsi del giudizio di 
pericolosità individuale come presupposto applicativo di due stru-
menti lato sensu sanzionatori: le misure di prevenzione e le misure di 
sicurezza personali 25. In entrambi i casi, sia la irrogazione che, quin-
di, l’effettiva attualizzazione dei contenuti delle misure, come tali in-
cidenti a diverso titolo su una parte maggiore o minore del patrimo-
nio di libertà e di facoltà dell’interessato, presuppongono che il sog-
getto destinato a subirle sia pericoloso. Di più: il perdurare stesso 
della misura presuppone il perdurare della pericolosità, per cui al 
cessare di quest’ultima cessa l’esecuzione della prima. 

Misure di prevenzione e misure di sicurezza sono strumenti che 
caratterizzano da molto tempo il nostro sistema ed ambiscono ad 
apparire altro rispetto alla pena, perché non retributive di una colpe-
volezza, ma finalizzate esclusivamente a “contenere la pericolosità 
sociale dell’interessato” 26. 

Sia le une che le altre hanno contenuti punitivi aggressivi dei 
 
 

rezza dovesse intendersi come un giudizio rigorosamente limitato alla persona 
pericolosa lo sostenne T. GALIMBERTI, Pericolosità sociale e criminale, Milano 
1937, 3 e ss.  

24 Non si tratta certo di una affermazione nuova. Come ricorda E. PESSINA, Il 
diritto penale, cit., 175, citando J. STUART MILL, Systéme de logique déductive et 
inductive, in http://pages.infinit.net/sociojmt, “Il volere è sempre determinato dai 
motivi e questi sono fatti psicologici legati tra loro dal vincolo della causalità”.  

25 Per un’analisi sull’evoluzione del ruolo conferito al giudizio di pericolosità 
nel sistema penale fascista e nazista, cfr. E. DE CRISTOFARO, Legalità e pericolosi-
tà. La penalistica nazifascista e la dialettica tra retribuzione e difesa dello Stato, in 
Quad. fior., XXXVI, t. II, 2007, 1031.  

26 L’espressione è contenuta in C. Cost. sent. n. 12 del 29 gennaio 2016.  
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beni della persona o del suo patrimonio (misure personali e pa-
trimoniali). Le seconde, però, sembrano ispirate da un giudizio 
che ambisce ad essere autonomo da quello della pericolosità per-
sonale e, come tali, e per questo non saranno oggetto della nostra 
trattazione 27. 

 
 

27 La confisca, in particolare, ha assunto, nel tempo, il ruolo di vera protagoni-
sta della moderna politica criminale, manifestando la capacità di espandersi a 
nuovi sottosistemi. Essa è apprezzata per gli effetti che produce come strumento 
per reprimere una forma di criminalità altrimenti sfuggente, e per le conseguenze 
redistributive che le sono implicite. Difficile fornire indicazioni bibliografiche, sia 
pure limitatissime, data la ricchezza della produzione scientifica in materia. Ci 
limitiamo a fornire pochissime indicazioni, peraltro utili per allargare lo sguardo: 
A. ALESSANDRI, Confisca, (Dir. pen.), in Dig. disc. pen., III, Torino 1989, 49; V. 
D’ASCOLA, Il progressivo sdoppiamento della confisca come risposta dell’ordina-
mento al fatto-reato e come strumento di controllo delle manifestazioni sintomati-
che di pericolosità «patrimoniale», AA.VV., La giustizia penale patrimoniale, a cura 
di A. BARGI, A. CISTERNA, Torino 2011, 125; L. FILIPPI, Il procedimento di preven-
zione patrimoniale, Padova, 2002; A. LAUDATI, La tutela penale nei confronti della 
ricchezza mafiosa, in AA.VV., Le misure di prevenzione patrimoniali dopo il “pac-
chetto sicurezza”, a cura di F. CASSANO, Roma, 2009, p. 221; A. MANGIONE, La mi-
sura di prevenzione patrimoniale fra dogmatica e politica criminale, Padova, 2001; 
A.M. MAUGERI, La riforma delle sanzioni patrimoniali: verso un’actio in rem, in 
AA.VV., Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, a cura di L. MAZZA, F. VI-
GANÒ, Torino 2008, 138; E. NICOSIA, La confisca, le confische, Torino 2012; F. 
VERGINE, Confisca, in Dig. disc. pen., Agg. IX, Torino 2016, 179.  



CAPITOLO II 

PERICOLOSITÀ E MISURE DI SICUREZZA  
PERSONALI. IL DIRADARSI DELLE REGOLE:  

ESSERE PERICOLOSI 

SOMMARIO: 1. Prologo. – 2. Il ruolo attuale e futuro delle misure di sicurezza persona-
li. – 3. La sanzione della pericolosità e le dovute garanzie. – 4. Misure di sicurezza 
e pericolosità soggettiva: un binomio non inscindibile. – 5. Le fattispecie di perico-
losità. – 6. La introduzione delle misure di sicurezza nel codice Rocco. – 7. Il pro-
cesso: i condizionamenti del rito. – 8. Il contraddittorio sulla pericolosità. – 9. La 
ripartizione delle competenze. – 9.1. Accertamento della pericolosità nel giudi-
zio di cognizione. – 9.2. La prognosi nel giudizio di sorveglianza. – 10. Sintesi ed 
auspici. 

1. Prologo 

Nel maggio del 2006 un giovane ospite di una struttura psichiatri-
ca residenziale (già autore, in minore età, di un omicidio) viene ac-
compagnato all’esterno da un’operatrice sanitaria. 

Senza alcun motivo noto, approfittando di una breve sosta, il giovane 
percuote la sua accompagnatrice facendole perdere i sensi, la spoglia per 
“vedere come era fatta”, poi la riveste e la colpisce reiteratamente al capo 
nell’intento di “toglierle del male”. Preleva quindi parte del materiale ce-
rebrale fuoriuscito dalle ferite e lo usa per farne una croce sull’erba. Inci-
sa una croce anche sul corpo (“per farle andare via l’energia negativa …”) 
ed occultato il cadavere, l’omicida si spoglia e si lava e, quindi, prova a 
chiamare i Carabinieri (“Volevo dire ai carabinieri che in cambio di ciocco-
lata gli facevo trovare un morto”) senza riuscire nell’intento. Per questo, 
non senza aver inutilmente cercato un bar per sorbire la cioccolata cui 
ambiva, si reca alla stazione dell’Arma, dove narra quanto accaduto 1. 

 
 

1 La vicenda è tratta da un caso deciso da C. Ass. Cuneo, 20 giugno 2008, 
G., inedita.  
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Chiamato a rispondere delle proprie azioni, in sede di giudizio 
d’assise, si riconosce che il giovane aveva agito in condizioni di capa-
cità di intendere e volere grandemente scemate ma non tali da esclu-
dere in toto la sua imputabilità. Il vizio parziale è stato posto in con-
nessione ad una patologia riconosciuta di schizofrenia paranoide. Il 
caso è stato definito con sentenza di condanna a 24 anni di reclusio-
ne e ad un periodo minimo di tre anni in casa di cura e custodia, da 
eseguirsi prima della pena detentiva (ai sensi dell’art. 220 comma 2 
c.p.), soluzione suggerita dalla chiara volontà di evitare che con il de-
corso del tempo insorgessero ostacoli rispetto alla verifica della perico-
losità in concreto. 

Su iniziativa della famiglia, nel corso dell’esecuzione penitenziaria 
l’omicida viene sottoposto ad accertamenti a più ampio spettro. 

Sotto il profilo psichiatrico, si è avuta così conferma dell’esistenza 
di un “Disturbo schizofrenico di tipo paranoide in comorbilità con di-
sturbo di personalità antisociale e disturbo di personalità border line” 2, 
patologie che sono state ritenute avere “natura cronica” per cui “non 
vi è riscontro di possibilità di guarigione sul piano clinico”. Da indagi-
ni neuroscientifiche, eseguite per la prima volta, sono emersi fattori 
 
 

2 Le parole sono tratte dalla relazione di parte redatta nell’interesse dell’autore 
del fatto, dal prof. Pietro Pietrini. Si tratta, come noto, di uno dei massimi studio-
si mondiali delle neuroscienze, in merito alle quali ha pubblicato numerose ope-
re; solo per fornire una prima indicazione bibliografica cfr. P. PIETRINI, G. ROTA, 
Il comportamento umano tra geni e cervello: alcune considerazioni sullo stato attua-
le delle conoscenze neuroscientifiche, in AA.VV., Diritto Penale e Neuroetica, a cura 
di O. DI GIOVINE, Padova 2013, 11; P. PIETRINI, V. BAMBINI, Homo Ferox: The con-
tribution of functional brain studies to understanding the neural bases of aggressive 
and criminal behavior, in Int J Law Psychiatry 2009, 259. Come si legge in S. PEL-

LEGRINI, P. PIETRINI, Siamo davvero lilberi? Il comportamento tra geni e cervello, in 
Sistemi intelligenti, 2010, 281, il fondamento tra aggressività e patrimonio geneti-
co potrebbe risalire ai criteri selettivi evoluzionistici dell’uomo: “Da un po’ di 
tempo, tuttavia, si è fatta strada l’ipotesi che anche fattori genetici possano giocare 
un qualche ruolo nel comportamento criminale, agendo in particolare su alcuni 
aspetti di esso, quali l’aggressività. Il comportamento aggressivo, infatti, sebbene 
non favorisca di per sé l’aggregazione sociale, può essere considerato un tratto van-
taggioso da un punto di vista evolutivo, dal momento che rappresenta un importan-
te predittore di successo in ambiente competitivo”.  

Sulle complesse implicazioni dell’avvento delle neuroscienze sul palcoscenico 
del diritto penale cfr. M. BERTOLINO, Imputabilità: scienze, neuroscienze e diritto 
penale, in AA.VV., Il diritto nelle neuroscienze, Non siamo i nostri cervelli, a cura di 
L. PALLAZZANI, R. ZANNOTTI, Torino 2013, 143; A. CORDA, Ricostruzioni dogmati-
che e dinamiche probatorie: l’imputabilità penale tra colpevolezza ed affirmative de-
fenses, in Riv. it. dir. proc. pen. 2015, 238; C. GRANDI, Sui rapporti tra neuroscienze 
e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen. 2014, 1249.  
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genetici di vulnerabilità: “vari alleli che […] conferiscono un significa-
tivo aumento del rischio di sviluppo di comportamento impulsivo ed 
aggressivo”. Le conclusioni sono che l’omicida possieda “un profilo 
genetico raro, che include tutte le varianti principali che sono state as-
sociate ad un aumento significativo di comportamento impulsivo e ag-
gressivo” tra i quali il noto MAOA low, l’allele S di 5HTTLPR, l’allele 
MET del COMT rs 4680 e l’allele C del DRD4 rs 1800955. 

Sulla base di questi elementi sarebbe stato possibile concludere 
che il soggetto non era capace di intendere, in quanto sottoposto a 
stimoli determinati da allucinazioni psicotiche, e non era capace di 
volere, in quanto la condizione genetica diagnosticata rendeva im-
possibile allo stesso resistere all’impulso aggressivo determinato dagli 
stimoli di cui si è detto. 

La decisione di affermare la capacità di intendere e di volere, pur 
considerandola grandemente scemata, funzionale a consentire la irro-
gazione della pena detentiva massima conseguente all’avvenuto rico-
noscimento dell’attenuante di cui all’art. 89 c.p., deve trovare una spie-
gazione diversa da quella legata ad una piana applicazione dei principi 
in materia di imputabilità 3. Formulando un’ipotesi, plausibile, pro-
sciogliere l’imputato per vizio totale di mente e poi affidarlo alle sorti 
mutevoli della misura di sicurezza personale detentiva, deve essere ap-
parso al Collegio giudicante un azzardo: per l’imputato, destinato ad 
essere proiettato nel mondo delle misure di sicurezza, la cui durata è 
incerta, ed i cui contenuti non meno afflittivi e aggressivi di quella del-
la pena detentiva (soprattutto prima della chiusura degli ospedali psi-
chiatrici giudiziari); per la collettività, cui lo stesso avrebbe potuto es-
sere restituito, in un tempo non preventivabile, sulla base di una dia-
gnosi psichiatrica, come tale affidata ai sacerdoti di un’altra scienza e 
per questo considerata non sufficientemente attendibile. 

Non è irragionevole ipotizzare che le ragioni sottese alla decisione 
che la Corte giudicante, percorrendo una strada giuridicamente non 
condivisibile, ha voluto assumere, altro non siano che la ricerca di 
una risposta al crimine più affidabile nella prospettiva di assicurare 
una prevenzione di lunga durata del pericolo che il giovane avrebbe 
potuto rappresentare per la incolumità di terze persone. Il carcere, 
associato alla contenzione chimica che in esso può esperirsi, non ri-
solve, però, i problemi. La giovane età dell’imputato lascia intravede-
re un futuro tutt’altro che rasserenante: la restituzione alla vita libera 
 
 

3 Sulle aporie dell’attuale sistema “punitivo” del non imputabile cfr. A. MANNA, 
L’imputabilità e i nuovi modelli di sanzione. Dalle finzioni giuridiche alla terapia 
sociale, Torino 1987, passim.  
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di un individuo che ha, nel tempo, perduto del tutto la propria capa-
cità di interagire con gli altri 4. 

2. Il ruolo attuale e futuro delle misure di sicurezza personali 

Nella sua origine latina, il termine pericolo evoca il concetto di 
probabilità che si avveri un evento negativo (così nel significato del 
termine periculum come prova, tentativo, esperimento). La percezio-
ne di tale possibilità, la nozione che il male possa avverarsi, induce la 
paura, che vive una relazione simbiotica con la sua premessa. 

La razionalità maggiore o minore della previsione esperita, ovvero 
della fonte di conoscenza che esprime la potenzialità del male futuro, 
riverbera sul grado stesso della paura: si teme meno ciò che si com-
prende di più, e viceversa. Dell’irrazionale, dell’agire sconnesso ad 
ogni comprensibile motivazione, come di quanto non appartiene al 
mondo della scienza, si ha dunque un timore massimo. 

Le misure di sicurezza personali sembrano concepite per operare 
in questi spazi, laddove il ricorso alla pena come contraltare della 
colpevolezza risulti insufficiente o del tutto inadeguato, rispetto a 
qualsiasi prospettiva preventiva, e si imponga di adottare un rimedio 
della pericolosità. 

Al centro dell’attenzione si pone allora l’analisi del modo di svi-
luppo del giudizio preliminare alla loro irrogazione, per verificarne la 
efficacia a consentire conclusioni in punto di pericolosità che siano 
realmente predittive e affidabili sul piano scientifico, e quella dell’ef-
ficienza del rimedio, rappresentato dalla misura di sicurezza, rispetto 
al male diagnosticato 5. 
 
 

4 Il criterio di approccio a temi come quello proposto è riconducibile alla c.d. 
analisi economica del diritto, ovvero quella disciplina che “studia l’efficienza delle 
norme giuridiche, prevedendone gli effetti sul comportamento dei consociati”: così P. 
SORBELLO, Politica criminale ed osservanza delle regole. Riflessioni su limiti e possibi-
lità di conversione al razionale dei comportamenti, in Riv. it. dir. proc. pen. 2016, 
1914. Che l’analisi di un sistema giuridico presupponga verifiche empiriche “che 
tengano conto […] della valutazione in termini di costo-beneficio in capo a chi intende 
violare il precetto” lo afferma E. MUSCO, L’illusione penalistica, Milano 2004, 3.  

5 Specificamente sulle dinamiche del giudizio di pericolosità sociale cfr.: 
AA.VV., Pericolosità e giustizia penale, a cura di M. PAVARINI, L. STORTONI, Bolo-
gna 2013; R. BARTOLI, Pericolosità sociale, esecuzione differenziata, cit., 715; M. 
BERTOLINO, Declinazioni attuali della pericolosità sociale, cit., 459; A. CALABRIA, 
Pericolosità sociale, cit., 451; U. CONTI, Diritto penale e suoi limiti naturali. (concet-
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Si tratta di ricostruire, in primo luogo, il complesso degli elementi 
normativamente determinati che concorrono a definire il contesto 
dei soggetti destinatari del giudizio, fino a formare quelle che pos-
siamo chiamare fattispecie di sicurezza, per poi stabilire se ed in che 
misura la verifica della pericolosità, per le basi conoscitive su cui si 
sviluppa, possa esprimersi in termini di razionalità falsificabile. 

Il giudizio di pericolosità sociale, funzionale all’irrogazione delle 
misure di sicurezza personali, prelude alla instaurazione di un regi-
me esecutivo ricco di contenuti afflittivi e che incide sulla libertà per-
sonale di chi lo subisce: si tratta di un connotato comunemente con-
diviso dall’intero strumentario punitivo riconducibile alla classe 6, sia 
 
 

to della “pericolosità criminale”), Cagliari, 1912; G. DELL’OSSO, Capacità a delin-
quere e pericolosità sociale, Milano 1985; E. FERRI, Funzione giuridica del criterio 
di pericolosità criminale, in Sc. pos. 1926, I, 433; E. FLORIAN, Note sulla pericolosi-
tà criminale, in Sc. pos. 1927, 407; I. MERZAGORA BETSOS, Imputabilità e pericolo-
sità sociale: un punto di vista criminologico e psicopatologico forense, AA.VV., Ver-
so un codice penale modello per l’Europa. Imputabilità e misure di sicurezza, a cura 
di A. MANNA, Padova, 2002, p. 104; T. PADOVANI, Misure di sicurezza e misure di 
prevenzione, Pisa 2014; ID., fatto e pericolosità, in AA.VV., Pericolosità e giustizia 
penale, cit., 117; ID., La pericolosità sociale sotto il profilo giuridico, cit., 313; M. 
PELISSERO, Pericolosità sociale e doppio binario, cit., passim; S. RANIERI, La peri-
colosità sociale nel codice penale vigente, Milano 1933, passim; G. SABATINI, La pe-
ricolosità criminale come stato subiettivo criminoso, in Sc. pos. 1921, 253; F. TA-
GLIARINI, Pericolosità, cit., 9.  

6 Per fornire alcune indicazioni bibliografiche sul tema, invero assai studiato, 
delle misure di sicurezza: AA.VV., Stato di diritto e misure di sicurezza, Padova 
1962; F. ANTOLISEI, Pene e misure di sicurezza, in Riv. it. dir. pen. 1933, 120; G. 
BATTAGLINI, La natura giuridica delle misure di sicurezza, in Riv. dir. penit. 1930, 
1290; A. BERNARDI, Il fattore culturale nel sistema penale, Torino 2010; G. BET-

TIOL, Aspetti etico politici delle misure di sicurezza, in Jus 1941, 557; M. BOSCA-

RELLI, Appunti critici in materia di misura di sicurezza, in Riv. it. dir. proc. pen. 
1964, 34; F. BRICOLA, Fatto del non imputabile e pericolosità, Milano 1961; A. CA-

LABRIA, Sul problema dell’accertamento della pericolosità sociale, in Riv. it. dir. 
proc. pen. 1990, 762; I. CARACCIOLI, I problemi generali delle misure di sicurezza, 
Milano 1970; G.A. DE FRANCESCO, Le misure di sicurezza, in AA.VV., Giurispru-
denza sistematica di diritto penale, Codice penale, Parte generale, III, 1°, Torino 
1984, 1459; E. FERRI, Pene e misure di sicurezza, in Studi sulla criminalità, Torino 
1926, 666; L. FORNARI, Misure di sicurezza e doppio binario: un declino inarrestabi-
le?, in Riv. it. dir. proc. pen. 1993, 569; R.A. FROSALI, Natura amministrativa delle 
misure di sicurezza giurisdizionali, in AA.VV., Scritti in memoria di G. Zanobini, V, 
Milano 1965, 233; G. GUARNERI, Misure di sicurezza (dir. pen. comune) in Nss. dig. 
it., X, Torino 1964, 789; A. MOLARI, Il problema della unificazione di pene e misure 
di sicurezza nella Costituzione italiana, in Riv. it. dir. proc. pen. 1964, 56; E. MU-

SCO, La misura di sicurezza detentiva, Milano 1982; P. NUVOLONE, Misure di pre-
venzione e misure di sicurezza, in Enc. dir., XXVI, Milano 1976, 632; T. PADOVANI, 
Misure di sicurezza e misure di prevenzione, cit.; C. PELUSO, Misure di sicurezza 
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che si considerino le misure di sicurezza che presuppongono l’inter-
namento del sottoposto (e per questo definite normativamente deten-
tive), posto che esse non diversamente dalla pena carceraria lo priva-
no essenzialmente della libertà di locomozione, sia che si considerino 
quelle non detentive (che producono una limitazioni di facoltà e mo-
dalità di vita come tali espressione della libertà individuale). Afflitti-
ve, invero, sono altresì la gran parte delle misure di sicurezza patri-
moniali, incidendo esse, con effetti ablativi, sul patrimonio del con-
dannato, privandolo di beni strumentali all’affermazione della sua per-
sonalità. La sola ipotesi che rivela un connotato esclusivamente pre-
ventivo, seppur negativo, e, quindi, non afflittivo/punitivo, è la confisca 
obbligatoria preveduta dall’art. 240 comma 2 n. 2 c.p., inerendo la stes-
sa beni che a priori non avrebbero dovuto e quindi potuto far parte del 
patrimonio del prevenuto, sia pure inteso in senso personalistico e 
funzionale. 

Questa elementare constatazione giustifica l’indagine, in un ordi-
namento che non sembra ancora pronto ad abbandonare quello che 
venne chiamato doppio binario sanzionatorio: da un lato responsabi-
lità colpevole, che corre in parallelo alla pena, dall’altro pericolosità 
sociale, compagna di strada delle misure di sicurezza. Nonostante 
che il sistema concepito dal Codice Rocco appaia ora profondamente 
trasformato, la soluzione di concepire la possibilità che ad un unico 
fatto di reato consegua una duplice sanzione e quindi il meccanismo 
del doppio binario sembra lungi dal tramontare. 

La conclusione trova conferme sia dall’analisi delle riforme già in-
tervenute che considerando quelle che potrebbero intervenire a bre-
ve, tutte certamente ispirate all’esigenza di elidere le maggiori asprez-
ze ereditate dalla normativa novecentesca ma nel complesso reticenti 
ad esprimere quella che, in sostanza, poteva essere una mera una 
mera rinuncia. 

Eppure, non mancavano le suggestioni, prima tra tutte quella of-
ferta dall’articolato per la riscrittura della Parte generale del Codice 
penale redatto dalla Commissione per la riforma del codice penale 
 
 

(profili sostanziali), in Dig. disc. pen., VIII, Torino 1994, 145; M. PISANI, La valuta-
zione unitaria della pericolosità criminale, in Riv. it. dir. proc. pen. 1957, 90; Ar. 
ROCCO, Le misure di sicurezza e gli altri mezzi di tutela giuridica, in ID., Scritti giu-
ridici, Roma 1933, 725; B. SICLARI, Applicazione ed esecuzione delle misure di sicu-
rezza personali, Milano 1977; D.SPURI, Della natura giuridica delle misure di sicu-
rezza, in Cass. pen. 2012, 3417; F. TAGLIARINI, Pericolosità, cit., 6; G. VASSALLI, 
L’abolizione della pericolosità presunta degli infermi di mente attraverso la cruna 
dell’ago, in Giur. cost. 1982, 1202.  
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presieduta da C.F. Grosso 7. L’ipotesi formulata 8 era di ridurre il tutto 
a misure (definite misure di sicurezza e riabilitative: art. 96), destinate 
a soggetti non imputabili, in una logica di extrema ratio, e nel solo ca-
so in cui si ritenga necessario il ricorso alla coercizione personale. 
Questa, peraltro, si limitava ad un ricovero coattivo in strutture (pre-
feribilmente “facenti parte del normale circuito assistenziale”: art. 97 
comma 4) con finalità terapeutiche o di disintossicazione o all’obbli-
go di partecipare a trattamenti curativi esterni e volti a rispondere 
“ad un bisogno di trattamento e di controllo, determinato dal persistere 
delle condizioni di incapacità che hanno dato causa al delitto”. Quanto 
alla confisca, questa era ascritta al catalogo delle pene 9. 

Le più recenti riforme in materia hanno, invece, avuto un respiro 
molto più limitato. A norma dell’art. 207 c.p., le misure di sicurezza 
non potevano essere revocate se il sottoposto non avesse cessato di 
essere pericoloso. In ogni caso (commi 2 e 3) solo il Ministro della 
Giustizia poteva disporre la revoca prima della scadenza del termine 
minimo di durata 10. Le idee ispiratrici erano che si trattasse di una 
 
 

7 Il testo, depositato il 26 maggio 2001, è reperibile in www.giustizia.it.  
8 Sul tema dell’imputabilità nel progetto Grosso cfr. M.T. COLLICA, Prospettive di 

riforma dell’imputabilità nel Progetto Grosso, in Riv. it. dir. proc. pen. 2002, 879.  
9 Devono ricordarsi i contributi offerti dalle altre Commissioni che nel corso degli 

ultimi trent’anni si sono inutilmente affaticate nella prospettiva di formulare una 
nuova stesura del codice penale. L’articolato della Commissione presieduta dal Prof. 
A. Pagliaro, depositato il 25 ottobre 1991 e reperibile sempre sul sito del Ministero, 
dopo aver previsto che la pericolosità potesse ritenersi solo in caso di non imputabilità 
(escludendo qualsiasi presunzione) elencava le Misure di sicurezza all’art. 48. Quelle 
di carattere detentivo erano il ricovero in una struttura psichiatrica o terapeutica 
(possibilmente civile) alternative al trattamento sanitario in libertà sorvegliata. L’ela-
borato prodotto dalla Commissione Nordio, che è stato meramente consegnato al Mi-
nistro Castelli (ed è rinvenibile in psicologiaforense.it), parlava invece, agli artt. 121 e 
ss., di Misure di controllo cura e sostegno rieducativo, tra le quali spiccava il ricovero in 
una struttura giudiziaria di controllo con finalità terapeutiche o di riabilitazione. Il 
disegno di legge delega approvato dalla Commissione Pisapia, depositato il 27 luglio 
2006 (rinvenibile sul sito del Ministero) prevede, sinteticamente, all’art. 21 che ai sog-
getti non imputabili potessero riservarsi “misure di cura e di controllo” consistenti nel 
ricovero in strutture terapeutiche o per la disintossicazione, nella libertà vigilata (con 
o senza trattamento terapeutico), nell’affidamento ai servizi sociali o in una attività 
lavorativa in favore della collettività. Nel complesso, tutti i progetti rinunciavano alle 
misure di sicurezza per imputabili, acconsentendo piuttosto all’esigenza di prevedere 
apposite struttura per la cura di autori di fatti di reato particolarmente gravi.  

10 Il comma 3 dell’art. 207 c.p. e la singolare regola che conferiva al Ministro il 
potere di revoca anticipata, sono stati cancellati dal sistema penale dapprima da C. 
Cost. sent. n. 110 del 23 aprile 1974 e, quindi, ad opera dell’art. art. 89 della l. 
354/1975. Il giudizio della Consulta si è concentrato sull’aspetto della natura non 
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misura di carattere “curativo” (per il quale si fondava il parallelismo 
con la durata della pericolosità), e che questa solo in via eccezionale 
potesse considerarsi risolta prima della scadenza del termine mini-
mo: ne derivava una sorta di presunzione di durata della pericolosità, 
indifferenziata a seconda della fattispecie di sicurezza di riferimento. 
Alla scadenza del termine, poi, secondo il disposto dell’art. 208 c.p., 
risultava doveroso procedere ad una verifica in concreto della perico-
losità, con la possibile fissazione di un nuovo termine per un ulterio-
re esame, laddove il giudizio fosse negativo. Nel decorso del nuovo 
termine, peraltro, era sempre possibile procedere alla revoca, previo 
nuovo accertamento da disporre “quando vi sia ragione di ritenere che 
il pericolo sia cessato”. In potenza, reiterazione dopo reiterazione, le 
misure potevano assumere una durata indefinita. Si deve all’art. 1 
comma 1 quater del d.l. 52/2014, convertito con modificazioni in l. 
81/2014, la previsione che la durata massima di una misura di sicu-
rezza detentiva (sia essa applicata in via provvisoria o definitiva) non 
possa eccedere la durata massima della pena edittale per il reato 
commesso determinata ai sensi dell’art. 278 c.p.p.; ove si tratti di un 
delitto punito coll’ergastolo, la disposizione non si applica e, quindi, 
viene meno qualsiasi limite di durata. 

Escluso che la nuova regola abbia il senso di esprimere una sorta 
di presunzione di efficace esperimento della misura di sicurezza, in 
funzione della sua durata nel tempo, essa non può avere altro signifi-
cato che quello di riaffermare il principio fondamentale per cui nes-
suno può essere punito (sia pure con la peculiare sanzione rappre-
sentata da una misura di sicurezza) se non in misura corrispondente 
al fatto. Decorso il termine massimo di durata della misura, prede-
terminato per legge in corrispondenza al quantum (non trascurabile) 
della pena massima edittale per il reato commesso, non resta altro da 
fare che dichiarare l’impotenza del sistema penale, per restituire cura 
e custodia del soggetto alle istituzioni civili. 

L’assetto normativo frutto della riforma del 2014 deve, certamen-
te, essere salutato come espressione di civiltà giuridica 11, ponendo 
 
 

giurisdizionale dell’organo deputato a decidere. Ai sensi dell’art. 27 della l. 87/1953, 
la declaratoria si è estesa al capo 2 dell’art. 207, fino ad assumere il senso di una 
attribuzione al giudice del potere di revoca anticipata: “Ne deriva che spetta al giudi-
ce il potere di revoca delle misure di sicurezza – ove sia accertata la cessazione dello 
stato di pericolosità (art. 207, comma primo, c.p.) – anche prima che sia decorso il 
tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge”.  

11 La norma richiamata è stata sottoposta al vaglio della Consulta da parte di chi 
sottolineava l’assurdità di prevedere un termine di durata massima che prescindesse 
dalla pericolosità individuale. Si legge in C. Cost. sent. n. 22 del 26 gennaio 2017 co-
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chiari confini al potere dello Stato di difendersi punendo anche lad-
dove la sanzione ambisca ad assumere la forma di un “trattamento” 
mediante internamento in funzione della pericolosità individuale. 
Non di meno, essa si espone ad alcune critiche. In primo luogo, se 
l’esigenza da perseguire era quella di predeterminare la durata mas-
sima della misura di sicurezza, non è chiara la ragione che per la 
quale si sia ritenuto di limitare il principio alle misure di sicurezza 
detentive, escludendo in tal modo che un termine massimo debba es-
sere predeterminato per legge anche per la libertà vigilata, che pure 
incide sensibilmente sulle facoltà del sottoposto. In secondo luogo, la 
scelta di ancorare il termine di durata dell’internamento alla misura 
massima della pena detentiva prevista per il reato commesso (calco-
lata considerando l’aggravante di cui al n. 5 dell’art. 61 c.p. e quelle 
autonome e ad effetto speciale), può configurare una “corrisponden-
za” invero inappropriata. La misura edittale della pena è (o dovrebbe 
essere) determinata in una prospettiva proporzionalistica rispetto al-
la misura della offesa oggettiva. Benché il rinvio ad essa operato 
dall’art. 1 comma 1 quater del d.l. 52/2014 persegua scopi di garanzia, 
esso, non di meno, può rivelarsi sintomo di una sottaciuta natura “re-
tributiva” anche delle misure di sicurezza 12: la gravità edittale del 
reato commesso, già significativa nella determinazione legislativa del 
c.d. periodo minimo di durata (sempre, ovviamente, nella permanen-
za della pericolosità), concorre ora a determinare anche il massimo 
protrarsi dell’internamento. In sostanza, il principio di proporzionali-
tà nel contesto delle misure di sicurezza appare ancora solo parzial-
mente attuato ed in termini ambigui: sarebbe in tal senso certamente 
più opportuno che si perseguisse lo scopo, determinando autono-
 
 

me, ad avviso della Corte, la norma impugnata sia “diretta a evitare i cosiddetti erga-
stoli bianchi, cui può dar luogo la permanenza a tempo indeterminato in strutture de-
tentive per l’esecuzione delle misure di sicurezza, e pone così fine a situazioni in cui per 
l’infermità mentale, anche nel caso di commissione di reati di modesta gravità, persone 
senza supporti familiari o sociali rimanevano perennemente private della loro libertà in 
un contesto di natura penale”. È utile ricordare come la Consulta si sia sottratta ad 
una decisione pur constatando che la “situazione sottoposta da giudice rimettente 
all’attenzione della Corte desta effettivamente preoccupazione, per la mancanza sul terri-
torio di strutture idonee a soddisfare le esigenze di cura e controllo delle persone social-
mente pericolose rimesse in libertà”, negando la ammissibilità della questione.  

12 G.A. DE FRANCESCO, Diritto penale, I fondamenti, 2°, Torino 2011, 385 sotto-
linea come anche per i soggetti non imputabili “l’elemento soggettivo venga […] a 
giocare il ruolo di un nesso fondamentale di collegamento tra la situazione di inca-
pacità e le caratteristiche del fatto commesso” per cui il dolo e la colpa assumeran-
no il ruolo di “fattori caratterizzanti l’episodio criminoso come pure quali elementi 
sintomatici per inferirne eventualmente la pericolosità dell’autore”.  
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mamente la durata massima delle stesse, senza ulteriori richiami alla 
gravità del reato commesso 13. 

Che non sia ancora arrivato il tempo per affidare alla storia le mi-
sure di sicurezza ed il sistema del doppio binario emerge, infine, dal-
la recentissima riforma Orlando (dal nome del Ministro che ne ha pa-
trocinato l’approvazione) 14: l’art. 1 comma 16 conferisce delega al 
Governo ad adottare, entro un anno dall’entrata in vigore della legge, 
un decreto legislativo “per la modifica della disciplina […] delle misure 
di sicurezza personali”, secondo principi e criteri direttivi indicati (in-
vero in modo sommario 15) dalle lett. c) e d) del medesimo comma. 

La prima indicazione attiene ai profili applicativi della materia: il 
nuovo sistema, dovrà così informarsi a: 
 
 

13 Sulla assoluta necessità di prevedere un termine di durata massima delle mi-
sure di sicurezza in ossequio al principio di proporzionalità cfr. M. BERTOLINO, Il 
«crimine» della pericolosità sociale: riflessioni da un riforma in corso, in Riv. it. med. 
leg., 2016, 1371 e ss. Osserva l’A. (testo su dejure on line) affrontando il tema alla lu-
ce della riforma del 2014 e delle prospettive de jure condendo: “Anche in questa ma-
teria sono prospettabili diverse soluzioni di disciplina, e, benché per una di esse il legi-
slatore moderno abbia già mostrato una preferenza, forse dettata più dalla fretta che 
dalla convinzione, rimane ancora l’alternativa di fondo, una volta messa da parte quel-
la tra reato commesso e pericolosità del soggetto, tra la previsione della durata «in rap-
porto alla tipologia dei reati ovvero alla tipologia della misura», e, se si optasse per quella 
dei reati, l’alternativa tra durata da rapportarsi alla pena astrattamente comminata, co-
me ha scelto il legislatore della riforma del 2014 […] ovvero alla pena che concretamente 
avrebbe potuto essere applicata al reo qualora fosse stato giudicato imputabile”.  

14 Al momento della redazione di questo testo, il d.d.l. 4368, Modifiche al codi-
ce penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario, frutto 
dell’unificazione in Senato (che ne ha approvato il testo il 15 marzo 2017) di nu-
merose altre iniziative legislative di varia origine (ed in particolare del d.d.l. 2067, 
già passato al vaglio della Camera) è stato definitivamente approvato dalla Came-
ra dei Deputati il 14 giugno 2017. La legge non è ancora stata pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale. Per un’analisi della riforma cfr. M. BERTOLINO, Il crimine della 
pericolosità, cit., passim; G.L. GATTA, Riforma Orlando; la delega in materia di mi-
sure di sicurezza personali. Verso un ridimensionamento del sistema del doppio bi-
nario, in penalecontemporaneo.it; F.C. PALAZZO, La riforma penale alza il tiro. Con-
siderazioni sul disegno di legge A.S. 2067 e connessi, in penalecontemporaneo.it, 52; 
M. PELISSERO, La politica penale delle interpolazioni. Osservazioni a margine del 
disegno di legge 2067 testo unificato, in penalecontemporaneo.it, 61; F. SCHIAFFO, 
Psicopatologia della legislazione per il superamento degli OPG: un raccapricciante 
acting out nella c.d. Riforma Orlando, in penalecontemporaneo.it.  

15 Sottolinea la mancanza di precisione dei criteri direttivi M. PELISSERO, op. 
ult. cit., 66. Scrive F.C. PALAZZO, op. ult. cit., 58: “Si tratta all’evidenza di una dele-
ga decisamente indeterminata, che individua degli obiettivi di massima sicuramente 
condivisibili senza però riuscire a dare criteri direttivi in ordine alla disciplina e la-
sciando aperte non poche opzioni di fondo”.  
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– sancire il divieto di irrogare misure di sicurezza “per fatti non 
preveduti come reato dalla legge del tempo in cui furono commessi” 
(più che di una riforma, si tratta in tal caso della sottolineatura legi-
slativa di un principio comunemente ritenuto già vincolante 16); 

– rivisitare e ridimensionare (ma non eliminare) il c.d. regime del 
“doppio binario” per i soggetti pienamente imputabili, che, “nella 
prospettiva di minor sacrificio possibile della libertà personale”, saran-
no assoggettabili congiuntamente a pena e a misura di sicurezza solo 
se autori di uno dei delitti di cui all’art. 407 comma 2 lett. a) del 
c.p.p., con la previsione legislativa della durata massima della misura 
e della sua costante corrispondenza alla pericolosità sociale 17; 

– prevedere per i soggetti non imputabili, misure di carattere tera-
peutico e di controllo, determinate nel massimo, da applicare solo 
nella contemporanea constatazione della “necessità della cura” e della 
permanenza della pericolosità sociale, connotati che dovranno essere 
oggetto di accertamenti periodici, con la conseguente revoca delle 
misure in caso venga meno anche uno solo di essi; 

– abolire il doppio binario per i semimputabili, sostituendolo con 
l’irrogazione di una sanzione unitaria (la pena diminuita in funzione 
della ridotta imputabilità) finalizzata “al superamento delle condizioni 
che hanno diminuito la capacità dell’agente, anche mediante il ricorso a 
trattamenti terapeutici o riabilitativi e l’accesso a misure alternative, 
fatte salve le esigenze di prevenzione a tutela della collettività” 18; 

– revisionare il modello il “modello definitorio dell’infermità” che 
incide sull’imputabilità, allargando i confini sino ad attribuire rile-
vanza, “in conformità a consolidate posizioni scientifiche”, anche ai 
disturbi della personalità. 
 
 

16 Sottolinea tali aspetti G.L. GATTA, Riforma Orlando, cit., § 3.  
17 Ancora M. PELISSERO, op. ult. cit., 67, scrive: “Il riferimento al minor sacrifi-

cio possibile della libertà personale rinvia indirettamente ai principi di proporzione e 
sussidiarietà, che sarebbe stato meglio esplicitare, in quanto si tratta di principi che 
hanno trovato consacrazione in alcune fondamentali sentenze della Corte costitu-
zionale (nn. 253/2003 e 367/2004) delle quali il legislatore delegato dovrà tener conto 
in sede di attuazione della delega”.  

18 Sebbene la legge di delegazione non si esprima, appare evidente l’esigenza 
che le misure alternative prefigurate conservino il carattere implicito all’intera 
classe, di strumenti di progressiva restituzione della libertà personale del con-
dannato. Suonerebbe irridente una riforma che contempli, all’esito di un periodo 
di esecuzione penitenziaria connotata da trattamenti terapeutici e riabilitativi, 
l’internamento del condannato in una struttura chiusa. Appare per questo inquie-
tante che la legge di delegazione evochi, in fine, la salvaguardia delle esigenze di 
prevenzione a tutela della collettività.  
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La lett. d) affronta il tema dei connotati dello strumentario esecu-
tivo delle misure di sicurezza personali detentive, confermando il su-
peramento degli O.P.G. (e delle Case di cura e custodia, di cui non si 
parla) e l’attuale assetto delle Residenze per la esecuzione delle misu-
re di sicurezza (REMS); si precisa che esse saranno destinate ad ospi-
tare: 

– chi sia stato definitivamente accertato in “stato di infermità al 
momento della commissione del fatto”, laddove da tale condizione “de-
rivi il giudizio di pericolosità sociale” (così confermando che patologia 
e pericolosità rappresentino a tal fine un’endiadi); 

– chi abbia manifestato l’infermità di mente durante l’esecuzione 
della pena; 

– gli imputati sottoposti provvisoriamente a misura di sicurezza; 
– “tutti coloro per i quali occorra accertare le relative condizioni psi-

chiche”. 

Da una prima lettura del testo, sembra doversi ricavare come tali 
ultime tre categorie di soggetti saranno destinati al ricovero in una 
REMS solo laddove “le sezioni degli istituti penitenziari alle quali sono 
destinati” siano di fatto idonei “a garantire i trattamenti terapeutico-
riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigenze di trattamento dei 
soggetti e nel pieno rispetto dell’art. 32 della Costituzione”. 

Allo stato, invero, appare difficile formulare previsioni sulla sussi-
stenza delle condizioni politiche per cui la delega porti in concreto 
all’adozione di un conseguente decreto legislativo come pure sui con-
tenuti di esso, data la stringatezza dei principi e criteri direttivi elabo-
rati. 

Non di meno, la riforma consente alcune valutazioni di carattere 
generale. Per quanto ispirata, come è evidente, all’idea di ridurre (ul-
teriormente) l’importanza ed il ruolo politico criminale delle misure 
di sicurezza personali, essa manifesta come il sistema non si senta 
pronto al passo più importante: rinunciare, anche in astratto, a pre-
vedere una misura di sicurezza come sanzione per il fatto del non 
imputabile (per questo non assoggettabile a pena). Il ridimensiona-
mento del ruolo della misura di sicurezza per il soggetto imputabile 
alle sole ipotesi di condanna per uno dei delitti di cui all’art. 407 
comma 2 lett. a) c.p.p., svela, poi, involontariamente quale sia il ruo-
lo riservato alla misura di sicurezza: una sanzione complementare in 
stretta correlazione con la gravità edittale del reato. Tutto questo 
conferma come il legislatore del 2017, sia pur manifestando pruden-
za e moderazione, avverta ancora viva l’esigenza delle misure di sicu-
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rezza come strumenti per la politica criminale del presente (e del fu-
turo). Ridotte nei loro spazi applicativi 19, di esse si ribadisce la ne-
cessità per i non imputabili e per gli imputabili pericolosi 20, in una 
ripartizione di compiti per la quale pena e misura di sicurezza fini-
scono sempre più per assomigliare 21. 

Quanto al giudizio di pericolosità individuale, di cui si ribadisce la 
funzione fondante l’irrogazione ed esecuzione di ogni misura, la sola 
 
 

19 Francamente difficile immaginare come possa in futuro configurarsi il trat-
tamento sanzionatorio riservato a tali soggetti. La sola indicazione offerta dalla 
delega è nel segno di indicare l’esigenza che la pena inflitta sia finalizzata al supe-
ramento delle condizioni che hanno inciso sulla capacità d’intendere e volere, sia 
essa determinata da una psicopatologia o piuttosto da abusi di sostanze psicoatti-
ve. Appare semmai riduttivo che l’art. 16 lett. c) delinei un possibile conflitto tra il 
ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi o misure alternative (singolarmen-
te concepiti, come rivela il ricorso alla congiunzione “anche”, in termini di mera 
possibilità e non, come sarebbe costituzionalmente doveroso, di necessità) ed esi-
genze di “prevenzione a tutela della collettività”. Soprattutto in riferimento ai sog-
getti affetti da psicopatologie, è infatti da escludere che una qualsiasi forma di ese-
cuzione penitenziaria possa risultare funzionale alla loro cura ed al loro recupero.  

20 Si tratta, invero, di un catalogo certo non particolarmente ristretto, che rin-
via ai delitti di agli articoli 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale, 291 ter, limi-
tatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 
291 quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; ai delitti consumati o tentati di cui agli artico-
li 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; a 
quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416 bis del co-
dice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo 
stesso articolo; ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’or-
dinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione 
non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti 
di cui agli articoli 270, terzo comma, e 306, secondo comma, del codice penale; a 
quelli di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, ces-
sione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guer-
ra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più ar-
mi comuni da sparo, escluse quelle previste dall’articolo 2, terzo comma, della 
legge 18 aprile 1975, n. 110; ai delitti più gravi in materia di stupefacenti; al delit-
to di cui all’articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l’arresto in 
flagranza; ai delitti di cui agli articoli 600, 600 bis, primo comma, 600 ter, primo e 
secondo comma, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate previste dall’articolo 
609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dall’ar-
ticolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 
286, e successive modificazioni.  

21 Si tratta di una scelta di cui discutere: come sottolinea M. PELISSERO, La politica 
penale, cit., 66, essa si pone in “netta controtendenza rispetto alle sollecitazioni ad abban-
donarlo: in tal senso si sono espressi da tempo la dottrina, tutti i progetti di riforma del 
codice penale, a partire da quello della Commissione Pagliaro”.  
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relativa novità è rappresentata dalla previsione che, per i non impu-
tabili, pericolosità e necessità di cura siano condizioni complementa-
ri, con la conseguenza che si debba disporre la revoca della misura 
non solo al venir meno della prima, ma anche quanto non sussista 
più la sola seconda condizione 22. 

3. La sanzione della pericolosità e le dovute garanzie 

È ben noto che il contenuto sanzionatorio/afflittivo delle misure di 
sicurezza 23, per quanto difficilmente contestabile, non è considerato 
risolutivo per determinarne il regime. 
 
 

22 Si tratta di una novità relativa, considerando come malattia mentale e peri-
colosità siano concetti che rischiano pericolosamente di sovrapporsi.  

23 Sulla natura di sanzione delle misure di sicurezza si impegna C. Cost. sent. n. 53 
del 29 maggio 1968. Nella sentenza la Consulta, chiamata ad esprimersi sul grado di 
tutela difensiva garantito dal previgente codice procedurale per il c.d. giudizio di sicu-
rezza, affermava la illegittimità costituzionali degli artt. 636 e 637 c.p.p. 1930. Prima di 
farlo affrontava il tema della natura sanzionatoria delle misure di sicurezza: “Se si ope-
ra sul concetto di sanzione, è indispensabile una esatta determinazione del significato del 
termine al quale si intende far riferimento. È ben noto, a tal proposito, che il termine san-
zione esprime ordinariamente la reazione dell’ordinamento alla inosservanza della norma; 
ma ha subito, nel campo penale, sin dal secolo scorso, una dilatazione di questo significa-
to, tentata – tra l’altro – proprio allo scopo di conseguire la inserzione della pena e della 
misura di sicurezza nell’ambito di una categoria unica. Di modo che il termine può risul-
tare adoperato tanto nello specifico significato di cui innanzi, quanto in un significato più 
ampio, tale da comprendere, in via generale, ogni misura giuridica o mezzo di tutela giuri-
dica. Un tale significato, per altro, che appare quello accolto nell’ordinanza, non è valido, 
nella sua larghissima genericità, a stabilire la parificazione o assimilazione che si sostiene. 
Dietro l’identità della terminologia permangono inevitabilmente quelli che sono i caratteri 
particolari dei due mezzi di tutela giuridica; dai quali soltanto è dato desumere l’essenza 
propria e specifica di ciascuno. Né, contrariamente a quanto si dichiara nell’ordinanza, un 
criterio veramente valido di equiparazione potrebbe trarsi dall’essere, come si dice, tanto la 
pena che la misura di sicurezza mezzi di lotta contro la criminalità. Tale locuzione non 
può infatti assumere alcun valore di specificazione se, come è ovvio, è tale da dover neces-
sariamente comprendere in sé tutto il vario complesso dei mezzi che l’ordinamento dispo-
ne, anche nel vasto campo dell’amministrazione e della polizia, per la difesa della società 
contro la delinquenza.  

[…] Nessuno sforzo di accostamento potrà infatti valere ad eliminare la differen-
za, essenziale e di natura, che nettamente si manifesta: la differenza cioè fra la rea-
zione contro un fatto avvenuto, propria della pena, e l’attuazione, propria della mi-
sura di sicurezza, di mezzi rivolti ad impedire fatti di cui si teme il verificarsi nel fu-
turo. Da un lato, dunque, reazione a un comportamento umano che ha già violata 
la legge e prodotto le sue conseguenze; dall’altro impiego di una difesa contro possi-
bilità future, le quali possono anche non realizzarsi nel mondo dei fatti. Differenza 
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Come ricorda la Consulta 24, pene e misure di sicurezza apparten-
gono in effetti ad un’unica categoria, quella della sanzione “intesa 
come reazione dell’ordinamento all’inosservanza della norma”, pur 
conservando caratteri propri distinti: le prime, reazioni contro un fat-
to avvenuto, le seconde “mezzi rivolti ad impedire fatti di cui si teme il 
verificarsi futuro” 25. 

Per quanto appartenenti ad un medesimo genere, dunque, pene e 
misure di sicurezza possono risultare diversamente regolate anche 
per quanto riguarda garanzie essenziali come quella dell’irretroatti-
vità della legge che ne determina i contenuti 26. Si tratta di un tema 
 
 

che si pone con tutto il suo valore, anche se in questa sede si ritenga di prescindere 
da una completa elaborazione della materia, non spingendosi oltre, a considerare le 
altre fondamentali note differenziali tra i due mezzi di tutela giuridica: ad esempio 
quelle riguardanti la posizione nettamente diversa che essi hanno nella norma che li 
prevede, la diversa direzione dell’imperativo, i soggetti cui è applicabile la restrizione 
della sfera giuridica (soli imputabili per la pena, imputabili e non imputabili nella 
misura di sicurezza), la norma valida per la misura di sicurezza che è, a differenza 
della pena, quella del tempo della sua applicazione, e via dicendo”.  

24 Il rinvio è a C. Cost. sent. n. 196 del 4 giugno 2010. Si trattava, in quel con-
testo, di valutare la retroattività della normativa sulla confisca obbligatoria del 
veicolo anche a fatti commessi prima della riforma normativa intervenuta con d.l. 
92/2008, come convertito con modificazioni in l. 125/2008.  

25 Sono parole tratte da C. Cost. sent. n. 53/1968, cit.  
26 Anche su questo aspetto si esprime C. Cost. sent. n. 53/1968, cit.: “Relativa-

mente poi a quest’ultimo punto occorre dissipare un equivoco che può derivare da 
un significato che si vuole attribuire all’art. 25 della Costituzione. Si assume cioè 
che una identità di posizione fra la pena e la misura di sicurezza dovrebbe stabilirsi 
in base al principio di legalità, anzi, come si sottolinea di “stretta” legalità. Pur non 
mancando a un certo punto di riconoscere che per la norma relativa alla misura di 
sicurezza non è stabilita la irretroattività (tale è la espressione adoperata), l’ordi-
nanza giunge altrove ad affermare che l’art. 25 “introduce il principio di stretta lega-
lità quanto alle misure di sicurezza”. È agevole stabilire che ciò è del tutto contrario 
alla lettera e allo spirito della norma costituzionale, in quanto la posizione della pe-
na o della misura di sicurezza rispetto a tale principio è da essa fissata in termini 
indubbiamente diversi. Per la misura di sicurezza, infatti, l’art. 25, terzo comma, col 
disporre che “nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi 
previsti dalla legge”, non fa che riaffermare costituzionalmente il principio della ri-
serva di legge, già dichiarato dall’art. 199 del Codice penale (“nessuno può essere sot-
toposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuo-
ri dei casi dalla legge stessa preveduti”). È soltanto per la pena, invece, che lo stesso 
art. 25, nel suo secondo comma, ribadisce il cosiddetto principio di stretta legalità, 
disponendo che “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia en-
trata in vigore prima del fatto commesso”. E ciò con una riaffermazione della ante-
riorità della norma incriminatrice ancora più netta di quella che il Codice penale 
vigente e il Codice del 1890 hanno espresso con la formula: “nessuno può essere pu-
nito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge né con 
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invero delicato, sul quale la normativa interna non può non confron-
tarsi con quanto disposto dall’art. 7 comma 1 CEDU, per il quale non 
può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al mo-
mento in cui il reato è stato commesso. La terminologia impiegata in 
quel contesto, infatti, non deve intendersi applicabile alle sole san-
zioni formalmente denominate pene, ma piuttosto considerando al-
tresì i connotati punitivi delle medesime, la loro severità ed invasivi-
tà. Si tratta di affermazione che ha trovato prima accoglienza nella 
notissima sentenza della Corte di Strasburgo (in composizione plena-
ria) Engel e altri c. Paesi Bassi dell’8 giugno 1976, che, per il nostro 
paese, è stata ripresa dall’altrettanto nota decisione della II Sezione 
Grande Stevens ed altri c. Italia, del 4 marzo 2014 27. 
 
 

pene che non siano da essa stabilite”. Nella dottrina e nella pratica penalistica la lo-
cuzione “principio di legalità” è stata di solito sufficiente da sola a indicare che la 
legge punitiva deve essere anteriore al fatto. Se poi a quel termine si vuol sostituire 
l’altro di “principio di stretta legalità”, il concetto non può uscirne se non maggior-
mente rafforzato. Meno che mai per conseguenza risulterà possibile una identifica-
zione, sotto la comune espressione di “stretta legalità”, del principio sancito dal se-
condo comma dell’art. 25 con quello del terzo comma, relativo alle misure di sicu-
rezza, vale a dire col principio, ben più largo, della riserva di legge. Il distacco d’al-
tronde appare tanto più evidente se si tien presente che il terzo comma dell’art. 25, 
nella larghezza dei suoi termini, lascia ferma nell’ordinamento la disposizione del-
l’art. 200 del Codice penale, in forza della quale “le misure di sicurezza sono regolate 
dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione”; cioè non da un imperativo 
giuridico anteriore al fatto punibile, ma da quelle disposizioni che via via l’ordina-
mento riconoscerà più idonee ad una efficace lotta contro il pericolo criminale. Il 
tentativo di identificazione operato sulla base del principio di legalità si manifesta 
dunque del tutto infondato; e tale deve ritenersi, allo stesso proposito, anche l’acco-
stamento terminologico espresso a un certo punto dell’ordinanza: “principio di stret-
ta legalità o di riserva legislativa”.  

27 Si trattava di verificare il mancato rispetto delle garanzie procedimentali 
prevedute in materia penale, in caso di applicazione di una severa sanzione am-
ministrativa. La Corte di Strasburgo ha considerato a tal fine che le sanzioni pe-
cuniarie comportavano “la perdita temporanea della loro onorabilità, e se queste 
ultime sono quotate in borsa, ai loro rappresentanti si applica l’incapacità tempora-
nea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell’ambito del-
le società quotate per una durata variabile da due mesi a tre anni. La CONSOB può 
anche vietare alle società quotate, alle società di gestione e alle società di revisione di 
avvalersi della collaborazione dell’autore dell’illecito, per una durata massima di tre 
anni, e chiedere agli ordini professionali la sospensione temporanea dell’interessato 
dall’esercizio della sua attività professionale (paragrafo 54 supra). Infine, l’applica-
zione delle sanzioni amministrative pecuniarie importa la confisca del prodotto o del 
profitto dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo (paragrafo 56 supra)”. “Alla 
luce di quanto è stato esposto e tenuto conto dell’importo elevato delle sanzioni pe-
cuniarie inflitte e di quelle di cui erano passibili i ricorrenti, la Corte ritiene che le 
 



Pericolosità e misure di sicurezza personali 29

Applicando quei criteri, soprattutto in riferimento alle misure di 
sicurezza destinate a soggetti imputabili che manifestano in modo 
particolarmente spiccato la propria vocazione punitiva, appare fran-
camente difficile sostenere che per esse si possa prescindere della ga-
ranzia di cui all’art. 7 CEDU 28; le norme interne che negassero la re-
gola generale della norma punitiva nel tempo, dovrebbero conside-
rarsi contrarie all’art. 117 comma 1 Cost. 

Non di meno, la regola della retroattività della norma penale che 
definisce i contenuti (anche sanzionatori) delle misure di sicurezza 
non sembra destinata a prossime modifiche, come rivela ancora una 
volta l’articolato del disegno di legge 4368 cit. 29, ove si contempla 
 
 

sanzioni in causa rientrino, per la loro severità, nell’ambito della materia penale (si 
vedano, mutatis mutandis, Öztürk, sopra citata, § 54, e, a contrario, Inocêncio c. 
Portogallo (dec.), n. 43862/98, CEDU 2001 I). Del resto, la Corte rammenta anche 
che a proposito di alcune autorità amministrative francesi competenti in diritto 
economico e finanziario, dotate di potere sanzionatorio, essa ha dichiarato che il 
profilo penale dell’articolo 6 si applicava anche nel caso della Corte di disciplina fi-
nanziaria ed economica (Guisset c. Francia, n. 33933/96, § 59, CEDU 2000 IX), del 
Consiglio dei mercati finanziari (Didier c. Francia (dec.), n. 58188/00, 27 agosto 
2002), del Consiglio della concorrenza (Lilly France S.A.c. Francia (dec.), n. 53892/00, 
3 dicembre 2002), della commissione delle sanzioni dell’Autorità dei mercati finanziari 
(Messier c. Francia (dec.), n. 25041/07, 19 maggio 2009), e della Commissione banca-
ria (Dubus S.A., sopra citata, § 38). Lo stesso è accaduto per l’autorità italiana 
AGiur. cost. M – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; si veda Menarini 
Diagnostics S.r.l., sopra citata, § 44)”.  

28 Da ultimo la costante interpretazione dell’art. 7 della CEDU è stata ribadita 
da ECHR, IV sez., con la pronuncia 24 gennaio 2017 nel caso Koprivnikar v. Slo-
venia (ap. 67503/13), ove si legge: “the Court reiterates that Article 7 guarantees not 
only the principle of non-retrospectiveness of more stringent criminal laws but also, 
implicitly, the principle of retrospectiveness of the more lenient criminal laws; in 
other words, where there are differences between the criminal law in force at the time 
of the commission of an offence and subsequent criminal laws enacted before a final 
judgment is rendered, the courts must apply the law whose provisions are most fa-
vourable to the defendant (see Scoppola v. Italy (no. 2) [Giur. cost. ], no. 10249/03, 
§ 109, 17 September 2009). In its judgment in the case of Gouarré Patte v. Andorra 
the Court extended the guarantees of Article 7 concerning the retrospectiveness of the 
more lenient criminal law to the possibility of retrospective revision of the final sen-
tence if domestic law provided for such a possibility (see Gouarré Patte v. Andorra, 
no. 33427/10, §§ 33 to 36, 12 January 2016)”.  

29 Osserva M. PELISSERO, La politica delle interpolazioni, cit., 67: “Infine, il legi-
slatore non si pone il problema della retroattività della disciplina delle misure di si-
curezza che interessa in modo particolare le garanzie per i soggetti imputabili, rispet-
to ai quali la misura assume carattere sanzionatorio alla luce della nozione sostan-
ziale di pena accolta dalla Corte europea dei diritti dell’uomo che ha riconosciuto 
natura di pena alla misura di sicurezza custodiale prevista in Germania per i sogget-
ti imputabili (C. eur. dir. uomo, 13 gennaio 2011, ric. n. 17792/07, Kallweit c. Ger-
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espressamente che in sede di riforma del sistema, il legislatore dele-
gato debba uniformarsi al principio, minore, dell’irretroattività della 
legge che attribuisce rilevanza penale al fatto che concorre ad inte-
grare quella che, come vedremo, possiamo definire come fattispecie 
di sicurezza 30. 

Del resto, la capacità di sopravvivere dell’attuale impianto trova 
conforto, prima di tutto, nel disposto dell’art. 25 comma 3 Cost., che 
quanto alla materia delle misure di sicurezza, e quanto ai presupposti 
per il giudizio di pericolosità, fornisce una versione ridotta del prin-
cipio di stretta legalità. 

Il tema è stato affrontato dalla Consulta solo per quanto concerne 
la confisca, assumendo come premessa la natura poliedrica della 
medesima, che può manifestarsi come pena, come misura di sicurez-
za, come “misura giuridica civile e amministrativa” 31: nei suoi diversi 
aspetti essa, si adduce, può assumere contenuti e forme differenti, 
giustificando l’esigenza che ad essa siano estese le garanzie dovute 
alla sanzione penale in senso stretto 32. Il giudizio conseguente di ille-
gittimità costituzionale è stato però caratterizzato da un obiter dic-
tum volto a salvaguardare la regola dell’art. 200 commi 1 e 2 c.p., per 
le misure di sicurezza personali 33. 

In linea di principio, non è impossibile giustificare una simile op-
zione: l’art. 25 comma 3, che sembra fare proprio quanto già sancito 
dai commi 1 e 2 dell’art. 200 c.p., potrebbe farsi forte della dimensio-
ne trattamentale delle misure di sicurezza, intese come rimedi ad una 
sorta di patologia sociale nota come pericolosità; in tale prospettiva, 
in effetti, potrebbe risultare logico e congruo stabilire che il loro con-
 
 

mania; ric. n. 20008/07, Mateus c. Germania; ric. n. 27360/04 e 42225/07, Schum-
mer c. Germania)”.  

30 Art. 1 comma 16 lett. c): il Governo è delegato a procedere alla “revisione del-
la disciplina delle misure di sicurezza personali ai fini della espressa indicazione del 
divieto di sottoporre a misure di sicurezza personali per fatti non preveduti come 
reato dalla legge del tempo in cui furono commessi”. Su tale aspetto M. BERTOLINO, 
Il crimine della pericolosità, cit. 

31 Si tratta di un riconoscimento che risale nel tempo a C. Cost. sent. n. 29 del 
19 giugno 1961.  

32 Sono affermazioni contenute in C. Cost. sent. n. 196/2010, cit.  
33 Si legge in motivazione della sentenza da ultimo citata: “A giustificare, per-

tanto, la ritenuta retroattività delle misure di sicurezza, con riguardo soprattutto a 
quelle di natura personale, è la finalità, loro propria, di assicurare una efficace lotta 
contro il pericolo criminale, finalità che potrebbe richiedere che il legislatore, sulla 
base di circostanze da esso discrezionalmente valutate, preveda che sia applicata 
una misura di sicurezza a persone che hanno commesso determinati fatti prima 
sanzionati con la sola pena (o con misure di sicurezza di minore gravità)”.  
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creto modo di essere non possa essere fissato nel tempo allo stato 
della regolamentazione esistente nel momento della commissione del 
reato cui conseguono, laddove ciò implichi la rinuncia ad un tratta-
mento in concreto ritenuto, da una normativa sopravvenuta, come 
più efficace. 

Il ragionamento, però, è troppo carico di condizionali per risultare 
davvero convincente. 

In primo luogo difetta la premessa maggiore: che le misure di si-
curezza siano una terapia. Un simile punto di vista sembra fortemen-
te condizionato dai forti legami che sussistono tra irrogazione di una 
misura di sicurezza e malattia di mente, causa principale e sostegno 
formidabile, per quanto detto, del giudizio di pericolosità personale. 
Nei confronti di un infermo di mente, prosciolto per difetto di impu-
tabilità, è invero presumibile che la ipotetica risoluzione della pato-
logia psichica possa comportare come effetto la elisione della perico-
losità. Per questo, ogni strumentario clinico che consenta una miglio-
re terapia del fattore scatenante la pericolosità, per quanto sopravve-
nuto al fatto, sembra irrinunciabile. Ma la giustificazione è doppia-
mente parziale: da un lato trascura di considerare i connotati afflittivi 
delle misure di sicurezza 34, che pure appaiono evidenti, dall’altro igno-
ra che l’ordinamento contempla il ricorso alle stesse non solo nei con-
fronti di soggetti il cui agire è espressione di una patologia comporta-
 
 

34 In effetti la stessa Consulta, in tempi più recenti (cfr. C. Cost., sent. n. 135 
del 21 maggio 2014) non ha mancato di considerare come “Le misure di sicurezza 
personali comportano, peraltro, limitazioni di rilevante spessore alla libertà persona-
le, raggiungendo, nel caso delle misure detentive, un tasso di afflittività del tutto 
analogo a quello delle pene detentive. Dette misure sono applicate, inoltre, per perio-
di minimi di notevole durata. Nell’ipotesi oggetto del giudizio a quo, ad esempio, 
l’eventuale dichiarazione di delinquenza abituale dell’interessato potrebbe comporta-
re la sua assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro per la durata 
minima di due anni (art. 217 cod. pen.); in altre ipotesi il periodo minimo di inter-
namento è anche più lungo. La revoca anticipata della misura, prima della scadenza 
del termine di durata minima, all’esito di un riesame della pericolosità, rappresenta, 
d’altro canto, una mera eventualità”. L’apprezzamento era peraltro funzionale ad 
accertare la natura della giurisdizione di sicurezza: “Avuto riguardo all’evidenziato 
oggetto dell’accertamento, non si è, dunque, di fronte ad un contenzioso a carattere 
meramente e altamente «tecnico», rispetto al quale il controllo del pubblico sul-
l’esercizio dell’attività giurisdizionale – richiesto dall’art. 6, paragrafo 1, della CE-
DU, così come interpretato dalla Corte di Strasburgo – possa ritenersi non neces-
sario alla luce della peculiare natura delle questioni trattate”. Conclude la Consul-
ta: “Si tratta, infatti, di un procedimento all’esito del quale il giudice è chiamato 
ad esprimere un giudizio di merito, idoneo ad incidere in modo diretto, definitivo 
e sostanziale su un bene primario dell’individuo, costituzionalmente tutelato, qua-
le la libertà personale”.  
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mentale, quale che essa sia, ma anche di chi agisce con piena imputa-
bilità, ovvero consapevole del significato del gesto che compie e capace 
di scegliere altrimenti. 

Ma, ed a ben vedere, si potrebbe andare oltre per dimostrare la 
fallacia del ragionamento appena ripercorso: invero, la normativa 
penale in materia di misure di sicurezza non interviene certo a sin-
dacare quale debba essere il concreto trattamento terapeutico da 
somministrare all’internato, limitandosi, come è evidente, a regola-
re il modo di essere limitativo della libertà della soluzione adottata. 
Il diritto penale, in sostanza, non ha gli strumenti (né ambisce a 
procurarseli) che possano determinare i contenuti concreti né della 
esecuzione della pena né di quella della misura di sicurezza (sia es-
sa comunque limitativa della libertà personale o ablativa quanto al 
patrimonio): questo concerne piuttosto la tematica del diritto peni-
tenziario, chiamato, nei limiti quantitativi e qualitativi fissati dal 
diritto penale, a determinare il concreto sviluppo del trattamento 
esecutivo. In ogni caso, anche volendo tener fermo il sistema che la 
Consulta mostra di non voler modificare 35, almeno quanto poche 
semplici conclusioni non sembra possano sussistere dubbi: le misu-
re non possono irrogarsi se non per un fatto che era preveduto dalla 
legge come reato nel momento in cui è stato commesso, che conser-
va tale carattere nel momento in cui interviene il giudizio di attri-
buzione personale dello stesso all’imputato e per tutto il tempo 
dell’esecuzione; la misura della privazione o limitazione della liber-
tà personale che consegue alla loro esecuzione non può essere supe-
riore a quella che era preveduta in astratto dal legislatore nel mo-
mento in cui il fatto è stato commesso; un intervento normativo che 
preveda una minor durata o incisività della misura, per quanto so-
pravvenuto, deve operare come lex mitior anche in questa materia. 
 
 

35 La decisione di negare che l’art. 200 c.p. sia in contrasto con principi di ran-
go costituzionale è invero risalente e consolidata, potendosi ricondurre ai conte-
nuti di C. Cost. sent. n. 53/1968. La stessa è stata recentemente ribadita da C. 
Cost. sent. n. 196/2010, nella cui motivazione si legge: “A giustificare, pertanto, la 
ritenuta retroattività delle misure di sicurezza, con riguardo soprattutto a quelle di 
natura personale, è la finalità, loro propria, di assicurare una efficace lotta contro il 
pericolo criminale, finalità che potrebbe richiedere che il legislatore, sulla base di cir-
costanze da esso discrezionalmente valutate, preveda che sia applicata una misura 
di sicurezza a persone che hanno commesso determinati fatti prima sanzionati con 
la sola pena (o con misure di sicurezza di minore gravità). In altri termini, tale re-
troattività risulta connaturata alla circostanza che le misure di sicurezza personali 
costituiscono strumenti preordinati a fronteggiare uno stato di accertata pericolosi-
tà; funzione che esse assolvono con i mezzi che dalle differenti scienze, chiamate 
specificamente a fornirli, potranno essere desunti”.  
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4. Misure di sicurezza e pericolosità soggettiva: un binomio 
non inscindibile 

Data questa premessa, si tratta di verificare in che termini il legi-
slatore assolve al dovere lui imposto, senza margini di dubbio, dal-
l’art. 25 comma 3 Cost.: quello di determinare i presupposti ed i modi 
del giudizio di pericolosità. 

Una verifica in concreto dimostra quanto, invero, la pretesa sia il-
lusoria. 

Cominciando dai dati tranquillizzanti, è noto come dopo l’entrata 
in vigore dell’art. 31 della l. 663/1986, il nostro sistema abbia rinun-
ciato a formulare presunzioni legislative di pericolosità 36, pur preser-
vando meccanismi presuntivi di accertamento dello status criminoso 
qualificato, ovvero di una delle condizioni soggettive che determina-
no la necessità di provvedere ad un accertamento di pericolosità in-
dividuale. In sostanza, attualmente la pericolosità deve essere accer-
tata nel giudizio di merito 37, al momento di irrogare la misura di si-
 
 

36 Scrive G. FIANDACA, Sulla giurisprudenza costituzionale in materia penale, tra 
princìpi e democrazia, in Cass. pen. 2017, 31: “Si pensi alla irrazionalità, in primo 
luogo sul piano scientifico, della originaria previsione codicistica di presunzione 
assoluta di pericolosità soggettiva nel campo delle misure di sicurezza che prima la 
Corte, e poi il legislatore hanno fatto cadere: era violata la razionalità strumentale 
perché, dal punto di vista della razionalità politico-criminale, è un non senso tratta-
re come socialmente pericoloso chi di fatto non lo sia”.  

37 La rinuncia ad un sistema di presunzioni di pericolosità funzionale all’infli-
zione della misura di sicurezza è stato superato, invero, prima di tutto per merito 
della Consulta che è intervenuta, principalmente, con decisive pronunce. La pri-
ma di esse è C. Cost. sent. n. 1 del 20 gennaio 1971, sull’applicabilità al minore 
dell’internamento in OPG: scrive in tale occasione il Giudice delle leggi: “… la pre-
sunzione di pericolosità, che negli altri casi previsti dal codice si basa sull’id quod 
plerumque accidit, non ha fondamento allorché si tratti della non imputabilità del 
minore di anni quattordici: ché, al contrario, può ben dirsi che qui, data la giova-
nissima età del soggetto, la pericolosità rappresenti l’eccezione.”; la sentenza è stata 
commentata da G. VASSALLI, La pericolosità presunta del minore non imputabile, 
in Giur. cost. 1971, 13. La seconda pronuncia è C. Cost. n. 139 del 27 luglio 1982, 
fondata non sulla presunzione di esistenza ma piuttosto su quella di persistenza 
della pericolosità al momento dell’esecuzione della misura; la sentenza è stata 
commentata da E. MUSCO, Variazioni minime in tema di pericolosità presunta, in 
Riv. it. dir. proc. pen. 1982, 1584. In tema V. FERRARI, Il cielo dei concetti e le dia-
boliche applicazioni: altre riflessioni in tema di ospedali psichiatrici giudiziari, in 
Riv. it. dir. proc. pen. 1983, 169. La terza pronuncia è C. Cost. sent. n. 249 del 15 
luglio 1983, in sempre sotto il profilo della persistenza, ma questa volta in mate-
ria di ricovero in casa di cura e custodia. La sentenza è commentata da D. GIURI, 
Infermità psichica e presunzione di pericolosità nel giudizio della Corte costituzio-
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curezza, confermata al momento in cui alla stessa deve darsi esecu-
zione e ne deve essere verificato il permanere per tutta la durata di 
essa. Si tratta, a ben vedere, di una conquista non priva di effetti col-
laterali. In effetti, il regime delle presunzioni legali assolveva, quanto 
meno, all’esigenza, tutta implicita al principio di determinatezza, di 
riservare alla legge il compito di definire con precisione ed in antici-
po quali fossero le conseguenze della commissione di un fatto crimi-
noso. Con la rinuncia – sia chiaro doverosa – a tali strumenti norma-
tivi, il sistema ha assunto il connotato, positivo, di fondarsi su una 
radicale corrispondenza tra inflizione ed esecuzione della misura di 
sicurezza ed effettiva pericolosità in concreto del sottoposto. Così fa-
cendo, però, viene meno ogni ragionevole previsione normativamente 
fondata in ordine alle conseguenze da trarre una volta accertata la 
commissione di determinate condotte criminose, rimettendone la re-
sponsabilità nelle mani del giudice e, per certi versi ancor più in quel-
le di quei tecnici di altre scienze che saranno, nelle diverse sedi di 
giudizio, chiamati ad esprimere il loro parere in merito. 

Non resta che analizzare quelle che potremo chiamare fattispecie 
di pericolosità, ovvero la elencazione dei presupposti, diversi in fun-
zione della natura della misura di sicurezza, in presenza dei quali de-
ve esperirsi il giudizio in concreto volto a formulare la prognosi per-
sonologica, come detto tanto difficoltosa. In tal senso, i presupposti 
legislativamente determinati conservano la essenziale funzione di de-
limitare il campo entro il quale il giudizio di pericolosità in concreto 
può portare alla irrogazione della misura. 

Di regola essi implicano sempre l’accertamento processuale (ov-
viamente oltre ogni ragionevole dubbio) di una condizione personale 
(sia essa determinata dal modo di essere del passato penale che porta 
all’attribuzione dello status di delinquente o contravventore qualifica-
to o, in termini certo diversamente impegnativi, piuttosto un deficit 
di capacità di intendere e volere cui consegue una minorazione mi-
norazione o esclusione dell’imputabilità) e di un dato fattuale rappre-
sentato dalla commissione da parte del prevenuto di un fatto di reato 
o quasi reato, talvolta, infine, dell’avverarsi di un accadimento ulte-
riore, semiologicamente indicativo della pericolosità. 

Prima di analizzare, sinteticamente, la struttura normativamente 
 
 

nale, in Riv. it. dir. proc. pen. 1984, 460. L’ultimo intervento da segnalare è C. 
Cost. sent. n. 58 del 24 febbraio 1995, che ha colto la disparità di trattamento tra 
la fattispecie di sicurezza dell’espulsione dello straniero come descritta dall’art. 
235 c.p. e quella analoga di cui all’art. 86 T.U. 309/1990, in materia di stupefacen-
ti, ancora fondato su presunzioni.  
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determinata delle fattispecie relative alle singole misure di sicurezza, 
sono necessarie però due ulteriori premesse. 

In primo luogo, devono ricordarsi gli esiti della riforma della ma-
teria ad opera dell’art. 3 ter comma 4 del d.l. 211/2011 38, come con-
vertito con modificazioni in l. 9/2012 (ispirato, invero, da tutt’altra 
esigenza, quella di contrastare la tensione determinata dal sovraffol-
lamento carcerario): il legislatore ha infatti intrapreso la strada del 
superamento sia dell’ospedale psichiatrico giudiziario che della casa 
di cura e custodia, istituti considerati terapeuticamente superati, 
inefficaci e dai contenuti inumani. Senza intervenire nella struttura 
delle norme codicistiche e confermando la denominazione delle sin-
gole misure di sicurezza personali, si è così stabilito che quelle di cui 
agli artt. 219 e 222 c.p. dovessero, per il futuro, essere eseguite me-
diante internamento in una residenza sanitaria per l’esecuzione di 
misure di sicurezza (REMS). Per il disposto dell’art. 1 comma 1 lett. 
a) del d.l. 52/2014, come convertito con modificazioni in l. 81/2014, 
dal 1 aprile 2015, che modifica l’art. 3 ter comma 4 primo periodo del 
d.l. 211/2011, non si procede più ad internamento nelle vecchie strut-
ture (che progressivamente si avviano a chiusura). 

Sempre con la riforma del 2014 (art. 1 comma 1 lett. b), che modi-
fica l’art. 3 ter comma 4 del d.l. 211/2011) si è introdotta, sulla spinta di 
univoche e preziose indicazioni della Consulta, un’ulteriore regola di 
estrema importanza: il principio di adeguatezza e di extrema ratio nel 
ricorso all’ospedale psichiatrico giudiziario ed alla casa di cura e cu-
stodia 39. Ne consegue che, indipendentemente dalla misura prevista 
dal legislatore per la specifica fattispecie di pericolosità, il giudicante 
che ritenga necessario adottare lo strumento sanzionatorio (constata-
 
 

38 Sulla riforma del 2011 cfr. D. PICCIONE, Politica delle libertà costituzionali e 
soppressione degli ospedali psichiatrici giudiziari, in Giur. cost. 2013, 5157; D. PO-
TETTI, La pericolosità sociale del malato di mente, cit., 3322.  

39 Il tenore della riforma ha fatto tesoro delle indicazioni contenute in due im-
portantissime sentenze della Consulta. Con la prima, C. Cost. sent. n. 253/2003 si 
censurava l’art. 222 c.p., nella parte in cui escludeva la possibilità di preferire al 
ricovero in OPG una diversa misura di sicurezza comunque idonea ad assicurare 
adeguate cure dell’infermo di mente, facendo fronte alla sua pericolosità sociale. 
Con C. Cost. sent. n. 67/2004, che ineriva il disposto dell’art. 206 c.p., la regola era 
ampliata consentendo il ricorso anche a misura non detentiva. Su tale decisione 
F. NUZZO, La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 206 c.p. conferma 
l’esigenza della revisione del sistema delle misure di sicurezza, in Cass. pen. 2005, 
750 e da F. DELLA CASA, La Corte costituzionale corregge l’automatismo del ricove-
ro provvisorio nella struttura manicomiale promuovendo la libertà vigilata al rango 
di alternativa, in Giust. cost. 2004, 3998.  
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ta, quindi, la pericolosità sociale del prevenuto) o che lo debba porre in 
esecuzione, debba preventivamente verificare se non si possa comun-
que utilmente fare ricorso ad un’altra delle misure di sicurezza identi-
ficate dall’art. 215 c.p., che appaia comunque “idonea ad assicurare 
cure adeguate e a fare fronte alla sua pericolosità sociale”, preferendo-
la, in caso affermativo. Premesso che la regola dell’adeguatezza non 
coinvolge il ricorso alle misure detentive di cui all’art. 215 comma 2 
nn. 1 e 4 (colonia agricola, casa di lavoro e riformatorio giudiziario), 
un primo approccio alla nuova regola richiama alla mente il meccani-
smo già adottato in materia di misure cautelari personali dall’art. 275 
comma 3 c.p.p., per il quale il ricorso alla custodia in carcere risulta 
residuale alla constatata inefficacia di qualsiasi altra misura. La regola 
evidenzia la dimensione pragmatica ed utilitaristica dello strumento: 
l’internamento in una REMS, funzionale alla instaurazione di un trat-
tamento terapeutico psichiatrico per il quale, nei confronti della gene-
ralità delle persone, si è da tempo rinunciato al ricorso ad una istitu-
zione totale, e che viene gestito nella prospettiva del contenimento del-
le problematiche della patologia, oltre ad essere adottabile nei soli li-
miti in cui sia indispensabile la coercizione che esso implica. Ne deri-
va, per le misure di cui agli artt. 219 e 222 c.p., un sostanziale ridimen-
sionamento della funzione punitiva (lato sensu intesa), che impliche-
rebbe, piuttosto, una loro ontologica necessarietà. 

Se, nel suo complesso, la soluzione appare frutto della condivisi-
bile esigenza di limitare i “danni” del doppio binario 40, riducendo il 
peso sanzionatorio della pericolosità, essa può a sua volta avere ef-
fetti indesiderati. Il giudicante, disponendo di un novero così ampio 
e diversificato di misure disponibili, potrà subire una concreta at-
trazione verso l’affermazione della pericolosità: se, infatti, il rigore 
dell’internamento in una REMS può suggerire ponderazione e pru-
denza, l’impalpabile essenza della libertà vigilata potrebbe indurre a 
valutazione più disinvolte. 

5. Le fattispecie di pericolosità 

Il codice penale offre una descrizione dettagliata, di quali siano le 
condizioni nelle quali si impone il giudizio di pericolosità in concreto 
 
 

40 Ed in effetti, secondo le statistiche pubblicate dal Ministero della Giustizia, 
se nel 2008 erano internate 1. 639 persone, nel 2016 il numero è bruscamente 
sceso a sole 295 persone.  
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del prevenuto, con la conseguente previsione della possibile applica-
zione di una misura di sicurezza. Vale la pena di tentare una sintesi. 

A. – Fattispecie applicativa dell’assegnazione a colonia agricola o 
casa di lavoro. Si tratta, allo stato delle cose, di una misura detentiva 
che conserva inalterati i propri contenuti custodialistici e che viene 
scontata, nella generalità dei casi, in istituti promiscui, ove sono ac-
colti anche soggetti in esecuzione di pena (in virtù di quanto previsto 
dall’art. 62 comma 3, terzo inciso, della l. 354/1975 41). 

La misura è preveduta con un termine di durata minima generale 
di un anno, che si eleva a due, tre o quattro anni, ai sensi dell’art. 217 
c.p., per le ipotesi di delinquenza qualificata. 

L’art. 216 c.p. richiede i seguenti presupposti: 

a) che il soggetto sia stato dichiarato delinquente abituale (artt. 
102 e 103 c.p.), professionale (art. 105 c.p.) 42 o per tendenza 43 (art. 
108 c.p.), laddove lo status consegua agli esiti del giudizio che com-
porta l’inflizione della misura; 

b) che il soggetto sia già stato qualificato ai sensi delle norme ri-
chiamate ed abbia per tale effetto scontato la misura di sicurezza, 
laddove commetta un nuovo delitto, non colposo, espressione dell’a-
bitualità, professionalità o tendenza a delinquere; 

c) negli altri casi previsti dalla legge; tra questi quelli descritti da-
gli artt. 212 comma 3 (persona sottoposta a misura di sicurezza de-
tentiva, internata in REMS per il sopravvenire di una patologia psi-
chica e quindi dimessa), 223 comma 2 e 226 (persona sottoposta al 
riformatorio giudiziario, che debba veder eseguita la misura dopo il 
conseguimento della maggiore età), 231 comma 2 c.p. (persona sot-
toposta alla libertà vigilata che violi le prescrizioni in modo grave e/o 
reiterato e che non presti la cauzione). Si tratta, a ben vedere, di re-
gole di fungibilità tra le misure di sicurezza. Un ulteriore caso di pos-
sibile irrogazione della misura per espressa previsione di una norma 
 
 

41 Gli istituti riservati alla sola esecuzione della misura di sicurezza sono Ar-
bus, Isili e Mamone, tutti in Sardegna, e Gorgona, sull’omonima isola.  

42 Sulle nozioni di criminalità qualificata F. COPPI, Professionalità (diritto pena-
le), in Enc. dir., XXXVI, Milano 1987, 1028; G. MARINI, Abitualità, professionalità 
e tendenza a delinquere, in Enc. giur., I, Milano 1992, 1056; S. RICCIO, Tendenza a 
delinquere, in Nss. dig. it., XVIII, Torino 1971, 1119; ID., Abitualità e professionali-
tà nel reato, in Nss. dig. it., I, Torino 1957, 65.  

43 Sulla affidabilità prognostica dei criteri normativi di attribuzione della qua-
lifica E. ALTAVILLA, Il delinquente per tendenza, nella realtà e nella finzione legisla-
tiva, Milano 1939, 12.  
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di parte speciale è descritto dall’art. 538 c.p., norma che si poneva a 
corredo, nel testo originario del codice, a quelle sulla repressione del-
la prostituzione. L’avvenuta abrogazione delle disposizioni codicisti-
che, con l’entrata in vigore della l. 75/1958, non ha riguardato la di-
sposizione, che continua a consentire l’irrogazione di un periodo di 
internamento (del quale sfuggono le funzionalità “di sicurezza”) nei 
confronti delle persone condannate per uno dei delitti ora preveduti 
dall’art. 3 della l. 75/1958. Se la norma non identifica la species della 
misura detentiva, non di meno questa non può che risultare la casa 
di lavoro o la colonia agricola, posto che quelle prevedute dagli artt. 
519 e 522 c.p. sono riservate a persone che presentino problematiche 
di tipo psichiatrico, o il riformatorio giudiziario, ove il colpevole sia 
persona in età compresa tra gli anni quattordici e diciotto e sia con-
siderato imputabile. 

Tranne l’ipotesi di cui alla lett. c) la misura sembra avere una 
esplicita vocazione come strumento di ulteriore sanzione in presenza 
di uno status soggettivo di delinquenza qualificata. Come dimostra la 
stessa circostanza che la misura possa essere eseguita in una sezione 
di stabilimento penitenziario ordinario, risulta allora evanescente la 
sua precipua essenza di misura di sicurezza dotata di valenza squisi-
tamente preventiva, laddove il termine sia inteso come trattamento 
correlato ad un superamento di quelle condizioni personali che han-
no rappresentato il fondamento storico e motivazionale della stessa 
delinquenza qualificata. 

B. – Fattispecie applicativa della Casa di cura e custodia (ora 
REMS). Si tratta della più evidente epifania del sistema del doppio 
binario: in sintesi, l’ordinamento si propone di punire e, in un secon-
do tempo (almeno di regola, alla luce dell’art. 211 comma 1 c.p.), cu-
rare, conservando un tratto accomunante i due diversi passaggi: quel-
lo della privazione della libertà personale. 

Il sistema, in origine, distingueva due ipotesi nelle quali la misura 
di sicurezza risultava di doverosa inflizione. Ciò era previsto dai 
commi 1 e 2 dell’art. 219 c.p., laddove il soggetto subisse una con-
danna, a pena ridotta per semimputabilità “per cagione di infermità 
psichica o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacen-
ti, ovvero per ragione di sordomutismo”, un delitto non colposo punito 
in via edittale con la reclusione non inferiore nel minimo a cinque 
anni (durata minima della misura, un anno) o l’ergastolo o una pena 
minima non inferiore a dieci anni (durata non inferiore a tre anni). Il 
terzo comma dello stesso art. 219 c.p., poi, prevedeva un’ulteriore 
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ipotesi nella quale l’irrogazione della misura era espressamente defi-
nita come conseguente all’accertamento della pericolosità sociale del 
condannato: questa risultava “disponibile”, con durata minima di sei 
mesi e fungibilità con la libertà vigilata, laddove la condanna ridotta 
fosse riferita “ad altro reato”. Si è detto, però, come ogni presunzione 
di pericolosità sia stata eliminata dal sistema e come la fungibilità 
con altre misure di sicurezza sia ora regola implicita al c.d. principio 
di extrema ratio. Le disposizioni citate, ad oggi, assumono il solo si-
gnificato di indicare diversi periodi minimi, tutti connessi alla gravità 
edittale del reato commesso. 

Emergono chiare, anche in questo caso, le dinamiche peculiari del 
sistema del doppio binario. In effetti, graduare la durata minima del-
la misura in sei mesi, che diventano un anno, laddove il soggetto ab-
bia commesso un delitto non colposo punito con la reclusione non 
inferiore a cinque anni, e tre anni, laddove sia punito con l’ergastolo, 
àncora il “bisogno di trattamento” ad un dato disomogeneo, quale 
appunto la gravità edittale del reato, come tale non necessariamente 
espressivo, sul piano delle indagini personalistiche, di una maggiore 
pericolosità. I diversi tempi di durata minima, piuttosto, sembrano 
potersi connettere al grado di diminuzione della pena determinato 
dal riconoscimento della minorata imputabilità; il legislatore, nel si-
stema che era stato concepito nel 1930 e che, in sostanza, non esiste 
più, si preoccupava di evitare una prematura restituzione della liber-
tà, in altri termini il Just desert del fatto nella sua dimensione obietti-
va, anche nei confronti dei semimputabili. È evidente che la necessità 
di una verifica costante della corrispondenza dell’internamento in 
REMS alla pericolosità in concreto, consenta di superare una simile 
prospettiva funzionalistica. 

La stessa misura può essere poi disposta nei confronti del mino-
renne assoggettato a libertà vigilata che non può essere eseguita non 
risultando possibile affidare il sottoposto ai genitori (art. 232 comma 
2) o che non dia prova di ravvedimento durante la sua esecuzione 
(art. 232 comma 3 c.p.), e ancora laddove sopravvenga in soggetto in-
ternato in esecuzione di misura di sicurezza detentiva, la malattia di 
mente (art. 212 comma 2 c.p.). 

Ulteriore presupposto applicativo è previsto dall’art. 221 c.p., per 
il quale può disporsi l’internamento in REMS dei soggetti condannati 
per delitto commesso in stato di intossicazione abituale da alcool o 
stupefacenti, purché, ribadisce la norma, il soggetto sia dedito al loro 
consumo. 

In origine la norma prevedeva, laddove la pena commisurata fosse 
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inferiore a tre anni, la fungibilità della misura con la libertà vigilata, 
soluzione che appare, ora, sempre possibile. 

Considerata la regola generale che voleva la misura eseguita dopo 
l’esecuzione della pena, il senso del ricovero, invero, sfugge ad ogni 
logica clinica. 

C. – Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (ora REMS), 
come extrema ratio, laddove non siano utilmente praticabili altre mi-
sure. 

Due i presupposti applicativi: che il soggetto, (in origine fosse 
maggiore o minore di età, ma dal 1998 solo nel secondo caso 44), ab-
bia commesso un delitto non colposo punito edittalmente con la re-
 
 

44 Sulla possibilità di disporre l’internamento in O.P.G. di persone minori di 
età è intervenuta C. Cost. sent. n. 324 del 24 luglio 1998. La Consulta ha dapprima 
riconosciuto che ancora nel 1998 “La misura di sicurezza del ricovero in ospedale 
psichiatrico giudiziario, a differenza di quella del riformatorio giudiziario, che è mi-
sura di sicurezza speciale per i minori (artt. da 223 a 226 cod. pen.), è prevista dalla 
legge in modo indifferenziato per adulti e minori, sul presupposto della presenza 
dell’infermità psichica (o delle situazioni ad essa assimilate), in relazione alla quale 
la misura dovrebbe assumere la duplice funzione di cura del soggetto e di tutela della 
società rispetto alla pericolosità dello stesso (cfr. sentenza n. 139 del 1982)”. La so-
luzione normativa è apparsa alla Consulta fondata sul convincimento del legisla-
tore che “in presenza di uno stato di infermità psichica tale da comportare il vizio 
totale di mente, la condizione di minore divenga priva di specifico rilievo e venga per 
così dire assorbita dalla condizione di infermo di mente: tanto che, come si è ricor-
dato, persino se si tratta di minore riconosciuto non imputabile per ragioni di età, il 
regime di applicazione delle misure di sicurezza è quello previsto per l’infermo di 
mente adulto, e non quello riservato ai minori”. Tale scelta è stata ritenuta incom-
patibile con gli artt. 2, 3, 27 e 31 della Cost., in forza dei quali il trattamento pena-
le dei minori deve essere improntato, sia per quanto riguarda le misura adottabili 
sia per quanto riguarda la fase esecutiva alle specifiche esigenze legate alla loro 
età. Invero, continua la motivazione, “L’assenza, negli ospedali psichiatrici giudi-
ziari, di strutture ad hoc per i minori, correlata anche alla mancanza di casi di rico-
veri di minori in tali istituti, per un verso conferma la diffusa consapevolezza presso 
gli operatori e gli stessi giudici minorili della incompatibilità di siffatta misura con 
la condizione di minore, consapevolezza di cui è ulteriore indice indiretto il silenzio 
serbato dal legislatore delegato, in sede di riforma del processo penale minorile, sui 
problemi collegati alla misura di sicurezza in esame, pur nell’ambito di una discipli-
na che si è sforzata di risultare esaustiva in ordine agli aspetti esecutivi delle misure 
di sicurezza; per altro verso rende ancor più palese detta incompatibilità.  

In definitiva, le esigenze di tutela della personalità del minore coinvolto nel cir-
cuito penale non consentono in alcun caso, nemmeno dunque in quello di infermità 
psichica, di trascurare la condizione di minore del soggetto.  

Il minore affetto da infermità psichica è prima di tutto un minore, e come tale va 
trattato, tutelato nei suoi diritti in quanto persona in formazione, ed assistito, anche 
nell’ambito del sistema giudiziario penale”.  
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clusione superiore nel massimo a due anni; che lo stesso sia stato 
prosciolto prosciolto perché non imputabile per infermità psichica, 
per intossicazione cronica da alcool o sostanze stupefacenti o per 
sordomutismo. 

In tal caso la durata della misura è posta in funzione della gravità 
edittale del delitto non colposo: la durata ordinaria minima di due 
anni si eleva a cinque anni, laddove si tratti di delitto punito con la 
reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, per divenire dieci in 
caso di delitto punito con l’ergastolo. 

Il senso della correlazione, come della previsione generale per la 
quale in nessun caso la durata massima della misura di sicurezza può 
eccedere la pena massima edittale (determinata ai sensi dell’art. 278 
c.p.p.) preveduta per quel delitto, secondo quanto sancito dall’art. 1, 
comma 1 quater del citato d.l. 52/2014, giustifica la convinzione che 
anche nei confronti della persona assolutamente non imputabile, la 
Mds conserva una propria valenza punitiva/retributiva. 

Il solo ulteriore presupposto applicativo della misura è rappresen-
tato dalla regola generale dell’art. 212 comma 2 c.p., per la quale ogni 
soggetto sottoposto a misura di sicurezza detentiva, ove sopravvenga 
malattia mentale, può essere ricoverato, questa volta per il solo tem-
po strettamente necessario alla cura della patologia, in una REMS. 

D. – Anche per la misura del ricovero in riformatorio giudiziario, 
riservata a condannati minorenni 45, è intervenuta una definitiva mo-
difica del suo modo di essere concreto: essa, infatti, ai sensi dell’art. 
36 del d.P.R. 448/1998, che richiama sul punto l’art. 22 dello stesso 
testo, deve essere eseguita con il collocamento del soggetto in una 
comunità pubblica o autorizzata, con la imposizione di prescrizioni 
su lavoro e istruzione. Si tratta di una delle strutture la cui organiz-
 
 

45 Se applicata nei confronti di un minore imputabile, la misura poteva com-
portare un problema del tutto particolare. Essa infatti poteva essere eseguita 
all’esito di un periodo anche lungo di esecuzione penitenziaria, ovvero nei con-
fronti di una persona che si era drasticamente evoluta. La dottrina suggeriva per 
questo il ricorso al c.d. sistema “vicariale”. Questo, “mantenendo lo schema classi-
co del sistema del doppio binario nella sola fase del giudizio di cognizione e realiz-
zando, invece, un trattamento tendenzialmente unitario in fase esecutiva” contem-
plerebbe la previa esecuzione della misura di sicurezza per poi scomputarne la 
durata dall’esecuzione della conseguente pena. Patrocina tale soluzione G. PANE-
BIANCO, Minore infermo di mente e socialmente pericoloso: l’inadeguatezza dell’at-
tuale sistema di misure di sicurezza minorili, in Riv. it. dir. proc. pen. 2003, 651. Si 
potrebbe obiettare, però, che una soluzione di tal fatta si regge su una aprioristica 
e dogmatica distinzione tra pena e misura di sicurezza, che non conserverebbe 
alcun significato.  
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zazione è contemplata dall’art. 10 del d.lgs. 272/1989 (Norme di at-
tuazione, di coordinamento e transitorie del d.P.R. 448/1988) 46. 

La misura aveva presupposti che la normativa codicistica legava 
all’età del minore al momento del fatto ed alla sua imputabilità. Il di-
sposto degli artt. 223 e ss. c.p. è stato però profondamente eroso nei 
suoi contenuti vuoi da quanto previsto dall’art. 36 comma 2 del d.P.R. 
448/1988, Processo penale a carico di minorenni, vuoi dal definitivo su-
peramento di qualsiasi presunzione di pericolosità. 

Attualmente, ed alla luce dell’art. 36 del d.P.R. 448/1988, nella par-
te in cui richiama il catalogo dei delitti di cui all’art. 23 dello stesso 
decreto, questi i presupposti: 

a) Commissione di un delitto non colposo per il quale sia commi-
nata la pena edittale dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel 
massimo a nove anni da parte di un soggetto di età inferiore ad anni 
quattordici, come tale non imputabile ope legis, in misura minima 
che, stante il disposto dell’art. 223 c.p., deve determinarsi in anni tre; 

b) Commissione di uno dei delitti di cui all’art. 380 comma 2 lett. e), 
f), g) ed h) c.p.p. o di delitto di “violenza carnale” (denominazione or-
mai desueta che deve intendersi riferita ai delitti di cui agli artt. 609 bis 
e ss. c.p.), tutti dolosi, con i diversi termini di durata minima (anni uno 
o tre) previsti dall’art. 223 c.p., in funzione della pena edittale prevista. 

Resta da chiarire se conservi valore, stante la chiara dizione del-
l’art. 36 comma 2 (“La misura di sicurezza del riformatorio giudiziario 
è applicata soltanto …”) la previsione di applicabilità della Mds al mi-
nore ultraquattordicenne connessa all’attribuzione di una delle quali-
fiche delinquenziali di cui agli artt. 102, 103, 105 e 108 c.p. (con la 
conseguente previsione di una durata minima di anni tre). 

Del pari la norma inserita nel contesto processuale non si esprime 
in merito a quanto previsto dall’art. 225 comma 2 c.p., che contem-
plava la misura del riformatorio al minore condannato per delitto 
commesso durante l’esecuzione di una Mds precedentemente inflitta 
perché non imputabile. 
 
 

46 Sui contenuti della riforma del 1998 cfr. M.A. ZUCCALÀ, Le misure di sicurez-
za per i minorenni, in AA.VV., Diritto e procedura penale minorile, a cura di E. PA-
LERMO FABRIS, A. PRESUTTI, 2° ed., Milano 2011, 333 e ss.; M.G. COPPETTA, Com-
mento art. 36 d.p.R. 448/1988, in AA.VV., Il processo penale minorile, a cura di G. 
GIOSTRA, 2° ed., Milano 2007, 477; F. ZAVATARELLI, Le misure di sicurezza per i 
minorenni, in Cass. pen. 2004, 288; D. BALDINO, Minori infermi di mente e social-
mente pericolosi: dall’ospedale psichiatrico al collocamento in comunità, in Giur. it. 
2000, 7. Analizza l’istituto prima della riforma D. SPIRITO, Riformatorio giudizia-
rio, in Enc. dir., XL, Milano 1989, 865.  
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Da segnalare, infine, come l’art. 226 comma 2 c.p. lasci aperta la 
strada ad altre ipotesi normativamente previste di ricorso alla collo-
cazione in comunità. 

Soprattutto nei confronti dei minori assolutamente non imputabi-
li, il ricorso alla misura che conserva la denominazione di interna-
mento in riformatorio giudiziario appare strumento per garantire 
comunque una risposta dell’ordinamento al fatto criminoso. La nor-
mativa vigente, soprattutto dopo la rinuncia all’internamento in una 
istituzione totale coi caratteri strutturali di un carcere, ha, anche per 
questo, il pregio di prevenire che, per i minori ultraquattordicenni, 
assolvendo alla verifica dell’imputabilità il giudice, nonostante l’evi-
denza, indulga ad una soluzione che piuttosto che produrre come ef-
fetto l’internamento in un luogo oscuro e dannoso, ne riconosca la 
sussistenza. 

E. – Nella configurazione del sistema emergente da anni di vorti-
cose riforme, la libertà vigilata, misura non detentiva per eccellenza, 
ha finito per l’assumere il ruolo di misura di sicurezza di default; an-
che prima delle progressive evoluzioni del sistema, del resto, nei casi 
in cui il legislatore si fosse limitato ad ordinare una misura di sicu-
rezza non indentificandola specificamente (come, esemplificativamen-
te, con l’art. 417 c.p. in caso di condanna per uno dei delitti di cui agli 
artt. 416 e 416 bis c.p.), la misura cui ricorrere doveva identificarsi 
proprio nella libertà vigilata, cui compete di assolvere ad un’esigenza 
sanzionatoria e preventiva “basilare”. Ciò spiega il perché la misura 
in questione sia di quelle maggiormente utilizzate: alla fine del 2015, 
secondo le Statistiche pubblicate sul sito del Ministero della giustizia, 
erano in esecuzione 3. 675 misure di libertà vigilata. 

Sono gli artt. 229 e 230 c.p. a definire il contesto applicativo, salvo 
quanto previsto da speciali disposizioni di legge. In effetti, ad oggi, le 
due disposizioni non regolano più due diversi modi di applicazione 
della misura, la prima fondata su un accertamento della pericolosità 
individuale, la seconda retta dai meccanismi delle presunzioni di peri-
colosità 47. Esse, non di meno, rappresenterebbero modelli distinti di 
 
 

47 In giurisprudenza si trova affermato che il sistema conseguente all’abrogazione 
dell’art. 204 risulti ora conformato al principio per il quale nelle ipotesi dell’art. 230, 
riconosciuta la pericolosità, la irrogazione della libertà vigilata sia obbligatoria, men-
tre in quelle di cui all’art. 229, anche nei confronti di chi sia stato valutato come peri-
coloso, si possa pur sempre evitarla “purché tale scelta sia adeguatamente motivata in 
ragione dello spesso e del grado di pericolosità sociale del reo e della mancanza di neces-
saria proporzionalità della misura al significato dei reati commessi e prevedibili” (Cass. 
III, 24 aprile 2015 n. 33591). Si tratta di una decisione stimolante soprattutto laddove 
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irrogazione: questa, nei casi di cui all’art. 230 c.p. (applicazione un 
tempo obbligatoria) si fonderebbe su una presunzione semplice di esi-
stenza della pericolosità, che difetterebbe nelle ipotesi di cui all’art. 229 
c.p. 48. Invero, tutte le fattispecie di sicurezza, segnando il campo 
all’interno del quale risulta necessario procedere ad un giudizio indi-
viduale di pericolosità, sono egualmente apprezzabili alla stregua di 
presunzioni semplici. Il diverso peso di quella, più gravemente fonda-
ta, descritta dall’art. 230 c.p., potrebbe piuttosto suggerire la necessi-
ta di una riflessione più approfondita sia sul reale peso di una pro-
gnosi personologica negativa, sia sulla comparabilità (proporzionali-
stica) della misura di sicurezza rispetto all’agire criminoso che ne 
rappresenta il presupposto: risulterebbe in tal caso necessario verifi-
care di volta in volta se la misura di sicurezza sia davvero necessaria 
per conseguire lo scopo preventivo ad essa implicito, e ciò in conse-
guenza della minore portata indiziante dei presupposti applicativi 49. 

Nel definire il campo applicativo della misura, invece, le due nor-
me assumono ormai una funzione complementare, concorrendo ad un 
compito unitario di determinazione dei confini inferiori dell’intero 
contesto dei delinquenti potenzialmente pericolosi e, quindi, l’intero 
spazio applicativo delle misure di sicurezza 50. Ed è proprio guardando 
ai connotati costitutivi minimi delle misure di sicurezza che si deve 
por mente per cogliere i caratteri intimi dell’intero istituto. Conside-
randoli, emerge il quadro di uno strumento che non è certo riservato 
ad una classe soggettiva limitata in funzione della particolare gravità 
del reato commesso, ma piuttosto, con qualche approssimazione, a 
tutti gli autori di delitto (siano pure minorenni, allorché la stessa as-
sume, ai sensi dell’art. 36 comma 1 d.P.R. 448/1988, i soli contenuti 
della permanenza in casa con prescrizioni 51), agli autori di reato im-
 
 

chiama in causa il criterio della proporzionalità tra misura e complesso di elementi 
ricavabili dalla natura del reato presupposto e del giudizio prognostico stesso.  

48 Su tali aspetti D. NOTARO, Condizioni e limiti della valutazione prognostica in 
tema di libertà vigilata facoltativa, in Giur. it. 2015, 2218. Lo stesso autore ricorda 
come l’ipotizzata sopravvivenza della diversa modalità di irrogazione sia da con-
siderarsi superata nella stessa giurisprudenza del S.C.  

49 In tal senso D. NOTARO, op. ult. cit., 2220 e s.  
50 Che la libertà vigilata assuma il ruolo di misura di sicurezza di base, lo af-

ferma A. MANNA, Le misure di sicurezza, in AA.VV., Trattato di diritto penale, Parte 
generale III, La punibilità e le conseguenze del reato, a cura di A. CADOPPI, S. CANE-

STRARI, A. MANNA, M. PAPA, Torino 2014, 363.  
51 Su tali aspetti A. CONTI, Le misure di sicurezza applicabili ai minorenni: tipo-

logie e prassi del Tribunale per i minori di Milano, in Giur. mer. 2013, 1230.  
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possibile per inesistenza dell’oggetto o inidoneità della condotta, ai 
protagonisti di un accordo per commettere un delitto, se non seguito 
alla commissione di un reato, all’istigatore alla commissione di un 
delitto, se l’istigazione non è stata accolta e ad alcuni contravventori. 

Nel dettaglio, il contesto (vastissimo) degli assoggettabili compren-
de: 

a) tutti coloro che abbiano subito una condanna, per delitto (sia pure 
colposo), alla reclusione per un tempo superiore ad un anno 52, 
misura quantitativa che non vale certo a selezionare contesti cri-
minosi di peculiare gravità (art. 229 n. 1 c.p.); 

b) tutti coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva 
(per delitto o contravvenzione) non inferiore a sei mesi, per un 
reato commesso dopo l’emissione del decreto che dispone la misu-
ra di prevenzione della sorveglianza speciale (art. 75 comma 4 del 
d.lgs. 159/2011); 

c) soggetti dichiarati non punibili ai sensi degli artt. 49 e 115 c.p., ov-
vero nelle ipotesi denominate quasi reato (art. 229 n. 2 c.p.); 

d) condannati ammessi alla liberazione condizionale (art. 230 com-
ma 1 n. 2) 53; 

e) alla persona condannata alla pena dell’ergastolo e che abbia bene-
ficiato dell’indulto o della grazia (art. 210 comma 3 c.p.); 

f) contravventori abituali o professionali, non più assoggettati a mi-
sura di sicurezza, che commettano un nuovo reato manifestazione 
della loro abitualità o professionalità (art. 230 comma 1 n. 3); 

g) al soggetto sottoposto a cauzione di buona condotta che non abbia 
eseguito il deposito della somma o prestato la garanzia (art. 238 c.p.); 

h) ai condannati ed internati durante il tempo che trascorrono fuori 
dall’istituto per la concessione di una “licenza” (artt. 52 e 53 della l. 
354/1975: si tratta di una casistica nella quale sfuma, almeno in con-
creto, la stessa esigenza di una verifica di pericolosità individuale); 

i) negli altri casi determinati dalla legge. Tra questi emergono: 
i.1) l’ipotesi dell’art. 417 c.p. che prevede genericamente la assog-

gettabilità ad una misura di sicurezza innominata (come tale 
da intendersi libertà vigilata) degli autori dei delitti di cui agli 
artt. 416 e 416 bis c.p.; 

 
 

52 Il limite in funzione della pena deve intendersi riferito al quantum della me-
desima concretamente inflitto, considerando, se del caso, le diminuzioni per il 
rito abbreviato: in tal senso Cass. VI, 4 novembre 2016 n. 52900.  

53 In tal caso la libertà vigilata deve essere computata al fine del calcolo della 
liberazione anticipata Cass. I, 29 novembre 2016 n. 13934.  
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i.2) ai sensi dell’art. 701 c.p., gli autori di una delle contravvenzio-
ni di cui al § 4, Sezione III, Capo I, Titolo I, del Libro III c.p. 
(con la sola eccezione di quella di cui all’art. 703 – accensioni 
ed esplosioni pericolose): artt. 695 c.p. – fabbricazione o com-
mercio non autorizzato di armi; 696 – vendita ambulante di 
armi; 697 – detenzione abusiva di armi; 698 – omessa consegna 
di armi; 699 – porto abusivo di armi; 

i.3) ai sensi dell’art. 713 c.p., gli autori di una delle contravvenzio-
ni, inserite nel § 5: art. 707 c.p. – possesso ingiustificato di 
chiavi alterate e grimaldelli (per quanto sostanzialmente di-
sapplicata); art. 709 – omessa denuncia di cose provenienti da 
delitto; 712 – acquisto di cose di sospetta provenienza; 

i.4) al contravventore abituale o professionale colpevole della con-
travvenzione di cui all’art. 718 c.p. – esercizio di giuochi d’az-
zardo; 

i.5) al soggetto condannato alla reclusione superiore ad un anno, 
per il delitto di contrabbando, ai sensi dell’art. 300 del d.P.R. 
23/1/1973 n. 43 54. 

Prima ancora che si sancisse la regola attuale che prevede una in-
tegrale fungibilità tra libertà vigilata e qualsiasi altra misura di sicu-
rezza personale, il catalogo dei potenziali destinatari risultava allar-
gato, nella medesima prospettiva, dagli artt. 210 comma 2, 212 com-
ma 3 c.p., 219 comma 3, 221 comma 2, 223 comma 2, 224 comma 1 e 
225 c.p. In tutte tali ipotesi la scelta doveva avvenire secondo il crite-
rio della preferenza per la misura meno incisiva. 

Ruolo peculiare è attribuito invece alla libertà vigilata dall’art. 230 
comma 2 c.p., per il quale essa può essere ordinata dal giudice, al 
termine dell’esecuzione della misura di sicurezza detentiva di cui al-
l’art. 216 c.p. Gli artt. 233 e 234 c.p., la collocano poi come primo 
grado di aggravamento in caso di mancato rispetto delle prescrizioni 
relative alla misura del divieto di soggiorno (art. 234 c.p.) e del divie-
to di frequentare osterie (art. 235 c.p.). 

Prima che fossero depenalizzati, l’applicazione della libertà vigila-
 
 

54 In tale specifica ipotesi, la giurisprudenza predica tutt’ora che la applicazio-
ne debba intervenire in termini di assoluto automatismo “senza che in tali casi il 
giudice debba specificamente motivare in ordine alla pericolosità sociale del con-
dannato”: in tal senso Cass. III, 29 ottobre 2015 n. 47258. Contra, con argomenta-
zione certo più condivisibile Cass. III, 3 luglio 2015 n. 38549, che considera l’art. 
300 implicitamente abrogato “nella parte in cui prevede come automatica l’appli-
cazione di detta misura, per incompatibilità con l’art. 31, 2° comma, della successi-
va l. n. 663/1986 …”.  
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ta era ritenuta possibile anche in conseguenza delle contravvenzioni 
di cui agli artt. 669, 692 c.p. 

La durata minima della misura è, almeno di regola, di un anno 
(art. 228 comma 5 c.p.); essa si eleva a tre anni nei casi previsti dal 
comma 1 dell’art. 230 c.p. 

Appare evidente come la misura rappresenti uno strumento del 
quale il legislatore ha immaginato un largo impiego, riferendola a ca-
sistiche criminologicamente non omogenee 55, anche a costo di dover 
affrontare il rischio di margini dilatati di discrezionalità giudiziale 56. 
Ne deriva in primo luogo la sua duttile disponibilità a creare ibridi 
fortemente connotati sul piano preventivo, come nell’ipotesi di irro-
gazione della stessa con prescrizione di soggiornare in una struttura 
di carattere terapeutico (sempre a condizione che questo non ne sna-
turi il carattere non detentivo) 57. 

F. La misura del divieto di soggiorno in uno o più comuni o pro-
vince per non più di un anno (che torna a decorrere ex novo in caso 
di trasgressione), prevista dall’art. 233, appartiene ad un genus di 
strumenti che trovano applicazione anche nel diverso contesto delle 
misure personali di prevenzione. Per sua natura, la limitazione della 
libertà che essa comporta non può avere altro senso se non quello di 
attuare una forzosa neutralizzazione delle potenzialità criminali del 
soggetto, allontanandolo appunto da determinati luoghi. Per la stessa 
ragione la misura risulta anacronistica, soprattutto in una prospetti-
va post delictum, data la evidente inefficacia del rimedio come serio 
ostacolo alla possibile commissione di nuovi fatti di reato in un epo-
ca che vede progressivamente scemata l’importanza della presenza 
fisica della persona sul luogo del crimine. Non ne resta altro, in effet-
ti, se non il contenuto afflittivo. 
 
 

55 La misura di sicurezza della libertà vigilata è stata oggetto di analisi soprat-
tutto a corredo di indagini a più vasto spettro. Limitiamo, anche per questo, all’e-
stremo le indicazioni bibliografiche: C. AIELLO, Libertà vigilata, in Enc. giur. XXI, 
9; C. PELUSO, Misure di sicurezza (profili sostanziali), in Dig. disc. pen. VIII, Torino 
1994, 163; E. MUSCO, Misure di sicurezza, cit., § 12, 762; M. SECCI, Libertà vigilata, 
in Enc. dir., XXIV, Milano 1974, 578; P. NUVOLONE, Misure di prevenzione e misu-
re di sicurezza, cit., 656.  

56 Come scrive D. NOTARO, Condizioni e limiti, cit., 2223: “E, se tale condizione 
aspira a rendere la misura concretamente adeguata alle esigenze specialpreventive da 
perseguire, la stessa dipende dalla capacità del giudice di soddisfare l’onere di accer-
tamento, a cominciare da quello concernente la pericolosità sociale, a sua volta de-
terminante (per le ragioni sopra viste) per procedere alla valutazione della propor-
zionalità della misura”.  

57 In tal senso Cass. I, 22 maggio 2015 n. 33904.  
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La misura è riservata agli autori di un delitto contro la personalità 
dello Stato (una delle fattispecie di cui al Titolo I del libro secondo 
c.p.) o contro l’ordine pubblico (Titolo V) o comunque commesso 
“per motivi politici” o occasionato “da particolari condizioni sociali o 
morali esistenti in un determinato luogo”. Se il concetto di motivo po-
litico trova ecco nel contesto dell’art. 8 comma 3 e può confidare in 
tal senso di un grado di elaborazione, sul piano del diritto vivente, se 
non tranquillizzante, quanto meno tale da rendere tollerabile la sua 
imprecisione, quello di delitto occasionato da condizioni morali o so-
ciali appare davvero impossibile da cogliere. La norma infatti non so-
lo non chiarisce quali possano essere tali condizioni, ma neppure 
quale debba essere la loro valenza. 

G. – Analoga alla precedente nella sua ispirazione, la Mds del di-
vieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche 
per un periodo minimo di un anno, è naturalmente riservata a sog-
getti condannati per aver commesso il fatto in stato di ubriachezza 
abituale o per aver violato il disposto dell’art. 688 comma 2 c.p. (la 
contravvenzione di ubriachezza che, peraltro, risulta depenalizza-
ta 58). 

Dotata di una relativa portata preventiva ma anche afflittiva, ap-
pare soprattutto inutile. 

H. – Ultima misura concepita dal sistema codicistico è l’espulsione 
o allontanamento dello straniero dallo Stato 59, strumento che vive 
molte vite, come misura di carattere amministrativo, come misura 
post delictum o come misura di prevenzione. Si tratta, peraltro, di un 
tema che meriterebbe una trattazione diffusa, oltre i limiti di interes-
se connessi a questo lavoro. 
 
 

58 L’effetto è conseguenza dapprima dell’art. 54 comma 1 del d.lgs. 507/1999 
(Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio) e, quindi, 
quanto all’ipotesi aggravata per essere il fatto commesso da persona pregiudicata, 
di C. Cost. sent. n. 354 del 17 luglio 2002. Si legge nella sentenza: “Una contrav-
venzione che assumerebbe, quindi, i tratti di una sorta di reato d’autore, in aperta 
violazione del principio di offensività del reato, che nella sua accezione astratta co-
stituisce un limite alla discrezionalità legislativa in materia penale posto sotto il pre-
sidio di questa Corte (sentenze n. 263 del 2000 e n. 360 del 1995). Tale limite, desu-
mibile dall’articolo 25, secondo comma, della Costituzione, nel suo legame sistema-
tico con l’insieme dei valori connessi alla dignità umana, opera in questo caso nel 
senso di impedire che la qualità di condannato per determinati delitti possa tra-
sformare in reato fatti che per la generalità dei soggetti non costituiscono illecito 
penale”.  

59 A. CONZ, L’espulsione dello straniero, in Cass. pen., 2009, 316. 
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I suoi presupposti sono rappresentati dalla circostanza che lo 
straniero, per quanto cittadino comunitario, sia condannato per de-
litto (sia pure colposo) ad una pena superiore a due anni di reclu-
sione. 

Alle misure di sicurezza previste dal codice si avvicina, per certi 
aspetti, il Divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni 
sportive (DASPO 60) ai sensi dell’art. 6 comma 7 della l. 401/1989 (nel 
testo riscritto dall’art. 2 comma 1 lett. d) del d.l. 8/2007). Si tratta di 
una misura che nasce come misura di prevenzione e si trasfigura, fi-
no ad assomigliare ad una misura post delictum nel 2007 61. Essa, in-
fatti, può essere disposta in caso di condanna per uno dei reati, ine-
renti la violazione delle prescrizioni relative ad un DASPO disposto in 
via preventiva, previsti dal comma 6 dell’art. 6 della l. 401/1989 o per 
altri reati “commessi in occasione o causa di manifestazioni sportive o 
durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono”. Sostenere 
l’ipotesi che si tratti di una misura di sicurezza post delictum, però, 
implica farne dipendere la applicabilità da un giudizio in concreto di 
pericolosità da svolgere ad opera della magistratura di sorveglianza, 
requisito che non solo la norma non indica espressamente come ne-
cessario, ma che per di più pare incompatibile logicamente con il ca-
rattere di immediata esecutività del provvedimento, anche a seguito di 
sentenza non definitiva. 

6. La introduzione delle misure di sicurezza nel codice Rocco 

Dal momento della loro introduzione, per la prima volta, nel codi-
ce del 1930 62, le misure di sicurezza hanno visto legate le proprie sor-
 
 

60 Non è questa la sede per affrontare le complesse problematiche connesse al 
DASPO. Ci limitiamo a rinviare, per una compiuta analisi dell’istituto a M.F. 
CORTESI, D.A.SPO, in Dig. disc. pen. Agg. IX, Torino 2016, 229.  

61 Su tali aspetti F. CURI, “La fretta, che l’onestade ad atto dismaga”, cit., 2259; 
E. LO MONTE, Considerazioni sulla recente normativa in tema di violenza negli sta-
di: un calcio ai teppisti e due ai princìpi dello stato di diritto, in Cass. pen. 2005, 
1463.  

62 È utile ricordare come il problema del delinquente pericoloso fosse ben pre-
sente anche ai redattori del Codice Zanardelli. L’art. 46 dello stesso prevedeva la 
non punibilità della persona che, al momento della commissione del fatto, fosse 
stata in tale stato di infermità di mente da togliergli la coscienza e la libertà dei 
propri atti. Non di meno, il soggetto prosciolto non era ulteriormente affidato alle 
decisioni del Giudice penale, ma si investiva piuttosto il Giudice civile affinché 
decidesse in merito alla necessità di provvedere ad un ricovero in un ospedale 
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ti alla presenza di numerose presunzioni di pericolosità sociale, che 
ne assicuravano la vitalità applicativa. 

Era il legislatore ad assumersi la responsabilità di giudicare la 
portata prognostica di determinati fattori sintomatici, diversi in fun-
zione delle diverse specie di misura, stabilendo un automatismo: 
l’autore di un fatto di reato che presentasse i sintomi doveva presu-
mersi pericoloso e conseguentemente essere assoggettato alla misura 
di sicurezza, senza che, almeno in linea di principio, fosse ammessa 
la prova contraria. Si escludeva, in sostanza, ogni sindacato giurisdi-
zionale sulla presenza del requisito fondante le misure di sicurezza, 
che, non di meno, era rappresentato comunque dalla prognosi per la 
quale si potesse affermare la probabilità di recidiva. 

Nel loro complesso, le Disposizioni generali sulle misure di sicu-
rezza, apparivano dotate di una loro coerenza: posto il principio di 
legalità (sancito dall’art. 199 c.p.) e la regola tempus regit actum (art. 
200 comma 2 c.p.), limitatamente al funzionamento della peculiare 
sanzione, l’art. 202 c.p. stabiliva in via generale la regola per la quale 
l’inflizione della misura presupponesse la pericolosità sciale (esigenza 
ribadita dall’art. 204 comma 1 c.p.) e la commissione di un fatto pre-
veduto dalla legge come reato (secondo le ordinarie regole sulla ope-
ratività nel tempo della legge penale poste dall’art. 2 c.p.  63), tranne i 
casi previsti dalla legge in cui le stesse erano comminate per i c.d. 
quasi reati (art. 49 e 115 c.p.  64). 

Dopo aver determinato contenuto e modo del giudizio di pericolo-
sità in concreto (art. 203 c.p.), l’art. 204 comma 2 prevedeva, appa-
rentemente come eccezione, la possibilità che “nei casi espressamente 
determinati” la qualifica fosse “presunta dalla legge”, fermo restando il 
ripristino della regola ordinaria laddove fossero passati molti anni 
dalla commissione del reato alla irrogazione della misura o da questa 
 
 

psichiatrico civile, non considerando, almeno in linea di principio, altro aspetto 
se non la condizione di salute del soggetto (e non, quindi, la gravità del reato 
commesso). Su tali aspetti F. CARRIERI, R. CATANESI, La perizia psichiatrica sull’au-
tore di reato: evoluzione storica e problemi attuali, in Riv. it. med. leg. 2001, 20.  

63 La conferma della validità degli ordinari principi sulla operatività della leg-
ge penale nel tempo sanciti dall’art. 2 c.p. anche per quanto concerneva il reato 
presupposto applicativo della misura di sicurezza, era riconosciuto dalla giuri-
sprudenza: in tal senso C. Cass., I, 8 marzo 1951, A., in Giust. pen. 1951, II, 983, 
in merito alla rilevanza sulla durata della misura di sicurezza, di una modifica 
normativa sopravvenuta che diminuisca la pena edittale massima prevista per il 
reato presupposto.  

64 Su tale peculiare fattispecie di sicurezza cfr., di recente, A. MARTUFI, Nulla 
periculositas sine actione?, cit., passim.  
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alla sua esecuzione e fosse quindi necessaria una verifica in concreto 
sulla persistenza della prognosi di recidiva. 

Considerata la significativa incidenza delle presunzioni di perico-
losità (che, invero, erano tutt’altro che eccezione alla regola dell’ac-
certamento in concreto), il sistema non poneva sostanziali ostacoli a 
che la decisione in merito all’inflizione o meno della misura fosse un 
contenuto complementare del giudizio di cognizione 65, polarizzato, 
per sua vocazione, ad accertare la sussistenza e antigiuridicità del 
fatto, ad identificarne l’autore e a considerarne imputabilità e colpe-
volezza. Seppure attratto in maniera invincibile dagli aspetti connessi 
ai temi centrali della responsabilità, il giudice, al momento della pro-
nuncia di una sentenza di condanna o di proscioglimento per difetto 
di imputabilità, non aveva altro da fare che prendere atto della volon-
tà legislativa, irrogando la misura nei termini di durata prefissati 66. 
Anzi, eventuali manifestazioni di sensibilità giudiziale rispetto all’ap-
parente non pericolosità del reo, erano sanciti senz’altro come illegit-
timi 67 e come tali a priori preclusi allo stesso giudice di sorveglianza 68 
(cui, peraltro, erano riservate dagli artt. 205 comma 2 e 634 c.p.p. 
1930, competenze complesse 69). 

Sempre in chiave sostanzialmente presuntiva, il legislatore si at-
tribuiva anche la competenza a determinare quale dovesse essere, sul 
 
 

65 Sull’accertamento della pericolosità nel giudizio di cognizione, P. NUVOLO-
NE, L’accertamento della pericolosità nel processo ordinario di cognizione, in ID., 
Trent’anni di diritto e procedura penale, II, Padova, 1969, 1480.  

66 Il S.C., in riferimento alle ipotesi di pericolosità presunta, sosteneva, sempli-
ficando, che la misura di sicurezza fosse “obbligatoria”, tanto da apparire dovero-
sa sia nel caso in cui il delitto fosse consumato, che in quello che fosse solo tenta-
to, posto che “la pericolosità del soggetto non resta attenuata dal fatto che l’evento 
non siasi verificato per circostanze estranee alla volontà dell’agente” (Cass. 5 giugno 
1935, A., in GP 1936, II, 519).  

67 Illegittimo era stato considerato il provvedimento, in sede di sorveglianza, 
volto a disporre una perizia per accertare la pericolosità dell’imputato prosciolto, 
ove essa fosse presunta per legge: Cass. 5 novembre 1954, M., in GP 1955, II, 499.  

68 La stessa interpretazione del termine di cinque anni decorso il quale la pre-
sunzione perdeva di intangibilità, appariva ispirata all’esigenza di confermare i 
meccanismi presuntivi. Esso, infatti, era conteggiato dal fatto alla sentenza e non 
al momento in cui la misura dovesse porsi in esecuzione. La sentenza, dunque, 
infliggendo la misura in forza della presunzione cristallizzava una condizione 
che, in concreto, poteva progressivamente perdere aderenza con la realtà. In tal 
senso Cass. 11 ottobre 1958 S., in GP 1959, II, 568.  

69 Sulle problematiche connesse all’accertamento della pericolosità in sede di 
esecuzione G. TARTAGLIONE, L’accertamento della pericolosità nel giudizio di ese-
cuzione, in Rass. pen. 1962, 293. 
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piano della utilità preventiva, la durata minima della misura. A nor-
ma dell’art. 207 c.p., infatti, era sancita la impossibilità di una revoca 
prima della scadenza del periodo minimo, salva la possibilità di 
provvedere anticipatamente, conferita al Ministro della giustizia (re-
gole entrambe dichiarate incostituzionali per contrasto con gli artt. 
13 e 102 della Costituzione, solo nel 1974 70). Solo alla scadenza del 
periodo di durata minima della misura, ogni decisione volta al suo 
rinnovo per un periodo ulteriore ed eguale, implicava un accertamen-
to in concreto della pericolosità perdurante (art. 208 c.p.). 

Almeno in un primo tempo, l’entrata in vigore della Costituzione 
non determinò sconvolgimenti di un simile assetto normativo. La 
Consulta, ostinatamente invocata dalla magistratura di merito perché 
dichiarasse la incostituzionalità di tale sistema presuntivo 71, si era 
fermamente schierata a sua difesa, vuoi affermando che le presun-
zioni erano comunque fondate sull’id quod plerumque accidit, reg-
gendosi su “condizioni le quali consentano di far ritenere, sulla base di 
valutazioni obiettive ed uniformi desunte dalla comune esperienza, la 
probabilità di un futuro comportamento criminoso”, vuoi sottolinean-
do le “obiettive difficoltà di accertamento che non consentono di stabi-
lire in astratto se corrisponda meglio al principio di eguaglianza con-
sentire al legislatore la predeterminazione del periodo minimo di ricovero, 
proporzionato all’entità del reato commesso […] o invece affidare solo al 
giudice di disporre di volta in volta la irrogazione della misura”  72. 

Venute meno le presunzioni di pericolosità ed affermato anzi il le-
game biunivoco tra il giudizio che ne affermi in concreto l’esistenza e 
la attualità, e l’applicazione ed esecuzione di una misura, l’intero isti-
tuto si è avviato ad un progressivo declino, tanto che le statistiche 
ISTAT delle persone detenute adulte in esecuzione a misura di sicu-
rezza segnalano come in pochi anni, dal 1999 al 2015, il numero di 
persone internate sia passato da 1.299 a 440 73. Pur non essendo di-
sponibili dati che lo chiariscano, si deve ritenere che la gran parte 
degli internati siano soggetti che manifestano patologie psichiatriche, 
come se l’intero universo delle misure di sicurezza graviti, ormai, al-
l’interno delle due categorie degli imputabili e semimputabili per vi-
 
 

70 C. Cost. sent. n. 110 del 23 aprile 1974 in materia di casa di lavoro.  
71 Per una compiuta ricostruzione degli interventi, dapprima negati e poi at-

tuati, da parte della Consulta, in numerosi giudizi incidentali di costituzionalità 
cfr. G.A. DE FRANCESCO, Le misure di sicurezza, cit., 1474 e ss. e 1526 e ss.  

72 Le espressioni son tratte da C. Cost. sent. n. 106 del 15 luglio 1972.  
73 Evidenzia il legame tra il venir meno dei meccanismi presuntivi e il progres-

sivo contrarsi del sistema di sicurezza, T. PADOVANI, Fatto e pericolosità, cit., 121.  
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zio di mente 74, e ciò nonostante la difficoltà di accettare l’idea che in 
presenza di una medesima patologia, due soggetti subiscano tratta-
menti assolutamente incompatibili, a seconda che sia stato o meno 
accertata la commissione di un fatto di reato 75. 
 
 

74 In effetti non sussistono conferme statistiche all’ipotesi che il delinquente 
malato di mente sia esposto ad un rischio di recidiva superiore a quello di chi non 
presenta analoghi profili patologici. Il tema è stato analizzato da H.J. STEADMAN, 
J. COCOZZA, Psychiatry, dangerousness and the repetitively violent offender, in 
Journal of Criminal law& criminology 1978, 226 e ss., ora on line sul sito della rivi-
sta, cui si rinvia anche per ulteriori indagini statistiche. Su tale aspetto G.B. TRA-
VERSO, op. cit., 1054, cui si rinvia, richiama gli studi di numerosi autori, affer-
mando: “Si scopre così che malattia mentale e delinquenza sono fenomeni scarsa-
mente correlati; che i malati mentali, quando delinquono, compiono più frequente-
mente delitti minori contro la proprietà o contravvenzioni, e cioè mettono in atto 
una criminalità che appare più verosimilmente espressione di problematiche sociali, 
di quanto non costituisca sintomo degli specifici disordini mentali dai quali sono 
affetti; che la delinquenza dei malati di mente, ed anche la delinquenza costituita da 
reati violenti, non è superiore, in termini percentuali, a quella del resto della popola-
zione; che i dimessi dagli ospedali psichiatrici non commettono reati in percentuale 
superiore alla popolazione in generale; che lo psichiatra si trova confrontato con 
gravi ed insormontabili problemi allorché si pretende di prevedere convenientemente 
la recidiva basandosi sulle caratteristiche della personalità dell’imputato, ovvero sul-
la utilizzazione di tecniche di tipo clinico”.  

75 Sottolineava tale incongruenza, già nel 2001, M. BERTOLINO, Fughe in avanti 
e spinte regressive in tema di imputabilità penale, in Riv. it. dir. proc. pen. 2001, 
862, scrivendo: “In particolare, la scelta a favore della non imputabilità non do-
vrebbe più avere esito in un intervento repressivo-afflittivo, quale quello offerto oggi 
dall’ospedale psichiatrico giudiziario. A questa misura estrema, se mantenuta e pe-
raltro profondamente riformata secondo gli indirizzi più attuali e seri della psichia-
tria, andrebbero affiancate una serie di misure di intervento graduato nella sfera di 
libertà del soggetto prosciolto per infermità. Presupposto fondamentale di esse non 
dovrebbe più essere, oltre allo stato di inimputabilità, la pericolosità, ma il bisogno 
reale di trattamento: la necessità e opportunità di trattamento medico in ragione del-
lo stato mentale del soggetto, garantendo così la conformità al senso di umanità e 
l’orientamento alla risocializzazione del reo, secondo quanto disposto dall’art. 27, 
comma 3, Cost. Accedere a quest’ordine di idee non significa peraltro bandire qual-
siasi considerazione circa la pericolosità più o meno qualificata del soggetto. Essa 
infatti andrebbe e potrebbe essere presa in considerazione alla pari di qualsiasi altro 
elemento funzionale al giudizio circa il se, il modo e il quantum dell’intervento trat-
tamentale.  

Una conferma della bontà di questo orientamento sembra venire dalla tendenza 
ormai consolidata della prassi a escludere il ricovero in ospedale psichiatrico giudi-
ziario, nei casi in cui risulta che il soggetto ha commesso il fatto sotto l’influsso di 
un disturbo mentale transitorio e quindi al momento del giudizio ha ormai riacqui-
stato integralmente le sue facoltà intellettive e volitive. La rinuncia in queste ipotesi 
al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario troverebbe infatti fondamento non 
tanto in un giudizio di non pericolosità del soggetto, quanto piuttosto nella non ne-
cessità di trattamento medico-psichiatrico nei confronti dell’imputato”.  
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Invero, a determinare la progressiva perdita di attrattiva delle mi-
sure di sicurezza non può non aver contribuito un ulteriore determi-
nante evoluzione del sistema repressivo. Con la entrata in vigore della 
Costituzione, infatti, la pena ha assunto, sul piano del dover essere, 
un contenuto non dissimile da quello che il sistema previgente riser-
vava alla misura di sicurezza. La sua previsione, commisurazione ed 
esecuzione, come insegna la Consulta 76, deve ispirarsi costantemente 
all’esigenza di garantirne contenuti che la caratterizzino come formu-
lazione di un’offerta di trattamento rieducativo, essendo altresì ga-
rantita l’esigenza che essa si attui senza alcun pregiudizio per la salu-
te (anche mentale) del condannato. Ne deriva che, sul piano del do-
ver essere, la pena, risposta sanzionatoria “principale” nei confronti 
del condannato imputabile o semimputabile, e la misura di sicurezza 
perseguono, con mezzi differenti, un identico scopo; ne deriva una 
sorta di implicita esigenza a perseguirlo con identici mezzi, per evita-
re che ciascuna finisca per dimostrarsi confutazione dell’efficacia 
dell’altra. Tutto questo porta ad una conclusione: la misura di sicu-
rezza personale ambisce ad essere pena, è la sua veste di strumento 
prioritariamente terapeutico/trattamentale, non nasconde questa fi-
sionomia 77. 

Il meccanismo del doppio binario vede così compromesso il pro-
prio fondamento razionale e intralciati i meccanismi di funziona-
 
 

76 Le pronunce su tale aspetto sono molto numerose. Ci limitiamo a ricordare 
quanto si legge in una delle ultime sentenze di illegittimità costituzionale, che ha 
dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 567 comma 2 c.p. per la eccessiva 
misura della pena edittale materia di pena edittale. Si legge così nella motivazio-
ne di C. Cost. sent. n. 236 del 10 novembre 2016: “il principio della finalità rieduca-
tiva della pena costituisce «una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano 
la pena nel suo contenuto ontologico, e l’accompagnano da quando nasce, nell’a-
stratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue» (sentenza n. 
313 del 1990; si vedano anche le sentenze n. 183 del 2011 e n. 129 del 2008). Esso, 
pertanto, non vale per la sola fase esecutiva, ma obbliga tanto il legislatore quanto i 
giudici della cognizione (sentenza n. 313 del 1990)”.  

77 Sulle problematiche relazioni tra imputabilità e mens rea e, quindi, sulla 
possibilità di escludere la pena per il soggetto malato di mente cfr. S.J. MORSE, 
Mental disorder and criminal law, in Journal of Criminal law & criminology 2011, 
925 e ss. ora on line. Ricorda l’autore come, sia pure in un numero ristretto di sta-
ti, non siano mancati esempi di “verdict of guilty but mentally ill”. Il problema si 
pone in un ordinamento ispirato alla distinzione tra le due fasi di giudizio, quella 
che noi chiameremmo di responsabilità ed il sentencing. L’imputato malato di 
mente, se condannato, potrebbe comunque risultare inadatto alla seconda di tali 
fasi, tanto da suggerire che “convicted offenders who are incompetent to be senten-
ced may be forcibly medicated to restore competence”, per poi tener conto di tale 
fase al momento della possibile irrogazione della risposta punitiva (938).  
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mento, con un esito inevitabile: se il giudizio sulla responsabilità e 
quindi sulla pena è ineluttabile, fondato su criteri metodologici con-
divisi, funzionale alla rieducazione, il secondo binario, tutt’altro che 
parallelo, ma piuttosto intersecantesi, si evidenzia come superfluo, e 
con esso tale si manifesta l’oneroso e opinabile giudizio che ne rap-
presenta il presupposto 78. 

Il sistema attuale, si è detto, presuppone una doppia sfera di attri-
buzioni: la prima, responsabilità del legislatore, attiene alla determi-
nazione delle fattispecie di sicurezza, ovvero dei presupposti in pre-
senza dei quali una misura può rendersi necessaria, la seconda, re-
sponsabilità del giudice, concerne l’accertamento in concreto se una 
delle persone che rientra in una delle categorie previste dalla legge 
possa considerarsi altresì pericolosa, secondo una valutazione co-
stantemente attualizzata. 

Le fattispecie di sicurezza, dunque, hanno il senso di delimitare 
un confine: all’interno del margine segnato, si impone (come un vero 
e proprio dovere) per il giudice di sottoporre il soggetto ad una verifi-
ca della pericolosità sociale, connotato che non presenta una valenza 
immutabile, ma deve essere costantemente monitorato per garantir-
ne la costante attualità, sino alla fine dell’esecuzione 79. Al di fuori di 
quei confini, essere o non essere pericolosi giustifica comunque effet-
ti penalmente significativi (uno per tutti, l’applicabilità di misure 
cautelari processuali), ma non consente, comunque, la irrogazione di 
una misura di sicurezza. 

Sarebbe però utopistico immaginare che l’inquadramento in una o 
altra delle fattispecie di sicurezza non abbia alcun peso sul piano del 
giudizio individuale: anche relativamente a tale verifica in concreto, 
esplicitamente o surrettiziamente, quasi in modo inconfessabile, al-
 
 

78 Esprime tali rilievi M. PELISSERO, Pericolosità sociale, cit., 368, dopo aver ri-
percorso la giurisprudenza della Consulta in merito al principio di rieducazione. 
Come scrive l’A., “non esistono soggetti non rieducabili”.  

79 È stato proprio il connotato della presunzione di persistenza della patologia 
causa del vizio di mente come fondamento del giudizio di pericolosità individuale 
che è stato oggetto delle prime decisive pronunce della Consulta in materia di 
meccanismi presuntivi: questa ha sancito dapprima la necessità che il giudicante 
accerti, al momento dell’applicazione del ricovero in OPG la “persistente pericolo-
sità sociale derivante dall’infermità medesima” (C. Cost. sent. n. 139 del 27 luglio 
1982) principio in un secondo tempo ribadito in materia di ricovero in casa di 
cura e custodia (C. Cost. sent. n. 249 del 15 luglio 1983). Sottoporre a misura, in-
distintamente, chi ancora malato e quindi, potenzialmente, pericoloso e chi non 
lo era più portava infatti ad una violazione dell’art. 3 Cost. Su tali aspetti G.A. DE 
FRANCESCO, Le misure di sicurezza, cit., 1526 e ss.  
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cuni dei criteri fondanti la presunzione svolgono un ruolo importan-
te, se non determinante. Invero un ruolo decisivo, nel contesto del 
giudizio, assume il fatto di reato, considerato di regola come presup-
posto in funzione della sua massima gravità edittale e, nel contesto 
della fattispecie volta all’irrogazione della libertà vigilata, in quella 
concreta, determinata all’esito del processo di commisurazione in 
senso stretto. Dopo aver giustificato il bisogno di decidere, lo stesso 
elemento concorre a determinare la durata minima in astratto della 
misura e quella effettiva, in concreto. Laddove si tratti di determinare 
la pericolosità individuale, tale elemento condiziona gli esiti della ve-
rifica, dapprima suggerendone la assoluta necessità, poi inducendone 
la conclusione. È il rinvio agli elementi di valutazione di cui all’art. 
133 c.p. comma 1 a suggerire tale doppia valenza. 

Analoga rilevanza assume il passato penale del reo e, specifica-
mente, la sua recidiva qualificata (come nel caso della assegnazione a 
colonia agricola o casa di lavoro o alla libertà vigilata ai sensi dell’art. 
718 c.p.). Benché siano venute meno le presunzioni di pericolosità 
sociale individuale, il dato assume un rilievo per certi versi univoco, 
sia laddove la normativa sancisca che la qualifica sia attribuita pre-
suntivamente, sia, e con ancor maggiore evidenza, laddove sia frutto 
di una decisione in concreto. L’art. 102 c.p., inalterato nei suoi con-
tenuti, sancisce ancor oggi che chi, avendo subìto almeno tre prece-
denti condanne alla reclusione complessivamente superiore a cinque 
anni per tre delitti non colposi, commessi entro dieci anni, riporti 
un’ulteriore condanna per delitto non colposo della stessa indole 
(commesso nei dieci anni successivi all’ultimo dei delitti commessi), 
debba essere dichiarato delinquente abituale. In tal caso i dati sinto-
matici non possono non risultare comunque significativi anche nella 
determinazione della pericolosità sociale. Ancor più evidente il rilievo 
allorché la dichiarazione consegua ad un giudizio in concreto, svolto: 
a) quanto all’abitualità, considerando la specie e gravità dei reati 
commessi, l’intervallo di tempo entro il quale si colloca la loro com-
missione, la condotta ed il genere di vita del colpevole nonché le altre 
circostanze di cui al capoverso dell’art. 133 c.p. (art. 103 c.p., abitua-
lità nel delitto, intesa come dedizione al delitto, ritenuta dal giudice; 
art. 104 c.p., abitualità nelle contravvenzioni); b) quanto alla profes-
sionalità, in presenza delle condizioni per la dichiarazione di abitua-
lità, “avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta e al genere di 
vita del colpevole e alle circostanza indicate nel capoverso dell’art. 133”, 
per cui “debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte sol-
tanto, dei proventi del reato”. Si tratta di giudizi la cui pregnanza pro-
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gnostica non può che riproporsi, in termini sostanzialmente inaltera-
ti, al momento di dover stabilire se quel soggetto sia, sulla base dei 
medesimi criteri di valutazione, persona socialmente pericolosa 80. Il 
passato penale del reo, dunque, nei limiti in cui esso assurga alla sua 
estrema significatività di condizione legittimante l’attribuzione della 
qualifica di delinquente (o contravventore, in modo meno significati-
vo) abituale, professionale o per tendenza (qualifica che non risulta es-
sere mai stata attribuita in concreto), si pone decisamente al centro 
anche del giudizio prognostico. 

Gli altri presupposti applicativi sembrano assumere il prioritario 
ruolo di elemento differenziante, che connota di sé il modo di essere 
delle singole misure, purché connesso, nella generalità dei casi, alla 
gravità del reato. Intendiamo fare riferimento alla condizione psico-
patologica del reo (sia essa tale da escluderne o solo limitarne la im-
putabilità), all’età del reo al momento del fatto e, quindi, durante 
l’esecuzione della misura di sicurezza, alla condizione di ubriaco abi-
tuale e, infine, ai motivi politici del gesto criminoso. 

Nella sua evoluzione, quello che in passato era un sistema fondato 
su presunzioni assolute, si è trasformato in un altro, nel quale il legi-
slatore pone delle presunzioni relative, per le quali, in presenza dei 
predetti dati sintomatici, dal riscontro di dati antagonisti, suscettibili 
di contrastarne gli effetti, si può pervenire ad una opportuna rinuncia 
alla misura di sicurezza, constatato il difetto della effettiva pericolosi-
tà sociale del prevenuto. 

Si tratta di un’evoluzione che, in realtà, non smentisce il fonda-
mento logico delle misure, non ne contesta a fondo la valenza san-
zionatoria. Invero, le presunzioni, come ha affermato reiteratamente 
la Consulta, altro non sono che la cristallizzazione normativa di valu-
tazioni, operate in astratto e in termini generali, che si fondano sul-
l’id quod plerumque accidit, criterio a sua volta centrale nell’espres-
sione di qualsiasi prognosi personologica. In tali casi, il legislatore 
esonera il giudicante dall’esercizio di una prognosi in concreto, con-
siderando quanto ricavabile dagli elementi di fattispecie di sicurezza 
 
 

80 F. MANTOVANI, Le misure di sicurezza, in AA.VV., Giurisprudenza sistematica 
di diritto penale, Codice penale, Parte generale, diretta da F. BRICOLA, V. ZAGRE-
BELSKY, III, 2° ed., Torino 1996, 624 e ss., sottolinea come dalla possibilità di non 
ritenere pericoloso il c.d. delinquente qualificato discenda un sostanziale para-
dosso: il soggetto del quale si escluda la condizione, infatti, rimarrebbe destinata-
rio di una serie di gravosi effetti, quali quelli in materia di pene accessorie, so-
spensione condizionale e perdono giudiziale, dei quali potrebbe essere purgato 
colui che viene dichiarato pericoloso, all’esito dell’esecuzione della misura, se re-
vocata.  
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sufficiente a consentire l’automatismo, anche a costo di trascurare le 
specificità di singoli casi. Si tratta di una soluzione pratica, volta ad 
assicurare la massima effettività delle misure di sicurezza, che non va 
troppo lontana dal vero, posto che sulla base di quegli stessi elementi 
sintomatici si potrebbe comunque sostenere il giudizio in concreto, 
traendo da quelle premesse analoghe inferenze. 

7. Il processo: i condizionamenti del rito 

Le regole, per quanto imprecise, definiscono la propria validità al 
momento della loro pratica affermazione. I criteri dettati per lo svol-
gimento del giudizio di pericolosità criminale non si sottraggono alla 
sfida della loro verifica empirica nel processo. Non si tratta, infatti, di 
un gioco logico, di un esercizio speculativo fine a se stesso, ma di un 
passaggio decisivo per legittimare la irrogazione di uno dei modelli di 
sanzione che l’ordinamento contempla come conseguenza della 
commissione di un fatto di reato (o, nel caso, anche di quasi reato). 
La pericolosità, che non è un carattere dell’uomo obiettivabile coi 
sensi (ma tale carattere potrebbe estendersi al riconoscimento della 
colpevolezza), esiste perché è affermata, da altri uomini, all’esito di 
un giudizio. Si tratta a questo punto di provare a considerare le for-
me del processo funzionali alla irrogazione della misura di sicurezza, 
per verificarne la idoneità ex ante e la funzionalità a posteriori. 

Premessa di questa breve analisi è la constatazione che l’afferma-
zione della pericolosità si esprime con un provvedimento motivato: la 
sentenza del giudice di cognizione, l’ordinanza del giudice di sorve-
glianza, per non considerare l’ordinanza di applicazione provvisoria, 
rimessa al giudice della libertà. 

Invero, il provvedimento giurisdizionale preliminare alla irrogazio-
ne e concreta esecuzione della misura di sicurezza, ha dapprima un 
compito di accertamento, cui consegue la dichiarazione di pericolosità 
individuale, e quindi uno sanzionatorio. La cognizione sul punto della 
pericolosità, peraltro, non ambisce a fare la storia, nel senso che si li-
mita a produrre, attraverso una adeguata motivazione, una descrizione 
di fatti e di qualità personali che certo ambisce ad avvicinarsi al vero 
assoluto ma in certa misura finisce per poterne “prescindere”. Il delin-
quente, infatti, è dichiarato pericoloso solo per il diritto penale ed al 
solo fine di poterlo sottoporre ad una misura di sicurezza personale. Il 
solo connotato del provvedimento necessario per conseguire tali effetti 
è la sua legittimità, che produce la sua irrevocabilità. 
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Il giudizio di pericolosità, in particolare, non presuppone il con-
fronto del giudicante con una verità obiettiva transitata da prove (do-
cumentali o dichiarative), ma piuttosto l’estrapolazione di un’infe-
renza logica da quanto provato. Esso, in tale dimensione, rientra nel 
contesto di quella che possiamo definire discrezionalità giudiziale, la 
stessa che il regime del ventennio intendeva combattere mediante le 
presunzioni, per garantire una politica criminale univoca e centralizza-
ta, e che ora diviene protagonista indiscussa, attraverso giudizi polifa-
sici: primo riconoscimento, verifica di persistenza, verifica di idoneità 
delle specifiche risposte sanzionatorie, costante controllo durante la 
decorrenza del termine minimo e verifica alla sua scadenza 81. 

Si tratta di decisioni che potremmo chiamare di merito. Esse, come 
tali, tendono a sottrarsi al vaglio del giudizio nomofilattico, di fronte al 
S.C., giudice della legittimità. Come tale, la portata assertiva del provve-
dimento e, quindi, la sua produttività di effetti concreti, è destinata so-
pravvivere ad ogni censura alla sola condizione che lo stesso sia adegua-
tamente motivato, con argomentazioni sufficienti e congrue. In tal senso 
è chiara la norma e costante l’atteggiamento della giurisprudenza: il sin-
dacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento si limita a ve-
rificare se questa sia effettiva, come tale idonea a rappresentare le ragio-
ni che il giudicante ha posto alla base della decisione adottata, non sia 
manifestamente illogica, ovvero fondata su argomentazioni non viziate 
sul piano delle inferenze tra premesse e conclusioni, non sia al suo in-
terno contraddittoria, risultando logicamente omogeneo il senso di tutte 
le sue diverse parti, non sia incompatibile con gli atti del procedimento, 
risultando piuttosto il prodotto di un confronto stringente con quanto 
da essi emerge 82. 

Talvolta è il legislatore a precludere, già in partenza, la possibilità 
che il giudizio culmini in una contraddizione (motivazionale e deci-
soria). Deve leggersi in tal senso la regola dell’art. 164 c.p., in materia 
di sospensione condizionale della pena, istituto la cui concessione pre-
suppone lo svolgimento di un giudizio prognostico non diverso da 
quello di pericolosità, ma dall’esito opposto. Come stabilisce l’art. 164 
comma 1 c.p., infatti, la dichiarazione, dopo il giudizio di responsabili-
tà e commisurazione della pena, che questa è condizionalmente so-
spesa, richiede una preventiva prognosi in forza della quale il giudice 
presuma (ed il verbo “presumere” appare prezioso nell’evidenziare 
 
 

81 Affronta una attenta e puntuale disamina di tali aspetti L. MONACO, Prospet-
tive dell’idea dello Scopo nella teoria della pena, Napoli 1985, passim.  

82 In tal senso la recentissima C. Cass. II, 12 gennaio 2017 n. 3934.  
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tutta l’intrinseca opinabilità della conclusione 83) che il colpevole si 
asterrà dal commettere nuovi reati. Si, tratta, evidentemente, di una 
conclusione logicamente incompatibile con la contestuale afferma-
zione della pericolosità sociale del soggetto. Per prevenire simili stor-
ture, l’art. 164 comma 2 c.p., immutato sotto tale profilo, sancisce 
che la sospensione condizionale non possa essere concessa al delin-
quente o contravventore abituale o professionale (regola ripresa per il 
perdono giudiziale dall’art. 169 comma 4 c.p.) ed altresì in tutti i casi 
in cui risulti doverosa la irrogazione di una misura di sicurezza in 
forza di una presunzione di pericolosità. Ovviamente la norma ha 
perduto ogni proprio significato con il superamento integrale del si-
stema delle presunzioni. Il comma 3 dello stesso articolo 164 c.p. 
prevede poi la regola, non intaccata nel suo valore, che la sospensio-
ne condizionale renda inapplicabili le misure di sicurezza diverse 
dalla confisca. 

L’espressa previsione di una tale incompatibilità normativamente 
assunta, non si riscontra in riferimento alla generalità delle scelte di 
commisurazione in senso lato, molte delle quali sono peraltro egual-
mente fondate su una prognosi personologica favorevole. Non di me-
no, proprio per il tramite del dovere di fornire una motivazione non 
contraddittoria, non si esclude che il principio possa permeare di sé 
l’intera materia. Si pensi all’ammissione alla sospensione del proces-
so con messa alla prova (art. 168 bis c.p. e 28 d.P.R. 448/1998), al 
perdono giudiziale (art. 169 c.p.), alla concessione della liberazione 
condizionale (art. 176 c.p.), alla sostituzione della pena edittale con 
una sostitutiva, a norma degli artt. 53 e ss. della l. 689/1981, all’am-
missione a regimi penitenziari di favore, come la concessione di 
permessi premio (che l’art. 30 bis della l. 354/1975 riserva ai condan-
nati che non risultano socialmente pericolosi), dell’affidamento in pro-
va (art. 47 della l. 354/175: concesso purché l’osservazione in istituto 
del percorso rieducativo “assicuri la prevenzione dal pericolo che egli 
commetta altri reati”) etc. 84. Analoghi rilievi potrebbero spendersi per 
 
 

83 Il verbo deriva dal latino prae sumere (testualmente prendere prima), il cui 
significato è supporre, congetturare. Il fondamento ed il metodo della supposi-
zione può renderla logica o illogica.  

84 Non appare contrastare tale conclusione, Cass. I, 16 febbraio 2016 n. 44143, 
la cui massima recita: “I benefici premiali del lavoro all’esterno e dei permessi pre-
mio, non comportando la fuoriuscita del condannato dal circuito carcerario, non 
sono di ostacolo all’assunzione, nei suoi confronti, del provvedimento di espulsione 
a norma dell’art. 16 comma quinto, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 267, in quanto quest’ul-
tima è una misura amministrativa atipica, finalizzata ad evitare il sovraffollamento 
penitenziario”.  
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argomentare in favore di una coerenza interna della sentenza rispetto 
ad altre scelte discrezionali del giudice 85, che presuppongono un esito 
favorevole delle valutazioni discrezionali operate utilizzando i criteri 
di commisurazione, quale la concessione di attenuanti generiche o il 
bilanciamento di circostanze eterogenee 86. 

Di più, deve aggiungersi che il peculiare giudicato sulla pericolosi-
tà, vale a determinare esclusivamente la condizione soggettiva dello 
stesso al momento dell’accertamento, senza poter divenire un dato 
intangibile. Come si è detto, è piuttosto vero che l’ordinamento, dal-
l’ormai risalente constatazione della incostituzionalità delle presun-
zioni di persistenza della pericolosità 87, impone all’organo giudiziario 
che sovrintende all’esecuzione della misura (il Magistrato di sorve-
glianza) di confrontarsi costantemente con il tema della pericolosità, 
verificandola al momento di dover mettere in pratica la sentenza de-
finitiva che ne ha sancito l’esistenza e, quindi, durante tutto il tempo 
dell’esecuzione della misura di sicurezza. Quanto al provvedimento 
adottato in executivis, poi, vige la regola tipica di tutte le decisioni in 
tale contesto, ovvero quella della salvaguardia del giudicato solo nei 
limiti della sua validità rebus sic stantibus, risultando quindi legitti-
mo e doveroso apprezzare eventuali sopravvenienze, quali in partico-
lare elementi che portino ad escludere la pericolosità un tempo rico-
nosciuta ovvero, piuttosto, che denotino l’esigenza di progredire 
nell’asprezza della sanzione di sicurezza, per il sopravvenire di nuovi 
comportamenti criminosi o per la violazione delle prescrizioni impo-
ste 88. Alla fine, la decisione, quale essa sia, assume una portata sem-
 
 

85 P. NUVOLONE, Il controllo del potere discrezionale attribuito al giudice per la 
determinazione delle pene e delle misure di prevenzione, in Jus, 1958, p. 257.  

86 Cass. V, 9 aprile 2014 n. 26589 ha invece escluso che possa ritenersi con-
traddittoria la mancata concessione di una misura cautelare coercitiva e la conte-
stuale applicazione provvisoria di una misura di sicurezza personale, posto che la 
seconda ha come solo fondamento la prognosi positiva sulla futura irrogazione 
della misura all’esito del giudizio.  

87 La incostituzionalità dell’art. 222 c.p. comma 1, 204 cpv. e 205 cpv. n. 2 c.p. 
“nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in ospedale psi-
chiatrico giudiziario dell’imputato prosciolto per infermità psichica al previo accer-
tamento da parte del giudice della cognizione o dell’esecuzione della persistente peri-
colosità sociale derivante dalla infermità medesima al tempo dell’applicazione della 
misura” è stata stabilita da C. Cost. sent. n. 139 dell’8 luglio 1982.  

88 In tal senso Cass. I, 21 gennaio 2015 n. 7877, per la quale il c.d. giudicato 
esecutivo è inoperante solo quando sono dedotti elementi nuovi, di fatto o di di-
ritto, perché relativi a fatti sopravvenuti o piuttosto semplicemente non apprezza-
ti preliminarmente alla decisione pregressa.  
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pre contingente, tanto da poter dire che il giudizio di pericolosità so-
ciale, trasferito nel mondo del processo, diviene un esercizio (anche 
di stile) argomentativo sugli elementi al momento disponibili. Anche 
in un sistema che doverosamente riconosce il diritto ad un secondo 
grado di giudizio nel merito (ex art. 680 c.p.p., nel pieno rispetto 
dell’art. 2 del Protocollo Addizionale n. 7 CEDU) e al ricorso di fronte 
alla Corte di Cassazione (art. 71 ter della l. 354/1975), il grado di discre-
zionalità giudiziale implicito all’accertamento della pericolosità in pre-
senza degli elementi integranti una delle fattispecie di sicurezza, finisce 
per rendere la conseguente dichiarazione una mera esplicazione ar-
gomentata, una motivazione appunto. In sostanza, il giudicante che 
si assume la responsabilità di dichiarare la condizione, di formulare 
affermativamente la prognosi, deve solo esplicitare logicamente gli 
argomenti che lo hanno condotto alla decisione, senza contraddirsi e 
rispettando i dati acquisiti per formularla. Ciò, come detto, non im-
plica che si tratti di un accertamento dotato di affidabilità scientifica, 
di verificabilità secondo regole univoche. Si tratta, in fondo, di dar 
voce, con tutte le garanzie procedurali del caso, ad una conclusione 
che non sarebbe stata diversa se affidata ad un qualsiasi uomo di 
buon senso, come se il giudice, tecnico del diritto, si dovesse trasfor-
mare in una sorta di voce del sentire comune: essere o non essere pe-
ricolosi altro non è che il precipitato di una previsione che solo so-
cialmente risulta condivisibile. È nelle relazioni umane che il dato è 
oggetto di una costante applicazione: sulla base di giudizi prognostici 
si operano continuamente scelte esclusive o ad includendum, senza 
che sussista altra verifica possibile se non quella operata a posteriori. 

8. Il contraddittorio sulla pericolosità 

I protagonisti del giudizio sono: dapprima il Giudice delle indagi-
ni preliminari, laddove sia chiamato a procedere all’applicazione 
provvisoria della misura di sicurezza e, in successiva istanza, il Tri-
bunale della libertà; quindi il giudice di cognizione, chiamato a giu-
dicare la sussistenza del fatto tipico offensivo, la sua antigiuridicità, 
la imputabilità e la colpevolezza del reo ma anche, nei casi preveduti 
dalle singole fattispecie di sicurezza, la sua pericolosità; infine il Ma-
gistrato di sorveglianza, chiamato a verificare sussistenza o persi-
stenza della pericolosità ed il Tribunale di sorveglianza, giudice del-
l’impugnazione proposta, dal PM o dall’imputato, avverso i soli capi 
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della sentenza di condanna o proscioglimento che concernono la ap-
plicazione delle misure di sicurezza. 

Al primo il compito di decidere è conferito dagli artt. 312 c.p.p. e 
ss.; al secondo dagli artt. 530 comma 4 (quanto alla sentenza che e-
sclude la imputabilità) e 533 comma 1 c.p.p. (quanto alla sentenza di 
condanna), richiamati dall’art. 442 comma 1 c.p.p. per il giudizio ab-
breviato; al terzo dall’art. 679 comma 1 c.p.p. o, per la fase di impu-
gnazione, dall’art. 680 comma 2 c.p.p. 

Non hanno invece competenza in materia di giudizio di pericolosi-
tà: 

a) il Giudice delle indagini preliminari che pronuncia il decreto 
penale di condanna, posto che l’art. 459 comma 5 esclude si possa ri-
correre a tale forma processuale definitoria allorché debba applicarsi 
una misura di sicurezza; 

b) il Giudice che decide il non luogo a procedere all’udienza pre-
liminare, posto che l’art. 425 comma 4 c.p.p. statuisce che egli non 
possa pronunciare tale sentenza laddove, in via incidentale, ritenga 
che dal giudizio possa conseguire l’applicazione di una misura di si-
curezza diversa dalla confisca. 

È, invero, difficile immaginare che una valutazione di pericolosità 
individuale preliminare all’applicazione di una misura di sicurezza 
personale possa trovare spazio in un giudizio come quello ai sensi 
dell’art. 444 c.p.p. In effetti, il giudice del patteggiamento viene chia-
mato da un lato a decidere sulla sola base degli atti contenuti nel fa-
scicolo del pubblico ministro, dall’altro è vincolato ai contenuti di un 
accordo che potrà accogliere o respingere per violazione di legge o 
per incongruità della pena 89. Non pare smentire la conclusione il fat-
to che il S.C., in materia di confisca, abbia invece assunto un diverso 
atteggiamento, negando la stessa vincolatività dell’accordo che non la 
preveda, “atteso che dette misure sono fuori dalla loro disponibilità” 90. 
L’argomento, evidentemente, rinvia ad un meccanismo applicativo 
della misura che non consente margini di difesa o di discrezionalità 
del giudicante, e non può per questo adattarsi alle misure di sicurez-
 
 

89 F. CAPRIOLI, Condanna (dir. proc. pen.), in Annali Enc. dir. II, 1, Milano 
2008, 122, osserva che non possono comportare l’irrogazione di una misura di 
sicurezza le sentenze di cui all’art. 444 c.p.p. “quando la pena irrogata non superi i 
due anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria”. Nei casi di patteg-
giamento a pena superiore a due anni, il Commentatore ritiene possibile l’appli-
cazione della misura, previo giudizio di pericolosità.  

90 Si esprime in questi termini Cass. II, 18 dicembre 2015 n. 1934.  
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za personali 91. Anche in materia di misure di sicurezza patrimoniali, 
peraltro, il legislatore ha avvertito l’esigenza di sancirne espressamente 
l’applicabilità anche con la sentenza di patteggiamento, presupponen-
do, quindi, che tale possibilità fosse altrimenti preclusa 92. 

Si tratta, invero, di una rappresentazione dei compiti conforme alla 
normativa vigente ma che le prassi giurisprudenziali hanno reso ana-
cronistica. In effetti la concreta possibilità che il giudice della condan-
na o del proscioglimento, la cui attenzione è polarizzata sull’esercizio 
di una cognizione sul fatto, sulla sua verità storica, possa proficuamen-
te farsi carico di prognosi personologiche ulteriori rispetto a quelle cui 
non può sottrarsi (e rispetto alle quali, peraltro, non sembra esprimere 
il meglio di sé: si pensi alla “pigrizia” in merito alle scelte di commisu-
razioni in senso lato legate alla concessione della sospensione condi-
zionale della pena), ha perduto di credibilità con il superamento del 
sistema fondato sulle presunzioni di pericolosità. Conscio che l’accer-
tamento è effimero, dovendo essere rivalutato da un organismo giuri-
sdizionale “la cui ragion d’essere primaria – a prescindere dalle compe-
tenze di carattere “amministrativo” – è proprio quella di adeguare il co-
mando racchiuso nella sentenza di merito alle finalità proprie della fase 
esecutiva, specificando e poi sempre più modificando nei contenuti la 
sanzione irrogata dal giudice della cognizione come in un ideale cammi-
no verso il raggiungimento delle finalità di risocializzazione del reo” 93, il 
giudice del fatto si tira indietro e affida la decisione al Magistrato di 
sorveglianza, non polarizzato su decisioni più impegnative e dotato per 
legge del potere di intervenire di ufficio ed anche in mancanza di una 
preventiva valutazione. Se l’onere gravoso di decidere sulla pericolosità 
 
 

91 Deve segnalarsi, al proposito, quanto stabilito da Cass. Sez. Fer. 13 agosto 
2015 n. 34978, per la quale la sentenza di patteggiamento deve spingersi a verifi-
care la pericolosità sociale del prevenuto anche laddove deve essere irrogata, ai 
sensi dell’art. 86 T.U. 309/1990, l’espulsione dello straniero, posto che il divieto di 
applicazione delle misure di sicurezza è limitato, dall’art. 445 c.p.p., al solo pat-
teggiamento ordinario, laddove la pena sia quindi contenuta nei limiti fisiologici 
di quell’istituto. Sembra sfuggire il senso della previsione della norma del codice 
procedurale, nata in ordinamento coerente, che ignorava una diversificazione del-
le possibilità di ricorso all’applicazione della pena su richiesta: logico dedurre che 
la proibizione non avesse un contenuto premiale, ma trovasse piuttosto fonda-
mento nella impossibilità di esprimere la prognosi nelle angustie dell’accertamen-
to concepito.  

92 È quanto stabilito, solo per proporre un esempio, dall’art. 12 bis del d.lgs. 
74/2000 rispetto alla materia del diritto penale tributario.  

93 Sottolinea tale peculiare vocazione della giurisdizione di sorveglianza L. 
SCOMPARIN, Istanze rieducative e nuovi modelli di giurisdizione penale: l’identità 
perduta della Magistratura di sorveglianza, in Riv. it. dir. proc. pen. 2012, 1406 e ss.  
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produce come esito la formulazione di una mera proposta, sottrarsi al 
compito ingrato e rispetto al quale ci si sente impreparati, evitando 
semplicemente di esprimere il giudizio, è la soluzione più semplice 94 e, 
probabilmente, più condivisibile. 

Ma la distribuzione della competenza definita dalla legge appare 
anche disfunzionale, in quanto nel contesto del processo monofasico 
l’intera attenzione del giudicante subisce la inevitabile attrazione dei 
temi fondamentali della sussistenza del fatto, della sua antigiuridici-
tà, della colpevolezza dell’imputato, ciò che appare logico, posto che 
si tratta di decisioni essenziali per affermare o escludere la sussisten-
za della fattispecie di sicurezza, ma funzionali e preliminari ad ogni 
decisione commisurativa in senso lato, di carattere prognostico. An-
che per il giudice più coscienzioso, la consapevolezza delle enormi 
difficoltà proposte dalla natura del giudizio, caratterizzato da forti 
“connotati di sostanzialismo e anticognitivismo” 95, è giustificazione di 
ritrosia. È così avvenuto che accanto ad una drastica riduzione del 
numero delle sentenze di merito che si avventurino sull’impervia via 
della prognosi (tanto da rendere il ricorso alle misure di sicurezza 
personali una sorta di eccezione, riservata a situazioni limite nelle 
quali, sia pure secondo il sentire comune, il giudicante avverte un 
forte richiamo a ricorrere ad ogni mezzo di tutela collettiva), sia pos-
sibile cogliere una sorta di self restraint motivazionale, che porta il 
giudizio ad appiattirsi sulla sola ricognizione dei presupposti delle 
fattispecie di sicurezza 96. Scegliere l’una o l’altra via dipenderà dai 
 
 

94 Si esprime in tali termini F. CAPRIOLI, Condanna, cit.,122.  
95 L’espressione è ancora di F. CAPRIOLI, op. loc. ult., cit. 
96 Del resto, la perdurante, inconfessabile, fiducia nelle presunzioni conse-

guenti al riconoscimento delle fattispecie di sicurezza ha forti argomenti. Solo 
per formulare alcuni esempi: l’attribuzione ad un imputato della qualifica di de-
linquente abituale o professionale presuppone l’esistenza di un passato penale 
molto ingombrante, come tale rivelatore della relativa inefficacia della pena, vuoi 
che la si intenda come minaccia edittale o come trattamento esecutivo alla ricerca 
della c.d. rieducazione. Nell’affrontare la motivazione in ordine alla sua pericolo-
sità attuale, il giudicante sarà evidentemente agevolato, potendosi limitare ad una 
argomentazione negativa, volta ad escludere che sussistano elementi dimostrativi 
che negano quello che il passato penale, secondo un comune sentire, legittima a 
concludere: chi ha tanto spesso commesso reati, è probabile ne commetta ancora. 
Sarebbe ancor più condizionante il riscontro della sussistenza delle condizioni 
per la qualifica di delinquente per tendenza, che implica l’accertamento in con-
creto della “speciale inclinazione al delitto, che trovi la sua causa nella indole parti-
colarmente malvagia del colpevole” (così l’art. 108 c.p.), se non fosse che la norma 
codicistica, per una sorta di senso della vergogna, non risulta essere mai stata ap-
plicata. In sostanza, tutte le ipotesi nelle quali l’attribuzione della delinquenza 
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convincimenti del giudicante in merito all’utilità reale del sistema del 
doppio binario. 

Del resto, che la soluzione di tirarsi indietro di fronte a sfide di tal 
fatta non sia deprecabile, lo garantisce il S.C., che da un lato ripetu-
tamente richiama il dovere di compiuta motivazione quanto alla de-
cisione affermativa della pericolosità 97, dall’altro la ritiene non ne-
cessaria per sostenere la decisione che ritenga insussistente il mede-
simo connotato soggettivo 98. 

9. La ripartizione delle competenze 

L’art. 31 comma 2 della l. 663/1986, introducendo la necessità che 
tutte le misure di sicurezza siano ordinate “previo accertamento che co-
 
 

qualificata consegue ad un accertamento giudiziale in concreto (e forse meno 
laddove, come nel caso dell’art. 102 c.p., la si presume), implicano una presa di 
posizione sulla pericolosità sociale, posto che al giudizio si provvede tenendo con-
to della specie e gravità dei reati commessi, del tempo entro il quale sono stati 
commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e di tutte le circostan-
za di cui all’art. 133 c.p. Ancora in via esemplificativa, condizionante è certo la 
constatazione che una persona afflitta da una grave patologia psichiatrica abbia 
commesso un grave reato in dipendenza dal suo status, seguendo, magari, il sug-
gerimento che veniva da voci risuonanti nella sua testa. La mancata risoluzione 
del problema psichiatrico, rende plausibile attendersi che quelle stesse voci torne-
ranno a farsi sentire, con la probabilità che ne derivi la commissione di ulteriori 
atroci crimini. Analoghi rilievi valgono per il reato commesso da persona condi-
zionata nelle proprie scelte da uno stato di intossicazione esogena: a meno che 
non si tratti di una condizione dovuta a “caso fortuito o forza maggiore” (nel qual 
caso il soggetto non imputabile non presenta alcun indizio di possibile reiterazio-
ne della propria condizione invalidante) è presumibile che il reato “espressione” 
dell’incapacità si reiteri in ulteriori future manifestazioni di essa. Come si legge, 
d’altra parte, in C. Cost. sent. n. 253/2003, “la pericolosità sociale di tali persone, ma-
nifestatasi nel compimento di fatti costituenti oggettivamente reato e valutata progno-
sticamente […] richiede ragionevolmente misure atte a contenere tale pericolosità e a 
tutelare la collettività dalle sue ulteriori possibili manifestazioni pregiudizievoli”. Pro-
prio a questo, continua la Consulta, servono le misure di sicurezza: la “cura e tutela 
dell’infermo di mente” ed il “contenimento della sua pericolosità sociale”. Infine, con-
dizionante la constatazione che il delitto sia stato commesso durante l’esecuzione di 
una misura di sicurezza. Si tratta, in tal caso, di confrontarsi con la dimostrazione 
che gli strumenti sanzionatori (pena e/o misura di sicurezza) non hanno prodotto 
alcun effetto nell’inibire ulteriori scelte delittuose; quantomeno laddove si tratti di 
un nuovo delitto doloso (ma l’art. 225 comma 2 c.p., non opera tale selezione), 
l’insensibilità rispetto al farmaco, giustifica il giudizio di pericolosità.  

97 Di recente, Cass. III, 30 settembre 2015 n. 44339. 
98 In tal senso da ultimo Cass. V, 5 febbraio 2016 n. 20703.  
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lui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa” non 
distingue tra magistratura di cognizione e magistratura di sorveglian-
za. La regola, peraltro, deve intendersi nel senso che il compito sia 
prioritariamente del giudice che pronuncia la sentenza di condanna o 
di proscioglimento 99. Lo si ricava da una letterale interpretazione degli 
artt. 205 comma 1 c.p. e 530 comma 4 e 533 comma 1 c.p.p.: il primo 
afferma senza mezzi termini che la decisione sull’applicazione della 
misura debba avvenire con la “stessa sentenza di condanna o di pro-
scioglimento”, i secondi, ricorrendo al modo indicativo, ribadiscono 
come si tratti di un contenuto necessitato delle due diverse tipologie di 
pronunce 100. 

In specifiche ipotesi si ritiene, poi, che il giudizio debba necessa-
riamente essere riservato al giudice del merito, in altre al Magistrato 
di sorveglianza. 

Alla prima categoria appartiene, almeno stando alla giurispruden-
za del S.C., il solo giudizio di pericolosità a fronte della commissione 
di un quasi reato, ai fini dell’applicazione della libertà vigilata 101. Si 
tratta di una conclusione cui si perviene cogliendo una sostanziale 
inadeguatezza del giudizio di sorveglianza, rispetto al tipo di accer-
tamento che si impone. Come osserva il S.C., le condizioni di perico-
losità che “il reato impossibile o il quasi reato manifesta possono essere 
oggetto di una valutazione complessa e immediata solo attraverso una 
sentenza […] emessa a seguito di contraddittorio fra le parti e assistita 
dagli ordinari mezzi di impugnazione” 102. 

Appartengono invece alla competenza esclusiva del magistrato di 
sorveglianza le pronunce che devono deliberare l’inflizione di una mi-
sura di sicurezza successivamente alla pronuncia della sentenza di 
condanna o proscioglimento (art. 205 comma 2 n. 1 c.p.) 103 e quelle 
 
 

99 Così Cass. III, 24 giugno 2015 n. 30493 che affronta un caso di applicazione 
dell’espulsione in caso di patteggiamento a pena superiore a due anni.  

100 Nel senso che il giudice di merito abbia il compito di decidere sulle misure 
di sicurezza cfr. Cass. I, 26 marzo 2014 n. 2260.  

101 In tal senso Cass. I, 5 febbraio 2015 n. 25830.  
102 Così si legge in motivazione di Cass. I, 26 marzo 2014 n. 2260.  
103 L’udienza di sorveglianza, come ulteriormente vedremo in seguito, non è 

davvero ispirata alle forme del giusto processo: la stessa Consulta, pur sensibile a 
garantire le forme processuali (più ancora di quelle sostanziali) ha limitato i pro-
pri interventi. Da ultimo si ricorda C. Cost. sent. n. 135/2014 in materia di diritto 
alla pubblicità dell’udienza. A commento di tale pronuncia, sottolinea l’inadegua-
ta valorizzazione dei principi dell’art. 111 Cost. M. RUARO, Il diritto alla pubblicità 
dell’udienza nel procedimento di sorveglianza: un plauso alla Corte e qualche (non 
piccolo) interrogative, in Giur. cost. 2015, 1576. Sulla importante decisione della 
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conseguenti alla concessione della liberazione condizionale (art. 230 
c.p. e 104 d.P.R. 230/2000 – Regolamento recante norme sull’ordina-
mento penitenziario). 

Si impone, a questo punto, di considerare il grado di dipendenza 
tra i due accertamenti. I casi che si possono ipotizzare sono i se-
guenti: 

a) il giudice di merito ha affermato la pericolosità; 
b) il giudice di merito non ha espresso alcuna valutazione sulla 

pericolosità; 
c) il giudice di merito ha negato la pericolosità. 

Nella prima ipotesi è l’art. 658 c.p.p. a chiarire che l’esecuzione 
della misura irrogata implichi che il P.M. trasmetta gli atti al Magi-
strato di sorveglianza perché formuli, ai sensi dell’art. 679 c.p.p., il 
proprio giudizio (decisivo) in merito alla pericolosità. Quanto alla se-
conda ipotesi, lo stesso art. 679 c.p.p., chiarisce che il Magistrato di 
sorveglianza, questa volta anche ex officio 104, possa provvedere ad or-
dinare “successivamente” l’irrogazione della misura. Si tratta di un’e-
venienza, per quanto detto, tutt’altro che rara 105. 

La terza ipotesi, caratterizzata dalla positiva decisione che esclude 
la pericolosità del prevenuto, non consentirebbe invero alcuna deci-
sione contraria in sede di sorveglianza laddove la sentenza divenisse 
definitiva. Sarà in tal caso compito del P.M. provvedere ad impugna-
re il provvedimento di fronte al Tribunale di Sorveglianza, ai sensi 
dell’art. 680 comma 2 c.p.p. 

La problematica può porsi anche in caso di possibile sostituzione 
della misura con altra dal più incisivo valore neutralizzante. 

Escluso che il Magistrato di sorveglianza, possa contraddire la valu-
tazione assunta dal giudice del merito di ricorrere alla libertà vigilata a 
fronte di una fattispecie di pericolosità che avrebbe, in astratto, con-
 
 

Consulta R. ADORNO, Pubblicità delle udienze penali e procedimento di sicurezza, in 
Giur. cost. 2014, 2266; M.G. COPPETTA, L’udienza a porte chiuse nei procedimenti 
di merito per l’applicazione delle misure di sicurezza: ancora un rito camerale in-
compatibile con il giusto processo, in Cass. pen. 2014, 4114.  

104 A. PRESUTTI, La disciplina del procedimento di sorveglianza dalla normativa 
penitenziaria al nuovo codice di procedura penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1993, 
154 e ss. 

105 Si veda il caso deciso da Cass. I, 13 marzo 2015 n. 13795: si trattava di un 
caso di minaccia e danneggiamento ascritti ad un infermo di mente, dichiarato 
non imputabile nel giudizio di merito senza alcuna statuizione in merito alle mi-
sure di sicurezza e, quindi, sottoposto al ricovero in OPG con ordinanza del Ma-
gistrato di sorveglianza di sei mesi successiva alla irrevocabilità della sentenza.  
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sentito il ricorso ad una misura detentiva, posto che si opporrebbe in 
tal caso il giudicato intervenuto, il potere del Magistrato di sorveglian-
za di rivedere la decisione assunta all’esito di un fatto sopravvenuto, 
implica che questi dapprima ne accerti la sussistenza ed attribuibilità 
al soggetto e, quindi, la rilevanza giuridica, decidendo, in caso di peri-
colosità persistente, gli effetti contemplati dalla legge. Non di meno, 
come meglio vedremo in seguito, tale possibilità deve fare i conti con i 
limiti del procedimento di sorveglianza, come tale inadeguato a garanti-
re un “giusto processo” 106 quanto all’addebito fondante l’upgrading, ca-
ratterizzato dalla disponibilità della prova e dal contraddittorio. 

9.1. Accertamento della pericolosità nel giudizio di cognizione 

Soprattutto in un processo penale monofasico, che non distingue 
la decisione sulla responsabilità da quella sulla irrogazione delle san-
zioni, è, come anticipato, inevitabile che il giudicante attribuisca un 
significato preponderante alla verifica che il fatto sussista, che l’im-
putato lo abbia commesso, che difettino cause di giustificazione, che 
sussista la colpevolezza e, quindi, l’imputabilità. Ne deriva il carattere 
asfittico delle motivazioni sul sentencig, confinate nelle ultime pagine 
delle sentenze e spesso ridotte al ricorso a formule di stile, che ma-
scherano esercizi di mera intuizione. Eppure è in questa fase del pro-
cesso decisorio che si apre la porta alla considerazione dell’autore del 
crimine, all’uomo pericoloso. 

Ad una simile gerarchia implicita, corrispondono le stesse vicende 
della fase istruttoria. La fase preparatoria della decisione, quella nel 
corso della quale si accumulano gli elementi conoscitivi per consenti-
re al giudicante di procedere fondatamente, è altrettanto focalizzata 
sulla prima questione: quella della responsabilità. 

Il dato risulta più o meno eclatante a seconda della forma proces-
suale adottata: nei procedimenti speciali che si risolvono in sede di 
udienza preliminare, le indagini personologiche incontrano obiettivi 
ostacoli. Il dato emerge, per tabulas, nel giudizio su richiesta concor-
 
 

106 Come sottolinea M. RUARO, Il diritto alla pubblicità dell’udienza nel proce-
dimento di sorveglianza: un plauso alla Corte e qualche (non piccolo) interrogative, 
in Giur. cost. 2015, 1576 la stessa C. Cost. sent. n. 135/2014, nel riconoscere il di-
ritto alla pubblicità dell’udienza di sorveglianza, non ha posto adeguatamente in 
luce il parametro dell’art. 111 Cost., tanto da ridurre la pubblicità ad una sorta di 
diritto disponibile del sottoposto. L’accostamento all’art. 111 Cost. all’udienza di 
fronte al Magistrato di sorveglianza, consentirebbe in effetti “di iniziare a ragiona-
re sulla carenza di garanzia che ancor oggi l’affligge” quali il diritto all’autodifesa.  
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de di applicazione di pena, che, peraltro, può comportare una ponde-
razione della pericolosità solo ove assuma le forme del c.d. patteg-
giamento allargato, esorbitando la pena concordata dai limiti di cui 
all’art. 445 comma 1 c.p.p. L’art. 444 comma 2 c.p.p. limita, infatti, 
l’oggetto della valutazione alla considerazione della corretta qualifi-
cazione giuridica del fatto, della presenza e comparazione eventuale 
di circostanze, della congruità della pena. Anche dopo l’intervento 
della Consulta nel 1990 107, la vera alternativa che si pone al giudican-
te è quella di rigettare la richiesta (ai nostri fini, segnatamente, rite-
nendo il soggetto non imputabile e quindi possibile un prosciogli-
mento allo stato degli atti) o di accoglierla, al più “disponendo la 
comparizione dell’imputato per poterlo personalmente sentire”, per poi 
verificare se il trattamento sanzionatorio prospettato corrisponda alle 
finalità dettate dall’art. 27 comma 3 Cost. 

Sia pure in misura minore, limiti al possibile apprezzamento della 
pericolosità del prevenuto si pongono anche nel giudizio abbreviato. 
Sia nella sua forma classica che in quella “condizionata”, la verifica 
sulla pericolosità potrebbe richiedere integrazioni probatorie, dispo-
nibili d’ufficio (ex art. 441 comma 5 c.p.p.) o allo stato degli atti, pur-
ché si tratti di elementi conoscitivi integrativi e non sostitutivi e co-
munque decisivi 108. La stessa decisione di non ammettere una perizia 
psichiatrica 109, presumibilmente essenziale ai fini dell’accertamento 
dell’imputabilità, con conseguente rigetto della richiesta di abbrevia-
to ad essa condizionato, non comporta effetti significativi se non lad-
dove nel giudizio ordinario che ne discende si pervenga all’accerta-
mento del vizio della capacità di intendere e di volere Del resto, se-
condo l’insegnamento del S.C., la perizia è una prova neutra, come 
tale sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa alla discrezionali-
tà del giudice, tanto che il suo eventuale diniego non comporterebbe 
alcun vizio della decisione assunta 110. 

Nel giudizio ordinario, a condizionare gli esiti dell’accertamento 
entrano in gioco le regole sulle prove, e ciò soprattutto laddove si 
tratti di una pericolosità generica, che, a differenza di quella specifi-
ca 111, fondata sulla carriera criminale del prevenuto, non può fare af-
 
 

107 Cfr. C. Cost. sent. n. 313 del 2 luglio 1990.  
108 Cass. VI, 14 luglio 2016 n. 41695.  
109 In tal senso Cass. VI, 16 aprile 2014 n. 17687 e, di poco successiva, Trib. 

Napoli, I, 13 ottobre 2015 n. 13442.  
110 In tal senso Cass. IV, 30 settembre 2016 n. 44323.  
111 Riprende la distinzione ai fini che qui interessano M. PELISSERO, I limiti del 

diritto penale sostanziale nella prova dei fatti psichici, in AA.VV., La prova dei fatti 
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fidamento su dati certi e provati quali la qualifica di delinquente o 
contravventore abituale o professionale. 

L’art. 187 c.p.p. propone una sorta di graduazione dell’importanza 
dei contributi conoscitivi, in funzione del loro contenuto informativo, 
che come tale rispecchia, surrettiziamente, il diverso grado di diffi-
coltà di ogni singolo passaggio decisionale. Precisa, invero, la norma 
come le prove debbano risultare funzionali, secondo un ordine non 
casuale, all’accertamento dei fatti correlativi: 

– alla imputazione, ovvero al fatto tipico come descritto nella sua 
dimensione storica e secondo il modello di colpevolezza ipotizzato 
dall’accusa. 

– alla punibilità, ovvero alla verifica della sussistenza di eventuali 
condizioni che valgano ad escluderla o fondarla. 

– alla determinazione della pena, ovvero all’esercizio di commisu-
razione in senso stretto. 

– alla determinazione della misura di sicurezza. 

Quanto alla regolazione dei singoli mezzi di prova, essi pure sem-
brano concepiti in via prioritaria per la conoscenza del fatto. Pur in 
un ordinamento che conosce il principio della libertà di prova, l’art. 
189 c.p.p., regolando le prove non disciplinate dalla legge o atipiche, 
prevede che esse possano essere assunte dal giudice se idonee “ad as-
sicurare l’accertamento dei fatti”. Del resto, la prova dibattimentale per 
antonomasia, la testimonianza, secondo il dettato dell’art. 194 c.p.p., 
deve vertere sugli elementi oggettivi e soggettivi del reato ascritto all-
’imputato e, in via di mera eccezione, su “fatti specifici, idonei a qualifi-
carne la personalità in relazione al reato e alla pericolosità sociale”. 

Lo strumento probatorio votato ad esprimere una valutazione 
prognostica personologica come quella richiesta dall’art. 203 c.p., è 
evidentemente la perizia. Questa trova, nel codice del 1989, una si-
gnificativa valorizzazione, sia attraverso l’inserzione nel catalogo del-
le prove, che attraverso una sorta di incoraggiamento al suo impiego, 
ogni qual volta per la decisione “occorra” ricorrere a conoscenze e-
stranee al sapere giuridico (art. 220 comma 1 c.p.p.) 112. Lo strumen-
to, di regola ed in una prospettiva garantistica, non può essere im-
piegato al fine di accertare “l’abitualità o la professionalità nel reato, la 

 
 

psichici, a cura di G.A. DE FRANCESCO, C. PIEMONTESE, E. VENAFRO, Pisa 2010, 
285.  

112 Su tali aspetti D. CURTOTTI NAPPI, La perizia, in AA.VV., La prova penale, a 
cura di A. GAITO, II, Torino 2008, 594.  
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tendenza a delinquere, carattere e la personalità dell’imputato e in gene-
re le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche” (art. 220 
comma 2 c.p.p.), con l’espressa eccezione di quegli accertamenti che 
siano funzionali a consentire scelte in merito alla “esecuzione della pe-
na o della misura di sicurezza”. La norma, parlando di esecuzione del-
la misura di sicurezza, non può che fare riferimento anche all’ac-
certamento della pericolosità dell’imputato 113. 

Subentrano a questo punto altre difficoltà. 
In primo luogo, come detto, il sistema pare restio ad ammettere 

un vero e proprio diritto delle parti alla prova peritale; imputato e 
pubblico ministero, del resto, possono provare a colmare il vuoto 
mediante il ricorso a consulenti di parte. Il mancato esperimento del-
la prova neutra, dunque, non implica un vizio della decisione. Ovvio 
che, per tale strada, si pervenga alla legittimazione di decisioni che 
trascurino, semplicemente, di apprezzare la pericolosità. 

Sotto un diverso profilo deve poi considerarsi un limite ontologico 
della prova peritale. La sua efficienza nel fornire elementi conclusivi 
per la decisione, univoci e certi, dipende direttamente dalla dignità 
epistemologica della disciplina applicata. Se le regole di quella scienza 
sono tutt’altro che esatte, come si può ritenere per psichiatria 114 o cri-
minologia, il giudice si troverà esposto ad opinioni contrastanti (tanto 
più numerose quanto più delicato l’oggetto della decisione) che gli re-
stituiscono la responsabilità della scelta. Nel processo delle parti, retto 
dalla logica adversary, la verità è in fondo un valore minore. 

In sostanza, il giudicante conserva una responsabilità esclusiva 
(sino a conseguire la tradizionale qualifica di peritus peritorum), con-
dizionata dai saperi scientifici. Ciò lo indurrà ad affrontare il giudizio 
cui non possa sottrarsi, come, per esempio, quello sulla imputabili-
tà 115, ed a sottrarsi a quelli che può agevolmente evitare, come quello 
sulla pericolosità. In tal modo potrà far ricorso a quella logica retro-
spettiva connaturata alla sua qualifica di giudice del fatto e non 
dell’uomo. Nel farlo seguirà l’ordine di priorità logica sancito dallo 
stesso art. 133 c.p., che antepone la diagnosi sugli elementi strutturali 
del reato, che sono chiamati a determinare la base essenziale della 
 
 

113 Nota sulla indisponibilità dei periti ad accettare il compito.  
114 Scrive I. MERZAGORA, Le probabilità nella psicopatologia forense, in Riv. it. 

med. leg. 2015, 1475: “Quello della psicopatologia è un oggetto culturale, non natu-
rale”. 

115 E ciò anche in appello, laddove si tratti di un tema che non ha formato og-
getto del giudizio di primo grado, essendo l’accertamento dell’imputabilità sot-
tratto alla logica del processo di parti: cfr. Cass. III, 22 settembre 2015 n. 25434.  
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decisione, per poi ammettere che gli esiti di essa possano altresì esse-
re condizionati dai fattori inerenti la capacità a delinquere 116, ricchi 
di connotati criminologici. 

9.2. La prognosi nel giudizio di sorveglianza 

Il Magistrato il di sorveglianza può essere definito, a pieno titolo, 
giudice della pericolosità. In tale veste, allo stesso compete di accer-
tarla in difetto di previ riconoscimenti, di verificarne la persistenza e 
di modulare in forza di essa la risposta sanzionatoria 117, scegliendo le 
misure e determinandone il contenuto. Ad esso, come evidenzia l’art. 
190 delle disp. att. c.p.p., compete di decidere le prescrizioni sottese 
alla libertà vigilata e di redigere la relativa carta precettiva. 

L’attribuzione di una simile responsabilità rappresenta la scelta 
più logica, quasi una conseguenza naturale del ruolo conferitogli di 
giudice della rieducazione (art. 69 della l. 354/1975): e le misure di 
sicurezza, almeno in una prospettiva di principio, sono strumenti 
univocamente indirizzati a tale scopo. 

Le norme che descrivono la procedura per adempiere a tali com-
piti gravosi, sono, forse non per caso, sommarie, funzionali comun-
que a determinare un certo grado di garanzie giurisdizionali, quasi 
valessero a colmare il vuoto di quelle sostanziali. 

Nel contesto della normativa penitenziaria due le disposizioni si-
gnificative: l’art. 69, che al comma 4 definisce la forma del provvedi-
mento per la revoca della dichiarazione di delinquenza abituale pro-
fessionale o per tendenza (lo stesso mezzo con cui dirime questioni 
inerenti il concreto trattamento e la tutela dei diritti del sottoposto 
durante la esecuzione della misura: comma 5) e l’art. 71 della l. 
354/1975, che prevede la forma di instaurazione del procedimento 
(anche ex officio) e richiede la difesa tecnica, la partecipazione all’u-
dienza, per poi stabilire, al comma 5, che, in quanto non diversamen-
 
 

116 Sul ruolo della capacità a delinquere cfr. F. ANTOLISEI, La capacità a delin-
quere, in Riv. it. dir. pen. 1934, 173; A. CASALINUOVO, La capacità a delinquere nella 
teoria del reato e della pericolosità, Catanzaro, 1943, passim; P. NUVOLONE, La ca-
pacità a delinquere nel sistema del diritto penale, Piacenza, 1942, passim.  

117 Come sottolineato da Cass. SS.UU. 28 aprile 2011 n. 34091, nel procedi-
mento di sorveglianza la preclusione del c.d. giudicato esecutivo vale rebus sic 
stantibus, per cui non impedisce la rivalutazione della pericolosità e la conse-
guente individuazione di una nuova misura sulla base di ulteriori elementi non 
valutati o perché emersi successivamente all’adozione del provvedimento divenu-
to definitivo ovvero, se preesistenti, da questo non presi in considerazione.  
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te disposto, siano applicabili al procedimento le disposizioni conte-
nute nel Capo I, Titolo V del Libro IV del codice processuale del 
1930, in materia di procedimento di esecuzione. Posto che il rinvio, 
dopo l’entrata in vigore del codice del 1989, deve intendersi ai Titoli 
II e III del Libro X, le forme rimangono duttili 118. Rinviando ai mo-
di del procedimento di esecuzione, emerge in sostanza, solo in parte 
mitigato dal potere di interloquire delle parti, depositando memorie 
prima dell’udienza in camera di consiglio, partecipando alla stessa e 
chiedendo di essere sentiti, il predominio del giudice cui compete 
l’acquisizione di tutti i documenti e le informazioni di cui abbia biso-
gno e l’assunzione delle prove necessarie, nel rispetto del contraddit-
torio. Sugli elementi così conseguiti, il Magistrato pronuncerà ordi-
nanza motivata (art. 666 c.p.p.). 

La via del giusto processo, ulteriormente dilatata dagli interventi 
della Consulta 119, appare, in sostanza, come una sorta di compensa-
 
 

118 Le norme che si occupano della materia si riducono a queste: art. 657 com-
ma 1, che impone di scomputare dalla pena inflitta il periodo di esecuzione cau-
telare di una misura di sicurezza detentiva; art. 658 sulle competenze del PM a 
richiedere la esecuzione delle misure di sicurezza disposte con la sentenza; art. 
659 comma 2, sulla esecuzione dei provvedimenti adottati, durante l’esecuzione, 
dal Magistrato di sorveglianza; art. 666, sul procedimento di esecuzione; art. 670 
comma 7, sull’esecuzione di plurime sentenze di non luogo a procedere o di pro-
scioglimento; art. 672 comma 2, per l’ipotesi che, a seguito di amnistia o indulto, 
si debba applicare o modificare una misura di sicurezza con la trasmissione degli 
atti al Magistrato di sorveglianza; art. 677, sulla competenza territoriale del Magi-
strato di sorveglianza; art. 678 comma 1, sulla procedibilità d’ufficio o su istanza 
di parte del giudizio di sorveglianza; art. 679, che riprende in sostanza il disposto 
dell’art. 69 Ord. penit.; art. 680 sulle competenze del Tribunale di sorveglianza 
come giudice di gravame.  

119 Il riferimento è a C. Cost. sent. n. 135 del 19 maggio 2014. In essa la Con-
sulta ha sancito la possibile natura pubblica dell’udienza in camera di consiglio, 
affermando il potere del prevenuto di superare la previsione dell’art. 127 c.p.p., 
con la conseguente declaratoria dell’illegittimità costituzionale degli artt. 666, 678 
comma 1 e 679 comma 1 c.p.p., in parte qua. Di particolare interesse alcune af-
fermazioni contenute in motivazione. Dopo aver segnalato la delicatezza dell’ac-
certamento cui era chiamata, la Corte ha inteso sottolineare come “le misure di 
sicurezza personali comportano, peraltro, limitazioni di rilevante spessore alla liber-
tà personale, raggiungendo, nel caso delle misure detentive, un tasso di afflittività 
del tutto analogo a quello delle pene detentive. Dette misure sono applicate, inoltre, 
per periodi minimi di notevole durata. Nell’ipotesi oggetto del giudizio a quo, ad 
esempio, l’eventuale dichiarazione di delinquenza abituale dell’interessato potrebbe 
comportare la sua assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro per 
la durata minima di due anni (art. 217 c.p.); in altre ipotesi il periodo minimo di 
internamento è anche più lungo. La revoca anticipata della misura, prima della sca-
denza del termine di durata minima, all’esito di un riesame della pericolosità, rap-
presenta, d’altro canto, una mera eventualità”.  



Pericolosità e misure di sicurezza personali 75

zione tra la imprecisione di un giudizio che rimane intuitivo e le forme 
giurisdizionali, secondo un modello indeterminatezza che ritroveremo 
ancor più evidente in materia di misure di prevenzione. Non di meno, su 
tale piano, il procedimento induce comunque delle perplessità: quello 
che le disposizioni sul procedimento in camera di consiglio non chiari-
scono in modo netto è se sussista o meno un diritto del prevenuto alla 
prova e, quindi, se la violazione di tale diritto possa determinare la ille-
gittimità dell’ordinanza adottata. La conclusione affermativa si do-
vrebbe legittimare alla luce del disposto dell’art. 111 Cost. comma 3, 
cogente per ogni esercizio giurisdizionale. Il tenore dell’art. 666 comma 
5 c.p.p., sembra invece descrivere un potere del giudice, cui compete di 
decidere se occorra o meno assumere prove o acquisire documenti. L’in-
terpretazione che negasse il diritto alla prova, però, dovrebbe ritenersi 
incostituzionale. 

Valutando i sostegni conoscitivi della decisione, è evidente come es-
si siano forniti, in primo luogo dalla sentenza di condanna o proscio-
glimento, che offre, con forza di giudicato, la concreta conformazione 
di tutti i fattori di cui al comma 1 art. 133 c.p. Il giudizio riservato al 
Magistrato di sorveglianza, anche per questo, è soprattutto un giudizio 
sull’uomo, alla luce di quella della sua capacità a delinquere, ricostrui-
ta alla luce di dati certi, come il passato penale e giudiziario, ed altri 
ricostruibili, se non ricostruiti, originalmente, come i motivi, il caratte-
re, le condizioni di vita. A tale ultima categoria appartengono gli e-
lementi che il Magistrato può ricavare dal fascicolo dell’esecuzione pe-
nitenziaria e, soprattutto, dall’osservazione scientifica della personalità 
in quella sede esperita, ciò ovviamente, nei soli casi in cui il soggetto 
abbia subito un periodo di carcerazione (art. 71 bis comma 3 della l. 
354/1975). È l’art. 13 della l. 354/1975 a stabilire, per tutti i modelli di 
trattamento penitenziario, l’esigenza che questo debba rispondere ai 
“particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto”. La regola, cer-
tamente valida per l’internamento in casa di lavoro o colonia agricola, 
non può che assumere una portata decisionale meno pregnante laddo-
ve si tratti di decidere in materia di internamento in REMS, strutture 
che da un lato perseguono l’attuazione di un trattamento sanitario di-
mensionato sulle condizioni patologiche dell’internato (non diversamen-
te da quanto dovrebbe accadere in strutture dedicata a comuni pazienti 
psichiatrici) dall’altro ambiscono ad apparire diverse da quelle pretta-
mente penitenziali. Lo strumento per perseguire tale risultato è l’osser-
vazione scientifica della personalità condotta durante la esecuzione per 
ciascun condannato o internato. Da essa si traggono indicazioni di inte-
razione tra amministrazione della struttura e sottoposto, che vengono 
riportate nella cartella personale di questi. 
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Presumibile che, tra i mezzi di prova disponibili, il Magistrato di 
sorveglianza mostri una sostanziale ritrosia ad utilizzare la testimo-
nianza, preferendo piuttosto la perizia, assolvendo ad un bisogno di 
indagine che solo in parte potrà essere assolto mediante la consulen-
za della Direzione per la esecuzione penale esterna (che nell’agosto 
del 2016 aveva in corso 311 richieste di osservazione della personalità 
di soggetti internati e 482 indagini socio familiari). 

In sostanza gli strumenti del Magistrato di sorveglianza sono i 
medesimi a disposizione del giudice che ha pronunciato la condanna 
o il proscioglimento, cambia solo l’oggetto della prova, non più rivol-
ta ad un’indagine sul fatto, che si trasferisce integralmente nel giudi-
zio di sorveglianza nella prospettazione datane nella sentenza di con-
danna o proscioglimento, ma relativamente alla persona, giudicata 
anche alla luce di quel fatto. 

La via, di nuovo, si biforca, tra la tentazione di privilegiare una vi-
sione retrospettiva, adagiata sui dati del passato (il fatto di reato e la 
storia penale), certamente più affidabili, e l’approdo ad un intuizioni-
smo la cui sola moderazione è il dovere motivazionale. Considerate le 
fallacie della criminologia, scienza che, più di altre, vive una condizio-
ne critica, legata alla ridotta verificabilità empirica dei suoi assunti, il 
giudice potrebbe preferire le proprie intuizioni a quelle dei propri con-
sulenti. L’esito è che essere (dichiarati) pericolosi e, quindi, subire la 
esecuzione di una misura di sicurezza, sarà conclusione priva di qual-
siasi falsificabilità, condizionata da fattori che non dovrebbero aver al-
cun peso: il punto di vista culturale del giudicante, quello del perito, 
quello degli operatori penitenziari e, non ultime, le condizioni econo-
miche del reo. 

10. Sintesi ed auspici 

La giurisprudenza non offre, ai fini di queste indagini, indicazioni 
significative, diverse da quelle date dal progressivo diradarsi di giudi-
zi affermativi della pericolosità. Molte motivazioni appaiono certo 
sommarie, ma forse rivelano piuttosto una ritrosia argomentativa nel 
legittimare un giudizio che rimane intuitivo, che non una cattiva 
prassi. Si segnalano così pronunce che si accontentano di soffermarsi 
sui connotati del fatto di reato commesso e sui precedenti penali del 
reo 120; altre che valorizzano solo la non dissociazione del soggetto 
 
 

120 Corte App. Torino, III, 28 marzo 2013 n. 978.  
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dall’organizzazione criminale di tipo mafioso cui apparteneva 121; al-
tre ancora che valorizzano il dato del riacutizzarsi della patologia 
psichiatrica nonostante la adesione alle cure farmacologiche 122 o addi-
rittura sottolineano soltanto la mancanza di attività lavorativa (con-
giunta alla natura del crimine per il quale è stata pronunciata la con-
danna, come lo sfruttamento della prostituzione 123); alcune affermano 
la pericolosità, limitandosi a constatare la irrilevanza di dati che po-
trebbero contraddire tale conclusione (quali l’ammissione del preve-
nuto al lavoro all’esterno o la fruizione di permessi premio 124) o si 
limitano a garantire che si sia fatto ricorso ai criteri dell’art. 133 c.p., 
senza ulteriori precisazioni 125. 

Altre volte la soluzione è ancora più semplice. Se le misure di si-
curezza personali post delictum nascono dal bisogno di assicurare 
una difesa per la collettività rispetto alla probabilità (difficile da sot-
toporre a verifica in termini di falsificazione) che il soggetto commet-
ta ulteriori futuri reati, se esse comportano un sacrificio del patrimo-
nio dei diritti del prevenuto comparabile alle conseguenze della pena, 
può apparire preferibile evitare di percorrere quella strada, ed assicu-
rare piuttosto sicura tutela con il ricorso al carcere. Così, soggetti 
certamente incapaci di intendere e di volere al momento del fatto, 
possono essere ritenuti al più semimputabili, con la conseguente in-
flizione di una pena detentiva severa, nel corso della cui esecuzione 
non risulta certo inibito poter provvedere ad una costrizione chimica 
del paziente (ma non certamente una sua adeguata terapia), altri si 
vedranno esposti alla commisurazione di una pena particolarmente 
severa, che prenda il posto della ipotizzabile Casa di lavoro o colonia 
agricola. Solo la libertà vigilata, nella sua prospettiva di progressione 
dal carcere alla libertà appare, in una simile prospettiva, appetibile. 

Nel caso esposto nel prologo, è accaduto proprio quanto sopra 
ipotizzato: gravissimi comportamenti criminosi, espressione certa di 
una psicopatologia e di un bagaglio genetico compromesso, che ne 
rappresentano la motivazione, assieme alla consapevolezza degli esiti 
incerti di un trattamento terapeutico psichiatrico, suggeriscono di ri-
correre ad altro per estirpare il pericolo dalla società civile. La pena 
inflitta ed eseguita dopo un solo periodo minimo di misura di sicu-
 
 

121 Cass. I, 4 maggio 2012 n. 35463.  
122 Cass. III, 14 giugno 2016 n. 44932.  
123 Cass. III, 12 gennaio 2016 n. 6707.  
124 Cass. I, 16 febbraio 2016 n. 20703.  
125 Cass. V, 5 febbraio 2016 n. 20703.  
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rezza, rinviando di molti anni il problema (posto che l’art. 220 com-
ma 1 c.p. prevede come regola che la pena sia eseguita prima della 
misura di sicurezza) mette in pace l’anima del giudicante, anche a 
costo di trascurare consolidati principi in materia di imputabilità e, 
quindi, di colpevolezza. 

Volendo provare, a questo punto, a tirare le fila del discorso, si po-
trebbe concludere con una raccomandazione ed una constatazione. 

La prima inerisce i modi di esercizio di un giudizio che, per la sua 
intrinseca non scientificità, qualcuno ha definito una profezia 126. In 
via generale ed astratta, è lecita l’ipotesi che chiunque possa delin-
quere; il giudizio di pericolosità implica però che il grado di possibili-
tà, per il singolo soggetto specifico, sia elevato, pur essendo altrettan-
to evidente che in nessun caso possa avvicinarsi alla certezza. Se, poi, 
l’essere stato autore di un crimine ed il versare nelle condizioni defi-
nite dalle singole fattispecie di sicurezza non legittima alcuna pre-
sunzione, questo dipende dalla constatazione che la pericolosità è 
connotato ulteriormente selettivo rispetto a quelli detti. Taluno, in 
costanza di quelle condizioni è pericoloso, altri no (o non più). La 
prognosi è demandata ad un giudice, che dovrà procedere facendo 
affidamento su quanto il processo ha portato alla sua cognizione, ov-
vero il passato, rappresentato dal fatto commesso e dai precedenti 
penali, e il presente del reo, rappresentato dalle sue manifestazioni 
comportamentali successive al fatto e dalla sua “personalità”, intesa 
come insieme di dati fisiologici, psichici, sociali e culturali. Da tali 
conoscenze, che non diversamente da quelle che si pongono a fon-
damento del giudizio di responsabilità penale, devono essere provate, 
il giudice inferisce la previsione del comportamento futuro sulla base 
di dati che appartengono alla comune esperienza e senza poter 
esprimere un giudizio oltre ogni ragionevole dubbio. Egli non dispo-
ne infatti di regole deduttive, per le quali date determinate premesse, 
l’agire futuro di un soggetto sarà certamente caratterizzato dalla 
commissione di ulteriori fatti di reato. Il grado di incidenza della de-
cisione (almeno in potenza) sui valori del prevenuto, sulla sua libertà, 
in particolare, impongono che quantomeno il giudicante non proceda 
per pregiudizi, e che fondi la prognosi su basi statistiche corroborate 
dal ricorso ad una logica inferenziale stringente. Per questo si chiede 
 
 

126 T. PADOVANI, Misure di sicurezza, cit., 78, pone in evidenza le tre possibili 
metodiche attraverso le quali esprimere il giudizio di pericolosità, per poi conclu-
dere (80) che “Il dato di fatto dal quale dal quale dobbiamo muovere e con il quale 
confrontarci e che nel nostro ordinamento lo spazio della discrezionalità giudiziale è 
interamente – o quasi interamente – coperto dal metodo intuitivo”.  
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che lo stesso proceda con la massima meticolosità, per fondare la 
propria intuizione, confrontandosi con tutti i fattori di valutazione 
che, a norma dell’art. 133 c.p., definiscono un fatto di reato ed il suo 
autore. Ciò che risulterebbe indebito è sfruttare l’ampio catalogo di 
elementi valutativi procedendo ad una scelta, considerandone quindi 
alcuni, funzionali al proprio argomentare, e scartandone altri. Invero, 
se un limite esiste al rischio di affidarsi all’arbitrio di una scelta intui-
tiva, questo è collegato alla ponderazione complessiva della gravità 
del reato e della capacità a delinquere e di ogni altro elemento possi-
bile, costituenti parte di un tutto. L’esercizio motivazionale conse-
guente, dovrebbe dar conto di conclusioni, dettate dall’uno o dall’al-
tro dei fattori, che, laddove contrastanti, dovrebbero inevitabilmente 
spingere alla conclusione che la pericolosità non possa ritenersi ac-
certata. 

Della costatazione si è già detto. L’attuale determinazione del do-
vere di giudizio ha indotto una sorta di ritrosia della magistratura 
giudicante e di sorveglianza a dichiarare un soggetto pericoloso, con 
la conseguente drastica riduzione della frequenza del ricorso alla mi-
sura di sicurezza. 

Se a quanto osservato si aggiunge che, anche laddove il giudizio di 
pericolosità si concluda con la sua affermazione e la conseguente ir-
rogazione della misura, attraverso il principio di fungibilità e di ex-
trema ratio, il giudice è in sostanza incoraggiato ad orientarsi per mi-
sure non detentive, che inoltre quelle detentive, nei loro contenuti 
concreti, si sono trasformate in trattamenti meno afflittivi e diversa-
mente limitativi della libertà personale (dato che le REMS prendono 
il posto del manicomio e la collocazione in comunità, quello del ri-
formatorio giudiziario), sembra lecito concludere che sia pure con 
molto ritardo e non poche incertezze la strada che consentirà il futu-
ro ripudio del doppio binario, sia stata, quanto meno, resa concreta-
mente praticabile.    
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CAPITOLO III 

PERICOLOSITÀ SOGGETTIVA  
E MISURE PERSONALI DI PREVENZIONE 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L’anima sanzionatoria delle misure definite di pre-
venzione. 3. – Le fattispecie di prevenzione: classi dei possibili protagonisti 
del pericolo. – 3.1. Le singole classi di prevenzione: art. 1 del d.lgs. 159/2011. – 
3.2. Segue: le classi di cui all’art. 4 del d.lgs. 159/2011 e le altre. – 3.3. Segue: le 
ulteriori classi. – 4. Alla ricerca di un ordine: le peculiarità delle classi sogget-
tive. – 5. Le forme processuali. – 6. La giurisprudenza della Corte Costituzio-
nale. – 7. La giurisprudenza civile, amministrativa e penale. 

1. Premessa 

Non è questa la sede per ricostruire la lunga storia delle misure di 
prevenzione personali 1 praeter o ante delictum 2. 
 
 

1 Anche per questa seconda classe di strumenti di tutela dalla pericolosità per-
sonale, deve prendersi atto di una classificazione che distingue quelle personali, 
da quelle patrimoniali. Come per le misure di sicurezza, noi considereremo solo 
le prime, evitando il confronto con strumenti che, in sostanza, non pongono a 
proprio fondamento necessitante la pericolosità del singolo prevenuto.  

2 Per una visione del sistema prevenzione personale praeter delictum anche in 
una prospettiva storica, cfr. J. ALMARAZ, Pericolosità senza delitto? (rilievi di diritto 
penale comparato), Milano 1936; G. AMATO, Individuo e autorità nella disciplina della 
libertà personale, Milano 1976; F. BRICOLA, Forme di tutela ante delictum e profili 
costituzionali della prevenzione, in F. BRICOLA, Scritti di diritto penale, II, Milano 
1997, 871; I. CARACCIOLI, Contributo alla sistemazione dei rapporti tra pena detentiva 
e sorveglianza speciale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1968, 658; M. DI RAIMONDO, Linea-
menti delle misure di prevenzione, Padova 1983; G.P. DOLSO, Misure di prevenzione e 
costituzione, in AA.VV., Le misure di prevenzione, a cura di F. FIORENTIN, Torino, 
2006, 16; L. ELIA, Libertà personale e misure di prevenzione, Milano 1962; G. FIAN-
DACA, Misure di prevenzione (profili sostanziali), in Dig. disc. pen., VIII, Torino 1993, 
110; M. FRAGALI, Le misure di prevenzione, Padova 1992, passim; E. GALLO, Misure 
di prevenzione, in Enc. giur. it., XX, Roma 1996, 11; R. GUERRINI, L. MAZZA, S. 
RIONDATO, Le misure di prevenzione, Profili sostanziali e processuali, 2°, Padova 
 



Essere pericolosi. Giudici soggettivi e misure personali 82

Della loro esistenza nell’ordinamento punitivo del presente, ci li-
mitiamo a prendere atto 3, limitandoci a constatare come si tratti di 
uno strumento che, benché induca enormi perplessità, manifesta una 
grande vitalità 4 e non, dunque, di un relitto che attraversando infini-
te tempeste sia pervenuto all’attualità, come sembrano, per certi ver-
si, essere le misure di sicurezza post delictum 5. 
 
 

2004; L. MAZZA, La pericolosità sociale nel sistema del codice penale: una ricostruzio-
ne storica, in Riv. polizia, 1996, 314 e ss.; G. MEALE, Limiti costituzionali della tutela 
preventiva, Napoli 1968; S. MOCCIA, O controle de criminalidade organidaza no Esta-
do social de direito, in Rev. bras. c. crim. 2011, 31; P.V. MOLINARI, U. PAPADIA, Le mi-
sure di prevenzione nella legge fondamentale, nelle leggi antimafia e nella legge antivio-
lenza nelle manifestazioni sportive, Milano, 2002; P. NUVOLONE, Misure di prevenzio-
ne e misure di sicurezza, cit., 634; ID., Le misure di prevenzione nel sistema penale ita-
liano, in Ind. pen. 1973, 461; M. PAVARINI, Le fattispecie soggettive di pericolosità nelle 
leggi 27.12.1956 n. 1423 e 31.05.1965 n. 575, in AA.VV., Le misure di prevenzione, 
Milano, 1975, 283; D. PETRINI, Il sistema di prevenzione personale tra controllo socia-
le ed emarginazione, in AA.VV., Storia d’Italia, Annali 12, La criminalità, Torino 
1997, 893; ID., La prevenzione inutile. Illegittimità delle misure praeter delictum, Na-
poli, 1996; G. SABATINI, Misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per 
la sicurezza e la moralità pubblica, in Nss. D. it, X, Torino, 1964, 775; B. SICLARI, Le 
misure di prevenzione, Milano, 1974; G. VASSALLI, Misure di prevenzione e diritto pe-
nale, in AA.VV., Studi in onore di B. PETROCELLI, III, Milano 1972, 1391. In una pro-
spettiva rivolta all’attualità del sistema, procede una rapida ricostruzione storica 
dell’evoluzione dell’istituto delle misure di prevenzione dal Code Napoleon T. PADO-
VANI, Misure di sicurezza e misure di prevenzione, cit.,197 e ss.  

3 La prima normativa dell’Italia repubblicana in materia di misure di preven-
zione è rappresentata dalla l. 27 dicembre 1956 n. 1423 intitolata appunto Misure 
di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica 
moralità. L’art. 1 della stessa definiva le classi: a) oziosi e vagabondi abituali, va-
lidi al lavoro; b) soggetti abitualmente o notoriamente dediti a traffici illeciti; c) 
soggetti che si ritenga vivano dei proventi del delitto o con il suo favoreggiamento 
o che abbiano dato modo di ritenere che siano proclivi a delinquere; d) soggetti 
dediti a favorire o sfruttare la prostituzione o ad esercitare il traffico di stupefa-
centi; e) “coloro che svolgono abitualmente altre attività contrarie alla morale pub-
blica e al buon costume”. Ad esse, la l. 31 maggio 1965 n. 575 aggiunse la classe 
degli “indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra, alla 
‘ndrangheta o ad altre associazioni …”. Una prima significativa riforma è dovuta 
alla l. 3 agosto 1988 n. 327, Norme in materia di misure di prevenzione personali, al 
cui art. 2 si deve, in sostanza, l’attuale testo dell’art. 1 del d.lgs. 159/2011.  

4 L’interesse del legislatore per la materia è sempre vivo. L’ultimo intervento 
riformatore è rappresentato dal d.l. 14 del 20 febbraio 2017. Da segnalare poi co-
me sia in corso di elaborazione un progetto ancora più ambizioso di valorizza-
zione del rimedio di prevenzione. È infatti in avanzato stato di elaborazione un 
progetto di complessiva riscrittura del d.lgs. 159/2011, portato dal d.d.l. 2134 ap-
provato dal Senato nella seduta del 6 luglio 2017. 

5 Per un’indagine sull’incidenza statistica, relativamente modesta, delle misure 
di prevenzione personali e patrimoniali, cfr. M. CERESA GASTALDO, Misure di pre-
venzione e pericolosità sociale: l’incolmabile deficit di legalità della giurisdizione 
senza fatto, in penalecontemporaneo.it.  
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Eppure, delle due categorie, quella saldamente ancorata alla com-
missione di un fatto di reato o quasi reato, parrebbe godere di una 
propria superiore legittimazione, connessa alla sostanziale predeter-
minazione da parte della legge, dei criteri fondanti, tutti connessi ad 
un fatto offensivo 6. 

La fiducia nelle misure di prevenzione è ispirata piuttosto da un 
sentimento pratico 7. Esse sopravvivono e, anzi, prosperano, perché 
paiono utili, rispetto ad una politica criminale 8 altrimenti resa imbel-
le dalle inefficienze del processo 9, chiamate a supplire a sue manche-
volezze e limiti 10. 
 
 

6 Propone un’indagine ricognitiva sul più recente processo evolutivo delle mi-
sure di prevenzione personali e partimoniali, F. MENDITTO, Novità in materia di 
misure di prevenzione, in penalecontemporaneo.it.  

7 Senza aver la pretesa di compiere una valida indagine comparatistica, le misure 
di prevenzione sono ignote a numerosi paesi europei. Come si ricava dalla parte moti-
vazionale di ECHR, Grand chamber, 23 febbraio 2017, Ap. 43395/09, De Tomaso vs. 
Italia, “of thirty-four member States, the vast majority of the countries surveyed (twenty-
nine countries out of thirty-four) do not have any measures comparable to those ap-
plied in Italy in the present case. Measures of this kind can be found in only five coun-
tries (Austria, France, Russia, Switzerland and the United Kingdom)”. Austria, Fran-
cia e Svizzera hanno adottato misure contro la violenza sportive. Il Regno Unito 
anche contro il terrorismo. Molto più vasto il catalogo disponibile in Russia.  

8 L’impiego delle misure di prevenzione, ed in particolare di quelle patrimoniali, 
nella lotta alla mafia ha, in tal senso, finito per legittimare lo strumentario oltre i pro-
pri meriti, facendo suonare le voci critiche come espressioni di uno scientismo imbel-
le se non di vera e propria complicità. Interessante in tal senso riproporre quanto scri-
ve un economista, M. Arnone: “Le strategie di contrasto della criminalità organizzata di 
stampo mafioso richiedono insiemi complessi di politiche pubbliche e della società civile 
che agiscano sul breve, medio e lungo periodo (policy package); viceversa, è poco efficace 
pensare in termini di uno strumento singolo, perché così facendo si perdono le varie 
complementarità informative, formative, organizzative e manageriali di un approccio 
sistematico e complesso. Le politiche di educazione alla legalità sono certamente fonda-
mentali nel lungo periodo, così come nel medio periodo sono importanti politiche che 
aumentino l’offerta di legalità, specialmente in campo finanziario sia nazionale che in-
ternazionale (dalla riduzione dell’economia sommersa e del lavoro nero, al contrasto al 
riciclaggio, all’evasione fiscale e ai reati economici inclusi quelli delle imprese, solo per 
citarne alcune); tuttavia, si desidera sottolineare come certamente già nel breve periodo 
sia possibile rafforzare (e sostenere nel tempo) quelle politiche e strutture di contrasto che 
colpiscano le organizzazioni criminali di stampo mafioso nella loro forza economica, 
privandole di quelle risorse essenziali sia alla loro struttura organizzativa che al loro ruo-
lo sociale di assicurazione e sostegno economico per le stesse famiglie degli associati” (M. 
ARNONE, Economia delle mafie: dinamiche economiche e di governance, in Studi sulla 
questione criminale, 2009, ora in Il Mulino – rivisteweb, 26).  

9 Scrive T. PADOVANI, Fatto e pericolosità, cit., 126: “le misure di prevenzione 
prevengono, prima di tutto, e surrogano le deficienze, le insufficienze, i ritardi del 
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Ma la percezione dell’utilità di uno strumento non è giustificazio-
ne sufficiente a se stessa: se di un sistema di tal fatta si avverte davve-
ro l’esigenza 11, non di meno si tratta di attuarlo nel rispetto dei prin-
cipi elementari dell’ordinamento destinato ad accoglierlo, sia quelli 
derivanti dall’ordinamento interno, che quelli che discendono dall’ap-
partenenza dell’Italia alle comunità internazionali. 

Non è dunque un caso che, nel corso della propria storia, la Con-
sulta sia stata chiamata ad esprimersi sulle misure di prevenzione in 
un centinaio di occasioni, dovendo far fronte ad altrettante manife-
stazioni di sfiducia della magistratura giudicante. Questa, chiamata 
ad applicare un istituto tollerato come rimedio ad un’emergenza so-
ciale, intollerabile nella propria ambizione a diventare banale quoti-
dianità, ha provato, sollecitando la Consulta a cogliere contrasti con i 
principi della Costituzione, a suggerirne adeguamenti più o meno in-
cisivi, mai peraltro volti a scardinare nell’intimo il sistema, ma piut-
tosto a renderlo “migliore”. Ogni questione di legittimità costituzio-
nale sollevata in via incidentale è quindi, al tempo stesso, adesione e 
critica del sistema delle misure di prevenzione 12: il numero elevato 
 
 

sistema processuale; come un idraulico di emergenza che interviene a qualsiasi ora, 
ma presenta un conto salato”.  

10 F. BASILE, Brevi considerazioni introduttive sulle misure di prevenzione, in 
Giur. it. 2015, 1521, scrive: “La crisi di certezza ed efficacia di cui oggi soffre noto-
riamente la pena potrebbe, infatti, in qualche modo aver favorito la forte espansione 
– legislativa e applicativa – conosciuta dalle misure di prevenzione negli ultimi anni: 
legislatore e giudice, insomma, non potendo più ‘contare’ sulla pena, avrebbero ri-
volto le loro preferenze alle misure di prevenzione, ritenute più certe, più celeri e più 
efficaci. Al punto che forse dovremmo riscrivere le pagine dei manuali dove si parla 
del ‘‘doppio binario’’ su cui si fonda il sistema penale, giacche´ questo ormai corre in 
realtà anche su un ‘‘terzo binario’’ – quello delle misure di prevenzione – il quale, 
peraltro, si sta rivelando, rispetto al binario delle pene e delle misure di sicurezza, un 
binario ad alta velocità”.  

11 Il tema è stato al centro di un recente congresso dell’Associazioni degli stu-
diosi del processo penale, tenutosi a Cagliari nel 2015, sul tema Giustizia penale 
preventiva. Se ne trova un sunto in G. COLAIACOVO, Giustizia penale preventiva, in 
Cass. pen. 2016, 1272 e ss. Il tema, l’anno successivo, è stato affrontato anche dal 
Congresso annuale dell’Associazione dei professori di diritto penale, tenutosi a 
Milano nel novembre 2016 con il titolo Delle pene senza delitto.  

12 Singolarmente, al grado di attenzione che alle misure di prevenzione riserva 
la giurisprudenza non corrisponde un altrettanto elevato interesse della dottrina: 
come scrive F. VIGANÒ, La neutralizzazione del delinquente pericoloso nell’ordina-
mento italiano, in AA.VV., Pericolosità e giustizia penale, a cura di M. PAVARINI e 
L. STORTONI, Bologna 2013, 61, “un’attenzione quasi inesistente è invece dedicata 
alle misure di prevenzione personali, verosimilmente in relazione alla convinzione – 
diffusa nella manualistica – della loro scarsissima utilità pratica”.  
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delle stesse, soprattutto se rapportato ad una casistica giurisdizionale 
sostanzialmente ristretta, è in quanto tale rivelatrice di una sorta di 
diffuso disamore per un tessuto normativo anacronistico e spesso 
sciatto 13. 

Rispetto a queste ripetute “grida di dolore”, la Corte Costituziona-
le ha manifestato grande cautela: più sensibile sul piano delle garan-
zie processuali, ha in sostanza perseguito una via che consentisse la 
sopravvivenza del sistema. Nelle sentenze, siano esse di rigetto che di 
incostituzionalità, la Consulta disvela le ragioni profonde di una si-
mile scelta di campo. Prima ancora di affrontare i profili tecnici delle 
singole questioni portate al suo scrutinio, molte sentenze esordiscono 
esprimendo il dovuto ossequio ad una sorta di divinità oscura: il to-
tem che possiamo, in sintesi, chiamare principio di prevenzione, i cui 
contenuti altro non sono che la preservazione dei macrovalori rap-
presentati dall’ordine e dalla sicurezza pubblica. 

Sin da una delle prime sentenze in materia 14, emergeva così la 
preoccupazione di non incidere sulla possibilità che, in via appunto 
di prevenzione, sopravvivesse il potere dell’autorità di imporre seri 
limiti alla libertà individuale, caratteristici delle misure personali, es-
sendo queste “informate al principio di prevenzione e di sicurezza so-
ciale, per il quale l’ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti fra i cit-
tadini deve essere garantito, oltre che dal sistema delle norme repressive 
dei fatti illeciti, anche da un parallelo sistema di adeguate misure pre-
ventive contro il pericolo del loro verificarsi in avvenire. È questa una 
esigenza e regola fondamentale di ogni ordinamento e accolta e ricono-
sciuta dalla nostra Costituzione” 15. Quasi quarant’anni dopo, un ana-
logo punto di vista viene ribadito in termini sostanzialmente identici, 
con la affermazione che il dovere di garantire la sicurezza e l’ordine 
 
 

13 Dopo che L’ISTAT ha posto fine al proprio servizio di pubblicare le statisti-
che della criminalità, le stesse, ma in forma decisamente meno completa, sono 
reperibili sul sito del Ministero della Giustizia. In materia di Misure di prevenzio-
ne, i dati pubblicati più recenti si riferiscono al 2013 e non distinguono tra misu-
re personali e misure patrimoniali, che si devono comunque ritenere percentual-
mente molto più incidenti. In ogni caso il numero complessivo è di 2.294 proce-
dimenti definiti, non è ben chiaro con quale esito. Il dato deve porsi a confronto 
con quello delle persone condannate per delitto, che superano largamente, per lo 
stesso anno, le 220.000 unità.  

14 Si tratta di C. Cost. sent. n. 27/1959.  
15 Poco importa che la Consulta richiami a fondamento costituzionale del pre-

sunto principio di prevenzione l’art. 13 Cost., nonché gli artt. 16 e 17. Che la pre-
venzione, correttamente intesa, rappresenti uno degli scopi di ogni ordinamento 
civile, è peraltro indiscutibile. Lo riconosce anche uno dei massimi critici di tale 
istituzione: F. BRICOLA, Forme di tutela ante delictum, cit., 921.  
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pubblico è un compito esclusivo dello Stato 16. Si legge, così, in una 
recente sentenza 17: “Le considerazioni che precedono consentono di 
affermare che la finalità delle norme impugnate, l’oggetto materiale su 
cui incidono e gli strumenti normativi impiegati gravitano nel campo 
occupato dalla normativa statale nell’esercizio della competenza esclu-
siva in materia di «ordine pubblico e sicurezza”. 

Da queste primissime notazioni, la normativa regolatrice il potere 
statuale di colpire il patrimonio dei diritti del singolo cittadino, indi-
pendentemente dall’accertamento che questi abbia commesso un fat-
to criminoso, esce dunque legittimata soprattutto nei fini, come stru-
mento di difesa sociale, espressione di un potere/dovere del quale, 
con un remoto patto sociale, lo Stato venne investito nella prospetti-
va di perseguire, verrebbe da dire ad ogni costo, la tutela di interessi 
elementari dei consociati 18. Poco importa che, in vista della superio-
rità ed assolutezza del compito, il potere possa prescindere, nel suo 
attivarsi, dalla constata esistenza di un’aggressione in atto, allargan-
dosi a dismisura sino a consentire interventi preventivi rispetto ad 
aggressioni meramente temute ed eventuali 19. 
 
 

16 La ipostatizzazione del dovere di tutela della collettività che investe la autorità 
sociale, sulla base sostanzialmente di una sorta di “legge eterna dell’umanità”, rie-
cheggia F. CARRARA, Lineamenti di pratica legislativa penale, Bologna 2007, 49 e ss.  

17 C. Cost. sent. n. 53/2015.  
18 Scrive F. VIGANÒ, La neutralizzazione, cit., 74, “I membri di qualsiasi società 

umana organizzata hanno un preciso diritto a che lo Stato, al quale essi si sono af-
fidati proprio per meglio garantire la propria sicurezza, adempia correttamente a 
questo compito, non solo reagendo contro aggressioni già avvenute ai loro diritti, 
ma anche – nei limiti del possibile – prevenendo efficacemente tali aggressioni, allor-
ché vi sia un pericolo riconoscibile che esse vengano poste in essere”.  

19 Complesso provare a fornire indicazioni bibliografiche adeguate sul tema. 
Ci forniamo ad alcuni richiami, considerati essenziali: AA.VV., Le misure di pre-
venzione, Atti del convegno De Nicola, Milano 1975; G. AMATO, Individuo e autori-
tà, cit., passim; A. BARBERA, Sulla legittimità costituzionale di misure di prevenzio-
ne nei confronti di persone pericolose per la pubblica moralità, in Giur. cost. 1969, 
I, 325; P. BARILE, Costituzione e misure di pubblica sicurezza restrittive della libertà 
personale, in Il foro padano, 1951, 180; A. CALVI, Tipo criminologico e tipo norma-
tivo di autore, Padova 1967; R.G. DE FRANCO, Riserva di legge e determinatezza del-
le previsione di pericolosità sociale ex lege n. 1423 del 1956, in Riv. it. dir. proc. pen. 
1956, 106; L. ELIA, Libertà personale, cit.; F. MENDITTO, Il codice antimafia, Napoli 
2011; I. MEREU, Cenni storici sulle misure di prevenzione nell’Italia liberale, in 
AA.VV., Le misure di prevenzione, cit., 197; C. MORTATI, Rimpatrio obbligatorio e 
Costituzione, in Giur. cost. 1960, 683; G. NEPPI MODONA, Misure di prevenzione e 
presunzione di pericolosità, in Giur. cost. 1975, 3100; P. NUVOLONE, Legalità e pre-
venzione, in Giur. cost. 1964, 197; ID., Misure di prevenzione e misure di sicurezza, 
cit., 630; T. PADOVANI, La pericolosità sociale sotto il profilo giuridico, cit., 334; D. 
PETRINI, Il sistema di prevenzione personale, cit., 894; ID., La prevenzione inutile, 
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In questo suo carattere essenziale, nel suo essere imposto da una 
sorta di principio di precauzione sociale, il sistema delle misure di 
prevenzione, rivela, però, il suo carattere più intimo. Se le misure di 
sicurezza trovano fondamento sulla paura di un futuro temuto per 
l’agire passato del sottoposto, quelle di prevenzione si rivelano viep-
più inquietanti, figlie di qualcosa che si teme senza alcun sostegno 
razionale, un male futuro che per quanto non si sia ancora concre-
tamente manifestato, appare probabile si manifesti. Si tratta di un 
finalismo utilitaristico che legittima abusi ed eccessi, alla ricerca di 
una salvaguardia per valori superindividuali, anche a costo di trascu-
rare il rispetto dei diritti di chi abbia la sventura di divenire il bersa-
glio contingente di tale ossessione securitaria. È la stessa logica della 
paura, in questo non alimentata dalla contingente espressione di un 
comportamento criminoso, che legittima i meccanismi di esclusione 
del recidivo, del terrorista, di chi abbia avuto legami con il crimine 
organizzato, quello stesso che porta, insomma, alla progressiva disso-
luzione degli stessi principi del diritto penale classico e che, per ripe-
tere il pensiero di Z. Bauman “si alimenta da sola, acquisisce una sua 
logica di sviluppo, cresce e si diffonde – in modo inarrestabile – senza 
quasi bisogno di cure, di ulteriori apporti” 20. 

Appare per questo difficoltoso ricercare e pretendere, che, nella 
prospettiva di assicurare una tutela anticipata, si renda ossequio ad 
una razionalità programmatica 21. La reazione finisce piuttosto per 
rivelarsi scomposta come le sue premesse, quasi istintiva, per questo 
inadatta a confrontarsi con i principi che governano la presunta 
normalità della sicurezza 22. 

La storia della normativa in materia di misure di prevenzione è lo 
specchio di tutto questo: dai primordi ottocenteschi, ispirati alla nor-
 
 

cit., passim; G. SABATINI, Misure di prevenzione per persone pericolose, cit., 772; M. 
SBRICCOLI, voce Polizia, in Enc. dir. XXXIV, Milano 1985, 111; F. TAGLIARINI, Le 
misure di prevenzione contro la mafia, in Ind. pen. 1974, 379: G. VASSALLI, Misure 
di prevenzione e diritto penale, cit., 1591; G. ZUCCALÀ, Sulla natura giurisdizionale 
del processo di prevenzione criminale, in AA.VV., Stato di diritto e misure di sicu-
rezza, Padova 1962, 163.  

20 Z. BAUMAN, Il demone della paura, Bari 2014, 16.  
21 Come si legge in M. LIANOS, M. DOUGLAS, Dangerization and the end of de-

viation, in British journal of criminology 2000, 261: “Dangerization is the tendency 
to perceive and analyze the world through categories of menace. It leads tu continu-
ous detection of threats and assessment of adverse probabilities, to the prevalence of 
defensive perceptions over optimistic ones and to the dominance of fear and anxietiy 
over ambition and desire”.  

22 Di grande interesse le considerazioni di M. PAVARINI, Introduzione: la meta-
fora della guerra e la democrazia della sicurezza, Jus17@unibo.it, 253 e ss.  
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malizzazione dei devianti prototipici rispetto al progetto di una na-
scente società industriale 23, a quella, più recente, che ne contempla il 
ricorso avverso i principali nemici della società civile, coloro che ne-
gano il dovuto rispetto alle regole comuni della convivenza, sia pure 
in forme più o meno radicali e destabilizzanti. 

Si tratta di un percorso storico che non è ulteriormente necessario 
percorrere, ma che illustra la fisionomia, in buona parte ancora at-
tuale, dello scenario di questo tempo che trova in quello le proprie 
premesse. E se questo è il campo di battaglia nel quale l’arma della 
prevenzione è impiegata, si può allora comprendere come non sia da 
escludere che a farne le spese possano essere anche soggetti dei quali 
non risulti definitivamente attestata – ma soltanto supposta o “temu-
ta” – una attuale scelta in favore della devianza. 

2. L’anima sanzionatoria delle misure definite di prevenzione 

La denominazione di misure di prevenzione non deve ingannare. 
Il risultato auspicato, ovvero quello di contrastare la pericolosità e-
spressa dal prevenuto, è perseguito attraverso strumenti di carattere 
neutralizzativo e intrinsecamente afflittivo. 

L’attuale catalogo che la legge pone a disposizione dell’autorità di 
polizia e di quella giudiziaria, in parte nuovo ed in altra retaggio di 
un’esperienza bicentenaria, contempla, in ordine crescente di gravità 
degli effetti sui diritti del proposto: 

a) Avviso orale (art. 3 comma 1 del d.lgs. 159/2011), discendente 
diretto dell’ammonizione prevista dall’art. 54 del Codice penale per 
gli Stati di S.M. il Re di Sardegna del 1839 24, con il quale il Questore 
informa i soggetti “che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi 
che li giustificano” invitandoli a tenere “una condotta conforme alla 
legge”. Si tratta di una misura volta a rinnovare la minaccia general 
preventiva, attraverso la sua individualizzazione: reso del sospetto 
 
 

23 Un’analisi compiuta dell’evoluzione storica dell’istituto è offerta da T. PADO-
VANI, Misure di sicurezza e misure di prevenzione, Pisa 2014 195 e ss.; ancor prima, 
dello stesso Autore, T. PADOVANI, Fatto e pericolosità, in AA.VV., Pericolosità e giu-
stizia penale, cit., 122.  

24 Il testo è consultabile in S. VINCIGUERRA, S. DA PASSANO, Il codice penale per 
gli stati di S.M. il Re di Sardegna, Padova 1992. L’ammonizione era inserita nel 
catalogo delle pene accessorie. Competente era il Giudice in pubblica udienza. La 
ammonizione è poi passata dapprima nel T.U. di Pubblica sicurezza del 30 giu-
gno 1989 e quindi nel R.d. 18 giugno 1931 n. 773.  
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che lo grava, il soggetto viene chiamato ad una maggiore pondera-
zione dei rischi penali che sono impliciti alla decisione di non modi-
ficare le proprie scelte comportamentali. Nella sua configurazione 
originaria, l’avviso aveva poi una precipua funzione di presupposto 
per la applicazione della sorveglianza speciale (art. 3 comma 1 e 4 
comma 1 l. 1423/1956). Lo strumento, in sé, propone non poche sin-
golarità. Da un lato, la esposizione al destinatario della misura dell’e-
sistenza di indizi di reato e delle ragioni che li giustificano, non può 
non porsi in contrasto con l’esigenza alla segretezza delle indagini, e 
ciò a meno di non immaginare che si tratti di indizi tanto inconclu-
denti da aver condotto ad una archiviazione delle stesse. Dall’altro, la 
mera formalizzazione dell’invito a vivere nel rispetto della legge, se 
comparata con la minaccia edittale, non sembra davvero uno stru-
mento efficace per arginare le scelte comportamentali se non di una 
persona dabbene. 

b) Avviso orale con prescrizioni (art. 3, comma 4, che ripropone 
quanto previsto dall’art. 4 comma 4 della l. 1423/1956), ovvero arric-
chito da ulteriori contenuti precettivi e interdittivi elencati in un or-
dine che appare casuale: divieto di possedere o utilizzare apparati di 
trasmissione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e 
accessori per la protezione balistica, mezzi di trasporto blindati, po-
tenziati o trasformati “al fine di sottrarsi ai controlli di polizia”, armi 
“a modesta capacità offensiva” (sic!), loro riproduzioni ed armi giocat-
tolo, strumenti in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti “non 
idonei ad arrecare offesa alle persone”, prodotti pirotecnici, sostanze 
infiammabili, programmi informativi ed “altri strumenti di cifratura o 
crittazione di conversazioni o messaggi”. Lette nel loro insieme, le pre-
scrizioni sembrano generalmente ispirate a prevenire che l’agire futu-
ro dell’avvisato possa svilupparsi sottraendosi al controllo dell’autorità 
di polizia o ostacolandolo sia nell’accertamento che nella prevenzione 
dei reati. Strumenti di facilitazione, dunque, che limitano però le facoltà 
ed i diritti del singolo sottoposto, determinandone uno status minorato 
rispetto agli altri consociati. Si tratta comunque di uno strumento di po-
tenziale criminalizzazione primaria, il cui esito principale (ma è un ri-
lievo che vale per tutte le misure di prevenzione) potrebbe essere l’e-
sercizio dell’azione penale per il delitto di cui all’art. 76 comma 2 del 
d.lgs. 159/2011 25. 

c) Foglio di via verso il luogo di residenza (art. 2), erede del divieto di 
soggiorno introdotto dalla legge di Pubblica Sicurezza n. 3702 del 23 ot-
 
 

25 La norma punisce con la reclusione da uno a tre anni e con la multa chiun-
que violi il divieto di cui all’art. 3 commi 4 e 5 del d.lgs. 159/2011.  
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tobre 1859 (nota come Decreto Rattazzi) 26, per il quale il soggetto è “ri-
mandato” ai propri luoghi di residenza, con inibizione di tornare, senza 
preventiva autorizzazione e per un periodo non superiore a tre anni, nel 
comune dal quale è stato allontanato. Si tratta, evidentemente, di una 
grave limitazione della libertà di locomozione e stabilimento nel territo-
rio nazionale. 

d) L’espulsione dello straniero è misura antica (discendente indi-
retta di quanto sancito dall’art. 151 del T.U. di P.S. del 1926 e dagli 
artt. 150 e ss. del T.U. di P.S.R.d. 773/1931) e dalle molte nature: mi-
sura di sicurezza, pena sostitutiva e misura di prevenzione. Quest’ul-
tima è prevista dall’art. 13 comma 2 lett. c) del d.lgs. 286/1998. Anche 
in questo caso evidente la portata afflittiva, soprattutto considerando le 
relazioni sociali, di lavoro e familiari che la persona da espellere può 
aver instaurato nel territorio nazionale 27. L’esecuzione del provvedi-
mento può implicare che il soggetto sia forzosamente accompagnato 
alla frontiera dalla forza pubblica (art. 13 comma 4 cit.) o l’intimazione 
a lasciare volontariamente, entro un certo termine, il paese (art. 13 
comma 5), sia essa o meno associata al ritiro passaporto, all’obbligo di 
dimora o a quello di presentarsi periodicamente alla “forza pubblica” 
(art. 13 comma 5.2.). 

e) Divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni 
sportive 28 (DASPO: prevista dall’art. 6 l. 401/1989) 29. Si tratta di uno 
strumento polimorfo 30, potendo assumere i connotati di misura di pre-
venzione o di misura di sicurezza (a norma dell’art. 6 comma 7 della l. 
401/1989, come modificato dall’art. 2 comma 1 lett. d) del d.l. 8/2007), 
 
 

26 Su tali aspetti T. PADOVANI, Misure di sicurezza e misure di prevenzione, cit., 
207. Ricostruisce la storia dell’introduzione del sistema di prevenzione nella 
normativa prima sabauda e poi del Regno d’Italia D. PETRINI, Il sistema di preven-
zione personale tra controllo sociale ed emarginazine, cit., 894 e ss.  

27 Anche per questo, l’art. 13 comma 2 bis, cit., invita a tener conto della natu-
ra ed effettività dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del suo soggior-
no e dell’esistenza di “legami familiari, culturali o sociali” con il suo paese di ori-
gine.  

28 Per un commento analitico alla normativa del 1989 in materia di violenza 
sportiva e sull’istituto di cui all’art. 6 S. DEL CORSO, Commento articolo per artico-
lo l. 31/12/1989 n. 401, in LP 1990, 113.  

29 Il ricorso al DASPO è invero frequente, pur considerando la triste incidenza 
delle manifestazioni di violenza sportiva. Lo si ricava dal sito della Polizia di Sta-
to, ove viene indicato che nel corso della stagione calcistica 2016/2017, sino al 
mese di marzo, sono state applicati 852 provvedimenti.  

30 In tema F. CURI, La fretta che l’onestade ad ogni atto dismaga, in Cass. pen. 
2007, 2259. L’A. ritiene che il DASPO abbia assunto anche i connotati di una mi-
sura di sicurezza, in quanto disponibile all’esito di una sentenza di condanna.  
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che contempla una limitazione significativa della libertà di locomozio-
ne e di determinazione del soggetto 31: ne deriva infatti non solo la 
preclusione di una facoltà generalmente riconosciuta ai consociati, 
ma anche della possibilità di accedere a determinati luoghi, esterni a 
quelli propri delle manifestazioni, ma identificati come di sosta, tran-
sito o trasporto delle persone che vi partecipano 32. 

f) Nuove ipotesi di Divieto di accesso  introdotte dall’art. 10 e 13 
del d.l. 20 febbraio 2017 n. 14 (convertito con modificazioni in l. 
18/4/2017 n. 42, “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle cit-
tà”), a dimostrazione della perdurante fiducia di cui le misure di pre-
venzione godono presso il legislatore contemporaneo. La prima delle 
citate disposizioni consente la adozione in via di prevenzione della mi-
sura del divieto di accesso a parti determinate del territorio urbano 
(sul modello del DASPO, del quale mutua la disciplina procedimentale, 
in quanto compatibile – art. 10 comma 4) identificate dall’art. 9: “aree 
interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marit-
time e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative 
pertinenze” ovvero identificate “aree urbane su cui insistono scuole, 
plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, 
complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comun-
que interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde 
pubblico”. Ulteriore divieto di accesso o di stazionamento nelle vici-
nanze, può essere disposto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del d.l. 
14/2017, nei confronti di soggetti condannati negli ultimi tre anni per 
delitti in materia di vendita o cessione di stupefacenti per fatti com-
messi nelle “immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi uni-
versitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubbli-
ci esercizi di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287”, agli 
“stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, o alle loro 
immediate vicinanze”. Si tratta di una misura disponibile dall’autorità 
di polizia (il Questore) che consente però una significativa limitazio-
 
 

31 Il dato è esplicitamente riconosciuto da C. Cost. sent. n. 193 del 12 giugno 
1996, che lo definisce “un atto idoneo ad incidere sulla libertà personale del sogget-
to tenuto a comparire, imponendone la presenza negli uffici addetti al controllo 
dell’osservanza della misura”.  

32 Una recentissima pronuncia del S.C. (Cass. III, 13 marzo 2017 n. 11914) sot-
tolinea lo stretto legame funzionale tra il divieto e la possibilità di manifestazioni 
violente in occasione di eventi sportivi: “La lettura costituzionalmente orientata 
della norma in esame conduce alla medesima soluzione qui adottata nel senso che 
sarebbe del tutto irragionevole sanzionare una condotta che tenga conto solo della 
presenza in determinati luoghi oggetto di divieto scollegata dall’elemento tempo e 
sostanzialmente, dalla stessa manifestazione sportiva per la quale soltanto sono pre-
visti quei divieti”.  
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ne della libertà di locomozione ed è per questo destinato alla convali-
da giurisdizionale 33. 

g) Principale misura di prevenzione la sorveglianza speciale di 
pubblica sicurezza, che, attraverso i secoli, è giunta alla modernità 
dal Codice Albertino del 1939 (art. 49) che la contemplava come pena 
accessoria. Di essa è difficile stabilire i reali confini sanzionatori, po-
sto che la normativa che ne contempla gli effetti, si limita a dettare 
regole sui contenuti minimi che la stessa può assumere. Nella vigente 
regolazione (art. 6 del d.lgs. 159/2011) la misura può essere applicata 
da sola o congiuntamente al divieto di soggiorno in uno o più comuni 
e province (nel testo frutto della possibile futura riforma, regioni) di-
versi da quelli di residenza abituale, o, addirittura, dall’obbligo di sog-
giorno nel comune di residenza. In tal caso, ai sensi dell’art. 8 comma 
6, il Tribunale potrà ulteriormente prescrivere di non andare lontano 
dall’abitazione se non previo avviso all’autorità e di presentarsi a que-
st’ultima nei giorni fissati e comunque ad ogni chiamata e (comma 7) 
di portare con sé il foglio di prescrizioni, denominato “carta di per-
manenza”. Per il resto, la determinazione del suo contenuto, in chiave 
di neutralizzazione e compressione delle libertà individuali, è rimessa 
al giudizio del Tribunale che la disponga (art. 8, comma 2), con alcu-
ni contenuti generali e speciali che il legislatore considera irrinun-
ciabili. Quelli generali sono descritti dal comma 4 dell’art. 8 del d.lgs. 
159/2011: prescrizione di vivere onestamente, di rispettare le leggi 34, 
di non allontanarsi dalla propria dimora senza preavviso alla autorità 
di P.S., di non associarsi abitualmente a persone che hanno subito 
condanne e sono sottoposte a loro volta a misure di prevenzione o si-
curezza, limiti alla possibilità di rimanere fuori della propria dimora, 
fissando un orario al mattino, per uscire, ed alla sera, per il rientro, e 
contenendo in genere tale libera facoltà alle sole ipotesi in cui essa 
rappresenti una “comprovata necessità” e imponendo un dovere di 
 
 

33 Sempre a disposizione del Questore, l’art. 12 dello stesso d.l. 14/2017 pone la 
possibilità di disporre la sospensione temporanea (per non oltre quindici giorni) 
dell’attività di esercizi commerciali, laddove gli stessi non operino nel rispetto 
delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. 267/2000. Il 
provvedimento rientra nel più vasto novero di quelli denominati di Pubblica sicu-
rezza e descritti dall’ormai risalente (ed anacronistico) TULPS (r.d. 773/1931).  

34 C. Cost. sent. n. 282/2010 ha precisato di non ritenere indeterminata la pre-
scrizione di rispettare le leggi connessa alla irrogazione di una misura di preven-
zione personale. Essa, si legge, “si riferisce al dovere, imposto al prevenuto, di ri-
spettare tutte le norme a contenuto precettivo, che impongano cioè di tenere o non 
tenere una certa condotta; non soltanto le norme penali, dunque, ma qualsiasi di-
sposizione la cui inosservanza sia ulteriore indice della già accertata pericolosità”.  
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dare “tempestiva notizia all’autorità locale di pubblica sicurezza”, di-
vieto di detenere e portare armi e di partecipare a pubbliche riunioni. 
Speciali, perché riservate al soggetto indiziato di vivere con il proven-
to di reati, le prescrizioni di cui al comma 3: darsi alla ricerca di un la-
voro, fissare la propria dimora, comunicarla all’autorità di P.S., non 
allontanarsene. Il quadro si completa con la previsione del comma 5 
per il quale, oltre tali contenuti, il Tribunale può imporre tutte le pre-
scrizioni che “ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa 
sociale”, tra le quali quelle relative al soggiorno ed al divieto di “avvi-
cinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori”. Con 
la recentissima riforma del 2017 35, gli obblighi e prescrizioni inerenti 
alla sorveglianza speciale, previo consenso dell’interessato, possono 
essere disposti ricorrendo ai mezzi di controllo elettronico a distanza 
di cui all’art. 275 bis c.p.p., accrescendo ulteriormente la potenziale 
incidenza sulle libertà del sottoposto. 

Contenuti sostanzialmente coincidenti a quelli della sorveglianza 
speciale assume il divieto di accesso o di stazionamento di cui all’art. 
13 comma 3 del d.l. 14/2017. Esso, infatti, purò essere arricchito con 
obblighi caratteristici della misura come descritti dal citato art. 8 del 
d.lgs. 159/2011: obbligo di presentarsi almeno due volte la settimana 
alla Polizia di Stato (art. 13 comma 3 lett. a) del d.l. 14/2017); obbligo 
di “rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, 
entro un’ora determinata e di non uscirne prima di altra ora prefissata” 
(sempre ai sensi della lett. a)); obbligo di non allontanarsi dal comu-
ne di residenza (lett. b)); obbligo di comparire “in un ufficio o co-
mando della polizia” negli orari di entrata ed uscita dagli istituti sco-
lastici. 

Il regime che si configura immaginando il sovrapporsi delle diver-
se limitazioni, è quello di una libertà minorata, diversa da quella ga-
rantita a chiunque altro. Questa sola constatazione sarebbe sufficien-
te per imporre la piena operatività di tutte le garanzie che l’art. 13 
Cost. pone a tutela del bene, quella per cui il suo sacrificio sia am-
missibile nei soli casi e modi previsti dalla legge (determinatezza e 
tassatività) e quella che impone la competenza giurisdizionale ed un 
giusto processo. Per questo, la soluzione di affidare ad un giudice la 
 
 

35 Nel testo dell’art. 6 del d.lgs. 159/2011, l’art. 15 comma 1 lett. b) del d.l. 14/2017, 
al momento in cui si scrive non convertito in legge, innesta un nuovo comma 3 bis, 
del seguente tenore: “3-bis. Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le 
prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti, con il consenso 
dell’interessato ed accertata la disponibilità dei relativi dispositivi, anche con le modalità 
di controllo previste all’articolo 275-bis del codice di procedura penale”.  
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decisione altro non è che un paludamento esteriore: difettando a 
priori limiti definiti alle forme più o meno incisive del controllo pra-
ticabile, il giudice assume il potere del legislatore sui modi di incide-
re sul diritto della libertà personale, con conseguenze evidenti 36. 
Chiamata ad intervenire su tali troppo late facoltà di scelta 37 circa il 
concreto contenuto della misura, la Consulta ha provveduto ad un 
salvataggio inopinato 38. 

Tutte le misure dette 39, con la sola eccezione per l’avviso orale, 
 
 

36 Il tema del contrasto delle norme in materia di misure di prevenzione con il 
principio di cui all’art. 13 della Cost. è stato posto all’attenzione della Consulta, 
una prima volta, subito dopo l’entrata in funzione dell’Organo. Con la sentenza n. 
2 del 1956, la Corte ha negato il contrasto tra la normativa sul rimpatrio obbliga-
torio ed il precetto costituzionale, considerando che ad esso sarebbe stato contra-
rio il poter imporre la traduzione forzosa del prevenuto e quindi considerando il 
c.d. foglio di via una sorta di prescrizione amministrativa, non eseguibile coarta-
tamente.  

37 Un’ispirazione per delimitare il potere di determinare i concreti contenuti 
della misura di prevenzione potrebbe trarsi dal disposto dell’art. 165 c.p., in ma-
teria di prescrizioni complementari alla sospensione condizionale della pena. Co-
me in quel caso, infatti, si potrebbe immaginare una relazione tra il pericolo con-
cretamente evidenziatosi e la natura delle prescrizioni.  

38 Due gli interventi da ricordare. Con il primo, la sentenza n. 27/1959, la Con-
sulta non ravvisato alcun profilo di illegittimità costituzionale nel regime sanzio-
natorio della sorveglianza speciale, posto che tali contenuti “trovano il loro fon-
damento nelle finalità generali della intera legge” essendo ispirati “al principio di 
prevenzione e di sicurezza sociale, per il quale l’ordinato e pacifico svolgimento dei 
rapporti fra i cittadini deve essere garantito […] anche da un parallelo sistema di 
adeguate misure preventive contro il pericolo del loro verificarsi in avvenire”. Ciò 
che conta, in sostanza, è che le prescrizioni, nella tutela della sicurezza sociale, si 
informino ad un criterio di necessità. Sul tema torna C. Cost. sent. n. 126/1983 
ove pure si esclude qualsiasi contrasto, osservando che le prescrizioni che il giu-
dice può ritenere necessarie sono comunque in funzione della esigenza di difesa 
sociale e come tali possono risultare non predeterminate dalla legge. Il solo limi-
te, si aggiunge, è che tali prescrizioni operino “nel rispetto dei diritti costituzio-
nalmente garantiti”. Difficile comprendere il senso dell’affermazione. Come osser-
va T. PADOVANI, Misure, cit., 305, la facoltà attribuita al giudicante di scegliere 
soluzioni limitative della libertà personale in funzione della specifica esigenza di 
difesa della sicurezza pubblica non era preveduta dalle stesse normative ottocen-
tensche.  

39 Non deve ascriversi al novero delle misure di prevenzione il diniego del 
permesso di detenere armi pronunciato dall’Autorità di Pubblica sicurezza per 
ragioni di salvaguardia della sicurezza pubblica. In effetti, in tal caso, il cittadino 
non ha alcun diritto a detenere armi, condizione piuttosto da considerarsi ecce-
zione alla regola generale che la vieta: in tal senso Cons. St., III, 14 ottobre 2014, 
n. 5398, nella cui motivazione si legge: “nel nostro ordinamento l’autorizzazione 
alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di 
tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, per cui la richiesta di porto d’armi può 
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contemplano come effetto che si incida sulle libere facoltà di agire 
del soggetto 40. Tutte egualmente determinano, conseguentemente, un 
effetto afflittivo. La sola funzione preventiva che si coglie, dunque, 
passa esclusivamente per la neutralizzazione del prevenuto, senza 
che sia neppure immaginata la instaurazione di rapporti volti a porre 
le condizioni per il superamento di eventuali condizioni di disagio 
sociale, culturale, familiare, personale, che si pongono alla radice del-
la scelta comportamentale inappropriata. Se l’offerta rieducativa è 
contenuto essenziale delle pene post delictum, non lo è dunque delle 
misure di prevenzione personali, che pure sono attuate nei confronti 
di chi non ha ancora trasformato il proprio disagio in crimine. 

Si tratta di una distonia modale che non può ricondursi esclusiva-
mente alla constatazione che le misure di prevenzione si applichino 
senza procedere preventivamente ad un giudizio di responsabilità. Una 
risposta che implichi l’offerta di contenuti socializzanti (o risocializ-
zanti), pur a fronte dell’impossibilità di ricavare dal reato commesso la 
prova di una desocializzazione o asocialità, rappresenta una soluzione 
economicamente più efficiente, soprattutto in una prospettiva di lungo 
respiro, di quanto non sia la scelta di limitarsi ad incidere, in termini 
coercitivi, sulle libertà del prevenuto. Essa, in quanto non coartata, al-
tro non sarebbe che l’adempimento, da parte dell’ordinamento giuridi-
 
 

essere soddisfatta solo nell’ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto 
possa abusarne richiedendosi che l’interessato sia esente da mende e al di sopra di 
ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sot-
to il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica”.  

40 Sottolineando i profili “afflittivi e punitivi” delle misure di prevenzione era 
stata posta alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della 
l. 1423/1956 in riferimento all’art. 27 comma 3 Cost., “nella parte in cui consente 
che la misura di prevenzione della sorveglianza speciale […] sia applicata a persona 
che sia stata condannata a pena detentiva eccedente la durata massima della misura 
richiesta e si trovi detenuta …”. La questione è stata decisa con C. Cost. ord. n. 124 
del 20 aprile 2004; dopo aver ricordato che l’esecuzione della misura di preven-
zione deve essere susseguente solo alla fine dell’esecuzione della pena e a condi-
zione del permanere della pericolosità, la Consulta conclude che la “afflizione ag-
giuntiva – in assunto connessa al cumulo fra pena e misura di prevenzione, segna-
tamente quando il reato per il quale è stata inflitta la pena assurga altresì ad elemen-
to fondante la valutazione di pericolosità del soggetto proposto per tale misura – va 
rilevato come essa non implichi, di per sé, alcun vulnus al parametro costituzionale 
evocato, posto che la misura di prevenzione assolve ad una funzione chiaramente 
distinta e non assimilabile a quella della pena”. In sostanza la Consulta, piuttosto 
che considerare i contenuti delle due diverse “sanzioni”, si sofferma sui loro di-
stinti presupposti applicativi. La sentenza è commentata, criticamente, da D. PIC-
CIONE, L’inscalfibile principio del doppio binario tra pene e misure di … prevenzione 
di fronte alla debolezza del principio rieducativo come parametro nel giudizio costi-
tuzionale, in Giur. cost. 2004, 1256.  
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co, al dovere di rimuovere gli ostacoli “di ordine economico o sociale” 
che impediscono lo sviluppo della personalità a quelle classi di emar-
ginati che costituiscono i naturali destinatari delle misure di preven-
zione. All’effetto neutralizzativo implicito ai contenuti descritti delle 
misure di prevenzione, ne conseguono altri non meno afflittivi. 

In effetti, la condizione di essere sottoposto (o essere stato sotto-
posto) ad una misura di prevenzione rappresenta stigma fortemente 
preclusivo rispetto al godimento di ulteriori prerogative. Da un’ana-
lisi della sola normativa di recente attuazione e trascurando di consi-
derare i casi ovvi (esclusione da ruoli di particolare delicatezza nel 
contesto dell’organizzazione dello Stato: cfr. d.PCdM del 24 novem-
bre 2016 n. 107144 in merito alla facoltà di contrarre con i servizi in-
formativi dello Stato), si pensi alle preclusioni poste rispetto alla i-
scrizione all’Albo dei Direttori di ente parco nazionale (DM Ambiente 
del 15 giugno 2016 n. 714); svolgere funzione di Arbitro per contro-
versie finanziarie (Delibera CONSOB del 4 maggio 2016 n. 19602); 
essere nominati membri del FSBA (DM del 29 aprile 2016 n. 166); es-
sere soggetti alla risoluzione di un contratto pubblico (d.lgs. del 18 
aprile 2016 n. 50); essere interdetti dal conseguimento di licenze per 
l’utilizzo della rete ferroviaria (d.lgs. del 15 maggio 2015 n. 112) 41 e 
molto altro ancora. 

Di più, le misure di prevenzione assolvono ad un compito di pena-
lizzazione primaria di soggetti altrimenti non sottoponibili a pena at-
traverso il meccanismo della criminalizzazione del mancato rispetto 
delle prescrizioni: emblematici, in tal senso, gli artt. 75, 75 bis e 76 
del d.lgs. 159/2011. 

La complessità degli effetti afflittivo punitivi che le misure di preven-
zione personali implicano, in modo più o meno diretto, ha giustificato 
l’interesse della Corte di Strasburgo 42. Il principale nodo da sciogliere 
riguardava il grado di corrispondenza del sistema normativo nazionale 
al catalogo di garanzie poste dalla Carta Europea dei Diritti dell’Uomo a 
tutela della libertà della persona. Sotto il profilo delle garanzie sostanzia-
li, le norme convenzionali significative erano essenzialmente l’art. 5 § 1 43 
 
 

41 In passato l’essere assoggettati a misure di prevenzione ha assunto il valore 
di condizione soggettiva preclusiva dell’applicazione dell’amnistia: cfr. quanto 
previsto dall’art. 4 comma 1 lett. a) del d.P.R. 16 dicembre 1986 n. 865.  

42 Per un’analisi organica degli indirizzi della Corte di Strasburgo cfr. P. PINTO 
DE ALBUQUERQUE, I diritti umani in una prospettiva europea, Torino 2016.  

43 “Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be de-
prived of his liberty save in the following cases and in accordance with a procedure 
prescribed by law: 
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e l’art. 2 del Prot. 4 44 della CEDU (ratificato dall’Italia con d.P.R. del 
14 aprile 1982 n. 217). 

La prima pronuncia di particolare interesse è la decisione Guz-
zardi v. Italia, del 6 novembre 1980 45. Nel caso di specie, si trattava 
di persona sottoposta alla sorveglianza speciale per la durata di tre 
anni (ai sensi dell’art. 3 della l. 1423/1956 e 2 della l. 575/1965), con 
obbligo di residenza nel comune dell’Asinara (ove fu costretto a vive-
re con la famiglia in due sole stanze, senza poter trovare lavoro), ar-
ricchita da ulteriori severe prescrizioni. La Corte di Strasburgo, dopo 
aver avvertito che il proprio sindacato non riguardava tanto il siste-
ma normativo esistente, quanto piuttosto il modo di concreta deter-
minazione dei connotati della misura di prevenzione nei confronti 

 
 

(a) the lawful detention of a person after conviction by a competent court; 
(b) the lawful arrest or detention of a person for non-compliance with the lawful 

order of a court or in order to secure the fulfilment of any obligation prescribed by law; 
(c) the lawful arrest or detention of a person effected for the purpose of bringing 

him before the competent legal authority on reasonable suspicion of having commit-
ted an offence or when it is reasonably considered necessary to prevent his commit-
ting an offence or fleeing after having done so; 

(d) the detention of a minor by lawful order for the purpose of educational su-
pervision or his lawful detention for the purpose of bringing him before the compe-
tent legal authority; 

(e) the lawful detention of persons for the prevention of the spreading of infec-
tious diseases, of persons of unsound mind, alcoholics or drug addicts or vagrants; 

(f) the lawful arrest or detention of a person to prevent his effecting an unauthor-
ized entry into the country or of a person against whom action is being taken with a 
view to deportation or extradition.”. 

44 “Everyone lawfully within the territory of a State shall, within that territory, 
have the right to liberty of movement and freedom to choose his residence.  

Everyone shall be free to leave any country, including his own.  
No restrictions shall be placed on the exercise of these rights other than such as 

are in accordance with law and are necessary in a democratic society in the interests 
of national security or public safety, for the maintenance of ordre public, for the pre-
vention of crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the 
rights and freedoms of others.  

The rights set forth in paragraph 1 may also be subject, in particular areas, to re-
strictions imposed in accordance with law and justified by the public interest in a 
democratic society”.  

45 Si tratta di una decisione della Corte plenaria, del 6 novembre 1976 nel caso 
7367/1976, edita in www.baili.org, molto citata in dottrina. Ci limitiamo a forni-
re alcune indicazioni: F. MAZZACUVA, La materia penale e il “doppio binario” del-
la Corte europea: le garanzie al di là delle apparenze, in Riv. it. dir. proc. pen. 
2013, 1899; F. VIGANÒ, La neutralizzazione del delinquente pericoloso, cit., 1334; 
ID., Diritto penale sostanziale e Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Riv. 
it. dir. proc. pen. 2007, 42.  
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del ricorrente, ha ritenuto che si trattasse di un’ipotesi di privazione 
della libertà personale come complessivamente intesa nel contesto 
dell’art. 5 § 1 46 della CEDU 47. In effetti, considerato che la disposi-
zione convenzionale tutela la libertà fisica nel suo complesso, e non 
le semplici restrizioni alla libertà di circolazione, essa ha affermato 
che l’inflizione della misura di sorveglianza speciale eseguita in una 
piccola isola priva di adeguate strutture, avendo avuto effetti deter-
minanti sulla possibilità di mantenere le relazioni familiari e sociali, 
di fruire di assistenza sanitaria, di studiare e, perfino, di rispettare le 
stesse prescrizioni ricevute, come quella di munirsi di un lavoro 
(aspetti che vengono apprezzati nella loro sinergia), avrebbe dovuto 
avvenire nel rispetto delle garanzie previste dall’art. 5 § 1 CEDU. 

Alcuni anni dopo 48, sul tema è tornata la sentenza Raimondo v. 
Italia, chiamata a verificare analoga questione in riferimento al con-
testo delle garanzie previste dall’art. 2 Prot. 4 CEDU 49. 

Analoga conclusione venne assunta con la più recente la sentenza 
Monno v. Italia 50. Si trattava anche in quell’occasione della misura di 
prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai sensi 
della l. 1423/1956, (posta in esecuzione, ma poi revocata con l’annul-
lamento della pronuncia per motivi procedurali). Il ricorrente lamen-
tava la violazione dell’art. 5 § 1 cit. In tale seconda occasione, pre-
messo che gli obblighi imposti non avevano inciso sulla libertà per-
sonale ma solo su quella di circolazione, alla cui garanzia era prepo-
 
 

46 Osserva la Corte di Strasburgo: “The difference between deprivation of and re-
striction upon liberty is nonetheless merely one of degree or intensity, and not one of 
nature or substance. Although the process of classification into one or other of these 
categories sometimes proves to be no easy task in that some borderline cases are a 
matter of pure opinion, the Court cannot avoid making the selection upon which the 
applicability or inapplicability of Article 5 (art. 5) depends”.  

47 Si legge nella motivazione di ECHR 6 novembre 1980 Guzzardi vs. Italia, 
“The Court recalls that in proclaiming the “right to liberty”, paragraph 1 of Article 
5 (art. 5-1) is contemplating the physical liberty of the person; its aim is to ensure 
that no one should be dispossessed of this liberty in an arbitrary fashion”. La de-
cisione può essere stata condizionata dalla circostanza che all’epoca l’Italia non 
aveva ratificato il Protocollo n. 4.  

48 Si tratta della decisione ECHR 22 febbraio 1994 Ap. 12954/1987 Raimondo 
v. Italia, reperibile in www.coe.int.  

49 Merita segnalazione l’ulteriore pronuncia ECHR 22 febbraio 1989, Ap. 
11152/1984, Ciulla v. Italia, in materia di soggiorno obbligato. In tal caso, la Corte 
ha ritenuto la misura integrasse “unquestionably a deprivation of liberty, so that 
Article 5 applies to the case.  

50 Si tratta di ECHR 8 ottobre 2013 nel ricorso n. 18675/2009, Monno vs. Italia, 
reperibile in italiano in www.giustizia.it.  



Pericolosità soggettiva e misure personali di prevenzione 99

sto l’art. 2 Prot. 4 CEDU, la Corte di Strasburgo ha assunto un atteg-
giamento più tollerante, concludendo che la misura era stata assunta 
nel rispetto di un sistema normativo che ne prevedeva la necessarietà 
per la pericolosità del proposto, accertata sulla base dei suoi prece-
denti penali e di elementi di fatto, per l’esigenza del mantenimento 
dell’ordine pubblico e per la prevenzione dei reati 51. 

Recentissimamente la materia è stata di nuovo vagliata con la de-
cisione della Gran Camera del 23 febbraio 2017, nel caso De Tomma-
so vs. Italia 52. Si tratta di una pronuncia di estremo interesse, vuoi 
per il lavoro di ricostruzione del quadro storico, della giurisprudenza 
italiana e per gli spunti comparatistici, vuoi per le conclusioni cui 
giunge 53. 

Il caso era stato sollevato da persona sottoposta alla sorveglianza 
speciale che lamentava la violazione del sistema di garanzie assicura-
 
 

51 Commentando la recentissima sentenza De Tommaso v. Italia, di cui si dirà 
appresso, F. VIGANÒ, La Corte di Strasburgo assesta un duro colpo alla disciplina 
italiana delle misure di prevenzione personali, in penalecontemporaneo.it, ricorda 
come ad avviso di una minoranza di giudici dissenzienti, il vero problema delle 
misure di prevenzione personali è legato alla mancanza di una loro necessarietà 
in una società democratica. Il Giudice Dedov, in particolare, sottolinea come esse 
implichino il ricorso ad una coazione pubblica non funzionale alla risocializza-
zione del condannato.  

52 ECHR, Grand chamber, De Tommaso vs. Italia, ap. 43395/09, commentata in 
prima lettura da F. VIGANÒ, La Corte di Strasburgo, cit. Per un’analisi maggior-
mente articolata F. MENDITTO, La sentenza De Tommaso c. Italia: verso la piena 
modernizzazione e la compatibilità convenzionale del sistema di prevenzione, in pe-
nalecontemporaneo.it. L’A., peraltro, legge la sentenza come una mera spinta ad 
una modernizzazione del sistema di prevenzione, cui conferma sostanziale fidu-
cia. Sullo stesso tema M. FATTORE, Così lontani così vicini: il diritto penale e misu-
re di prevenzione, in penalecontemporaneo.it, che ascrivendo il sistema delle misu-
re di prevenzione alla materia penale, esprime una posizione assai critica in ordi-
ne alla loro compatibilità con i principi dell’ordinamento: si legge a pag. 16: “Il 
dibattito costituzionale sull’estensione del principio di legalità anche alle misure di 
sicurezza “dato il loro incidere sulla libertà personale” 49 – confermato dall’analisi 
dei lavori preparatori sull’introduzione del terzo comma del 25 – è stata ed è la ri-
prova della volontà dei Costituenti di eliminare il sistema di prevenzione dal nostro 
ordinamento, perché il legislatore non può ricollegare conseguenze di carattere afflit-
tivo a comportamenti non costituenti reato. La mancata estromissione del congegno 
ha costituito e perpetua un contrasto effettivo, frontale e plurimo con i valori espres-
si nella Carta”.  

53 Sulle implicazioni della sentenza De Tommaso cfr. R. MAGI, Per uno statuto 
unitario dell’apprezzamento della pericolosità sociale, in penalecontemporaneo.it. e 
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 penalecontemporaneo.it.  
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to dall’art. 5 della CEDU e dall’art. 2 del Protocollo 4. 
Sotto il primo profilo, la Corte escludeva che la misura, per il suo 

concreto modo di esecuzione, incidesse sulla libertà personale, tute-
lata dall’art. 5 rispetto a provvedimenti che ne privino il sottoposto 54. 
Dopo aver confermata la facoltà per gli Stati membri di adottare re-
gimi di restrizione della libertà di movimento, in funzione di un inte-
resse comune, la Corte indicava quindi nell’art. 2 del Prot. 4 la fonte 
delle garanzie dovute 55. Questo, come si legge nella sentenza, “guar-
antees to any person a right to liberty of movement within a given terri-
tory and the right to leave that territory, which implies the right to travel 
to a country of the person’s choice to which he or she may be admitted”, 
per cui ogni misura che limiti tali diritti deve essere legislativamente 
predeterminata (in accordance with law), nel senso che “the expres-
sion “in accordance with law” not only requires that the impugned 
measure should have some basis in domestic law, but also refers to the 
quality of the law in question, requiring that it should be accessible to 
the persons concerned and foreseeable as to its effects”, sia pure entro 
margini di adattabilità al caso concreto. In sostanza, continua la mo-
tivazione, “The 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 ad-
dressed”. 

Ciò posto, la Corte dei diritti ha accertato che la normativa appli-
cata (nel caso la l. 1423/1956), benché adeguatamente accessibile, 
 
 

54 Come si legge nella motivazione di ECHR, Grand chamber, 23 febbraio 2017 
De Tommaso vs. Italia: “In order to determine whether someone has been “de-
prived of his liberty” within the meaning of Article 5, the starting-point must be 
his or her specific situation and account must be taken of a whole range of fac-
tors such as the type, duration, effects and manner of implementation of the 
measure in question. The difference between deprivation and restriction of liberty 
is one of degree or intensity, and not one of nature or substance (see Guzzardi, 
cited above, §§ 92-93; Nada v. Switzerland [Giur. cost.], no. 10593/08, § 225, 
ECHR 2012; Austin and Others v. the United Kingdom [Giur. cost.], nos. 39692/09, 
40713/09 and 41008/09, § 57, ECHR 2012; Stanev v. Bulgaria [Giur. cost.], no. 
36760/06, § 115, ECHR 2012; and Medvedyev and Others v. France [Giur. cost.], 
no. 3394/03, § 73, ECHR 2010). Furthermore, an assessment of the nature of the 
preventive measures provided for by the 1956 Act must consider them “cumula-
tively and in combination” (see Guzzardi, cited above, § 95).  

55 In tal senso cfr. le pronunce della CEDU Raimondo vs. Italia del 22 febbraio 
1994; Villa vs. Italia, del 20 aprile 2010; Monno vs. Italia, dell’8 ottobre 2013. La 
Corte richiama, in motivazione, anche “Labita v. Italy [Giur. cost.], no. 26772/95, 
§ 193, ECHR 2000-IV; Vito Sante Santoro v. Italy, no. 36681/97, § 37, ECHR 
2004-VI”.  
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non garantisse la prevedibilità della sua applicabilità e dei suoi effet-
ti: “Thus, the Court considers that the law in force at the relevant time 
(section 1 of the 1956 Act) did not indicate with sufficient clarity the 
scope or manner of exercise of the very wide discretion conferred on the 
domestic courts, and was therefore not formulated with sufficient pre-
cision to provide protection against arbitrary interferences and to ena-
ble the applicant to regulate his conduct and foresee to a sufficiently 
certain degree the imposition of preventive measures”. 

Quanto alle misure applicabili, queste sono state ritenute formula-
te in termini troppo generali e vaghi (con particolare riguardo alle 
prescrizioni di rispettare la legge e non dar causa a sospetti). Adot-
tando il criterio posto dalla Consulta con la sentenza n. 282/2010, ha 
così concluso che “it was therefore impossible for the applicant to as-
certain, on the basis of the Constitutional Court’s position in that 
judgment, the precise content of some of the requirements to which he 
had been subjected while under special supervision”. Particolare inte-
resse viene dedicato alle prescrizioni di vivere rispettando la legge e 
di non prendere parte ad incontri pubblici. Quanta alla prima, consi-
derando il rinvio a qualsiasi fonte di regolamentazione normativa, la 
conclusione della Corte di Strasburgo è nel senso dell’indetermi-
natezza. Quanto alla seconda, essa sottolinea invece la mancata indi-
cazione degli scopi cui la discrezionalità giurisdizionale deve ispirarsi 
nel determinare le prescrizioni per il singolo caso. Tutto questo porta 
alla conclusione che “the interference with the applicant’s liberty of 
movement cannot said to have been based on legale provisions comply-
ing with the Convenction requirements of lawfulness”. Altre violazioni, 
inerenti il giusto processo e l’esistenza di validi strumenti di impu-
gnazione sono stati ritenute insussistenti 56. 
 
 

56 Di notevole interesse la Partly dissenting opinion del giudice Pinto del Albu-
querque, per il quale le misure di prevenzione altro non sono che vere e proprie pe-
ne, altrimenti denominate (parla in tal senso, utilizzando un’espressione in italiano, 
di frode delle etichette), non basate sull’accertamento di un fatto di reato ma piutto-
sto su un sospetto. Definendo un contenuto intellettivo alternativo alla conoscenza, 
questo ipotizza che si disponga di una probatio minus plena. Quanto alla diatriba 
sull’applicabilità degli artt. 5 o piuttosto 2 del Prot. 4 CEDU, il dissenziente si schie-
ra a favore del primo, affermando che con la sorveglianza speciale di P.S., solleci-
tando quindi la Corte ad una coraggiosa verifica della compatibilità dell’intero si-
stema: “To sum up, the applicant’s deprivation of liberty must be reproached for two 
main reasons: firstly, it was not compatible with the principle of legality set forth in 
Article 5 § 1 of the Convention, and secondly it was not covered by any of the excep-
tional provisions of Article 5 § 1 (a)-(f). The judgment of the Court only dealt with the 
former aspect. In my view, it was imperative for the Court to take a step further and 
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Per il poco tempo trascorso, è ancora difficile immaginare quale 
possa essere l’impatto della decisione della Grande Camera della Corte 
dei diritti sulla giurisdizionale nazionale di prevenzione: questa, nelle 
poche pronunce note, sembra manifestare una gelosa resistenza nei 
confronti del dictum della Corte dei diritti, cui si nega il carattere di 
orientamento consolidato 57. Certamente il giudizio non è destinato a 
comportare una diretta modificazione dell’ordinamento interno, ma 
piuttosto l’effetto, non di meno importante, di indurre un’interpreta-
zione delle norme sulle misure di prevenzione “quanto più aderente” 
possibile alla CEDU 58. 

Non resta che attendere. 

 
 

address the delicate issue of the Convention compatibility of the ante o praeter de-
lictum deprivation of the right to liberty for the purposes of crime prevention”. Per una 
compiuta analisi del pensiero dell’A., cfr. P. PINTO DE ALBUQUERQUE, I diritti umani 
in una prospettiva europea, Opinioni concorrenti e dissenzienti (2011-2015), a cura di 
D. GALLIANI, Torino 2016, passim. Su tali contenuti della pronuncia cfr. F. VIGANÒ, La 
corte di Strasburgo, cit., 6 e ss.  

57 Nega che la sentenza De Tommaso v. Italia possa assumere contenuti vinco-
lanti per il giudice nazionale Trib. Milano, Sez. prev., dec. 7 marzo 2017, in pena-
lecontemporaneo.it, con commento di S. FINOCCHIARO, Come non detto. Per il Tri-
bunale di Milano la sentenza della Grande Camera De Tommaso in materia di misu-
re di prevenzione non integra un precedente consolidato, ibidem. Nello stesso senso 
Trib. Palermo, Sez. I prev., 28 marzo 2017, ibidem, con nota di F. BALATO, Su ta-
lune recenti prese di distanza dalla sentenza della Corte EDU De Tommaso da parte 
della giurisprudenza di merito, ibidem.  

58 In tal senso si è espressa C. Cost. sent. n. 49 del 26 marzo 2015, in ordine 
agli effetti avuti dalla sentenza Varvara v. Italia sul sistema normativo della confi-
sca urbanistica. In essa si legge: “il dovere del giudice comune di interpretare il di-
ritto interno in senso conforme alla CEDU, appena ribadito, è, ovviamente, subor-
dinato al prioritario compito di adottare una lettura costituzionalmente conforme, 
poiché tale modo di procedere riflette il predominio assiologico della Costituzione 
sulla CEDU (sentenza n. 349 e 348 del 2007)”. Del resto, continua la Consulta, 
“Ancorché tenda ad assumere un valore generale e di principio, la sentenza pronun-
ciata dalla corte di Strasburgo […] resta pur sempre legata alla concretezza della si-
tuazione che l’ha originata (sentenza n. 236 del 2011)”. Nel caso di decisione adot-
tata dalla Grande Camera, si deve ritenere che la giurisprudenza di Strasburgo 
assuma il valore di diritto consolidato, con l’effetto che si deve ritenere conferma-
ta la “primaria esigenza di diritto costituzionale che sia raggiunto uno stabile asset-
to interpretativo sui diritti fondamentali, cui è funzionale, quanto alla CEDU, il ruo-
lo di ultima istanza riconosciuto alla Corte di Strasburgo. Quest’ultimo, poggiando 
sull’art. 117, primo comma, Cost., e comunque sull’interesse di dignità costituziona-
le appena rammentato, deve coordinarsi con l’art. 101, secondo comma, Cost., nel 
punto di sintesi tra autonomia interpretativa del giudice comune e dovere di que-
st’ultimo di prestare collaborazione, affinché il significato del diritto fondamentale 
cessi di essere controverso. È in quest’ottica che si spiega il ruolo della Corte EDU, in 
quanto permette di soddisfare l’obiettivo di certezza e stabilità del diritto”.  
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3. Le fattispecie di prevenzione: classi dei possibili protagoni-
sti del pericolo 

Il meccanismo normativo che regola il modo di esercizio del pote-
re/dovere dello Stato di difendere preventivamente la sicurezza dei 
cittadini è complesso. 

In linea di massima, la irrogazione della misura presuppone un 
doppio passaggio (o giudizio bifasico, che dir si voglia). 

Dapprima si tratta di verificare se il soggetto presenti caratteristi-
che individuali che consentano di inquadrarlo in una o più delle ca-
tegorie soggettive previste dalla legge 59; in un secondo momento, con 
l’eccezione dell’avviso orale (che nasce come presupposto di misura 
di prevenzione), si deve procedere ad un’ulteriore selezione tra i sog-
getti che appartengono a tali categorie, impiegando come criterio un 
giudizio prognostico soggettivo di pericolosità. Non diversamente da 
quanto avviene in materia di misure di sicurezza, è, in sostanza, l’at-
tribuzione di tale qualificazione, all’esito di un giudizio svolto in rife-
rimento al singolo individuo, che sorregge il “bisogno” di attuare una 
tutela preventiva, anche a costo di sacrificare, in misura più o meno 
significativa, i suoi diritti. In tal senso, l’appartenenza ad una delle 
classi non è altro che un mero indizio a sostegno della necessità di 
ricorrere alla prevenzione. 

Lo strumento normativo che si pone al centro della scena, ovvero 
il d.lgs. 159/2011, è stato emanato in esecuzione di una delega legisla-
tiva conferita dall’art. 1 della l. 156/2010: con essa si demandava al Go-
verno il compito di operare una ricognizione delle diverse fonti norma-
tive in materia di misure di prevenzione, per poi procedere a “coor-
dinare e armonizzare in modo organico la medesima normativa” (art. 
1 comma 3 cit.). 

I principi e criteri direttivi furono numerosi, seppure la gran parte 
di essi inerissero le misure patrimoniali, nei confronti delle quali si 
esprimeva, evidentemente, una grande fiducia. Per le misure perso-
nali, invece, poche le indicazioni: indipendenza della misura dall’e-
sercizio dell’azione penale (lett. a) n. 1); indipendenza tra misura per-
sonali e patrimoniali e di queste dalla pericolosità sociale attuale del 
proposto (n. 3); determinazione delle categorie dei destinatari sulla 
base di presupposti chiaramente definiti e riferiti a circostanze di fat-
 
 

59 Analizza le diverse categorie di soggetti sottoponibili a misure di prevenzio-
ne V. MAIELLO, Profili sostanziali: le misure di prevenzione personali, in Giur. it. 
2015, 1523.  
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to e dipendenza delle misure personali dalla pericolosità (n. 5); infine 
la previsione di adeguate garanzie processuali (n. 7). 

Il frutto del lavoro del legislatore delegato non ha assolto neppure 
al primo dei compiti, quello di creare un testo organico e non con-
traddittorio, sembrando preoccupato di garantire la sopravvivenza a 
tutte le misure che i diversi strumenti normativi allora vigenti, con-
sentivano di adottare. 

La determinazione delle classi dei soggetti nei cui confronti è pos-
sibile adottare la prevenzione avviene con gli artt. 1 e 4 del decreto 
delegato 60, il primo volto a identificare i soggetti destinatari delle mi-
sure la cui irrogazione sia competenza dell’autorità amministrativa 
(nella specie il Questore), il secondo quello dei provvedimenti appli-
cati dall’autorità giudiziaria 61. Tra le due classi, peraltro, sussiste una 
sovrapposizione, posto che tutti i soggetti che appartengono alle pri-
me tre classi, sono suscettibili di subire anche una misura di preven-
zione giudiziale: la distinzione, per questo, non è particolarmente 
perspicua. Ulteriori classi di “prevenibili” sono identificabili in forza 
dell’art. 13 comma 2 del d.lgs. 286/1998 (l’espulsione dello stranie-
ro 62) e dell’art. 6 della l. 401/1989 (il c.d. DASPO) 63. Sono queste le 
 
 

60 Sul c.d. Codice antimafia, cfr. F. FIORENTIN, Le misure di prevenzione perso-
nali nel codice antimafia, in materia di stupefacenti e nell’ambito di manifestazioni 
sportive, Milano 2012; AA.VV., La legislazione penale in materia di criminalità or-
ganizzata, misure di prevenzione ed armi, a cura di V. MAIELLO, Torino 2015. A tali 
opere si rinvia anche per ulteriori ed ampi richiami bibliografici.  

61 Un’analisi approfondita dei contenuti del c.d. codice antimafia è offerta da 
A. BALSAMO, Codice antimafia, in Dig. disc. pen., Agg. VIII, Torino 2014, 62 e ss., 
cui si rinvia anche per una ricca bibliografia.  

62 Il provvedimento di espulsione, per esigenze di tutela dell’ordine pubblico e 
di sicurezza dello Stato, risulta adottabile, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del d.lgs. 
686/1998 nei confronti di tre categorie: a) soggetti entrati nel territorio italiano sot-
traendosi ai controlli di frontiera; b) soggetti che vi soggiornino senza il necessa-
rio permesso; c) soggetti che appartengano ad una delle categorie di cui agli artt. 
1, 4 o 16 del d.lgs. 159/2011.  

63 Prima della declaratoria di incostituzionalità ad opera di C. Cost. n. 94/2016, art. 
75 bis T.U. 309/1990, per gli autori di illeciti amministrativi in materia di stupefacenti 
considerati pericolosi per la sicurezza pubblica. La Consulta ha dichiarato incostitu-
zionale il nuovo testo dell’art. 75 bis d.P.R. 309/1990, introdotto dall’art. 4 quater del 
d.l. 272/2005, come introdotto dall’art. 1 comma 1 della l. 49/2006, di conversione 
con modificazioni, in quanto il suo contenuto denotava assoluta estraneità rispetto 
all’oggetto del decreto, e quindi in contrasto con il principio di necessaria omoge-
neità implicito all’art. 77 comma 2 Cost. Di particolare interesse che la Consulta ab-
bia riconosciuto che le misure di prevenzione per il consumatore voluttuario di stu-
pefacenti fossero del tutto svincolate “da finalità di recupero del tossicodipendente, 
ma piuttosto orientate a finalità di prevenzione di pericoli per la sicurezza pubblica”.  
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norme che dovrebbero definire il confine esterno oltre il quale il po-
tere di prevenire non può incidere 64. 

3.1. Le singole classi di prevenzione: art. 1 del d.lgs. 159/2011 

Nella prima categoria rientrano tre distinte classi, definite dall’art. 
1: si tratta di soggetti che possono vedersi irrogata, previa verifica della 
pericolosità, qualsiasi misura di prevenzione, essendo la norma detta 
richiamata, per le misure giudiziali, dall’art. 4 comma 1 lett. c) 65. 

Le tre categorie 66 raggruppano coloro che: 

a) debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente 
dediti a traffici delittuosi; 

b) per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di 
elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i pro-
venti di attività delittuose; 

c) per il loro comportamento, sulla base di elementi di fatto, (tra i 
quali viene attribuito specifico significato alle “reiterate violazioni del 
foglio di via obbligatorio di cui all’art. 2, nonché dei divieti di frequen-
tazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa” 67), deb-
ba ritenersi che sono dediti alla commissione di reati che offendono 
o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sa-
nità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. 

L’appartenenza ad una delle tre categorie 68 implica un giudizio, per il 
quale “debba ritenersi” sussistente una relazione, una sorta di contiguità, 
tra soggetto ed uno o più fatti di reato, di regola delittuosi. Il grado di 
precisione di tale legame è condizionato prima di tutto dall’esigenza che 
 
 

64 Il criterio che deve ispirare una adeguata predefinizione legislativa dei sog-
getti passibili di misura di prevenzione è ricavabile dalla CEDU, per la quale oc-
corre che la legge sia connotata di ragionevole conoscibilità ed accessibilità e de-
ve garantire la ragionevole prevedibilità della regola. Sottolinea tali aspetti G. DE 

SANTIS, Le aporie del sistema di prevenzione patrimoniale, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2016, 124.  

65 Per un’analisi delle classi soggettive N. ROMBI, Misure di prevenzione perso-
nali, in Dig. disc. pen., Agg. III, I, Torino 2005, 917 e ss.  

66 Nella loro attuale formulazione le tre classi sono conformi a quelle definite 
dal testo dell’art. 1 della l. 1423/1956, come riformata nel 1988.  

67 Questa parte del testo è stata inserita dall’art. 15 comma 1 lett. a) del d.l. 20 
febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni in l. 48/2017.  

68 Si tratta delle tre categorie o classi che vengono comunemente definite co-
me ipotesi di pericolosità generica: cfr. A. BALSAMO, Codice, cit., 63.  
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il legislatore avverte con chiarezza di evitare di incorrere nella descrizio-
ne di una condotta tipica, sia pure a livello plurisoggettivo o di tentativo, 
posto che in tal caso troverebbe spazio la tutela penale in senso proprio. 

Ciò posto, la prima e la terza delle categorie presuppongono un 
legame, definito come “dedizione”, la prima riferita ad un concetto 
ulteriormente impreciso come il traffico delittuoso, l’altra alla com-
missione di reati identificati per la loro oggettività giuridica. 

La dedizione è lo status di chi sia dedicato, ovvero abbia attribuito 
un ruolo decisivo, nella propria esistenza, ad un certo modello com-
portamentale. Nel codice penale il termine risulta utilizzato nel solo 
contesto degli artt. 94 commi 2 e 3 e 221, nel primo caso al fine di de-
finire il concetto di intossicazione da alcool o stupefacente di caratte-
re abituale, nel secondo per definire una delle fattispecie di sicurezza 
funzionali ad irrogare la casa di cura e custodia 69. Secondo la Rela-
zione sul Libro I del progetto del codice penale 70 il concetto di dedizio-
ne all’uso di alcool o sostanze stupefacenti, costitutivo della natura 
abituale della frequente condizione di intossicazione acuta, rinvia al-
la “progressione del vizio”, per poi concludere che “La sola frequenza, 
e, peggio ancora, la sola periodicità, non offrono il quadro completo del 
vizio sistematizzato, che è il contenuto dell’abitualità” 71. In quel conte-
sto, il concetto è stato sottoposto al vaglio della Consulta, chiamata a 
decidere la fondatezza scientifica della distinzione tra ubriachezza 
abituale e stato di intossicazione cronica da sostanza stupefacenti, 
poste le diverse conseguenze che ne derivano sul piano della imputa-
bilità 72. La Corte delle leggi, premessa la difficoltà a reperire nella 
dottrina psichiatrica e medico-legale una base sicura per la distinzio-
ne, ha fatto tesoro del consolidato concetto di intossicazione cronica, 
ricavando in negativo il secondo, lo stato di dedizione come il “volon-
tario ed abituale riprodursi” di una condizione. 

È sulla base di tali pochi contributi che possiamo concludere co-
me la condizione di dedizione non possa risolversi nel mero riscontro 
di una reiterazione, ma presupponga, piuttosto, una scelta impegna-
 
 

69 Il termine è sovente impiegato in provvedimenti amministrativi: in partico-
lare numerosi d.P.R. di scioglimento di amministrazioni comunali infiltrate dalla 
criminalità organizzata ricorrono a concetti di tal fatta. Esemplificativamente cfr. 
d.P.R. 58901/2012, relativo al Comune di Ventimiglia.  

70 La stessa può leggersi in Lavori preparatori del Codice penale e del Codice di 
procedura penale, V, Progetto definitivo di un nuovo codice penale con la relazione 
del Guardasigilli on. Alfredo Rocco, p. 1°, Roma 1929.  

71 Relazione, cit., 144.  
72 C. Cost. sent. n. 114 del 16 aprile 1998. 
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tiva e preventiva verso la disaffezione ai comandi penali. Si tratta, in 
tal senso, di un connotato assai qualificante, che non può che di-
scendere da analisi estremamente impegnative. Le alternative sono in 
effetti due: o si richiede che tale dedizione sia desumibile perché in 
passato si è espressa nella preesistenza di plurime condanne, ed allo-
ra la figura finisce per sovrapporsi a quella del delinquente qualifica-
to (altrimenti destinatario di misura di sicurezza), o piuttosto si am-
bisce a ricavarne dimostrazione anche prescindendo dal passato pe-
nale, ed allora assume contorni sfuocati, autorizzando a selezionare, 
in un continuum di dati comportamentali penalmente irrilevanti, 
qualsiasi possibile peculiarità, per considerarla sintomo di una de-
vianza interiorizzata, da intendersi come scelta di vita ovvero, appun-
to, dedizione al delitto. 

Il secondo termine, ciò cui si deve essere dediti, è altrettanto im-
preciso. La nozione di traffico delittuoso implica il compimento di 
una pluralità di atti, tutti egualmente funzionalmente legati alla 
commissione di delitti. Laddove essi assumessero tipicità, (anche) al-
la stregua di una fattispecie di tentativo o plurisoggettiva eventuale, 
gli stessi sarebbero, ovviamente, autonomamente punibili, rendendo 
inattuale ogni istanza preventiva. Non resta per questo che immagi-
nare che tutti e ciascuno di quegli atti, nella loro individualità, risul-
tino penalmente irrilevanti, assumendo, nel loro complesso, una por-
tata indiziante rispetto ad un modello di vita illecito del proponibile. 
Quale possa essere la loro chiave di lettura appare a questo punto 
evidente: benché l’appartenenza sia determinata per l’esistenza di 
elementi di fatto, il nucleo categoriale è una tipologia d’autore, il la-
dro, il contrabbandiere, il ricettatore etc. etc., affermato tale anche 
laddove non abbia ancora meritato alcuna condanna. 

La terza delle classi presuppone essa pure una forma di dedizione a 
specifici fatti di reato, siano essi delitti o contravvenzioni, potenzialmen-
te o concretamente lesivi (“che offendano o mettano in pericolo …”) di 
particolari beni: l’interesse, più di altri sacro, della integrità fisica e mo-
rale dei minori (ed il pensiero, ovviamente, si rivolge ai delitti di cui agli 
artt. 600 bis e ss. c.p.), ma anche la sanità, la sicurezza o, addirittura, la 
tranquillità pubblica, bene di definizione estremamente difficile, del 
quale il codice penale non concepisce alcuna specifica tutela. Il testo del-
la lett. c) dell’art. 1 del d.lgs. 159/2011 è stato recentissimamente integra-
to ad opera dell’art. 15 lett. a) del d.l. 14/2017 cit. 73. La riforma 74) prov-
 
 

73 Il decreto legge cui si fa riferimento affronta il tema della “sicurezza delle 
città”. All’art. 4 si offre una definizione del concetto di sicurezza urbana: “Ai fini 
del presente decreto, si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce 
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vede a fornire una sorta di criterio interpretativo del concetto di elemen-
ti di fatto, attribuendo rilevanza a tale stregua alle “reiterate violazioni del 
foglio di via obbligatorio di cui all’art. 2 [d.lgs. 159/2011], nonché dei divie-
ti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa”, 
e, così sancendo, sembra esprimere il convincimento (invero opinabile) 
che gli stessi nuovi dati significativi, in difetto della precisazione, non 
sarebbero stati altrimenti riconducibili al genus degli elementi di fatto. 
Trascurando tale aspetto, il nuovo testo sembra attribuire rilevanza de-
cisionale, in sede di verifica dell’appartenenza ad una classe di preven-
zione, ad un dato desumibile dal mancato rispetto (reiterato) di prece-
denti misure di prevenzione, quali il foglio di via obbligatorio o i divieti 
di accesso alle infrastrutture di cui all’art. 9 comma 1 del d.l. 14/2017 o 
ad un locale pubblico o alle sue immediate vicinanze, ai sensi dell’art. 13 
dello stesso decreto. Nel primo caso, peraltro, il mancato rispetto (ogni 
 
 

alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di ri-
qualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l’eliminazione dei fattori 
di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare 
di tipo predatorio, la promozione del rispetto della legalità e l’affermazione di più 
elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamen-
te, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento 
e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni”. Ul-
teriori elementi sono forniti dall’art. 5 comma 2, che identifica gli obiettivi perse-
guiti: “a) prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso 
servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente 
interessate da fenomeni di degrado; b) promozione del rispetto della legalità, anche 
mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, compre-
se l’occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, 
nonché’ la prevenzione di altri fenomeni che comunque comportino turbativa del 
libero utilizzo degli spazi pubblici) promozione del rispetto del decoro urbano, anche 
valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni com-
petenti, finalizzate a coadiuvare l’ente locale nell’individuazione di aree urbane su 
cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri isti-
tuti e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a 
verde pubblico, da sottoporre a particolare tutela ai sensi dell’articolo 9, comma 3”.  

Merita ulteriore segnalazione la previsione dell’art. 9 comma 1 secondo inciso 
della norma normativa, ove si definisce la fattispecie di un nuovo illecito ammini-
strativo (aver commesso condotte che limitano la libera accessibilità e fruizione 
di infrastrutture). Ove sia rilevata la condotta illecita, si prevede che al trasgres-
sore sia “ordinato” l’allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto. 
Appare evidente che il provvedimento di allontanamento incida sulla libertà 
personale, risultando per questo assai difficile ammetterne la irrogazione da 
parte dell’autorità amministrativa e sulla sola base della “rilevazione della con-
dotta illecita”.  

74 Un commento alla riforma normativa del 2017, è dato, a prima lettura, da C. 
RUGA RIVA, Il d.l. in materia di sicurezza delle città: verso una repressione urbi et 
orbi?, in penalecontemporaneo.it.  
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mancato rispetto) del foglio di via integra la fattispecie contravvenziona-
le di cui all’art. 76 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Ne consegue che l’appli-
cazione di altre misure di prevenzione rappresenta conseguenza non so-
lo del mancato rispetto delle prescrizioni, ma anche di una pluralità di 
imputazioni o condanne per tale condotta: in altri termini, la misura di 
prevenzione diviene post delictum, non senza una complessiva alterazio-
ne della sia pur relativa armonia del sistema. La violazione al divieto di 
accesso di cui all’art. 10 del d.l. 14/2017 non è invece espressamente pre-
veduta dalla legge come reato, pur risultando possibile inquadrarla nella 
fattispecie di cui all’art. 650 c.p., dato che, per tabulas, il provvedimento 
inibitorio è adottato per ragioni di sicurezza pubblica. Quanto alla pecu-
liare sorveglianza speciale di cui all’art. 13 del d.l. 14/2017, la violazione 
delle prescrizioni, “salvo che il fatto costituisca reato”, è punita ai sensi 
del comma 6, come illecito amministrativo, peraltro con la previsione di 
una salatissima sanzione pecuniaria e con la sospensione della patente 
da sei mesi ad un anno. Risulterebbe invero irrazionale che la violazione 
di precetti impartiti per precedenti comportamenti senz’altro più sinto-
matici di pericolosità sia assoggettata ad un trattamento punitivo quali-
tativamente meno grave. In ogni caso, l’idea ispiratrice di far dipendere 
l’appartenenza ad una classe di prevenzione dalla mancata osservanza di 
una previa misura, determina un meccanismo circolare nel quale la pos-
sibile irrogazione della misura di prevenzione si associa alla irrogazione 
delle sanzioni penali e amministrative. 

Analoghi rilievi valgono per la categoria dei soggetti che si so-
spetta vivano, anche in parte, dei proventi di un’attività delittuosa, 
con la ulteriore considerazione, che aggrava il peso della indetermi-
natezza della formula normativa 75, che in tal caso la norma sembra 
consentire un legame anche con un agire penalmente rilevante al-
trui, di coloro che procurano quei mezzi di sostentamento necessari 
per chi non ne dispone. La convinzione che il soggetto non provve-
da ai propri bisogni finanziari con il ricavato del proprio lavoro o 
con mezzi ricevuti lecitamente, si deve poi trarre da una valutazione 
di elementi fattuali attinenti alla condotta ed al tenore di vita. La 
natura fattuale del dato, per certi versi implicita, non assolve certo 
 
 

75 Come sottolinea G.A. DE FRANCESCO, Funzioni della pena e limiti della coer-
cizione: caratteri ed eredità del classicismo penale, in Quad. fior., XXXVI, 2007, 
661, la determinatezza non trova la propria ragion d’essere su esigenze connesse 
alla fonte della norma precettiva e punitiva, ma piuttosto in quanto “La sostanza 
criminale dei singoli reati, gli stessi principi generali sulla responsabilità penale […] 
ed ancora, per finire, le specie ed entità delle pene irrogabili, gravitano attorno a que-
sta esigenza primaria di un rispecchiamento nella legge di una ragione ordinatrice 
capace di additarne chiaramente i confini e preservarla dall’arbitrio”.  
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ad alcuna determinazione normativa di ciò cui attribuire o non at-
tribuire rilievo. Se si considera, poi, che le risorse provento di attivi-
tà delittuose possono contribuire anche solo in parte ai bisogni di 
vita, il quadro della complessiva indeterminatezza appare completo. 

Ulteriore dato da apprezzare è che il legislatore, evidentemente i-
struito dalla Consulta, abbia avvertito il bisogno di ancorare l’ammis-
sione alla classe al riscontro di dati obiettivi, che definisce come ele-
menti di fatto, condotta e tenore di vita, comportamento del prevenu-
to. Si tratta, però, di una vera e propria ipocrisia, posto che tale dato di 
fatto non ha altro scopo se non quello di consentire una sorta di “con-
vinzione motivata”, in altri termini la stessa inferenza logica che si sol-
lecita, fondata su elementi non concordanti e potenzialmente isolati, 
risulta priva di un reale sostegno, sollecitando, come le stesse norme 
candidamente ammettono, che si affermi soltanto che “debba ritener-
si”. Non un giudizio induttivo, posto che non si tratta di trarre dal par-
ticolare una regola universale (posto che non necessariamente i sogget-
ti che rientrano nelle classi sono pericolosi), non un giudizio deduttivo, 
posto che non si ricava la regola da una conoscenza universale, ma 
meramente la formulazione di un’ipotesi che assomiglia ad una abdu-
zione, cui difetta peraltro la stessa certezza della premessa maggiore, 
tanto da risultare meramente possibile quella minore. 

3.2. Segue: le classi di cui all’art. 4 del d.lgs. 159/2011 e le altre 

Molto più ampi i confini della categoria dei soggetti destinatari di 
misure affidate alla giurisdizione, inclusi nelle classi descritte dal-
l’art. 4 76. 

1) Il primo gruppo di destinatari coincide con le tre classi di sog-
getti definite dall’art. 1: per gli sventurati che ad esso appartengono, 
risultano in sostanza egualmente disponibili tutte le misure di pre-
venzione note, con la sola eccezione del DASPO (art. 4 lett. c); 

2) Il secondo gruppo esplicita la familiarità, storicamente forte, 
tra misura di prevenzione e lotta al crimine organizzato. La lett. a) del-
l’art 4 comma 1, infatti, identifica come destinatari delle misure tutti 
coloro che siano indiziati di appartenere alle associazioni di cui al-
l’art. 416 bis c.p. 77. Come vedremo, l’indizio di appartenenza all’or-
 
 

76 In questo caso la dottrina parla di categorie o classi di pericolosità qualifica-
ta: cfr. A. BALSAMO, Codice, cit., 63.  

77 Per una interpretazione di tale qualifica soggettiva C. GUGLIELMUCCI, No-
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ganizzazione criminale, altro non è che quell’elemento di fatto che 
consente di ritenere (appunto per abduzione) il legame tra soggetto e 
vicenda criminosa 78, che costituiva il fondamento dell’inclusione nel-
le classi dell’art. 1. Difficile immaginare che la definizione consenta 
una vera delimitazione della fattispecie di prevenzione: utilizzando 
come parametro dimostrativo il mero indizio, il legislatore apre la 
porta a soluzioni che attribuiscano rilevanza a dati tra di loro etero-
genei e presuntivamente ambigui, tanto da non consentire di intra-
prendere l’azione penale. 

3) Ulteriore familiarità con il problema del crimine organizzato è 
posta in evidenza dalla lett. b) del comma 1. Si tratta, anche questa 
volta, di soggetti meramente indiziati di aver commesso uno dei reati 
previsti dall’art. 51 comma 3 bis c.p.p. o il delitto di cui all’art. 12 
quinquies comma 1 del d.l. 306/1992. Il catalogo dei reati che fonda-
 
 

zione di indiziato di appartenenza ad associazioni mafiose e di indiziato di misure 
di prevenzione, in Cass. pen. 1987, 1669, che fonda sull’esistenza di un “compor-
tamento che, pur non integrando gli estremi del reato associativo, è tale tuttavia da 
essere funzionale agli interessi dei poteri criminali”. Sul tema R. BERTONI, Rapporti 
sostanziali e processuali tra associazione mafiosa e fattispecie di prevenzione, in 
Cass. pen. 1986, 1878, per il quale “la sussistenza del delitto di cui all’art. 416 bis è 
condizione sufficiente per dare inizio al procedimento di prevenzione e all’applica-
zione delle misure personali e patrimoniali che ne rappresentano lo sbocco” (1879). 
Più di recente L. LIGUORI, Fattispecie preventiva ed associazione mafiosa; realtà e 
simbolismo della nuova emergenza, in Cass. pen. 1990, 691.  

78 Si esprime in tal senso C. Cost. sent. n. 23 del 1964, che aveva ad oggetto il 
disposto dell’art. 1 della l. 1423/1956, nella cui motivazione si legge: “Non ha 
maggior fondamento la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione 
ai nn. 2, 3 e 4 dello stesso art. 1. Non è, infatti, esatto che, in base alle norme ivi 
contenute, le misure di prevenzione possano essere adottate sul fondamento di sem-
plici sospetti. L’applicazione di quelle norme, invece, richiede una oggettiva valuta-
zione difatti, da cui risulti la condotta abituale e il tenore di vita della persona, o 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”. La stessa sentenza, peraltro, arriva-
va a ritenere determinata anche la fattispecie di prevenzione riferita agli oziosi e 
vagabondi: “Ed invero, in relazione al n. 1 del detto articolo, va riconosciuto che 
l’espressione “oziosi e vagabondi abituali validi al lavoro” non può essere considera-
ta vaga ed equivoca, essendo obiettivamente identificabile, in base a nozioni di co-
mune conoscenza e tenendo conto delle finalità della legge e delle misure di preven-
zione, chi abitualmente non svolge alcuna attività lavorativa o, senza una ragione, 
non fissa la propria dimora, pur essendo in condizioni di trarre dal lavoro i necessa-
ri mezzi di sussistenza. Né vale in contrario affermare che la Costituzione riconosce 
un diritto, e non un dovere, al lavoro, giacché le misure di prevenzione non hanno 
carattere sanzionatorio di doveri giuridici, e, in particolare nel caso previsto dall’art. 
1, n. 1, la misura di prevenzione non ha carattere sanzionatorio della violazione di 
un dovere di lavoro”.  
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no l’attribuzione delle indagini alle Procure distrettuali (art. 51 com-
ma 3 bis c.p.p.), è articolato e comprende: la partecipazione ad asso-
ciazioni per delinquere qualificate dalla natura dei reati scopo; ogni 
delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 
bis c.p. o per agevolare l’attività delle stesse associazioni mafiose; le 
associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti, al contrabbando o 
al traffico illecito di rifiuti. Sotto tale profilo del tutto disomogenea 
l’altra ipotesi: il delitto di trasferimento fraudolento di valori, infatti, 
non presuppone alcuna partecipazione associativa. Si tratta piuttosto 
di una misura funzionale ad eludere l’effetto di possibili misure di 
prevenzioni patrimoniali; il nucleo dalla classe appare quindi così 
connotato: indizi di aver commesso un reato che consenta di eludere 
una misura patrimoniale la cui inflizione, a sua volta, si fonda sul-
l’esistenza di indizi, con l’aggravante della circolarità, posto che la con-
fisca può risultare, a sua volta, fondata sulla circostanza di essere indi-
ziati di aver commesso fatti volti ad evitarne gli effetti, e ciò per il rin-
vio operato dall’art. 16 alle classi di cui all’art. 4 del d.lgs. 159/2011. 

4) Sempre sul criterio della mera esistenza di indizi, si fonda la 
classe di cui alla lett. i). Si tratta in questo caso di soggetti indiziati di 
aver agevolato gruppi o persone che, a loro volta, hanno preso parte 
attiva, in più occasioni, a fatti di violenza sportiva di cui all’art. 6 del-
la l. 401/1989 79. La norma non richiede, almeno a prima lettura, nep-
pure la consapevolezza nel soggetto dei caratteri qualificanti il com-
portamento delle persone o dei gruppi agevolati. La seconda parte 
della stessa lettera conia un’ulteriore classe: quella dei soggetti che, per 
il comportamento tenuto e sulla base della loro partecipazioni alle me-
desime manifestazioni di violenza, ovvero per aver subito plurimi DA-
SPO, “debba ritenersi” siano dediti alla commissione di reati che pon-
gono in pericolo la sicurezza pubblica o l’incolumità delle persone “in 
occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive”. Emer-
ge una volta di più la circolarità, viziosa, del ragionamento. L’inflizio-
ne del DASPO (Divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manife-
stazioni sportive) è infatti, a sua volta, una misura di prevenzione, af-
fidata all’amministrazione, in via anticipatoria (ma non sulla base di 
un criterio cautelare di urgenza), dell’Autorità amministrativa e quin-
di da sottoporre a convalida giurisdizionale. 

5) Dal criterio indiziario, si passa ad attribuire rilevanza ad atti 
pretipici di fatti criminosi, che, difettando indicazioni in contrario, 
 
 

79 La classe fu coniata, originariamente, con l’art. 6 del d.l. 8/2007, che intro-
dusse nella l. 401/1989 il testo dell’art. 7 ter.  
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devono però ritenersi provati. La classe, descritta dalla lett. d) 80, riu-
nisce coloro che, isolatamente o come parte di un gruppo (la norma 
non parla di un’associazione), pongano in essere atti preparatori 81 
“obiettivamente rilevanti”, diretti a sovvertire l’ordinamento dello Sta-
to, con la commissione di specifici delitti, o altri caratterizzati dalla 
finalità di terrorismo 82 anche internazionale 83 o a prendere parte ad 
un conflitto in territorio estero a sostegno di un’organizzazione che 
persegue finalità di terrorismo internazionale 84. Difficile, in tal caso, 
immaginare il criterio risolutivo della vera questione: quella della 
obiettiva rilevanza. Si tratta infatti di comportamenti dei quali non si 
richiede la idoneità pur richiedendone la direzione ad un fine illecito: 
difficile – lo ripetiamo – determinare su tali basi i parametri per una 
soglia di pericolosità concreta, peraltro espressamente richiesta dalla 
 
 

80 Si tratta di previsione che ereditata dal disposto dell’art. 18 della l. 152/1975, 
come modificato dall’art. 7 del d.l. 374/2001. Analogo rilievo vale per le classi sot-
to elencate ai numeri 6, 7 ed 8.  

81 La stessa possibilità di attribuire una qualsiasi rilevanza alla categoria degli 
atti preparatori al fine di instaurare un trattamento punitivo è, invero, revocabile 
in dubbio. Come scrive G. MARINUCCI, Soggettivismo e oggettivismo nel diritto pe-
nale. Uno schizzo dogmatico e politico-criminale, in Riv. it. dir. proc. pen. 2012,10 
seppure il legislatore sia libero di configurare gli atti preparatori come delitti a sé 
stanti, questo può legittimamente avvenire solo per i beni indispensabili per la 
integrità delle istituzioni costituzionali e per la sopravvivenza stessa della società 
civile; inoltre si potrà procedere ad incriminare solo “gli atti tipicamente pericolosi 
per quei beni di altissimo rango: il principio di proporzione subordina infatti la legit-
timità del ricorso alla pena sia al rango del bene, sia alla gravità dell’offesa da reprime-
re: quanto meno grave è l’offesa […] tanto più deve essere elevato il rango del bene”.  

82 Indicazioni bibliografiche sul tema del terrorismo sono ricavabili da F. FA-

SANI, Terrorismo islamico, in Dig. disc. pen., Agg. IX, Torino 2016, 750; D. FALCI-

NELLI, Terrorismo (profili sostanziali), in Dig. disc. pen., Agg. III, II, Torino 2005, 
1604; E. ROSI, Terrorismo internazionale, in Dig. disc. pen., Agg. III, II, Torino 
2005, 1628 .  

83 Su tali aspetti M. SODDU, Terrorismo, pericolosità sociale e recidiva, Pisa 
2016.  

84 Le figure soggettive determinate dalla commissione di atti preparatori in 
materia di terrorismo sono state introdotte dall’art. 4 del d.l. 7/2015, convertito 
con modificazioni in l. 43/2015. In tema, A. BALSAMO, Decreto antiterrorismo e ri-
forma del sistema delle misure di prevenzione, in penalecontemporaeo.it; G. MARI-

NO, Il Sistema antiterrorismo alla luce della l. 43/2015: un esempio di diritto penale 
del nemico?, in Riv. it. dir. proc. pen. 2016, 1388 e ss.; F. VIGANÒ, Minaccia dei “lu-
pi solitari” e risposte dell’ordinamento: alla ricerca di un delicato equilibrio tra dirit-
to penale, misure di prevenzione e diritti fondamentali della persona, in AA.VV., Il 
nuovo pacchetto antiterrorismo, a cura di A. KOSTORIS, F. VIGANÒ, Torino 2015, 
IX-XIII.  



Essere pericolosi. Giudici soggettivi e misure personali 114

norma attraverso la qualificazione di essi come “obiettivamente rile-
vanti”. Il concetto di rilevanza, come noto, assume un significato di 
portata “causale”: gli atti, quindi, non idonei (secondo i parametri di 
riconoscimento di tale requisito elaborati in materia di tentativo) so-
no comunque obiettivamente dotati di una portata causale (eviden-
temente inespressa), legata ad uno scopo futuro che non si richiede 
sia conseguito. In questa ricostruzione emerge un paradosso: privan-
do il giudizio causale prognostico del parametro della idoneità come 
adeguatezza, non rimane altro che la mera direzione soggettiva degli 
atti: ovvero una pericolosità personale 85. 

6) Lo stesso criterio inclusivo dell’aver commesso atti preparatori, 
obiettivamente rilevanti, è utilizzato anche dalla lett. f), che include 
questa volta soggetti che hanno commesso atti (preparatori) diretti alla 
ricostituzione del partito fascista, ai sensi dell’art. 1 della l. 656/1952, 
“in particolare con l’esaltazione o la pratica della violenza”. Il connotato 
modale, richiamato quasi esemplificativamente, rappresenta però il 
nucleo fondante il delitto di cui al citato art. 1, quello che consente di 
distinguere la repressione di una mera opinione politica, da quella di 
un comportamento concretamente offensivo 86. 
 
 

85 La introduzione di una fattispecie di prevenzione ispirata alla natura mera-
mente preparatoria degli atti commessi, si deve, come noto, alla l. 22 maggio 
1975 n. 152 (Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico) che, all’art. 18 comma 1, 
estendeva le disposizioni della l. 575/1965 ai soggetti autori di “atti preparatori, 
obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fasciata ai sensi del-
l’art. 1 della citata legge n. 645 del 1952, in particolare con l’esaltazione o la pratica 
della violenza”. Sulle riforme degli anni ’70, spesso fortemente condizionate da 
una situazione di sostanziale insicurezza dell’intero ordinamento democratico, 
cfr. F.C. PALAZZO, La recente legislazione penale, 2° Padova 1982, 151 e ss. Per un 
inquadramento anche storico G. CORSO, L’ordine pubblico, Bologna 1979. Sulla 
legge Reale cfr P.L. VIGNA, F. BELLAGAMBA, La legge sull’ordine pubblico, Milano 
1975. Avanzarono severe critiche alle implicazioni illiberali di quelle disposizioni, 
tra gli altri, U. ALLEGRETTI, Legge sull’ordine pubblico e libertà costituzionali, in 
Riv. trim. dir. pubbl. 1976, I, 473; F. BRICOLA, Politica criminale e politica penale 
dell’ordine pubblico (a proposito della legge 22 maggio 1975 n. 152), in Quest. crim 
1975, 221; G. NEPPI MODONA, Misure di prevenzione, cit., 3094. L. FERRAJOLI, Di-
ritto e ragione, cit., 823 scrive, riferendosi al sistema di prevenzione uscito dalle 
innovazioni del riformatore del 1975: “Si tratta, come è evidente, di un insieme di 
misure che nel loro insieme formano ormai un sistema di controllo sociale capillare 
e totalmente incontrollato”. 

86 Sino dal 1978 sono stati sollevati dubbi di legittimità costituzionale di tale 
assetto normativo. Così Trib. Roma, 12 dicembre 1878 ritenne non manifesta-
mente infondata questione relativa alla violazione del principio di riserva di legge, 
riferita agli artt. 18 della l. 152/1975 e 1 della l. 1423/1956, sottolineando come il 
concetto di atto preparatorio apparisse del tutto evanescente e comunque non 
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7) La classe descritta dalla lett. e) è frutto dell’insicurezza del legi-
slatore delegato nell’adempiere il proprio compito di razionalizzazio-
ne del sistema. Si riconduce ad essa taluno che abbia “fatto parte di 
associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952 n. 
645”, nei cui confronti “debba ritenersi, per il comportamento succes-
sivo” che continui a partecipare ad un’associazione politica di stampo 
fascista (lett. e); il tempo però passa e sono trascorsi ormai 64 anni 
dallo scioglimento, ad opera della Legge Scelba, delle associazioni 
cui il potenziale sottoponibile ad una misura di prevenzione allora 
partecipò. Che questi ancor oggi possa esprimere comportamenti ri-
velatori del permanere della sua adesione, sembra anacronistico. 

8) La lett. g) dell’art. 4, impone un triplice criterio di “ammissio-
ne” alla classe: l’aver subìto condanne penali per uno dei delitti previ-
sti dalla normativa in materia di armi (l. 895/1967 e artt. 8 e ss. della 
l. 497/1974); l’esistenza della condizione soggettiva della proclività a 
commettere reati della stessa specie; il fine che dovrebbe ispirare i 
reati alla cui commissione si è ritenuti proclivi, quello già definito 
dalla lett. d) (in sintesi fine di terrorismo interno o internazionale). 
Se il passato penale del proponibile è un dato certo, non lo è davvero 
quello della proclività a commettere reati della stessa specie. Tanto 
meno può ritenersi concretamente valutabile il fine di un possibile 
reato futuro, se non apprezzando i convincimenti, politici o religiosi, 
del soggetto. 

9) La classe prevista dalla lett. h) apre un mondo. La previsione, 
 
 

fosse specificato dal legislatore. La questione è stata decisa da C. Cost. sent. n. 
177 del 22 dicembre 1980, che ritenne fondata la questione relativa all’art. 1 della 
l. 1423/1956 (quanto alla proclività a delinquere) e dichiarata infondata l’altra. La 
decisione prende le mosse dalla considerazione che l’art. 115 c.p. attribuirebbe 
rilevanza ad atti ancora non ancora esecutivi e come tali preparatori. “Si può 
dunque dire che la distinzione tra tentativo punibile ed atto preparatorio è certamen-
te percepibile e che l’atto preparatorio consiste in una manifestazione esterna del 
proposito delittuoso che abbia un carattere strumentale rispetto alla realizzazione, 
non ancora iniziata, di una figura di reato. Se così è, è difficile negare che le fattispe-
cie descritte dall’art. 18, n. 1, della legge n. 152 del 1975 abbiano i necessari requisiti 
di determinatezza. Gli atti preparatori, infatti sono riferiti ad una pluralità di figure 
di reato tassativamente indicate, sottolineandosi in tal modo l’accennato carattere 
strumentale dell’atto preparatorio medesimo, sottolineatura ulteriormente ribadita 
con l’inciso “obiettivamente rilevanti”, che richiama non solo e non tanto il dato, 
ovvio, della rilevanza esterna dell’atto quanto la sua significatività rispetto al fine 
delittuoso perseguito dall’agente. Infine, gli atti preparatori devono essere finalizzati 
al sovvertimento dell’ordinamento dello Stato e della sussistenza di questo requisito 
dovrà darsi la prova nel caso concreto. Deve, quindi, ritenersi sufficientemente de-
terminata la fattispecie di pericolosità di cui all’art. 18, n. 1, della legge n. 152 del 
1975, la cui latitudine rispecchia una scelta che compete solo al legislatore”.  
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recepita dalla normativa del 1975 a tutela dell’ordine pubblico 87 in-
dica come possibili destinatari della misura gli istigatori, mandanti 
e finanziatori di uno qualsiasi dei reati “indicati nelle lettere prece-
denti”. La stessa norma si propone poi di definire la figura del fi-
nanziatore, come colui che fornisce danaro o beni “conoscendo lo 
scopo cui sono destinati”. Le tre condotte definite sono figure tradi-
zionali di concorrenti eventuali, nel caso di specie in una congerie 
di reati-scopo identificabili alla stregua delle lettere da a) a i) del-
l’art. 4. Si deve però immaginare, che il reato programmato non sia 
stato integrato neppure nella soglia di un mero tentativo di delitto, 
posto che altrimenti si tratterebbe di una vera e propria misura di 
sicurezza post delictum. Anche ipotizzando però che, ai fini della 
misura di prevenzione, istigazione, mandato o finanziamento rile-
vino anche se non siano seguiti dalla integrazione del reato nella 
forma plurisoggettiva, il problema si può riproporre, potendo le 
condotte rientrare tra quelle descritte dall’art. 115 commi 1 e 3 c.p. 
Per evitare la sovrapposizione dobbiamo però procedere ad un’in-
terpretazione ai limiti dell’assurdo, ovvero che si tratti di un istiga-
tore che non ha avuto contatti con l’istigato, di un mandante mera-
mente potenziale, che non ha ancora incaricato nessuno di agire, di 
un finanziatore meramente in pectore. Così interpretando la norma, 
essa considera però esclusivamente i propositi di un agire inespres-
so, il cui stesso riscontro implica formulazione di vere e proprie il-
lazioni 88. Difettando il substrato della integrazione di un reato plu-
risoggettivo o di un quasi reato, le tre condotte sono del resto asso-
lutamente lecite e inespressive, sia pure in potenza, di una qualche 
pericolosità soggettiva. Del resto, la classe di cui alla lett. h) dell’art. 
4 del d.lgs. 159/2011 non recita neppure il mantra della sussistenza 
di elementi di fatto su cui fondare l’appartenenza, e ciò né in rife-
rimento alla condotta di istigazione, mandato o finanziamento, né 
in riferimento ai reati alla cui commissione la stessa era funzionale. 
Ritenendo che il reato oggetto dell’accordo sia riconoscibile per 
l’esistenza di meri indizi, la circostanza di non esserne stato autore 
principale ma esclusivamente compartecipe, non impedirebbe co-
 
 

87 Si tratta della l. 152/1975 che all’art. 18 comma 2 prevedeva di estendere le 
disposizioni della l. 575/1965 agli istigatori, mandanti e finanziatori di una delle 
attività che presupponevano la applicazione delle misure di prevenzione dette, 
qui descritte ai nn. 5, 6, 7 e 8. Nella normativa ora abrogata, non era inclusa la 
definizione del concetto di finanziatore.  

88 Di più ancora, la norma non sembra richiedere, se non per il finanziatore, 
una piena consapevolezza della illiceità dell’altrui agire.  
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munque la inclusione del soggetto in una delle classi previste dalle 
lettere da a) a g) dell’art. 4. La disposizione, in sintesi, appare o del 
tutto priva di senso, identificando comportamenti leciti, o piuttosto 
inutile. 

Sia pure all’esito della sommaria lettura dei caratteri delle norme 
che definiscono le singole fattispecie di prevenzione, sembra imporsi 
la conclusione che esse siano tutt’altro che idonee a garantire una 
predeterminazione normativa delle stesse, lasciando aperta la strada 
ad ogni arbitrio. 

3.3. Segue: le ulteriori classi 

1. – Una speciale classe di soggetti destinatari della misura di pre-
venzione denominata DASPO è definita dall’art. 6 della l. 401/1989. La 
norma definisce criteri di appartenenza alternativi: pregresse denunce 
o condanne (anche non definitive) infraquinquennali, per determinati 
reati (porto di armi improprie o di oggetti atti ad offendere; uso di ca-
schi o altri mezzi per rendere difficoltoso il riconoscimento personale; 
accesso ai luoghi di competizioni agonistiche con emblemi o simboli 
razzisti; lancio di materiale pericoloso, scavalcamento o invasione di 
campo e possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni 
sportive; introduzione negli impianti sportivi di striscioni e cartelli in-
citanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce; qualsiasi reato contro 
l’ordine pubblico commesso con violenza; delitti di cui all’art. 380 com-
ma 2 lett. f) ed h) c.p.p., ovvero rapina, estorsione, delitti individuali in 
materia di stupefacenti, se non nei casi di particolare tenuità), o piut-
tosto l’aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose, 
o ancora l’aver incitato, inneggiato o indotto alla violenza. L’ultimo pe-
riodo dello stesso art. 6 comma 1 estende la classe sino a ricompren-
dervi ai soggetti indiziati (“sulla base di elementi di fatto”) di aver tenu-
to, in Italia o all’estero, una condotta individuale o di gruppo “eviden-
temente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di 
minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubbli-
ca o a creare turbative per l’ordine pubblico” in occasione di manifesta-
zioni sportive. Il requisito finisce, per larghi tratti, per sovrapporsi a 
quello descritto dall’art. 4 lett. i) del d.lgs. 159/2011, rispetto al quale 
assume rilievo che il soggetto abbia subìto in più occasioni un DASPO: 
l’aver subito una misura di prevenzione fondata, a tutto voler concede-
re, su indizi, rappresenta a sua volta indizio per la concessione di una 
diversa misura di prevenzione. 



Essere pericolosi. Giudici soggettivi e misure personali 118

2. – Ulteriore classe di prevenzione è rappresentata dagli stranieri 
da assoggettare a provvedimento di espulsione, prevista dall’art. 13 
comma 2 lett. c) del d.lgs. 286/1998 89. Misura dalle molteplici dimen-
sioni (misura di sicurezza, di prevenzione o sostitutivo della pena, in 
funzione di deflazione penitenziaria) questa è disposta dall’Autorità 
amministrativa. Nella identificazione delle categorie di stranieri su-
scettibili di subire il provvedimento, la norma contempla coloro che 
appartengano ad una delle categorie di cui agli artt. 1, 4 e 16 del d.lgs. 
159/2011. Resta da considerare il rinvio all’art. 16 del d.lgs. 159/2011, 
norma che definisce al comma 1, le classi di soggetti destinatari delle 
misure di prevenzione patrimoniali, dapprima richiamando ulterior-
mente il disposto dell’art. 4 (in una sorta di inseguimento ciclico), per 
poi crearne, alla lett. b), una nuova, davvero di difficile interpretazione: 
le persone fisiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle N.U. o 
ad altro organismo internazionale competente per disporre il conge-
lamento di fondi o di risorse economiche, allorché gli stessi possano 
essere “dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizza-
zioni o attività terroristiche, anche internazionali”. Premesso che sfug-
ge la ragione per la quale si dovrebbero espellere degli stranieri per 
mera prodigalità (dispersione dei fondi) o per avarizia (occultamento 
dei fondi), il criterio appare fondato sul solo dato dell’avvenuta se-
gnalazione, come tale derivante dalle fonti più svariate, non ulterior-
mente confortata (in via giurisdizionale?) e quindi radicalmente priva 
di capacità descrittiva. 

3. – Ultime venute le classi descritte dal d.l. 14/2017 cit. 
Non pare integrare una misura di prevenzione l’ordine di allonta-

namento dai luoghi di cui all’art. 9 commi 1 e 2 del d.l. 14/2017. Esso 
infatti può essere adottato nei confronti di chi sta compiendo un fat-
to illecito (descritto come impedimento all’accesso o alla fruizione di 
determinate aree, violazione dei divieti di stazionamento o di occu-
pazione di esse, violazione del divieto di cui all’art. 7 comma 15 bis 
del codice della strada, degli artt. 688 e 726 c.p., commercio abusivo) 
ed è quindi funzionale a por termine a quella condotta. La sua dura-
ta, non superiore alle quarantotto ore, ne riconduce il senso a mera 
misura di polizia volta a ripristinare la legalità. 

Appare invece come vera e propria misura di prevenzione quella 
preveduta dall’art. 10 comma 2 e definita come divieto di accesso nel-
la prospettiva non di sanzionare un illecito ma piuttosto di prevenire 
 
 

89 La previsione è diretta discendenza di quanto stabilito dalla l. 39/1990 di 
modifica al d.l. 416/1989.  



Pericolosità soggettiva e misure personali di prevenzione 119

un “pericolo per la sicurezza”. La relativa classe soggettiva comprende 
soggetti che abbiano reiterato condotte rilevanti ai sensi dei commi 1 
e 2 dell’art. 9, e che per esse siano stati conseguentemente sanzionati 
ed allontanati da “aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferro-
viarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed 
extraurbano, e delle relative pertinenze” 90. Si tratta di un composito 
universo soggettivo, al quale appartengono indistintamente emargi-
nati di varia origine, clochards, mariti cacciati di casa, nuovi poveri, 
cittadini stranieri, malati di mente, alcoolisti, soggetti che non dispo-
nendo di una propria precisa collocazione sociale e/o di una comoda 
abitazione sono condannati a cercare accoglienza presso stazioni fer-
roviarie o altre infrastrutture per il trasporto urbano od extraurbano, 
da commercianti abusivi (come tali autori di uno degli illeciti di cui 
all’art. 29 del d.lgs. 114/1998 91), persone dedite al consumo abnorme 
di alcool (autori dell’illecito depenalizzato di cui all’art. 688 c.p.) o 
che compiano in luogo pubblico atti contrari alla pubblica decenza 
(come tali autori dell’illecito depenalizzato di cui all’art. 726 c.p.), 
parcheggiatori abusivi, (autori dell’illecito amministrativo di cui al-
l’art. 7 comma 15 bis del d.lgs. 285/1992), tutti accomunati dalla co-
stante di avere, per necessita o bisogno o solo per caso, interferito 
con la fruizione di quelle infrastrutture o di “aree urbane su cui insi-
stono scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi ar-
cheologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura 
o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a 
verde pubblico” (comma 3 dell’art. 9 cit.) che la normativa intende 
preservare. 

Speciale per aggiunta, rispetto a quella appena descritta un’ulte-
riore classe soggettiva comporta dagli stessi soggetti che abbiano al-
tresì subìto una condanna, “con sentenza definitiva o confermata in 
appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o 
il patrimonio” 92. 
 
 

90 Il testo del d.l. 14/2017, prima delle modificazioni apportate con la legge di 
conversione n. 48/2017, prevedeva l’assoggettabilità altresì dei soggetti colti in 
stato di manifesta ubriachezza o che avessero commesso atti contrari alla decen-
za o esercitassero abusivamente il commercio.  

91 “Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta auto-
rizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza 
l’autorizzazione o il permesso di cui all’articolo 28, commi 9 e 10 …” e “Chiunque 
violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l’esercizio del commercio sulle aree pubbli-
che dalla deliberazione del comune di cui all’articolo 28 …”.  

92 Da segnalare come il comma 5 dell’art. 10 preveda che il divieto di accedere 
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Terza ed ultima classe soggettiva è quella coniata dall’art. 13 del 
d.l. 14/2017. Essa racchiude soggetti (sia pure minori ultraquattordi-
cenni: comma 5) che “nel corso degli ultimi tre anni” abbiano subìto 
condanna (definitiva o confermata in appello) ai sensi dell’art. 73 
T.U. 309/1990, per la vendita o cessione di stupefacenti, qualora i fatti 
siano stati commessi “all’interno o nelle immediate vicinanze di scuole, 
plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, 
ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all’articolo 5 della legge 25 ago-
sto 1991, n. 287”. Nei loro confronti, per ragioni di sicurezza, il Que-
store può disporre divieto di accesso “agli stessi locali o a esercizi ana-
loghi” (ma non è dato comprendere se anche alle immediate vicinan-
ze di scuole etc.), sia pure compatibilmente con le “esigenze di mobili-
tà, salute, lavoro e studio” del destinatario dell’atto. Solo nei confronti 
di chi abbia subìto una condanna definitiva, è disponibile quella sor-
ta di sorveglianza speciale di cui al comma 3 dello stesso art. 13. 

È prematuro esprimere giudizi articolati sul nuovo testo normati-
vo. Ferma restando l’incidenza dei divieti di accesso (anche se non 
ulteriormente arricchiti di prescrizioni funzionali ad attuare una vigi-
lanza sulla libertà) sul diritto alla libertà di locomozione (interesse 
tutelato dall’art. 2 del Protocollo addizionale n. 4 della CEDU), l’in-
sieme delle disposizioni avrebbero dovuto assolvere, meglio, ad un 
esigenza di determinatezza, esigenza non adeguatamente garantita 
dal rinvio a condotte impeditive dell’accessibilità o della fruizione di 
determinate infrastrutture o complessi scolastici o artistici. Del pari 
poco chiaro se la tutela sia disponibile, come potrebbe suggerire il 
contesto normativo, solo nel contesto delle aree urbane, concetto a 
sua volta sostanzialmente vago, o a qualunque infrastruttura o com-
plesso scolastico o museale, ovunque collocato. Incomprensibile poi 
la scelta di limitare la necessità di una convalida giurisdizionale del 
divieto di accesso (con le forme prevedute dall’art. 6 commi 2 bis, 3 e 
4 della l. 401/1989) ai soli casi più “gravi” di cui al comma 3 dell’art. 
10 (come espressamente previsto dal comma 4 dello stesso) ed al 
comma 3 dell’art. 13 (ai sensi del comma 4 dello stesso): il difetto di 
una vera garanzia giurisdizionale rispetto ad un provvedimento di 
polizia che incide sulla libertà di locomozione sembra infatti porsi in 
palese contrasto con quanto consacrato dall’art. 13 Cost. 

 
 

agli stessi luoghi detti possa rappresentare una delle condizioni qualificanti la 
concessione della sospensione condizionale della pena per reati contro la persona 
o contro il patrimonio ivi commessi.  
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4. Alla ricerca di un ordine: le peculiarità delle classi soggettive 

Le misure di prevenzione personali ambiscono ad essere strumen-
ti che incidono sulla libertà personale di un singolo individuo (ed al-
tre volte sul suo patrimonio) per assicurare preventivamente che que-
sti non ponga in essere comportamenti contrari a due macrovalori: la 
sicurezza e l’ordine pubblico. Si tratta di una scelta di politica penale 
che trascura, prima di tutto, di considerare come, data la dimensione 
collettiva dell’interesse da preservare, rappresentato dalla sublima-
zione di un’indefinita generalità di sicurezze individuali, appaia scar-
samente plausibile immaginare che possa risultare compromesso per 
l’operato di individui isolati. 

Sembrano confortare tale dubbio quelle classi di prevenzione, 
che rinviano ad una fenomenologia criminosa associativa o comun-
que a forme di concorso eventuale nel reato. In sintesi, questo as-
sume rilievo espresso nell’art. 1 n. 1), laddove si richiamano i “traf-
fici delittuosi”, nell’art. 4 lett. a) (appartenenza ad associazione ma-
fiosa), b) (i delitti di cui al comma 3 bis art. 51 c.p.p.), d) ed i) (lad-
dove si parla di soggetti che interagiscono con “gruppi”), e) ed f) 
(associazioni politiche fasciste) ed h) (figure specifiche di concor-
renti eventuali). Altre classi, invece, ipotizzano la pericolosità (e-
sclusiva) del singolo individuo: si pensi a quelle definite dalle lette 
b) e c) dell’art. 1 e g) dell’art. 4 (persone che si sospetta vivano dei 
proventi di attività delittuose, o dedite o proclivi a specifici reati). 
Altre classi sono invece “promiscue” ammettendo la rilevanza di 
comportamenti individuali o collettivi: si pensi a quelle di cui alle 
lett. d) ed i) dell’art. 4. Non di meno, sia per la fenomenologia del 
pericolo (rappresentato da un possibile agire contrario all’ordina-
mento dello Stato o legato alla sicurezza di manifestazioni sporti-
ve), che difficilmente può essere integrato da un agire isolato, sia 
per la fungibilità tra agire individuale e di gruppo, la possibilità che 
assuma rilevanza una situazione meramente individuale sembra da 
escludere. 

Davvero disagevole tentare di mettere ordine in una costellazione 
così frammentata di ipotesi, frutto di una mera sedimentazione, nel 
tempo, di strumenti repressivi formatisi in contesti diversi e con di-
verse finalità. 

Si può soltanto provare ad avvicinarsi alla materia per districarne 
il groviglio. 

Tradizionale la distinzione tra classi di pericolosità comune o ge-
nerica e classi di pericolosità qualificata, le prime coincidenti con le 
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ipotesi in origine contemplate dall’art. 1 della l. 1426/1953, ora, con 
molti adeguamenti, ricomprese nell’art. 1 del d.lgs. 159/2011, le secon-
de, legate a precipue fattispecie criminose (inadeguatamente provate), 
che ebbero origine con la classe descritta dall’art. 1 della l. 575/1965, 
ora enunciata nel n. 1 dell’art. 4 del d.lgs. 159/2011. 

Si tratta di una distinzione che ha perduto in gran parte di signifi-
cato. Se il sistema originario del 1953, ricomprendendo oziosi e vaga-
bondi “validi al lavoro” (art. 1 comma 1 n. 1 del testo in G.U.) e soggetti 
che “svolgono abitualmente atre attività contrarie alla morale pubblica e 
al buon costume” (n. 5) e soprattutto non evocando come elemento 
decisivo della inclusione la sussistenza di elementi di fatto, ma piut-
tosto il solo tenore di vita o comportamento, legittimava a ritenere 
che in quei casi potesse difettare qualsiasi collegamento tra l’incluso 
ed uno specifico fatto criminoso, la nuova formulazione, in sostanza 
dovuta all’art. 2 della l. 327/1988, sembra portare a diverse conclu-
sioni. In sostanza, tutte le classi ipotizzano, attualmente, un collega-
mento sia pure “debole” con un agire criminoso, allargandosi a po-
tenziali destinatari che non appartengono più alle tradizionali classi 
di elezione: emarginati, prostitute, nomadi. 

Invero, nella loro attuale determinazione, tutte le fattispecie di 
prevenzione ipotizzano un legame tra il soggetto ed un agire illecito, 
di regola integrante un delitto suo proprio (misure post patratum illi-
citum) o, addirittura, potenzialmente di altri (praeter illicitum, come 
avviene, sostanzialmente nella sola classe dei soggetti indiziati di vi-
vere coi proventi di attività delittuose non necessariamente proprie). 
In via di semplificazione, però, i corpora di tali delitti, la loro stessa 
sussistenza come fatto tipico offensivo e antigiuridico, non sono de-
scritti come oggetto di conoscenza necessaria e non costituiscono 
quindi un fatto da accertare, almeno non con i criteri di certezza che 
il processo penale richiede per statuirne la sussistenza. 

Emerge così una possibile diversa distinzione. In talune ipotesi, ed 
applicando il criterio sopra detto, la regola inclusiva implica che, in 
sostanza, sia dia per ammessa l’esistenza di attività delittuose pre-
gresse, per dimostrare piuttosto che il soggetto viva dei loro proventi 
(art. 1 comma 1 lett. b) del d.lgs. 159/2011); si dia per ammessa l’esi-
stenza di un “gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più oc-
casioni” a manifestazioni di violenza sportiva, per dimostrare un’age-
volazione (atipica) del proposto (art. 4 lett. i) primo inciso); essendo 
noto il passato penale, si possa ipotizzare una “proclività a delinque-
re”, concetto che non implica il compimento di un atto sia pure pre-
paratorio, ma esclusivamente una “inclinazione naturale soggettiva” 
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(art. 4 lett. g)), come tale considerata, dalla consulta, sostanziale si-
nonimo di pericolosità sociale individuale 93. 

Altre ipotesi, descritte dall’art. 4 del d.lgs. 159/2011, richiedono in-
vece una condotta di partecipazione, atipica o non integrante un con-
tributo rilevante ai sensi dell’art. 110 c.p., ad un agire criminoso, sia 
esso inteso come reato necessariamente plurisoggettivo (come nelle 
lett. a), b), e)) o eventualmente plurisoggettivo (come nelle lett. h) e 
i)). In tal caso, la inclusione nelle classi richiede conoscenza dell’e-
sistenza della struttura criminosa organizzata e della effettiva inte-
grazione del reato cui il soggetto avrebbe “aderito”, pur non richieden-
dosi che sia provato il contributo personale sufficiente del singolo. 

Infine, un terzo raggruppamento richiede la integrazione di atti 
preparatori, ovvero la dimostrazione dell’esistenza di una condotta, 
non ancora tipica alla stregua del diverso modello di cui all’art. 56 
c.p., ma comunque dotata di una propria sussistenza materiale (art. 4 
lett. d) ed f)). 

Il dato che accomuna le diverse classi sembra allora essere una 
inadeguata conoscenza e dimostrazione di un agire criminoso che si 
crede sussistere. Della relazione tra il soggetto e quei fatti, di una 
consistente parte del suo agire presunto, non si hanno prove o indizi 
sufficiente ad instaurare indagini preliminari e, quindi, un giudizio 
volto a garantire la giusta pena. 

Emerge evidente il ruolo di supplenza repressiva affidato dall’ordi-
namento alle misure di prevenzione: alternative alla pena, esse garan-
tiscono l’instaurazione di un trattamento neutralizzativo afflittivo ove 
il diritto penale non riesce ad arrivare 94. Il solo caso distonico, rispet-
to a tale conclusione, era rappresentato dalla classe di autori di illeci-
 
 

93 Il rinvio è alla nota C. Cost. sent. n. 177 del 22 dicembre 1980, ove si legge: 
“La espressione “proclivi a delinquere” usata dal legislatore del 1956 sembrerebbe 
richiamare l’istituto della “tendenza a delinquere “di cui all’art. 108 del codice pena-
le, ma l’accostamento sul piano sostanziale non regge, posto che la dichiarazione 
prevista da quest’ultima norma presuppone l’avvenuto accertamento di un delitto 
non colposo contro la vita o l’incolumità individuale e dei motivi a delinquere, tali 
da far emergere una speciale inclinazione al delitto; e l’indole particolarmente mal-
vagia del colpevole. Nel caso in esame la “proclività a delinquere” deve, invece, essere 
intesa come sinonimo di pericolosità sociale, con la conseguenza che l’intera dispo-
sizione normativa, consentendo l’adozione di misure restrittive della libertà persona-
le senza l’individuazione né dei presupposti né dei fini specifici che le giustificano, si 
deve dichiarare costituzionalmente illegittima”.  

94 È comune l’istanza ad una migliore tipizzazione delle categorie, esigenza ri-
spetto alla quale la stessa garanzia della giurisdizionalità della loro irrogazione 
rappresenta una sorta di succedaneo: cfr. P. MAZZA, Pericolosità sociale e legalità, 
cit., 70 e ss.  



Essere pericolosi. Giudici soggettivi e misure personali 124

ti amministrativi in ambito di stupefacenti, pregiudicati o già preve-
nuti, descritta dall’art. 75 bis T.U. 309/1990, come introdotto dall’art. 
4 quater comma 1 del d.l. 272/2005 per il quale la prevenzione era con-
seguenza della commissione di un fatto illecito non penalmente rile-
vante, ma sanzionato in via amministrativa dall’art. 75 T.U. 309/1990. 
La norma, però è stata, come detto, cancellata dalla Consulta, peraltro 
per ragioni che non attengono ai suoi contenuti 95. 

Sembra dubitabile, a questo punto, che il confine tra assoggettabi-
li e non assoggettabili sia definito con chiarezza 96. La sanzione che 
prescinde dalla prova di un delitto, di cui ipostatizza l’esistenza 97 po-
trebbe allora rivelarsi strumento di generale applicabilità, privata di 
quei limiti che, attualmente, ne riducono le potenzialità. Le classi, in-
fatti, per quanto imprecise e sfilacciate 98, sembrano perfino inade-
guate rispetto agli scopi politico criminali che surrettiziamente o in 
modo svelato, il sistema si pone: esse, infatti, introducono, bene o 
male, alcuni limiti certi al potere di prevenire, legati alla natura del 
crimine di cui si teme o sospetta la possibile nascosta sostanza. Ne 
deriva una conseguente esclusione per altre materie penali, delle qua-
li, a torto, non si avverte la pericolosità rispetto al bene della pace so-
ciale. Si pensi al disinteresse, storicamente fondato, per le principali 
forme di criminalità economica o per quelle che rivelano una scelta, 
cinica ed economicamente redditizia, avverso gli interessi ambientali 
o connessi alla sicurezza sul lavoro. Si tratta di modelli comporta-
mentali diffusi, rispetto ai quali l’intervento penale ha dimostrato e 
 
 

95 La Consulta ha dichiarato incostituzionale il nuovo testo dell’art. 75 bis 
d.P.R. 309/1990, introdotto dall’art. 4 quater del d.l. 272/2005, come introdotto 
dall’art. 1 comma 1 della l. 49/2006, di conversione con modificazioni, in quanto 
il suo contenuto denotava assoluta estraneità rispetto all’oggetto del decreto, e 
quindi in contrasto con il principio di necessaria omogeneità implicito all’art. 77 
comma 2 Cost. Di particolare interesse che la Consulta abbia riconosciuto che le 
misure di prevenzione per il consumatore voluttuario di stupefacenti fossero del 
tutto svincolate “da finalità di recupero del tossicodipendente, ma piuttosto orienta-
te a finalità di prevenzione di pericoli per la sicurezza pubblica”. In tema E. APRILE, 
Osservazioni a C. Cost. 20 aprile 2016 n. 93, in Cass. pen. 2016, 409.  

96 Questo porta F. GIUNTA, Verso una nuova pericolosità sociale, in AA.VV., Pe-
ricolosità e giustizia penale, cit., 89, che il sistema delle misure di prevenzione 
“mantiene un volto ad un tempo labile ed occhiuto, chiaramente al servizio di un 
programma repressivo di pubblica sicurezza”.  

97 Inevitabile richiamare, sotto questo aspetto, le parole di F. BRICOLA, Forme 
di tutela, cit., 895: “L’esigenza costituzionale di tassatività (artt. 13 e 25 Cost.) è 
ampiamente violata sul terreno delle misure di prevenzione”.  

98 Parla di contenitori della necessità di prevenzione M. CERESA GASTALDO, 
Misure di prevenzione e pericolosità sociale, cit., 4.  
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dimostra limiti consistenti di efficacia, che producono conseguenze 
assai gravi sul piano della convivenza civile. 

Nella loro imprecisione, gli status di cui agli artt. 1 e 4 del d.lgs. 
159/2011, e non meno quelli previsti da altre normative settoriali, rap-
presentano caratterizzazioni per tipi di autore. Essi non descrivono un 
fatto, ma piuttosto cercano di cogliere il modo di essere di una persona 
attraverso i segnali che promanano da una congerie di elementi impre-
cisi. In sostanza, un trionfo in chiave estrema e per così dire “oltranzi-
sta” di una visione di stampo positivistico 99, volta ad anteporre l’autore 
al reato. Le misure di prevenzione attingono non il traffico delittuoso, 
ma colui che si sospetta esservi dedito; non il riciclatore o ricettatore, 
ma chi, privo di un proprio reddito lecito, “debba ritenersi” vivere del 
provento di attività delittuose; non il reato contro la integrità fisica, ma 
chi appare dedito ad esso; non l’essersi associato per delinquere, ma 
chi potrebbe per la sua condizione esistenziale associarsi o essersi as-
sociato; non uno dei delitti di cui all’art. 51 comma 3 bis c.p.p., ma la 
persona che potrebbe averlo commesso; non l’aver posto in pericolo 
l’ordinamento dello Stato, ma chi potrebbe aver deciso in tal senso, 
preparandosi a farlo 100; non l’essere stato parte di un’associazione fa-
scista, ma chi agisce come fascista o si prepara a ricostituire quel par-
tito; non reati finalizzati al terrorismo, ma il pregiudicato considerato 
proclive agli stessi; non chi ha commesso fatti di violenza sportiva, ma 
le persone dedite a tali pratiche. 
 
 

99 Parla espressamente di “rivincita dei positivisti” P. MAZZA, Pericolosità socia-
le e legalità, cit., 81 e ss. Di più, S. MOCCIA, I nipotini di Lombroso: neuroscienze e 
genetica del diritto penale, in Dir. pen. proc., 681, stigmatizza il progressivo scivo-
lamento verso un diritto penale dell’autore e non del fatto.  

100 Per un’analisi del concetto di atti preparatori F. VIGANÒ, Incriminazione di 
atti preparatori e principi costituzionali di garanzia nella vigente legislazione antiter-
rorismo, in Jus17@unibo.it, 2009, 170. L’autore ricorda come in C. Cost. sent. n. 
177/1980 la Consulta abbia definito atti preparatori qualsiasi manifestazione 
esterna del proposito criminoso che abbia un carattere strumentale rispetto alla 
realizzazione non ancora iniziata, di una figura di reato. Ad avviso dell’A. (che 
non considera a priori costituzionalmente preclusa la repressione penale di atti 
preparatori), questa interpretazione, legata alla distinzione tra tentativo punibile, 
costituito da atti esecutivi, e condotte preliminari non punibili, appunto prepara-
torie, deve essere integrata, quantomeno, considerando tali sia l’accordo che la 
istigazione non punibili ai sensi dell’art. 115 c.p., come la mera apologia. Come 
scrive G.A. DE FRANCESCO, Diritto penale, Forme del reato, Torino 2013, 86, gli atti 
preparatori “si porrebbero, in effetti, in uno stadio troppo remoto rispetto a quello 
destinato a marcare il collegamento esistente tra la condotta ed il fatto delittuoso di 
volta in volta configurabile”, tanto da renderli inespressivi di qualsiasi significati-
vità autonoma.  
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Cercando di fornire un’immagine olistica, quello che si descrive è 
un universo capace di ospitare al contempo l’esercito dei devianti, dei 
disobbedienti, degli emarginati, e quello, ben più pericoloso, dei ter-
roristi e dei mafiosi 101. 

Del resto, il grado di conoscenza legato alla natura del giudizio ri-
vela tale ambizione ad una duttile indeterminatezza. Alcune delle 
classi, ed in particolare quelle di cui all’art. 1 del d.lgs. 159/2011, non-
ché alle lett. e), g) ed i) dell’art. 4, richiedono soltanto che il substrato 
conoscitivo porti alla conclusione che l’appartenenza individuale 
“debba ritenersi”. Si tratta di un grado di conoscenza di ciò che costi-
tuisce oggetto dell’accertamento che richiama alla mente, nella sua 
formulazione letterale, il concetto di opinione, stato psichico che de-
ve ammettersi a priori essere condizionato dai criteri soggettivi di ap-
prezzamento di questo o quell’elemento di fatto. Essa, certo, non ha 
alcuna relazione con la conoscenza in senso proprio e tanto meno 
con quella oltre ogni ragionevole dubbio, che l’art. 533 c.p.p. pone a 
fondamento della pronuncia di una sentenza penale di condanna. An-
che volendo legittimare un criterio di giudizio tanto flebile, si do-
vrebbe quanto meno esigere che l’opinione sia dotata di una valenza 
sufficiente a smentirne ogni altra. La sua plausibilità prioritaria do-
vrebbe, in sostanza, emergere all’esito di una verifica secondo criteri 
generalizzabili, che sono però indisponibili e certo non sono prefigu-
rati dal sistema normativo. La decisione, dunque, potrebbe potersi 
fondare su qualcosa di meno della stessa probabilità pascaliana, fon-
data sul criterio del più probabile che non. 

Il legislatore indica altresì quali debbano essere i dati storici sui 
quali impostare l’affermazione dell’appartenenza di un soggetto ad 
una classe soggettiva di prevenzione: 

– gli “elementi di fatto” riferiti a determinate condotte di vita in 
quanto tali atipiche (art. 1 lett. a), b) e c); art. 6 comma 1 ult. inc. l. 
401/1989) e gli indizi di specifici reati (art. 4 lett. a), b) e i)); 

– il passato del soggetto, sia esso rappresentato dai suoi precedenti 
penali (art. 3 comma 4; art. 4 lett. g)) o giudiziari specifici (art. 6 
comma 1 primo inciso l. 401/1989) o da altre espressioni comporta-
mentali che l’ordinamento valuta negativamente, ma che non sono 
suscettibili di alcuna verifica nel contesto di un processo penale (art. 
4 lett. e) e i); art. 6 comma 1 l. 401/1989). 
 
 

101 T. PADOVANI, Misure di sicurezza, cit., 233, osserva come tutte le categorie 
richiamino una condotta di vita, uno stile di vita, con la conseguenza che difetta 
qualsiasi “quantificabilità dei risultati”.  
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In primo luogo deve sfatarsi la portata garantista che si attribuisce 
alla necessità di fondare l’inquadramento in una classe soggettiva sul-
la base di elementi di fatto. È infatti evidente che competa alla legge 
di definire quali elementi di fatto apprezzare, ciò che, per vero, la 
normativa in materia di misure di prevenzione si guarda bene di fa-
re 102. Si deve poi ulteriormente considerare come indizi ed elementi 
di fatto, invero non differiscano nel loro apporto conoscitivo, sem-
brando piuttosto sinonimi: per gli uni e per gli altri, l’accertamento 
deve procedere secondo modalità analoghe. Così, il giudizio di pre-
venzione deve consentire di acquisire una conoscenza, questa volta 
certa, del dato indiziante, traendolo non da speculazioni in merito 
all’atteggiamento interiore del prevenibile, ma piuttosto dal suo con-
creto esteriorizzarsi. Tale conoscenza sarà la base in forza della quale 
il giudicante, come chiunque, formula probabilisticamente la conclu-
sione di appartenenza. Si tratta di un modo di procedere che non ha 
molto di originale: come afferma il Supremo Collegio gli indizi non 
rappresentano un fatto direttamente dimostrativo ma meramente in-
dicativo di ciò che si deve conoscere 103. Nulla si dice sulla qualità del 
materiale indiziario, necessaria perché esso assuma valenza dimo-
strativa dell’appartenenza 104. Neppure si prende posizione in merito 

 
 

102 Evocando elementi di fatto, il legislatore sembra riproporre il tema della 
quaestio facti, come momento decisivo preliminare alla quaestio juris. Gli elemen-
ti di fatto, invero, rappresenterebbero, nella dinamica della decisione giurisdizio-
nale, il contest of discovery, funzionale a mettere a disposizione del giudicante 
quanto occorra per la valutazione giuridica. Invero, come evidenziato autorevol-
mente in dottrina, la prima fase di accumulo delle conoscenze non può che avve-
nire alla luce dei criteri di significatività del fatto forniti dalla norma. “È la norma 
che indica al giudice quale sia la nozione di fatto che egli deve considerare per la de-
cisione della lite e quindi quali siano gli elementi che egli deve acquisire al suo baga-
glio conoscitivo”. Sono parole di C. SANTORIELLO, Giudizio di fatto e di diritto, in 
Dig. it. pen., Agg. IV, I, Torino 2008, 436.  

103 Cass. I, 6 maggio 2014 n. 37348.  
104 Come scrive C. SANTORIELLO, Indizi, in Dig. disc. pen., Agg. VII, Torino 

2013, 348, l’indizio è un elemento provato dotato di una “minor forza probatoria” 
per la propria incidenza sul thema decidendum. Questo giustifica il contenuto 
dell’art. 192 c.p.p., che richiede una pluralità di indizi: “Una volta ammesso che 
un elemento epistemologico è qualificabile come dato indiziario nella misura in cui 
lo stesso non ha un’efficacia probatoria diretta ed immediata sul thema deciden-
dum ma copre solo alcuni elementi dello stesso, logicamente ne segue che la dimo-
strazione della fondatezza dell’accusa non potrà mai basarsi su un solo dato episte-
mologico di tale genere, essendo necessaria la presenza di più elementi probatori che 
– quale sia il rapporto di ciascuno di loro con l’asserzione accusatoria – unitamente 
considerati conferiscano credibilità alla tesi dell’organo inquirente, presentando così 
il requisito della concordanza, richiesto dal citato art. 192 c.p.p.; al contempo, poi, 
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alla possibilità che allo scopo basti un solo indizio, per quanto grave 
(ovvero resistente a possibili obiezioni) e preciso (ovvero non suscet-
tibile di fondare una diversa inferenza egualmente o maggiormente 
verosimile), o se necessitino piuttosto una pluralità di indizi, nel qual 
caso, evidentemente concordanti (che non siano in contrasto tra di 
loro), secondo un criterio dimostrativo adottato dall’art. 192 comma 
2 c.p.p. per poterne assimilare il significato dimostrativo alle prove. A 
suggerire la seconda soluzione sembra concorrere il dato testuale: 
nell’art. 1 il legislatore richiede la presenza di elementi di fatto, utiliz-
zando un plurale che sembra dover escludere che un solo elemento 
sia sufficiente. La stessa conclusione dovrebbe a questo punto adot-
tarsi anche quanto alla attribuzione al soggetto della qualifica di “in-
diziato”. Data la estrema latitudine degli elementi noti dai quali è le-
cito indurre la conoscenza di un elemento ignoto, è questa la solu-
zione più tranquillizzante: si consentirebbe altrimenti di formulare 
l’ipotesi sulla mera base di un solo dato di fatto, che a sua volta non 
dimostra, in quanto tale, alcunché. Si pensi, per fare un esempio, alla 
circostanza nota della presenza del soggetto allo stadio il giorno in 
cui si sono verificati incidenti rispetto alla sua ingerenza in quanto 
accaduto. 

Quanto al criterio fondato sulla ricostruzione del comportamento 
pregresso del prevenibile, il dato assume una significatività differente 
a seconda del modo concreto di essere di questo. Laddove si tratti di 
apprezzare precedenti condanne, il giudicante potrà disporre di una 
conoscenza certa (ricavabile dal certificato penale) sia della loro esi-
stenza che del loro contenuto. Quanto ai c.d. carichi pendenti, se il 
dato è certo, meno legittime sono illazioni sulla sua portata dimostra-
tiva, posto che si tratta di accuse che non hanno (ancora) avuto con-
ferma in giudizio. Quanto infine al rinvio a comportamenti atipici 
(come la condotta ed il tenore di vita), la portata euristica risulta in-
vero fortemente selezionata dal criterio di selezione adottato: sempre 
in via esemplificativa, si pensi alla possibilità di considerare eccessi-
vo rispetto ai redditi noti il tenore di vita, trascurando di apprezzare 
fonti lecite di arricchimento da lavoro, sottratte soltanto all’obbligo 
di dichiarazione fiscale. 
 
 

ciascun indizio – proprio perché rappresenta, al pari della prova, un elemento epi-
stemologico che il giudice pone alla base della sua decisione – deve essere certo (cioè 
grave) nella sua consistenza, essendo state superate le valutazioni sia di affidabilità 
concernenti la fonte di prova da cui è stato tratto sia di attendibilità riguardanti il 
mezzo di prova attraverso cui è pervenuto al procedimento, ed idoneo (ovvero preci-
so) a fondare un corretto ragionamento induttivo la cui conclusione copra una par-
te dell’imputazione”.  
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Tutto questo appare legittimato dalla ricerca di un utile sociale, di 
una condizione di sicurezza, che legittima la intrinseca portata puni-
tiva delle singole misure, concepite per elidere la potenzialità di dan-
no, attraverso la limitazione di diritti personali e patrimoniali di chi 
le subisce 105; misure sempre duttili, a disposizione per vere o pre-
sunte emergenze fatte oggetto di un occhiuto e pervasivo controllo 
sociale 106. 

Il legislatore delegato, chiamato a dare razionalità al sistema, sem-
bra aver mancato ai propri compiti 107, consegnando la disordinata 
eredità del passato, ribadendo fiducia in ciascuna delle soluzioni che si 
erano accumulate nel corso di una normativa quasi bicentenaria 108. 

La sola garanzia residua, più apparente che reale, è rappresentata 
dal criterio ulteriore, funzionale alla definitiva irrogazione della mi-
sura: il giudizio di pericolosità individuale 109. 
 
 

105 È noto come la stessa CEDU con la sentenza 6 aprile 2000 nel caso Labita 
vs. Italia (n. 26772/1995) abbia precisato in un caso di applicazione di misura di 
prevenzione antimafia (con obbligo di non abbandonare la propria abitazione 
prima delle 6 del mattino e di farvi rientro entro le 20, di avere contatti settima-
nali con la polizia, divieto di frequentare locali pubblici o pubbliche manifesta-
zioni o di frequentare pregiudicati) che “The very severe restrictions on the appli-
cant’s freedom of movement undoubtedly amounted to an interference with his 
rights under this provision. This was in accordance with the law and pursued legit-
imate aims, namely the maintenance of ordre public and the prevention of crime. 
However, while concrete evidence gathered at trial, although insufficient to secure a 
conviction, may nonetheless justify reasonable fears that the person may commit 
offences in the future, the grounds relied on in refusing to revoke the measures after 
the applicant’s acquittal cannot lead to the conclusion that the restrictions were jus-
tified. They cannot therefore be regarded as necessary”.  

106 Sulla necessità di una evoluzione normativa alla ricerca di garanzie effetti-
ve, sia sotto il profilo del diritto sostanziale che di quello processuale interviene la 
citata Relazione della commissione Fiandaca: cfr. 12. 

107 Si rinvia, per tutti, a T. PADOVANI, Misure di sicurezza, cit., 195 e ss. 
108 Sempre al centro dell’attenzione, soprattutto nella prospettiva di garantire 

una tutela dalla c.d. criminalità organizzata, sul tema delle misure di prevenzione 
è intervenuta la Commissione ministeriale incaricata di elaborare una proposta di 
interventi in materia di criminalità organizzata, istituita con d.m. 10 giugno 2013 
e presieduta dal prof. G. FIANDACA. Si legge a pagina 12 della relazione stesa: 
“nonostante si tratti di un testo unico di recente approvazione, è subito emersa 
all’attenzione degli interpreti e degli studiosi l’opinabile o insufficiente definizione 
normativa di profili di disciplina non privi di rilevanza soprattutto da un punto di 
vista pratico-applicativo”.  

109 Si è detto come il giudizio di pericolosità paia non richiesto dalla legge nel 
solo caso dell’avviso orale. All’immediato antecedente di tale misura, la c.d. am-
monizione irrogata dalla Commissione prefettizia (dotata peraltro di un maggior 
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Non resta da dire altro se non concludere come le classi non as-
solvano adeguatamente al compito di segnare il confine tra i soggetti 
potenzialmente destinatari della misura di prevenzione e gli altri 110, 
essendo largamente indeterminate 111, facendo impiego di dati identifi-
cativi che la legge non tipizza 112 (come gli atti preparatori, la proclività 
o dedizione) o legandosi a conoscenze potenzialmente prive di qualsia-
si pregnanza (come il concetto di mero indizio) 113. Per quanto impre-
cisi, gli status di cui agli artt. 1 e 4 del d.lgs. 159/2011 rappresentano 
caratterizzazioni di tipi di autore: come tali essi segnano il trionfo tar-
divo di una visione di stampo positivistico 114, nella quale al centro del 
palcoscenico si presenta, da protagonista, la persona con le proprie 
(presunte) convinzioni 115; non il suo comportamento antisociale 116. 

 
 

grado di formalizzazione) è dedicata la notissima C. Cost. n. 11/1959. In essa si 
riconosceva, in primo luogo, che “nessun dubbio può sussistere sulla portata sen-
sibilmente limitatrice della libertà personale delle norme sull’ammonizione contenu-
te nell’attuale T.U. delle leggi di p.s.” e che essa si risolveva “in una degradazione 
giuridica in cui taluni individui, appartenenti a categorie di persone che la legge pre-
sume socialmente pericolose, magari designati come tali dalla pubblica voce, vengo-
no a trovarsi per effetto di una pronuncia della pubblica autorità”. Da tali era facile 
pervenire alla conclusione che l’organo dotato del potere di irrogare la ammoni-
zione non poteva che essere giurisdizionale, posto che “la regolamentazione attua-
le dell’ammonizione” appariva “in contrasto con il precetto costituzionale che sot-
trae all’autorità amministrative il potere di emanare provvedimenti restrittivi della 
libertà personale”.  

110 Inevitabile richiamare, sotto questo aspetto, le parole di F. BRICOLA, Forme 
di tutela, cit., 895: “L’esigenza costituzionale di tassatività (artt. 13 e 25 Cost.) è 
ampiamente violata sul terreno delle misure di prevenzione”.  

111 Parla di contenitori della necessità di prevenzione M. CERESA GASTALDO, 
Misure di prevenzione e pericolosità sociale: l’incolmabile deficit di legalità della giu-
risdizione senza fatto, in penalecontemporaneo.it, 4.  

112 Questo porta F. GIUNTA, Verso una nuova pericolosità sociale, in AA.VV., Pe-
ricolosità e giustizia penale, cit., 89, che il sistema delle misure di prevenzione 
“mantiene un volto ad un tempo labile ed occhiuto, chiaramente al servizio di un 
programma repressivo di pubblica sicurezza”.  

113 È comune l’istanza ad una migliore tipizzazione delle categorie, esigenza 
rispetto alla quale la stessa garanzia della giurisdizionalità della loro irrogazio-
ne rappresenta una sorta di succedaneo: cfr. P. MAZZA, Pericolosità sociale, cit., 
70 e ss.  

114 Parla espressamente di “rivincita dei positivisti” P. MAZZA, Pericolosità so-
ciale, cit., 81 e ss.  

115 Per un’analisi del concetto di atti preparatori F. VIGANÒ, Incriminazione 
di atti preparatori e principi costituzionali, cit., 170. L’autore ricorda come in C. 
Cost. sent. n. 177/1980 la Consulta abbia definito atti preparatori qualsiasi ma-
nifestazione esterna del proposito criminoso che abbia un carattere strumenta-
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Per questo se la sola garanzia, il baluardo per prevenire ipotetici 
abusi di una giurisprudenza peraltro prudente 117, è il giudizio indivi-
duale di pericolosità, il problema si rivela davvero serio 118. 

5. Le forme processuali 

Le misure di prevenzione personali giurisdizionali implicano, co-
me ovvio, un processo 119, ovvero, come si è osservato, una “procedura 
 
 

le rispetto alla realizzazione non ancora iniziata, di una figura di reato. Ad av-
viso dell’A. (che non considera a priori costituzionalmente preclusa la repres-
sione penale di atti preparatori), questa interpretazione, legata alla distinzione 
tra tentativo punibile, costituito da atti esecutivi, e condotte preliminari non 
punibili, appunto preparatorie, deve essere integrata, quantomeno, consideran-
do tali sia l’accordo che la istigazione non punibili ai sensi dell’art. 115 c.p., 
come la mera apologia.  

116 Sulla necessità di una evoluzione normativa alla ricerca di garanzie effetti-
ve, sia sotto il profilo del diritto sostanziale che di quello processuale interviene la 
citata Relazione della commissione Fiandaca: cfr. 12.  

117 Come si ricava dalla relazione DIA, secondo semestre 2015, lo strumento 
principe della politica di prevenzione è senz’altro rappresentato dalle misure pa-
trimoniali, che manifestano un notevole impatto applicativo. Quanto alle misure 
personali, secondo le ultime statistiche pubblicate dal Ministero di Giustizia, i 
numeri di procedimenti iscritti nel 2013 non supera i 2.300 casi.  

118 Scrive A. MACCHIA, Il percorso logico giuridico del giudice, in Cass. pen. 
2016, 3996: “L’acme dell’“irrazionalismo”, se vogliamo ineliminabile per intuibili 
esigenze di “ragion pratica”, lo si può forse cogliere nel delicato tema delle misure 
di prevenzione, dove tutto appare sfumato sotto la luce diafana del paradigma 
“indiziario” che si correla alla prognosi, anch’essa, come si è detto non poco pro-
blematica, del giudizio di pericolosità. I dati del procedimento di prevenzione ri-
chiedono, infatti, per giungere a conclusioni accettabili e condivise, un procedi-
mento di scomposizione e di ricomposizione logica che segue meccanismi non 
preordinabili ex ante, dal momento che, a differenza del procedimento ordinario, 
in cui occorre verificare se il fatto risponde al “tipo”, sembra quasi che sia il “ti-
po” a doversi calare nel fatto, per verificarne la relativa “coincidenza”. Eppure, 
proprio in un settore in cui più forte sembra apparire l’esigenza di un controllo 
della motivazione – unico realistico “indice” del metodo logico seguito dal giudice 
per la sua decisione – il sindacato in sede di legittimità è circoscritto, come è no-
to, al solo vizio di violazione di legge, rendendo in tal modo forse sbilanciata la 
garanzia della giurisdizionalizzazione di tali misure, dal momento che il doppio 
grado assicura il controllo sul merito, ma non necessariamente sul “metodo” logi-
co della decisione”.  

119 Uno studio dettagliato delle forme processuali di prevenzione è offerta da 
L. FILIPPI, Procedimento di prevenzione, in Dig. disc. pen., Agg. VIII, Torino 2014, 
466 e ss., cui si rinvia anche per ricchi riferimenti bibliografici.  
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triadica e un previo contraddittorio per la loro adozione”: una parte ri-
chiede, una si deve difendere ed il giudice, auspicabilmente terzo, de-
ve decidere 120. Titolari della proposta, a sensi dell’art. 5 del d.lgs. 
159/2011, sono sia l’autorità di polizia (il Questore o il Direttore DIA) 
che il Pubblico ministero (Procuratore nazionale o distrettuale anti-
mafia, Procuratore circondariale, nei casi dell’art. 5 comma 2). 

Il Tribunale procede in camera di consiglio, in forma che per que-
sto era concepita riservata. Di tale modello procedimentale è stata 
per questo censurata la contrarietà all’art. 6 § 1 della CEDU 121, e, 
quindi, sancita la incostituzionalità rispetto al principio di cui all’art. 
117 comma 1 Cost. 122, con la conseguenza che il giudice possa de-
 
 

120 Si tratta di espressioni tratte da R. ORLANDI, Le fattispecie di pericolosità: i 
presupposti di applicazione delle misure e le tipologie soggettive nella prospettiva 
processuale, relazione al Convegno Delle pene senza delitto, Milano 2016, in corso 
di stampa.  

121 Sulla natura non pubblica delle udienze di fronte alla sezione misure di 
prevenzione dei Tribunali è intervenuta ECHR, Sez. II, 13 novembre 2007 ap. 
399/2002, Bocellari e Rizza v. Italia, statuendo che: “la pubblicità della procedura 
degli organi giudiziari di cui all’articolo 6 § 1 tutela i giustiziabili contro una giusti-
zia segreta che sfugge al controllo del pubblico (vedere, Riepan c. Austria, nº 
35115/97, § 27, CEDH 2000 XII); essa costituisce anche uno dei mezzi per preserva-
re la fiducia nelle corti e nei tribunali. Con la trasparenza che essa conferisce all’a-
mministrazione della giustizia, aiuta a realizzare lo scopo dell’articolo 6 § 1: il pro-
cesso equo, la cui garanzia è annoverata fra i principi di ogni società democratica ai 
sensi della Convenzione (vedere fra molte altre, Tierce e altri c. Saint-Marin, nº 
24954/94, 24971/94 e 24972/94, § 92, CEDH 2000 IX)”. Conclude quindi la Corte di 
Strasburgo che nel caso di procedura riguardante la applicazione di una misura di 
prevenzione incidente sul patrimonio dei diritti del giustiziabile, “non si può affer-
mare che il controllo del pubblico non sia una condizione necessaria alla garanzia 
del rispetto dei diritti dell’interessato (vedere Martinic, prima citata, § 43 e, a contra-
rio, Jussila c. Finlandia [Giur. cost.], nº 73053/01, § 48, CEDH 2006)”. La sentenza 
è stata confermata dalla successiva pronuncia ECHR Bongiorno v. Italia. 

122 È intervenuta, in un primo tempo, C. Cost. sent. n. 93 del 8 ottobre 2010, che 
ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 4 della l. 1423/1956 e dell’art. 2 
ter della l. 575/1965, in funzione dell’art. 117 Costo e delle norme interposte (previ-
sioni della CEDU), ricordando che il principio di pubblicità delle udienze giudizia-
rie è consentaneo al dettato della Costituzione ed imposto anche dal Patto interna-
zionale sui diritti civili e politici di New York del 16 dicembre 1966 e dalla Carta di 
Nizza (art. 47 § 2). Conclude la Consulta: “costituisce principio connaturato ad un 
ordinamento democratico fondato sulla sovranità popolare, cui deve conformarsi 
l’amministrazione della giustizia, la quale – in forza dell’art. 101, primo comma, Cost. 
– trova in quella sovranità la sua legittimazione (sentenze n. 373 del 1992; n. 96 del 
1991; n. 50 del 1989; n. 212 del 1986; n. 17 e 16 del 1981; n. 12 del 1971 e n. 65 del 
1965). Il principio non ha valore assoluto, potendo cedere in presenza di particolari 
ragioni giustificative, purché, tuttavia, obiettive e razionali (sent. n. 212 del 1986), e, 
nel caso del dibattimento penale, collegate ad esigenze di tutela di beni a rilevanza co-
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terminare di procedere a porte aperte e che tale soluzione sia dovero-
sa in presenza di una richiesta dell’interessato. Il procedimento, per il 
resto, prevede la necessità che il contraddittorio sia garantito da un 
adeguato sistema di previ avvisi e che sia assicurata la necessaria di-
fesa tecnica. Il giudizio deve procedere nelle forme dell’art. 666 c.p.p., 
delle quali si è detto affrontando il processo di sicurezza. La decisio-
ne è adottata con decreto motivato che definisce la durata della mi-
sura di prevenzione entro limiti edittali predefiniti (non inferiore ad 
un anno e non superiore a cinque) e determinando le prescrizioni per 
il caso concreto. 

Tutte le perplessità già espresse in merito alla possibilità di un 
“giusto processo” in materia di sicurezza, trovano spazio in questo 
contesto, con l’ulteriore condizione aggravante della indisponibilità 
di una decisione adottata nelle forme del giusto processo, su un fatto 
di reato pregresso. 

La stessa azione di prevenzione, ovvero la proposta di applicazio-
ne della misura, risulta ammantata da un “alone di indeterminatezza 
che apre spazi alla creatività giurisprudenziale” disorientando i desti-
natari della misura e l’intera collettività 123. 

Indefinito l’oggetto della dimostrazione, indefinibile, come ve-
dremo, il connotato ulteriore della pericolosità individuale 124, il giu-
dizio procede a vista, orientato nella propria rotta dai contenuti della 
proposta, sia che essa promani dall’autorità di polizia che dalla pub-
blica accusa, che trovano come solo contrasto gli scritti difensivi che 
il proposto ha diritto a presentare (fino a cinque giorni prima dell’u-
dienza: art. 7 comma 3 del d.lgs. 159/2011)  125. Difetta, invero, per la 
 
 

stituzionale (sent. n. 12 del 1971)”. La decisione è stata quindi ribadita da C. Cost. 
sent. n. 159 del 28 aprile 2011.  

123 Sono parole di R. ORLANDI, Le fattispecie di pericolosità: i presupposti di ap-
plicazione delle misure e le tipologie soggettive nella prospettiva processuale, rela-
zione al V convegno nazionale della AIPDP, Milano 2016, in corso di stampa (p. 9 
dattiloscritto).  

124 Dato questo che la magistratura di merito tende a ritenere implicito a quel-
lo di appartenenza ad una delle classi di prevenzione: in tal senso Trib. Napoli, 
Sez. prevenzione, 3 ottobre 2012, che icasticamente conclude: “il requisito dell’at-
tualità della pericolosità sociale è da considerare necessariamente implicito nella 
ritenuta appartenenza del proposto ad una associazione mafiosa”.  

125 L’effetto dirompente di una inadeguata costruzione della fattispecie sostan-
ziale sul meccanismo processuale è prevedibile. Come scrive R. ORLANDI, op. loc. 
ult., cit.: “Fare dell’indizio (o meglio del sospetto) di futura commissione del reato 
[…] un elemento astratto della fattispecie preventiva, significa consegnare al magi-
strato una scatola da riempire secondo studiate massime di esperienza”.  
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parte che resiste, il diritto alla prova 126, ristretto negli angusti confini 
dell’art. 666 comma 5 c.p.p., che capovolge il criterio ordinario della 
non ammissione delle prove irrilevanti, in criterio di ammissione del-
le sole prove ritenute dal giudice necessarie. 

Un tentativo di analisi della giurisprudenza di merito, invero diffi-
coltoso per la lacunosità delle fonti, fornisce il quadro compiuto: 
elementi decisivi vengono considerati i rapporti dell’autorità di P.S. 
(una sorta di prova autoprodotta), ovviamente il passato penale ed i 
processi subìti, siano essi pendenti o addirittura chiusi con una sen-
tenza assolutoria, ma anche le frequentazioni, la mancanza di lavoro, 
la eccessiva disponibilità di danaro, tutti dati “certificati” dalla stessa 
richiesta di applicazione della misura che assume nel procedimento 
un ruolo assai superiore a quello della imputazione nel procedimento 
ordinario di accertamento 127. 

6. La giurisprudenza della Corte Costituzionale 

Sarebbe lecito attendersi che un contributo decisivo alla determi-
nazione dell’oggetto e del metodo del giudizio di pericolosità sia rica-
vabile da un’analisi della copiosa produzione della Corte Costituzio-
nale nella tormentata materia delle misure di prevenzione 128. In effet-
 
 

126 Scrive F. GIUNCHEDI, Prova nel processo di esecuzione, in Dig. disc. pen., 
Agg. VII, Torino 2013, 452: “Il processo di esecuzione risulta ancora connotato da 
incrostazioni inquisitorie in ragione dei maggiori poteri probatori posti in capo al 
giudice”. E ancora (454): “in merito alla prova il giudicante gode, sin dall’inizio, di 
poteri concorrenti con quelli delle parti, sovrapponendolo al suo ruolo di garante del 
contraddittorio”.  

127 Il dato emerge con chiarezza leggendo Trib. Napoli, Sez. Prevenzione, 5 ot-
tobre 2012 ove si legge: “Appare utile, infine, ricordare che la giurisprudenza ha in-
dividuato tra i fatti concretamente accertati sui quali formulare il giudizio di perico-
losità nel procedimento di prevenzione, sia quelli che rilevano come circostanze per 
sé stesse significative, sia quelli che hanno un sicuro valore sintomatico: tra i primi 
si possono indicare i rapporti dell’autorità di pubblica sicurezza, i precedenti penali 
e giudiziari del proposto, gli elementi desumibili da procedimenti penali, anche se 
non ancora definitivi o se in quella sede ritenute insufficienti per l’affermazione di 
responsabilità; tra i secondi si possono ricordare le frequentazioni da parte del pro-
posto di pregiudicati, la mancanza di uno stabile lavoro in rapporto al tenore di vita, 
l’improvviso arricchimento ed altri analoghi parametri”.  

128 Sul tema dei profili di costituzionalità del sistema delle misure di prevenzione 
cfr. G. CORSO, Profili costituzionali delle misure di prevenzione, in AA.VV., La legge 
antimafia tre anni dopo, a cura di G. FIANDACA, S. COSTANTINO, Milano 1986, 125.  
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ti, la Consulta non ha mai mancato di avvertire come tutte le misure, 
indistintamente, siano tali da incidere in modo più o meno significa-
tivo sulla libertà e dignità della persona 129. 

Da un’analisi dei contributi, come già detto, emerge in primo luo-
go quanto possa risultare condizionante quella che appare, spesso, 
come una loro comune premessa di carattere ideologico, ovvero la 
dichiarazione, variamente espressa, di ossequio alla superiore esigen-
za di preservazione della pace pubblica, rientrante tra i compiti dello 
Stato 130. 

Oltre questa premessa, i giudizi risultano condizionati dagli specifi-
ci contenuti del singolo profilo di illegittimità sottoposto al vaglio della 
Consulta, tanto da far risultare impossibile identificare una rotta pre-
cisa e lasciando piuttosto l’impressione che si sia navigato a vista. 

Un dato emerge con chiarezza: per la Consulta appare in sostanza 
concepibile accettare, sull’altare della sicurezza pubblica, il sacrificio 
delle tipiche garanzie implicite al diritto penale sostanziale (legalità, 
irretroattività, determinatezza), ma alla condizione precisa che l’irro-
gazione delle misure sia comunque affidata al potere giudiziario 131: 
la garanzia giurisdizionale, quindi, assume un ruolo vicario rispetto a 
quella legate alla determinazione della fattispecie di prevenzione. In-
vero, si tratta di una garanzia da un lato sopravvalutata, dall’altro 
non autosufficiente, posto che nemmeno il processo più garantista 
può colmare i vuoti di un sistema repressivo sostanziale che non tute-
li i diritti del prevenuto 132. 
 
 

129 Si è detto come sin dal 1959, con la sentenza n. 11, la Corte Costituzionale 
abbia evidenziato la incidenza sulla libertà personale della misura meno incisiva, 
la ammonizione.  

130 Si legge in C. Cost. sent. n. 309/2003: “Innanzitutto, si deve tenere presente 
che la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno è finalizzata alla 
prevenzione dell’attività criminosa, prevenzione la quale, insieme con la repressione 
dei reati, costituisce indubbiamente, secondo la Costituzione, un compito primario 
della pubblica autorità, come riconosciuto da questa Corte già con la sentenza n. 27 
del 1959”.  

131 Si tratta di un modo di considerare la vicenda della prevenzione che ha 
avuto la prima manifestazione significativa in C. Cost. sent. n. 11/1956, che ha 
dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. da 164 a 165 del TULPS laddo-
ve si concepiva la competenza della Commissione presieduta dal Prefetto. Inte-
ressante altresì C. Cost. sent. n. 76/1970, in ordine alla necessità della difesa tec-
nica nel giudizio di prevenzione.  

132 Esprime con chiarezza la inadeguatezza della mera salvaguardia rappresen-
tata dalla giurisdizionalizzazione del procedimento di irrogazione delle misure di 
prevenzione T. PADOVANI, Fatto e pericolosità, cit., 125, ove si legge: “La garanzia 
che il giudice è in grado di offrire non dipende solo dalla sua terzietà, ma prima di 
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Nella giurisprudenza si trovano, così, riportate convinzioni per 
certi versi ingenue: nota la affermazione, ormai risalente, per cui “il 
giudice, nell’accertamento della pericolosità di un soggetto, non agisce 
arbitrariamente, ma con cautela e in base a risultanze obiettive, come la 
giurisprudenza sta a dimostrare” 133. 

È poi ben chiara la obiettiva diversità di forme e garanzie tra il 
giudizio penale di accertamento ed il giudizio di prevenzione. Si leg-
ge in una recente sentenza: “Ferma la ormai acquisita configurazione 
giurisdizionale del procedimento di prevenzione, che impone in via di 
principio l’osservanza delle regole (come quella del contraddittorio) co-
essenziali al giudizio in senso proprio (sentenza n. 75 del 1995)” tale 
giudizio ha sue specificità comprensibili e connesse al risultato per-
seguito 134. 

Sfugge, peraltro, alla Consulta come il procedimento di preven-
zione riveli contenuti di profonda inadeguatezza, legati essenzialmente 
alla mancanza o insufficienza di un effettivo contraddittorio sull’ac-
quisizione degli elementi di giudizio 135. 

Ulteriore indicazione ricorrente, che si perpetua nel corso di quasi 
sessant’anni di giurisdizione costituzionale, è quella per cui il concet-
to di pericolosità individuale del prevenuto sia, in sostanza, assimila-
bile a quello funzionale all’inflizione di una misura di sicurezza post 
delictum. Ancora nel 2013, come era accaduto per molti anni, la Con-
sulta, dichiarando l’incostituzionalità della presunzione di perma-
nenza dello status all’esito di un periodo di esecuzione penitenziaria, 
parla espressamente di pericolosità sociale; così nella sentenza n. 
291/2013 si argomenta di una: “comune finalità delle misure di sicu-
rezza e delle misure di prevenzione – volte entrambe a prevenire la com-
missione di reati da parte di soggetti socialmente pericolosi e a favorir-
ne il recupero all’ordinato vivere civile (sentenza n. 69 del 1975, ordi-
nanza n. 124 del 2004), al punto da poter essere considerate come «due 
species di un unico genus» (sentenze n. 419 del 1994 e n. 177 del 1980” 
 
 

tutto dalla sua indipendenza, dal fatto cioè di essere vincolato solo dalla legge e solo 
alla legge”.  

133 Così si leggeva nella costituzione della Presidenza del Consiglio nel giudizio 
culminato nella sentenza n. 23/1964. Invero, come segnala F. VIGANÒ, La neutra-
lizzazione del delinquente pericoloso, cit., 61, nel 2013 circa 1500 persone risulta-
vano sottoposte, nella sola Provincia di Milano, a misure di prevenzione.  

134 C. Cost. sent. n. 21/2012. 
135 Affronta dettagliatamente i “difetti” del giudizio di prevenzione F. CAPRIOLI, 

Pericolosità sociale e processo penale, in AA.VV., Pericolosità e giustizia penale, cit., 
21 e ss.  
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pur precisando, poi, che questa assimilazione non comporta “di per 
sé sola, un’indiscriminata esigenza costituzionale di omologazione delle 
rispettive discipline, posto che le due categorie di misure restano co-
munque distinte per diversità di struttura, settore di competenza, cam-
po e modalità di applicazione (sentenze n. 321 del 2004, n. 126 del 1983 
e n. 68 del 1964)” 136. 

Altre volte, condizionata dal peso che la decisione avrebbe assunto 
nel giudizio concreto 137, la Consulta ha invece preferito sancire i 
termini della diversità tra i contenuti decisori del giudizio di preven-
zione e quelli del giudizio su un fatto di reato, e quindi anche di peri-
colosità post delictum (sia pure al diverso scopo di giustificare la scel-
ta processuale di conferire la competenza per la proposta di una mi-
sura di prevenzione antimafia anche al Procuratore circondariale); si 
sono così sottolineate, peraltro senza ulteriori dettagli, “le profonde 
differenze, di procedimento e di sostanza, tra le due sedi, penale e di 
prevenzione: la prima ricollegata a un determinato fatto-reato oggetto di 
verifica nel processo, a seguito dell’esercizio dell’azione penale; la se-
conda riferita a una complessiva notazione di pericolosità, espressa 
mediante condotte che non necessariamente costituiscono reato” 138. 

Più di recente, si afferma ancora che “il sistema delle misure di 
prevenzione ha dunque una sua autonomia e una sua coerenza inter-
na, mirando ad accertare una fattispecie di pericolosità che ha rilievo 
sia per le misure di prevenzione personali, sia per la confisca di pre-
venzione” 139. 

Espressa questa sostanziale sovrapponibilità tra pericolosità valu-
tata rispetto ad un reato già commesso e pericolosità indipendente 
dalla commissione di un reato, la Consulta offre un ulteriore contri-
buto attribuendo un ruolo determinante, nel giudizio, all’apparte-
nenza ad una delle categorie soggettive normativamente considerate: 
esse, si dice, devono assolvere all’esigenza di individuare le condotte 
 
 

136 Le frasi sono espunte da C. Cost. sent. n. 291/2013.  
137 Si trattava nel caso di specie, di decidere sulle legittimità costituzionale del-

la norma che attribuiva la facoltà di promuovere il procedimento per l’applica-
zione di misure di prevenzione nei confronti di persone indiziate di appartenere 
ad associazioni mafiose, anche al Procuratore circondariale e non a quello di-
strettuale “antimafia”, come previsto invece per i processi di cognizione. La Con-
sulta ha escluso la irragionevolezza del diverso trattamento, considerandola ma-
nifestamente infondata, proprio sottolineando le differenze sussistenti tra i giudi-
zi su fatti criminosi ed i giudizi di prevenzione.  

138 Le frasi sono espunte da C. Cost. sent. n. 106/2015, in materia di confisca, 
che a sua volta richiama C. Cost. ord. n. 275/1996.  

139 Le frasi sono espunte da C. Cost. sent. n. 123/1983.  
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“dal cui accertamento nel caso concreto possa fondatamente dedursi un 
giudizio prognostico, per ciò stesso rivolto all’avvenire”; si precisa an-
che che “la descrizione di tali condotte non può non involgere il riferi-
mento, esplicito o implicito, ai reati, o alle categorie di reati, della cui 
prevenzione si tratta, per cui essa acquista tanto maggiore determina-
tezza quanto più consenta di dedurre dal verificarsi delle condotte indi-
cate la ragionevole previsione che quei reati potrebbero venir consumati 
(sent. 419/1994)” 140. Su tali basi, e considerando la “proclività a de-
linquere” non come indice di dimostrazione ma piuttosto come dato 
da dimostrare (in altri termini sinonimo della stessa pericolosità so-
ciale), la Consulta dichiarava la incostituzionalità per difetto di de-
terminatezza e quindi per contrasto con l’art. 25 comma 3 Cost., del-
l’art. 1 n. 3 della l. 1423/1956 141. 

L’immagine che comincia ad emergere non assume maggior nito-
re allorché si impone di considerare le ipotesi di c.d. pericolosità co-
mune, nella quale difetti un qualsiasi carattere potenzialmente cri-
minoso della condotta di vita pregressa. La Consulta, a tali diversi fi-
ni, afferma che “la misura di prevenzione della sorveglianza speciale 
presuppone la pericolosità sociale, accertata ante delictum, del soggetto 
a cui viene applicata ed ha fini cautelari, di difesa della società contro il 
pericolo di attentati alla sicurezza ed alla moralità pubbliche”. Non più 
o non solo difesa dal pericolo di nuovi reati, ma anche da quello di 
nuove condotte a loro volta meramente sintomatiche di pericolosità. 

Per trovare l’espressione di uno sforzo maggiore, bisogna risalire 
ai primordi: nel 1956, con la sentenza n. 2, la Consulta infatti ritenne 
necessario precisare: “Per quanto si riferisce all’ordine pubblico, […] 
basta precisare che agli effetti dell’art. 16 della Costituzione e dell’art. 
157 legge di p.s. la pericolosità in riguardo all’ordine pubblico non può 
consistere in semplici manifestazioni di natura sociale o politica, le 
quali trovano disciplina in altre norme di legge, bensì in manifestazioni 
esteriori di insofferenza o di ribellione ai precetti legislativi ed ai legitti-
mi ordini della pubblica Autorità, manifestazioni che possono facil-
mente dar luogo a stati di allarme e a violenze, indubbiamente minac-
ciose per la “sicurezza” della generalità dei cittadini, i quali finirebbero 
col vedere, essi, limitata la propria libertà di circolazione” 142. Con ulte-
 
 

140 Le frasi sono espunte da C. Cost. sent. n. 177/1980.  
141 Da segnalare che il concetto di proclività a delinquere, agli esiti di un mo-

desto maquillage è stato riproposto dall’art. 4 comma 1 lett. g) del d.lgs. 159/2011.  
142 Le frasi sono espunte da C. Cost. sent. n. 2/1956 che, pur salvando comples-

sivamente l’istituto, dichiarava la illegittimità costituzionale dell’art. 157 TULPS 
nella parte relativa al rimpatrio obbligatorio o per traduzione.  
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riore pronuncia, di pochi anni successivi, si affermava ancora come 
le norme sulle misure di prevenzione si riferissero a “quei comporta-
menti abituali che offendono quelle norme del costume, proprie della 
comunità, la cui violazione costituisce un indice di pericolosità sociale, 
indipendentemente dal carattere delittuoso o non dei singoli fatti in cui 
esse si concretano” 143. 

Per la Consulta, poi, il riconoscimento della pericolosità connessa 
all’essere indiziato di appartenere ad una associazione criminale, po-
trebbe giustificarsi, nonostante il disposto dell’art. 166 comma 2 c.p., 
anche a fronte di una sentenza che abbia concesso al condannato la 
sospensione condizionale della pena, e quindi all’esito della favorevo-
le prognosi di cui all’art. 164 comma 1 c.p. (per il quale, come noto, 
la sospensione condizionale della pena deve essere concessa a condi-
zione che il giudicante, utilizzati i criteri di cui all’art. 133 c.p., pre-
suma che il condannato si astenga in futuro dal commettere reati), 
laddove “le risultanze del processo conclusosi con sentenza di condan-
na con pena sospesa, possano essere valutate ai fini dell’applicazione 
della misura di prevenzione, unitamente ad altri elementi desumibili 
aliunde” 144. 

Tra gli interventi più recenti due meritano particolare menzione: il 
primo, del 2013, precisa che il giudizio di pericolosità debba esperirsi 
in concreto al momento della esecuzione della misura, risultando in-
vece illegittime le presunzioni di permanenza della stessa allorché tra 
irrogazione ed effettiva attuazione decorra un lasso di tempo 145; il se-
condo, del 2016 146, sottolinea, per inciso, uno dei caratteri più inquie-
tanti delle misure di prevenzione personali: come si legge nella moti-
vazione, ad avviso della Consulta, le disposizioni censurate, di carat-
tere sostanziale che “coinvolgono istituti di estrema delicatezza, quali 
sono quelli delle misure di prevenzione atipiche e delle reazioni sanzio-
natorie alla loro violazione”, sarebbero “del tutto svincolate da finalità 
di recupero del tossicodipendente, ma piuttosto orientate a finalità di 
prevenzione di pericoli per la sicurezza pubblica”. L’affermazione la-
scia invero interdetti: essa pone infatti su due differenti piani due in-
teressi che, almeno sul piano razionale, dovrebbero necessariamente 
convivere. Il solo modo di perseguire la sicurezza pubblica, infatti, 
non può che essere quello di ottenere il risultato del recupero tossi-
 
 

143 C. Cost. sent. n. 23/1964.  
144 C. Cost. ord. n. 270/2011.  
145 C. Cost. sent. n. 291/2013.  
146 Si tratta della citata C. Cost. sent. n. 94/2016.  
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codipendente, liberandolo da quel fattore condizionante tutte le sue 
scelte comportamentali che ne giustifica la peculiarità. Risulta, in 
pochissime battute, evidenziata quella logica di “precauzione” che le-
gittima la rinuncia a priori di qualsiasi tentativo “special preventivo” 
sul destinatario della misura, condannato a rivestire la parte in com-
media del “servo incatenato” raccontato da Hobbes 147. 

La storia non è però finita. Proprio sull’onda della recente pronun-
cia de Tommaso v. Italia della Corte di Strasburgo, la Corte di Appello 
di Napoli ha investito la Consulta di una questione di legittimità costi-
tuzionale delle norme della l. 1423/1956 che prevedevano le classi di pe-
ricolosità attualmente regolate dall’art. 1 lett. a) e b) del d.lgs. 159/2011 
(definite come ipotesi di pericolosità generica, perché ancorata all’essere 
dediti a traffici delittuosi o al vivere dei proventi dell’agire delittuoso) in 
quanto non sufficientemente determinate e quindi in contrasto con l’art. 
2 Prot. 4 CEDU. Non resta che attendere per verificare se, anche sulla 
spinta della giurisprudenza di Strasburgo, la Consulta saprà cogliere 
un’occasione tanto importante 148. 

7. La giurisprudenza civile, amministrativa e penale 

Frustrante, per certi versi, la ricerca di contributi per una com-
prensione della reale modo di essere del giudizio pericolosità in con-
creto, nella giurisprudenza penale, di legittimità e di merito (per 
quanto riguarda le misure c.d. giurisdizionali, come previste dal Ca-
po II, Titolo I, Libro I del d.lgs. 159/2011) ed in quella amministrativa 
e civile (per le altre). 

Gli organi di giustizia amministrativa, chiamati a sindacare il mo-
do concreto di esercizio della discrezionalità nell’ipotesi di misure 
 
 

147 T. HOBBES, Elementi filosofici sul cittadino, in Opere, a cura di N. BOBBIO, I, 
Torino 1988, § 22, 287.  

148 In tal senso F. VIGANÒ, Illegittime le misure di prevenzione personali e patri-
moniali fondate su fattispecie di pericolosità generica? Una prima ricaduta interna 
della sentenza de Tommaso, in penalecontemporaneo.it. Nello stesso sito è possibile 
leggere il testo dell’ordinanza di rimessione che dichiara rilevanti e non manife-
stamente infondate: a) la q.l.c. degli artt. 1, 3 e 5 della l. 1423/1956, dell’art. 19 
della l. 152/1975 e degli artt. 1, 4 comma1 lett. c), 6 ed 8 del d.lgs. 159/2011, “tutti 
per contrasto con l’art. 117, comma primo, della Costituzione, in relazione alla vio-
lazione dell’art. 2 del protocollo 4 addizionale della convenzione per la salvaguardia 
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali …”; b) la q.l.c. dell’art. 19 della l. 
152/1975 per contrasto con la stesso parametro costituzionale, in relazione all’art. 
1 del primo protocollo, nonché per contrasto con l’art. 42 Cost.  
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non giudiziali (ed in particolare in quella del foglio di via obbligato-
rio, posto che l’art. 3 non richiede espressamente l’accertamento della 
pericolosità come premessa per l’avviso orale) appaiono, prima di 
tutto, preoccupati di porre chiari limiti al proprio sindacato. Questo, 
infatti, è ritenuto ammissibile nei soli casi in cui l’Autorità ammini-
strativa, nell’esercizio del proprio potere tecnicamente discrezionale, 
lo abbia poi ancorato ad una “macroscopica illogicità” o ad una vera e 
propria “incongruenza della motivazione” se non ad un “travisamento 
della realtà fattuale” 149. 

Nei casi in cui si decide di impegnarsi in una rilettura delle con-
clusioni, in presenza di un vizio di legittimità, ogni dubbio trova age-
vole soluzione: il “giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica […] 
deve fondarsi su concreti comportamenti dell’interessato, ossia su epi-
sodi di vita che, secondo la prudente valutazione dell’Autorità di poli-
zia, rivelino oggettivamente una probabilità che il soggetto possa com-
mettere reati”  150 o comunque tenga comportamenti disfunzionali, ma 
non penalmente rilevanti 151. Utile considerare il caso sub iudice: la 
fondatezza del giudizio di pericolosità individuale è stata infatti rica-
vata da due elementi: la circostanza che il proposto non avesse alcun 
“interesse” a rimanere in un determinato territorio comunale; quella 
che obiettivamente il parcheggio dell’ospedale fosse presidiato da ta-
luni parcheggiatori abusivi, dei quali erano stati segnalate “forme mi-
natorie” con “minaccia di ritorsioni”. Per questo, il proposto, noto 
parcheggiatore abusivo, pur non commettendo alcun reato, era stato 
legittimamente sottoposto a foglio di via. Si tratta di un indirizzo 
consolidato, per il quale la mera appartenenza ad una delle categorie 
soggettive, basta a fondare una sostanziale presunzione di pericolosi-
tà 152. 

In materia di avviso orale, ovviamente, le soluzioni sono ancor più 
 
 

149 In tal senso TAR Bologna, II, 07/024/9/2013 n. 613.  
150 TAR Perugia, I, 7 aprile 2015 n. 158.  
151 La prognosi, in cui si risolve il giudizio di pericolosità, non è, in effetti, ne-

cessariamente ancorata alla previsione di futuri comportamenti criminosi, ma 
piuttosto si spinge ad esprimere ipotesi in ordine al futuro comportamento del 
proposto in chiave di adeguatezza sociale, quali, per ricorrere ad un esempio re-
cente, il perpetuarsi di pratica di accattonaggio molesto. In tal senso TAR Perugia 
I, 25 marzo 2016 n. 287.  

152 Singolare, in tal senso, TAR Roma I, 10 febbraio 2015 n. 2404, che dopo 
aver reso ossequio all’insegnamento della Corte Costituzionale in merito alla veri-
fica di pericolosità, conclude che tali sono quei soggetti “interessati ad attività de-
littuose, non esercitanti un onesto lavoro e con un livello di vita elevato rispetto alle 
proprie condizioni economiche”.  
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disinvolte: consolidato l’orientamento per il quale: “il giudizio sulla 
pericolosità sociale del soggetto avvisato non richiede la sussistenza di 
prove compiute sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche 
mere supposizioni sulla base di circostanze fattuali tali da indurre 
l’Autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità 
sociale che possono dar luogo all’applicazione giudiziale delle misure di 
prevenzione. Ne consegue che è legittimo procedere all’avviso orale an-
che in assenza di addebiti specifici, purché emerga una situazione nel 
suo complesso rivelatrice di personalità incline a comportamenti anti-
sociali che ne fanno ragionevolmente ascrivere l’appartenenza ad una 
delle categorie di cui all’art. 1 del d.lgs. 159/2011, e ciò anche qualora 
non sia possibile documentare che l’interessato vive dei proventi di atti-
vità delittuosa o è dedito a traffici illeciti o si associa con pregiudicati, 
qualora il modello comportamentale complessivo del soggetto presenti 
caratteristiche atte a fare non illogicamente presumere l’esistenza di una 
pericolosità sociale (Consiglio di Stato, Sez. I, 28 giugno 2011, n. 1206; 
Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 aprile 2011, n. 2468; T.a.r. Napoli, Sez. 
V, 6 luglio 2011, n. 3561; T.a.r. Parma, Sez. I, 25 maggio 2011 n. 
153)” 153. 

In sintesi, gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza ammini-
strativa si rivelano tutt’altro che tranquillizzanti. Parlando di sospetti 
e presunzioni o, addirittura, di mere supposizioni pur tratte dalla 
realtà fattuale, si fonda il giudizio di pericolosità su elementi inevita-
bilmente legati alla soggettività di chi giudica e per questo tutt’altro 
sostanzialmente arbitrari  154. 

Pochi i contributi della Cassazione civile, limitati all’ipotesi di 
espulsione di straniero. I criteri adottati, almeno in astratto, sono quel-
li della verifica del carattere oggettivo degli elementi che giustificano 
“sospetti e presunzioni” e dell’attualità della pericolosità alla luce di 
un “esame globale della personalità del soggetto” 155. In una diversa oc-

 
 

153 In tal senso TAR Napoli, V, 12 febbraio 2015 n. 1045.  
154 Sul punto si segnalano, meno numerosi, anche interventi della Cassazione 

civile, soprattutto in materia di espulsione dello straniero. In una recente pro-
nuncia Cass. civ. VI, 22 giugno 2016, n. 12973, si legge che il riscontro sulla legit-
timità del provvedimento deve implicare “a) un accertamento oggettivo e non me-
ramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni; b) attualità 
della pericolosità; c) necessità di analizzare globalmente l’intera personalità del sog-
getto quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita”.  

155 Cass. civ. VI, 8 settembre 2011 n. 18482 che ha cassato un decreto fondato 
esclusivamente sulla natura di un reato precedentemente ascritto. Nello stesso 
senso Cass. civ. I, 11 aprile 2003 n. 5728.  
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casione 156 e pur sempre nella stessa materia, tale da suggerire la 
massima prudenza, si è spinta oltre alla ricerca di modelli giurisdi-
zionali davvero capaci di garantire la persona proposta: si è così af-
fermato che laddove il provvedimento amministrativo sia stato adot-
tato per l’appartenenza dello straniero ad una delle classi di preven-
zione (all’epoca previste dalla l. 1423/1956) debba escludersi il ricorso 
a giudizi probabilistici in merito all’effettività della condizione “es-
sendo invece richiesto un accertamento rigoroso dei presupposti sulla 
base dei quali la legge consente di ascrivere il soggetto ad una di quelle 
categorie”, da operare sulla base di elementi oggettivi. La ragione del 
rigore sollecitato, conclude la Corte, dipende dalla constatazione che 
il provvedimento di espulsione aggredisce diritto soggettivi del sotto-
posto. 

L’impressione complessiva è che l’atteggiamento di rigore evocato 
dal giudice civile sia figlio di un legame attenuato tra la figura sog-
gettiva del proposto e problematiche connesse alla sicurezza pubbli-
ca. In effetti, l’espulsione dello straniero coinvolge soggetti in quanto 
tali deboli, che non necessariamente hanno giustificato l’attenzione 
del giudice penale e, come tali, meritevoli di particolare riguardo. 

Non resta che analizzare i contributi, auspicabilmente più signifi-
cativi, della giurisprudenza penale. 

Anche la Suprema Corte pare, prima di ogni altra cosa, manifesta-
re grande fiducia nella garanzia giurisdizionale, apprezzata come 
una sorta di rimedio autosufficiente rispetto ai constatati difetti di 
determinatezza delle figure soggettive e del giudizio di pericolosità in 
concreto. Così, di recente, il S.C. ha sollevato questione di legittimità 
costituzionale delle norme processuali in materia di confisca di pre-
venzione, ritenendo violati gli artt. 3, 24, 42, 111 e 117 Cost.  157. 

Il contenuto decisivo della pericolosità, sia essa conseguente all’a-
bitualità di vita a contatto con fatti delittuosi rimasti nell’ombra 158 
(c.d. pericolosità comune) o piuttosto connessa in termini di quasi 
univocità a specifiche condotte criminose 159 (ovvero pericolosità qua-
lificata), finisce per risolversi in un “insieme unitario rappresentato dal 
sistema di prevenzione” posto che le due forme presentano “un comu-
 
 

156 Cass. civ. I, 18 settembre 2003 n. 13740: si tratta anche in questo caso di 
una sentenza di accoglimento.  

157 Cass. I, ord. 14 gennaio 2016 n. 8317, relatore cons. Raffaello Magi.  
158 T. PADOVANI, Misure di sicurezza, cit., 232, parla, nel primo caso, di devian-

za disfunzionale.  
159 Il senso della distinzione è ribadito da Cass. VI, 30 settembre 2015 n. 3727.  
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ne denominatore: entrambe sollecitano risposte ordinamentali non già 
a fatti costituenti reato, ma a stili di vita e metodiche comportamentali 
che si collocano fuori degli ordinari schemi della civile convivenza e del 
sistema democratico” 160. 

Anche in questo caso, il primo elemento che si coglie è quello del-
la reticenza. Fuori dal contesto della criminalità organizzata, la S.C. 
dimostra la propria ritrosia a scendere in campo, nel suo ruolo no-
mofilattico, in una materia così delicata, e lo fa ribadendo i limiti del-
la propria giurisdizione: moltissime, infatti, le decisioni che si con-
cludono con il richiamo ai limiti che la legge pone al ricorso per cas-
sazione, ammesso, in materia di prevenzione, solo per violazione di 
legge: ogni sindacato sulla motivazione risulta per tanto inammissibi-
le, potendosene apprezzare soltanto l’inesistenza o apparenza 161. 

Il campo nel quale il giudizio in concreto di pericolosità sociale 
sembra più evidentemente sottrarsi ad ogni vaglio di ragionevolezza 
è quello dell’applicazione della sorveglianza speciale nei confronti di 
un soggetto indiziato di appartenere ad associazione di stampo ma-
fioso: la giurisprudenza, in effetti, procede in sostanza attraverso pre-
sunzioni legate al riconoscimento dello status soggettivo 162. Per con-
fermare la adozione della misura di prevenzione, si sostiene poi, in 
termini concettualmente condivisibili, la autonomia del giudizio di 
prevenzione da quello di responsabilità penale, per affermare che an-
che laddove la appartenenza sia stata esclusa con sentenza definitiva 
di assoluzione, questa non risulta pregiudiziale nella prima sede, ove 
“si giudicano condotte complessive, denotanti pericolosità sociale, alla 
stregua di valutazioni di carattere essenzialmente sintomatico” 163. Il 
giudizio di pericolosità potrebbe quindi avvenire “in base ad elementi 
 
 

160 Cass. SS.UU. 2 febbraio 2015 n. 18. Le SS.UU. erano chiamate a decidere se 
in merito alla confisca di prevenzione valesse, quanto alla operatività della legge 
nel tempo, la regola della irretroattività tipica della fattispecie sanzionatorie o 
quella diversa prevista dall’art. 200 c.p. per le misure di sicurezza, concludendo in 
tale ultimo senso.  

161 Cass. VI, 14 febbraio 2016 n. 42556. Il concetto di motivazione apparente è 
ricondotto, di solito, al mero ricorso a formule di stile, adattabili ad ogni conclu-
sione.  

162 Cass. V, 17 dicembre 2015 n. 1831. Ancor più chiaramente Cass. I, 18 luglio 
2013 n. 44327 laddove si afferma che per dimostrare la pericolosità il giudice de-
ve “indicare concrete circostanze di fatto, oggettivamente valutabili e controllabili, 
che conducano ad un giudizio di ragionevole probabilità circa la appartenenza del 
proposto al sodalizio criminoso, con esclusione di meri sospetti, illazioni e conget-
ture”.  

163 Cass. VI, 18 settembre 2014 n. 50946.  
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distinti, anche se desumibili dai medesimi fatti storici venuti in rilievo 
nella sentenza di assoluzione […] con possibilità di desumere l’affi-
liazione ad una banda mafiosa sia dagli stessi accadimenti in ordine ai 
quali è stata esclusa la configurabilità di un illecito penale sia da altri 
fatti acquisiti aliunde, nel giudizio di prevenzione”. 

Il solo problema che davvero si è posto è quello della verifica in 
merito alla permanente attualità della pericolosità laddove la misura 
debba essere eseguita a distanza di tempo dalla sua irrogazione (per 
essere stato il soggetto detenuto in esecuzione di pena o in via caute-
lare). In tal caso, dopo aver richiamato, con apparente ossequio, la 
sentenza n. 291/2013 della Consulta, si rovesciano i termini della que-
stione, affermando che il giudizio di pericolosità sociale impone “che 
non sussistano elementi dai quali possa ragionevolmente desumersi che 
l’inserimento nell’associazione sia venuto meno” 164. Si tratta di una 
sorta di presunzione iuris tantum, quella che la stessa Corte Costitu-
zionale aveva preliminarmente affermato essere inaccettabile. L’effet-
to conseguente è quello di ritenere superflua una motivazione sulla 
pericolosità attuale in concreto, neppure nel caso in cui il tempo pas-
sato tra irrogazione della misura di prevenzione e sua esecuzione do-
vrebbe imporre il giudizio sulla sua attualità: come ripetutamente af-
fermato dalla S.C., in tal caso “non è necessaria alcuna particolare mo-
tivazione in punto di attuale pericolosità” 165 a meno che non sussista-
no elementi per dimostrare che ogni legame con l’entità criminale sia 
venuta meno 166, soprattutto per effetto del tempo intercorso 167 tra 
proposta ed esecuzione della prevenzione 168. 
 
 

164 Cass. VI 17 novembre 2015 n. 567, ove si legge: “La Corte di Appello di Reggio 
Calabria, per il decreto oggetto del proposto ricorso, ha congruamente motivato sull’at-
tualità della pericolosità del M. dall’appartenenza del proposto ad un’associazione di 
tipo mafioso e dagli effetti che alla natura di detto vincolo si accompagnano, effetti con-
gruamente individuati dalla Corte territoriale nel dato di comune esperienza per il qua-
le, chi entra a far parte di una siffatta associazione normalmente non spezza il vincolo 
se non in seguito a chiare scelte di vita, esteriormente riscontrabili”.  

165 La frase è estrapolata da Cass. pen. II, 21 gennaio 2016 n. 8106.  
166 Meno schematica la affermazione contenuta in Cass. V, 6 novembre 2013 n. 

2922, allorché la struttura criminale organizzata sia di stampo non mafioso, ma 
semplicemente finalizzata al traffico di stupefacenti.  

167 Insiste su tale aspetto Cass. VI, 14 settembre 2016 n. 42035, nella cui moti-
vazione si legge: “in tema di misure di prevenzione personali, la valutazione del re-
quisito di attualità della pericolosità sociale deve essere effettuata per tutte le catego-
rie dei soggetti indicati nel D.lgs. n. 159 del 2011, art. 4, che possono essere assogget-
tati a misure di prevenzione personali con la conseguenza che, non essendo ammis-
sibile una presunzione di pericolosità derivante esclusivamente dall’esito di un pro-
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Del resto, in funzione della natura del provvedimento sulla cui le-
gittimità la Corte è chiamata ad esprimersi, le indicazioni sono trop-
po legate alle specificità del caso concreto per poterne trarne degli 
insegnamenti di carattere generale. 

Nel segno della conservazione del giudizio operato dal giudice di 
prevenzione, si segnala ulteriormente la soluzione di rendere fungibi-
le il concetto stesso di pericolosità: esso potrebbe implicare, indistin-
tamente, la probabilità della commissione di fatti di reato 169 o quella 
relativa a comportamenti antisociali non penalmente rilevanti 170. 

Laddove non si limiti ad una riproposizione del dato determinante 
l’appartenenza ad una o all’altra delle classi soggettive 171, il solo pro-
blema che si pone è di dare un sostegno argomentativo ad una scelta 
che avviene, caso per caso, in termini intuitivi. Si spiega così il ricorso 
a quei fattori di valutazione tradizionali, utilizzati nella quasi generali-
tà dei giudizi commisurativi e prognostici: si evocano così i precedenti 
penali e giudiziari, la frequentazione di persone condannate o sottopo-
ste a misure di prevenzione 172, la mancanza di fonti di sostentamento 
lecite 173, la dimostrazione di disponibilità ingiustificate, manifestate 
dalla sproporzione tra acquisti ed introiti 174, assumendo in tale stessa 
prospettiva rilevanza anche il dato formale della mancata presentazio-
ne della dichiarazione dei redditi 175, la reiterazione di mere denunce di 
polizia. 

Nella giurisprudenza penale di merito frequente, infine, che ci si 
 
 

cedimento penale, è onere del giudice verificare in concreto la persistenza della peri-
colosità del proposto, specie nel caso in cui sia decorso un apprezzabile periodo di 
tempo tra l’epoca dell’accertamento in sede penale e il momento della formulazione 
del giudizio sulla prevenzione”.  

168 In tal senso Cass. pen. VI, 14 gennaio 2016 n. 5267.  
169 In tal senso Cass. SS.UU. 29 maggio 2014 n. 33451.  
170 Cass. II 13 marzo 2013 n. 17111.  
171 Cass. II 13 marzo 2013 n. 17111, ove si legge: “La revoca della misura di sicu-

rezza della libertà vigilata non influisce automaticamente sul procedimento di preven-
zione, poiché la pericolosità che assume rilievo nell’ambito di quest’ultimo è quella 
“sociale” in senso lato, desunta dalla predisposizione al delitto o dalla presunta vita 
delittuosa di un soggetto nei cui confronti non sia stata raggiunta la prova certa di rei-
tà in ordine ad un delitto, mentre per l’applicazione di una misura di sicurezza è sem-
pre necessario il collegamento ad una affermazione di responsabilità in ordine a de-
terminati reati”.  

172 Cass. VI 14 settembre 2016 n. 43363  
173 Cass. VI 14 settembre 2016 n. 42552.  
174 Cass. VI 19 luglio 2016 n. 32757.  
175 Cass. VI 14 settembre 2016 n. 42551.  
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adagi su formule di stile: si ribadisce così che il giudizio di pericolosi-
tà sociale si debba “desumere” dall’esame della intera personalità del 
soggetto, “essendo un giudizio di natura sintomatica che può essere 
formulato anche solo sulla base di situazioni che giustifichino sospetti 
o presunzioni, purché obiettivamente accertati [ i sospetti e le presun-
zioni?], come i precedenti penali e giudiziari, le denunzie di polizia, il 
tenore di vita, l’abituale compagnia di pregiudicati e di soggetti sottopo-
sti a misure di prevenzione ed altre manifestazioni oggettivamente con-
trastanti con la sicurezza pubblica” 176. Dalla lettura della motivazione 
si ricava però che gli elementi sintomatici altro non sono che denun-
ce (il cui esito è stata un’assoluzione) ed un’unica condanna per tre 
episodi lontani nel tempo (almeno di quattro anni), connesse ad una 
“dipendenza dal sesso” sancita dai documenti del fascicolo personale 
di esecuzione penitenziaria. Da ciò si deduce “non solo l’indole delin-
quenziale che contraddistingue il proposto, ma anche e soprattutto la 
tendenza e l’abitualità a consumare reati di natura sessuale e la conse-
guente attualità della sua pericolosità sociale”. 

Poco importa che, per affermare la manifesta infondatezza di dub-
bi di legittimità costituzionale, si sostenga, talora che “il giudizio di 
pericolosità, in un’ottica costituzionalmente orientata, si fonda sull’og-
gettiva valutazione di fatti sintomatici collegati ad elementi certi e non 
su meri sospetti, senza alcuna inversione dell’onere della prova a carico 
del proposto, essendo incentrato sul meccanismo delle presunzioni in 
presenza di indizi, i quali devono essere comunque provati dalla pub-
blica accusa, rimanendo a carico dell’interessato soltanto un onere di 
allegazione per smentirne l’efficacia probatoria” 177. 

Insomma, libera, in sostanza, da qualsiasi vincolo normativo, la 
giurisprudenza, che peraltro non abusa, statisticamente, dello stru-
mentario delle misure personali, non sembra porsi particolari pro-
blemi, considerando oggetto del giudizio la pericolosità sociale, ovve-
ro quella probabilità di recidiva che evoca l’art. 203 c.p. 178, malgrado 
gli ostacoli che si frappongono a tale assimilazione, prima di tutto la 
inesistenza di fatti riconducibili ad un reato.    

 
 

176 Così Tribunale di Milano, Sez. Prevenzione, 19 aprile 2016.  
177 Cass. II 4 giugno 2015 n. 26235.  
178 Da ultimo, ma con costanza, Cass. pen. VI 14 gennaio 2016 n. 5267.  
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CAPITOLO IV 

IL GIUDIZIO DI PERICOLOSITÀ INDIVIDUALE.  
TRATTI COMUNI E PIANI DI DIVERGENZA 

SOMMARIO: 1. Le premesse. – 2. Modi in astratto della prognosi individuale di pe-
ricolosità: substrato conoscitivo e proiezioni predittive. – 3. I modelli del giu-
dizio. – 4. Le garanzie essenziali per la prognosi funzionale all’irrogazione di 
misure di sicurezza. – 5. Anamnesi e diagnosi: l’art. 133 c.p. – 6. Prognosi. Ca-
rattere e motivi del reo. – 7. Altre indicazioni normative. – 8. Il giudizio di pe-
ricolosità nei suoi molteplici ambiti di rilevanza. – 8.1. La pericolosità nelle 
norme di diritto sostanziale. – 8.2. La pericolosità nel processo. – 9. Sintesi 
sulle misure di sicurezza. – 10. Pericolosità e misure di prevenzione. Tentativo 
di analisi delle classi soggettive. – 11. Prevenzione e tutela dei valori della si-
curezza e dell’ordine pubblico. – 11.1. Vecchie e nuove definizioni. – 11.2. Si-
curezza pubblica come metavalore. Difesa dello Stato o difesa della società. – 
11.3. Congruenza tra mezzi e fini. – 12. Criteri normativi per l’accertamento 
della pericolosità individuale. – 13. Il pericolo come probabilità di comporta-
menti contrari alla sicurezza o all’ordine pubblico. – 14. Conclusioni? 

1. Le premesse 

Benché ogni giudizio pronostico in merito a quale possa essere in 
futuro l’agire individuale dell’autore di un crimine sia estremamente 
difficoltoso, si tratta di un compito cui non è dato sottrarsi 1. In linea di 
principio, sia il giudizio volto all’adozione di una misura di sicurezza 
che quello funzionale alla irrogazione di una misura di prevenzione 2, 
presuppongono un doppio passaggio: in primo luogo, si tratta di iden-
 
 

1 Si tratta di una conclusione cui la dottrina perviene senza contraddizioni: 
cfr. D. POTETTI, La pericolosità sociale del malato di mente, cit., 3322 e ss.  

2 Scrive G.B. TRAVERSO, Il giudizio di pericolosità, cit., 1042: “Qualunque sia il 
valore scientifico che si voglia attribuire alla nozione di «pericolosità», […] un fatto 
è certo: essa costituisce oggi, in Italia, come altrove, la «pietra miliare» delle preatica 
e delle politiche di internamento, nonché strumento essenziale di gestione della de-
linquenza e del sistema di amministrazione della giustizia.  
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tificare gli elementi strutturali che consentono di inquadrare il caso 
concreto in una fattispecie di sicurezza o di prevenzione, ciò che rende 
in astratto applicabile l’una o l’altra delle due peculiari “sanzioni”. In 
secondo luogo, nei confronti del “soggetto attivo” individuale di quelle 
fattispecie, deve esperirsi un giudizio di pericolosità 3, i cui contenuti 
altro non sono che la percezione della probabilità che questi compia in 
futuro fatti di reato o lesivi dell’interesse alla sicurezza pubblica. Tale 
condizione soggettiva deve risultare attuale nel momento in cui le mi-
sure sono poste in esecuzione e, con particolare chiarezza nel contesto 
di quelle di sicurezza, perpetuarsi come una costante della loro per-
manenza. 

Si tratta di un meccanismo bifasico che nel processo assume for-
me sue specifiche: l’identificazione della fattispecie di sicurezza o 
prevenzione fonda e giustifica il giudizio, assumendo un ruolo non 
diverso da quello dell’imputazione nel giudizio di responsabilità, cui, 
ai fini della condanna alla pena, deve far seguito l’accertamento che 
l’imputato ha commesso un fatto tipico offensivo e antigiuridico e 
che, per esso, deve considerarsi colpevole. 

Non diversamente dal giudizio di responsabilità, anche in quello 
di pericolosità ruolo centrale assume il fatto, sia esso inteso come 
reato parte integrante la fattispecie di sicurezza, considerato questa 
volta nella propria concretezza e nelle proprie peculiarità fenomeni-
che, o piuttosto come elemento obiettivo del comportamento del sot-
toponibile a misura di prevenzione 4, ovvero quegli “elementi di fatto” 
che rappresentano il punto focale dell’accertamento della relativa fat-
tispecie. 

 
 

3 Che la pericolosità rappresenti il fondamento dell’adozione di misure privati-
ve della libertà personale (per non dir altro) il legislatore del 1930 poteva ricavar-
lo agevolmente da un importante antecedente normativo, rappresentato dall’art. 1 
della l. 14 febbraio 1904 n. 36 Disposizioni sui manicomi e sugli internati, per il 
quale “Debbono essere custodite e curate nei manicomi le persone affetta per qua-
lunque causa da alienazione mentale, quando siano pericolose a sé o agli altri e rie-
scano di pubblico scandalo”.  

4 Scrive A. MARTUFI, Nulla periculositas sine actione?, cit., 818 che se la dot-
trina tradizionale riteneva il fatto di reato come la semplice occasione per valuta-
re i sintomi dello status di persona pericolosa, deve ora ritenersi consolidato il 
diverso orientamento per il quale “il fatto di reato debba essere elevato ad elemento 
costitutivo di una fattispecie complessa, comprensiva tanto di una componente og-
gettiva quanto di una componente soggettiva”.  
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2. Modi in astratto della prognosi individuale di pericolosità: 
substrato conoscitivo e proiezioni predittive 

Il primo tentativo da compiere è quello di ricercare la formulazio-
ne di una procedura schematizzabile (e come tale astratta), che sia 
suscettibile di impiego al momento di dover esperire il giudizio indi-
viduale di pericolosità 5, sia questo strettamente connesso all’accerta-
mento di un fatto di reato ovvero, come nelle misure di prevenzione, 
alle sole “male qualità e tendenze di un uomo, la sua inimicizia e simi-
li”, ciò che, F. Carrara chiamava “pericolo appreso”, oggetto di una 
percezione che ad avviso del criminalista lucchese non “dà mai ragio-
ne di incriminare e cade soltanto sotto le misure di buon governo” 6. 

Sia che si tratti di conseguire la previsione di future condotte cri-
minose, sia che si tratti di aspettative generalmente riconducibili a 
comportamenti antisociali o potenzialmente lesivi di beni non pe-
nalmente tutelati, le dinamiche prognostiche, come vedremo, posso-
no presentare profili comuni. 

Pericolo, infatti, è e rimane, in ogni caso, l’espressione della pro-
babilità di un “male” 7; pericolosa è la persona che si prevede concre-
tizzerà quel male. 
 
 

5 Il tentativo di dettare una procedimentalizzazione dell’accertamento della 
pericolosità non è certo nuovo. Volendo risalire all’indietro sino alle origini del-
l’emersione del concetto nella realtà giuridica, possiamo ricordare G. SABATINI, 
La pericolosità criminale come stato subiettivo criminoso, in Sc. pos. 1921, 253, per 
il quale il procedimento implicala verifica de “1 la natura dell’anomalia in correla-
zione alle tendenze criminali del soggetto; 2 la condotta sociale e domestica che an-
che dai fatti banali della vita rivela i sentimenti, le tendenze, la mentalità del sogget-
to; 3 la gravità ed il numero di determinati fatti specifici, siano oppur no previsti dalla 
legge come reato”. Ulteriore tentativo sviluppa B. PETROCELLI, La pericolosità crimi-
nale e la sua posizione giuridica, Padova 1940, 40 e ss., suggerendo due classi di fat-
tori di “produzione” della pericolosità: “Fattori soggettivi: a) condizioni fisiche indi-
viduale (malattie fisiche); b) condizioni psichiche (malattie mentali); c) condizioni 
morali e culturali (ineducazione, analfabetismo, insensibilità morale, indole partico-
larmente malvagia, tendenze anarchiche etc.); fattori oggettivi: d) condizioni fisiche 
ambientali (clima); condizioni di vita familiare (contagio familiare, abbandono, pro-
miscuità etc.); condizioni di vita sociale (miseria, disoccupazione, mestieri e mezzi di 
vita illeciti o degradanti, etc.)”.  

6 F. CARRARA, Programma del corso di diritto criminale, cit.,108.  
7 Scriveva F. CARRARA, Programma del Corso di diritto criminale, Del delitto, 

della pena, Bologna 1993, 108, §97, “Il danno potenziale è dunque una cosa distinta 
dal pericolo. E il pericolo, è esso pure di due specie. Altro è il pericolo appresso il 
quale non ha mai presentato uno stato di fatto che rendesse imminente la violazio-
ne del diritto: per esempio, le male qualità e tendenze di un uomo, la sua inimicizia 
e simili. Altro è il pericolo corso il quale nasce da uno stato di fatto che ha ad un 
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Il primo passaggio impone di considerare quali possano essere le 
fonti di conoscenza necessarie per apprestarsi ad un giudizio predit-
tivo di pericolosità e quali siano gli strumenti di analisi di essi fun-
zionali alla prognosi. Pur nella consapevolezza che è la mera natura 
predittiva a relegare il giudizio nel contesto dell’opinabile, il suo gra-
do di incertezza non potrà infatti che risultare fortemente condizio-
nato dal metodo. 

Si tratta per questo di determinare ciò che deve essere conosciuto, 
attraverso gli strumenti di indagine del processo, di determinare, nei 
limiti del possibile, i criteri di valutazione dei dati, in funzione del lo-
ro segno, e, quindi, considerare le aporie che all’esito di tale “proces-
so” presumibilmente sopravviveranno. 

Sul piano conoscitivo, quanto occorre è: 

a) conoscere il passato, ed in particolare: 
a.1) le condizioni individuali dell’autore, in chiave retrospettiva, e 

cioè al momento del fatto (elemento significativo solo nel giu-
dizio per le misure di sicurezza), intese in senso lato (età, salu-
te, predisposizioni genetiche, carattere, dipendenze, cultura, 
status sociale); 

a.2) le relazioni sociali al momento del fatto (ambiente sociale e 
familiare, frequentazioni abituali); 

a.3) i caratteri identificativi del reato commesso, nella sua struttu-
ra oggettiva e soggettiva (quanto al giudizio di cui all’art. 203 
c.p.); 

a.4) le “circostanze concomitanti” allo stesso, ovvero l’insieme dei 
fattori ambientali (condizioni, strumenti, occasioni) ed umani 
nei quali lo stesso è venuto ad essere; 

a.5) l’effetto che queste hanno prodotto nel processo di formazio-
ne della conoscenza e della volontà del reo. 

b) conoscere il presente, ed in particolare: 
b.1) acquisire una conoscenza dei medesimi dati di cui ai punti 

a.1) e a.2) attuale all’esperimento del giudizio di pericolosità 
(in fase di cognizione o di esecuzione), anche alla luce delle 
evoluzioni che esse hanno avuto nel tempo che separa dalla 
commissione del fatto; 

b.2) determinare se essere stato imputato del reato e quindi rico-
nosciuto autore colpevole o non imputabile di esso, ovvero aver 
subìto l’ammonimento, sia esso quello preveduto dall’art. 3 del 

 
 

dato momento reso imminente quella violazione. Il pericolo appreso non dà mai 
ragione di incriminare e cade soltanto sotto le misure di buon governo”.  
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d.lgs. 159/2011, sia quello implicito all’avvio del procedimento di 
prevenzione, abbia avuto il senso di apportare modificazioni 
apprezzabili alla condizione al momento del fatto; 

b.3) determinare l’effetto della eventuale esecuzione di una pena. 

L’insieme di tali elementi, relativi a due diverse fasi dell’esperienza 
esistenziale del potenziale pericoloso e colti in una dimensione stati-
ca, fornisce il substrato cognitivo del giudizio, ciò su cui procedere 
alla elaborazione prognostica 8. 

Nell’elaborazione della proiezione in avanti di tali dati, alla ricerca 
del futuro, essi devono essere colti prioritariamente nella loro dimen-
sione dinamica, ovvero come una realtà in evoluzione, assegnando ad 
ogni effetto di essa un segno, positivo o negativo. Gli stessi, poi, de-
vono cogliersi in una prospettiva funzionale ed interattiva, come 
elementi di determinazione del comportamento. Assumerà allora una 
portata significativa: 

c) il grado di evoluzione del soggetto quanto alle condizioni di cui ai 
punti a.1) e a.2), dal momento della commissione del fatto a quel-
lo del giudizio, anche alla luce dell’esperienza punitiva in atto: 
c.1) la valutazione del segno di tale evoluzione, da intendere come 

espressione di un processo positivo di integrazione sociale o di 
recupero della consapevolezza dei valori, o piuttosto di un’ulte-
riore regressione verso uno status di anomia; 

c.2) la ponderazione della interazione dinamica tra fattori esterio-
ri di condizionamento dell’agire e scelte comportamentali tenu-
te 9, ovvero il fatto criminoso commesso, volta a comprendere 
se ed in che misura il soggetto potesse esprimere scelte diver-
genti da quella tenuta. Soprattutto laddove il condizionamento 
risulti di grado elevato, si tratterà di valutare se tali circostanze 

 
 

8 I. GALLIANI, C. CIPOLLI, S. LUBERTO, Contributo alla ricerca di criteri empirici 
per la valutazione della pericolosità sociale, in Riv. it. med. leg., 1982, 907, ricostrui-
scono la metodica suggerendo un’indagine secondo un preciso iter: raccolta di indi-
catori anamnestici (“tipologia ed evoluzione dei reati […] danno patrimoniale […] 
dannosità per la persona[…] grado di integrazione pregressa sul piano familiare, lavo-
rativo, ambientale; motivazioni sottese ai reati (utilitaristiche e non utilitaristiche); grado 
di sintonia tra i reati”); indicatori attuali personali(“vissuto soggettivo nei confronti dei 
reati […]; identità negativa […]; motivazioni al reinserimento sociale […]; bilancio esi-
stenziale e/o delinquenziale.”) o socio ambientali, per poi procedere alle vere e proprie 
valutazioni.  

9 Su tali aspetti A. MANNA, Disturbi di personalità e rapporto di causa con il rea-
to, in AA.VV., Crimini, criminali e malattia mentale, a cura di M. BERTOLINO, I. 
MERZAGORA BETSOS, Bruxelles 2007, 33.  
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concomitanti, anche in funzione delle evolute condizioni per-
sonali e relazionali, siano o meno ripetibili e prevenibili. 

Un ultimo elemento sembra inoltre indispensabile: quello della de-
terminazione dei limiti di affidabilità predittiva nel tempo. In altri 
termini, ammesso e non concesso che sia possibile affermare la pro-
babilità che un individuo in futuro provochi un male, questa previ-
sione sarà inversamente proporzionale alla distanza nel tempo tra il 
momento in cui si colloca la formulazione della prognosi e quello in 
cui si dovrà verificarne la affidabilità. Una prognosi di pericolosità a 
mesi o a settimane, dunque, potrebbe risultare più affidabile di una 
prognosi che si proietta in futuro lontano di anni o, addirittura, di 
lustri. 

Nei contesti nei quali ci proponiamo di studiare il modo del giudi-
zio, quello della sicurezza e quello della prevenzione, una chiara vi-
sione di tale contingenza temporale della prognosi non si pone in 
piena evidenza. Non di meno, quanto alle misure post delictum, pri-
ma della recente riforma, la portata predittiva era considerata nor-
mativamente valida per un tempo equivalente alla durata minima 
della misura inflitta, dopo di che appariva fisiologico provvedere ad 
una sua “conferma” ed attualizzazione. Oggi, il giudizio è invece co-
munque limitato dalla durata massima della pena edittale per il reato 
commesso. Nelle misure di prevenzione, il giudizio ambisce a spin-
gersi in avanti per tutto il tempo della loro misura massima (sino a 
tre anni, ex art. 2 o sino a cinque anni ex art. 8 del d.lgs. 159/2011) o, 
addirittura, per sempre, come nel caso dell’avviso orale che si pone 
come uno stigma perpetuo. 

Come evidente, si tratta di un enorme complesso di “dati” di carat-
tere “anamnestico” e “diagnostico” e di un impegnativo sforzo abdut-
tivo, di carattere “prognostico”. 

Laddove il processo, dapprima in fase di cognizione e, quindi, in 
quella di sorveglianza, abbia validamente e proficuamente instaurato 
la ricerca degli elementi fondanti il giudizio (ciò che, sia detto per in-
ciso, è dato dubitare) l’esercizio finale, volto a trarre la conclusione 
predittiva, sarà comunque diversamente affidabile in funzione di ul-
teriori fattori, quali: 

I. il livello di conoscenza conseguito in riferimento ai dati sub a) e 
b); 

II. la prognosi scientifica sulla possibilità di incidere positivamen-
te sull’esistenza dello status soggettivo condizionante e dei fattori so-
cio-ambientali della medesima portata. 
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Non può meravigliare che, manifestando silenziosamente il pro-
prio dissenso, la magistratura di cognizione preferisca chiamarsi fuo-
ri. Il “luogo” di tale giudizio non può essere o, quanto meno, essere 
solo il processo di cognizione del fatto e della colpevolezza, emergen-
do piuttosto la precisa esigenza di una fase giurisdizionale successiva 
ed integrativa, un contesto “dedicato”, libero da altre preoccupazioni, 
ove sia possibile esigere che l’analisi si snodi, articolandosi su ogni 
aspetto significativo. 

3. I modelli del giudizio 

Se le presunzioni traevano conferma dall’id quod plerumque acci-
dit, un giudizio concreto ed individuale, aperto a conclusioni che af-
fermino o neghino la pericolosità individuale, ha bisogno di una pro-
pria epistemologia predittiva 10, che provveda ad indicare il metodo. 

In astratto, il giudizio di pericolosità può svilupparsi secondo tre 
diversi protocolli 11: un metodo clinico/scientifico, un metodo statisti-
co o un metodo probabilistico-intuitivo. 

A. – Il metodo clinico-scientifico 12 trova la propria principale fon-
te di elaborazione nel contesto della semiologia medica. Frutto di 
un’esperienza accumulatasi nel corso di millenni ed oggetto di mo-
numentali elaborazioni scientifiche, esso appare rivestito di una par-
ticolare autorevolezza. La sua plausibile trasposizione ai fini di un 
giudizio individuale di pericolosità presuppone, implicitamente, un 
assunto tutt’altro che dimostrato, ovvero che il fatto criminoso sia 
sintomo di una patologia comportamentale 13, espressione di una per-
 
 

10 Invero, come ricorda M. BERTOLINO, Il crimine della pericolosità sociale: ri-
flessioni da una riforma in corso, in Riv. it. med. leg. 2016, 1371, benché le voci 
contro la stessa logica ammissibilità di un giudizio di pericolosità individuale 
siano state alte e forti, non mancano espressioni di incondizionata fiducia, tanto 
da suggerire il conio di un reato di pericolosità soggettiva (l’A. cita S. DIMOCK, 
Criminalizing dangerousness: how to preventively detain dangerous offenders, in 
Crim. Law and Philos., 2015, 537 e ss.).  

11 T. PADOVANI, Misure di sicurezza, cit., 78 e ss.  
12 In riferimento a tale tipologia pare utile il rinvio al complesso della biblio-

grafia di carattere medico psichiatrico indicata nel corso di questa analisi. Si ag-
giunge, per la sua autorevolezza, G. CANEPA, L’esame psicodiagnostico nei giudizi 
medico-legali di accertamento e revisione della pericolosità sociale, in Riv. it. med. 
leg. 1984, 607.  

13 Una esemplificazione del metodo è ricavabile da S. CODA, U. FORNARI, La 
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sonalità anomica 14. Evidente allora il tipo di fascinazione che una 
simile metodica può sviluppare nella ricerca della pericolosità socia-
le, connotato che pertiene, in termini statisticamente preponderanti, 
al criminale malato di mente 15. 

Invero, che pericolosità, intesa come prognosi di recidiva, e psico-
patologia possano rivelarsi due facce della stessa medaglia (ovvero che, 
percentualmente, i criminali pericolosi siano altresì malati di mente e 
che i malati di mente siano altresì inclini al crimine) è tutt’altro che un 
dato acquisito 16; del resto, si tratta di una coincidenza, legata all’irra-
zionale sentimento che induce ogni diversità, che perde di significato 
dopo che la nosografia psichiatrica, nel tempo e di recente, si è estesa 
fino a ricomprendere i disturbi della personalità e le loro patologie, che 
si manifestano all’esterno senza sollecitare la paura. La loro diffusione, 
il grado di accettazione culturale degli stessi, rendono ormai impropo-
nibile confermare che sussista una relazione biunivoca tra patologia 
psichiatrica e pericolosità “per sé e per gli altri”. 
 
 

perizia psichiatrica come mezzo di prova, in Riv. it. med. leg. 2001, 771 e ss. Gli 
A.A. (776), ripropongono le dinamiche processuali di proprio caso, ricostruendo il 
metodo seguito: a) analisi degli atti giudiziari e della documentazione clinica, 
nonché di altri pareri tecnici; b) colloqui clinici; c) colloqui coi familiari; d) psi-
codiagnosi mediante somministrazione di reattivi mentali; e) riesame critico della 
diagnosi; f) diagnosi originale; g) valutazione psichiatrico forense del caso.  

14 Il concetto di personalità anomica riporta al pensiero di R.K. MERTON, 
Struttura sociale e anomia, in Teoria e struttura sociale, vol. II, Bologna 1970, 297. 
Nell’impostazione data, emerge come l’ordinamento esiga che il singolo persegua 
le proprie “mete sociali” attraverso mezzi accettabili, in quanto non lesivi di inte-
ressi altrui. La personalità anomica vive un conflitto tra le proprie mete e 
l’indisponibilità di mezzi adeguati a conseguirle, finendo per perseguirle con mo-
dalità disapprovate.  

15 Su tali aspetti, M. BERTOLINO, Le incertezze della scienza e le certezze del dirit-
to a confronto sul tema della infermità mentale, in Riv. it. dir. proc. pen. 2006, 539; 
A. CENTONZE, L’inquadramento dei disturbi mentali atipici, la capacità giuridica 
penale e l’accertamento della pericolosità sociale dell’imputato, in Rass. penit. crim. 
2011, 53; S. LUBERTO, La valutazione peritale della pericolosità sociale ed il tratta-
mento dell’autore di reato infermo alla luce delle sentenze n. 253 e 367 della Corte 
Costituzionale, in Rass. it. crim. 2005, 413; M.E. MAGRIN, C. BRUNO, Prospettive 
interdisciplinari per la giustizia penale. Malati o malvagi? Valutare la libertà umana 
in azione, in Cass. pen. 2004, 3860; G. ROCCA, C. CANDELLI, F. CARABELLESE, La 
valutazione psichiatrico forense della pericolosità sociale del sofferente psichico au-
tore di reato: nuove prospettive tra indagine clinica e sistemi attuariali, in Riv. it. 
med. leg. 2012, 1441.  

16 Il tema esorbita evidentemente dai limiti di questa esposizione. Ci limitiamo 
a richiamare una delle fonti legittimanti la affermazione: P.E. MULLEN, Crimina-
lity, dangerousness and schizophrenia, Springer 1992, 145.  
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La semeiotica medica, o scienza dei segni, è lo strumento episte-
mologico della diagnosi e prognosi clinica, risultato cui tende ricor-
rendo a strumenti di indagine antichissimi, come il dialogo anamne-
stico, o modernissimi, come il ricorso agli strumenti di diagnosi per 
immagine più raffinati o a complesse indagini di laboratorio. Oggetto 
di studio sono i sintomi, in larga misura ricavati dalla narrativa del 
paziente, ma soprattutto i segni, identificati dall’esaminatore. Ogni 
elemento assume un possibile significato positivo (lasciando intende-
re la sussistenza della malattia) o negativo (che esclude la sussistenza 
della malattia), con un grado di valenza dimostrativa variabile. 

Allorché si tratti di perseguire la conoscenza di una condizione 
che non attiene alla struttura organica del paziente, ma piuttosto alla 
psiche, la metodologia non può che subire condizionamenti: da un 
lato (con le eccezioni rilevanti rappresentate dalle conclusioni delle 
moderne neuroscienze 17) si ignorano molti degli aspetti della pato-
genesi psichiatrica, dall’altro non risulta, almeno in genere, proficuo 
il ricorso a strumenti di diagnostica per immagine o alla raccolta di 
segni estrinsecati nella fenomenologia. Di più, se la fisiopatologia 
può fare affidamento su una serie di conoscenze pregresse relative a 
determinati aspetti (pressione sanguigna, numero di globuli bianchi, 
peso, velocità di sedimentazione del sangue etc.) che rappresentano i 
limiti entro i quali la condizione si ritiene sana, coi quali confrontare 
i dati del singolo paziente, la scienza della mente non dispone di una 
definizione dei confini di ciò che è normale, di tavole di Mendeleev 
della psicopatologia. In sostanza, non esiste alcun confine preciso tra 
sano e malato, come, in fondo, non esiste alcuna linea netta di sepa-
razione tra individuo pericoloso ed individuo rispettoso delle leggi. 
La stessa rilevanza che assume nel contesto il concetto di sindrome 
mentale, legata ad una frequenza di sintomi che induce a considerar-
ne unitaria la causa, ignota, chiude il cerchio. 

In sostanza l’indagine diagnostica psichiatrica si sviluppa conside-
rando tre diversi elementi: il comportamento tenuto, il vissuto sog-
gettivo ed il c.d. “mondo interiore”. Trasponendo la metodologia nel 
contesto giuridico penale ed ai nostri fini, il primo dato è assimilabile 
sia al fatto criminoso commesso che alla condotta di vita, lato sensu 
intesa, nel suo sviluppo diacronico. Il secondo dato sono le esperienze 
di vita, sociali, familiari ed in genere relazionali. Il terzo dato rinvia a 

 
 

17 Sul significato che le moderne neuroscienze possono assumere in merito a 
temi fondamentali del diritto penale cfr. M.A. PASCULLI, Neuroscienze e giustizia 
penale. Profili sostanziali, Roma, 2012, 97 e ss.  
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quanto previsto dall’art. 133 comma 2 n. 1. c.p.: il carattere e i motivi 
del reo. 

Per operare la ricostruzione preliminare dei dati fondanti il giudi-
zio abduttivo, il metodo può risultare proficuo, posto che si tratta di 
una ricerca da un lato di tipo storiografico, dall’altro semiologico. 

A questo punto, però, le strade si biforcano: la scienza medica si 
interroga prioritariamente sui rimedi, consapevole che la loro relati-
va incertezza di effetti non potrà in alcun modo incidere sul dovere di 
tentare la cura. Poi, procede alla prognosi nella sola prospettiva di 
indicare se una guarigione potrà conseguirsi ed in che tempi. Il dirit-
to, che dispone di un catalogo di rimedi preformato (e limitatamente 
adattabile al caso concreto), si chiede invece se il soggetto reitererà in 
futuro lo stesso modello disatteso di agire, per somministrare, in tal 
caso, una medicina molto amara, che non porta alla guarigione. Ma, 
anche volendo superare tale evidente incongruenza, in che limiti è pos-
sibile trasfondere, ai fini del diritto penale, una simile metodologia? 

Il vero problema che si incontra provando la trasposizione è rappre-
sentato, prima di tutto, dalla relativa affidabilità dei dati a disposizione, 
oggetto di quella che potremmo definire anamnesi ed indagine semiolo-
gica. Invero, fatta eccezione per quanto rappresenta oggetto di studio 
della scienza giuridica, ovvero il reato nel suo complesso, i soli dati rela-
tivi alla persona del reo che, secondo un criterio scientifico rigoroso, 
possono considerarsi certi, sono quelli relativi ad eventuali condizioni 
congenite del reo, siano esse fisiologiche o patologiche, che pure sono 
stati riconosciuti – se del caso, oggi, grazie anche agli apporti delle neu-
roscienze – determinanti un aumento significativo dell’impulsività ed 
aggressività 18. In tal caso, gli strumenti di ricerca sono prettamente 
quelli della diagnosi medica quali, ad esempio, proprio nel campo neu-
roscientifico, la PET (Tomografia ad emissione di positroni) o la fMRI 
(risonanza magnetica funzionale). 

Seppure ambiscano ad obiettività, sono invece assai meno precise 
le risultanze di una indagine eseguita secondo i metodi della psichia-
tria classica 19, fondata sul dialogo diagnostico e sulla somministra-
 
 

18 Come scrive S.J. MORSE, Mental disorder, cit., le neuroscienze appaiono dotate 
di un grado di precisione e obiettività del quale non dispongono le altre scienze psi-
chiche.  

19 Scrive T. PADOVANI, Prefazione, in AA.VV., La prova dei fatti psichici, a cura 
di G.A. DE FRANCESCO, C. PIEMONTESE, E. VENAFRO, Pisa 2010 IX “le tensioni in-
sorte all’interno della stessa scienza psichiatrica, la natura divenuta problematica, e 
per taluni aspetti controversa, della sua capacità esplicativa hanno posto in primo 
piano l’esigenza che la risposta offerta dal perito al giudice sia verificabile nel suo 
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zione di tests 20, entrambi dotati di una significatività condizionata 
dalla interazione tra chi indaga e chi è indagato, parte, del resto, di 
una scienza che “si avvicina di più alle scienze della comprensione, del-
la soggettività, alle c.d. soft sciences, che a quelle della spiegazione, del-
la oggettività, hard sciences” 21. 

Quando si tratti poi di analizzare il segno dei dati tratti dalla con-
dotta di vita del soggetto, sia essa intesa in termini relazionali che in-
dividuali, la scienza medica non può fornire aiuti sostanziali. In am-
bito clinico, con la sola eccezione degli elementi noti estraibili dalla 
anamnesi clinica remota di carattere documentale, a fornire questi 
elementi di valutazione è un’indagine svolta raccogliendo i ricordi e 
le informazioni dello stesso giudicabile e quindi quelle delle persone 
che gli stanno accanto. 

Difettando regole scientifiche certe, ogni conclusione fondata su 
tali elementi di valutazione non potrà comunque che risultare inficia-
ta da un grado elevato di approssimazione e condizionata, per di più, 
dalla gravità degli effetti che conseguono ai suoi esiti. In tal senso si 
deve interpretare la sostanziale reticenza con la quale il perito psi-
chiatra si avventura a formulare ipotesi negative sul piano della peri-
colosità 22, spesso ispirato dalla consapevole certezza della inadegua-
tezza delle conseguenze che tale conclusione potrebbe produrre 23. 
 
 

percorso metodologico e nei suoi fondamenti clinici; che la sua accettazione non si 
riduca ad un inammissibile atto di fede basato sull’autorità scientifica del pericolo: 
nel processo penale, l’autorità è un valore di cui non si dispone a priori, ma che si 
conquista a posteriori”.  

20 Sulle vie di ingresso della conoscenza scientifica psichiatrica nel processo e 
sulle problematiche implicazioni, in tema di imputabilità, cfr. M.T. COLLICA, Ruo-
lo del giudice e del perito nell’accertamento del vizio di mente, in AA.VV., La prova 
dei fatti psichici, cit., 5 e ss. L’A. ricorda come in altri ordinamenti pare prendere 
piede la prassi di elaborare linee guida per l’accertamento giudiziale della malat-
tia di mente.  

21 Sono parole di I. MERZAGORA BETSOS, Le probabilità nella psicopatologia fo-
rense, cit., 1475.  

22 Sempre sul tema della perizia psichiatrica si rinvia a F. CARRIERI, R. CATA-

NESI, La perizia psichiatrica sull’autore di reato: evoluzione storica e problemi attua-
li, in Riv. it. med. leg. 2001, 15 e ss. Dopo aver tracciato un quadro storico, consi-
derando il ruolo dello psichiatra e la evoluzione del pensiero scientifico in mate-
ria. 

23 Sottolinea (citando sul punto I. MERZAGORA BETSOS, I cascami del positivi-
smo: ancora su ospedali psichiatrici giudiziari e pericolosità sociale, in Riv. it. med. 
leg., 2003, 1150) tali aspetti e come questo possa influire sullo stesso giudizio di 
imputabilità M.T. COLLICA, Il giudizio di imputabilità, cit., 1178: “È inevitabile, 
pertanto, che di fronte alle incongruenze del sistema il perito abbia a volte ammesso 
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Anche facendo ricorso ai criteri, sostanzialmente condivisivi, co-
me quelli ricavabili dall’impiego del DSM V, non è possibile infatti 
una definizione sicura del disturbo mentale se non “in relazione alle 
norme e ai valori culturali, sociali e familiari di appartenenza” 24. 

La mera diagnosi di patologia, poi, non può divenire sinonimo di 
pericolosità, pena il ripristino del significato presuntivo della stessa 
fattispecie di sicurezza. Anche in presenza di una medesima patolo-
gia psichiatrica (dato ora assunto come scientificamente verificabile), 
soggetti che dispongano di condizioni di contesto differenti, agiscono 
differentemente. Riscontrata la rilevanza clinica di un disturbo osses-
sivo-compulsivo rispetto ad un fatto di reato, dalla permanenza dello 
stato patologico possono trarsi previsioni infauste o fauste su future 
evoluzioni dell’agire del giudicabile, senza considerare quanto su 
queste possano incidere le condizioni nelle quali il dato (ovvero la 
pregressa condotta illecita) si è formato. Di più, le relazioni tra dia-
gnosta e giudicabile, la disponibilità del secondo ad instaurare una 
proficua relazione terapeutica, in funzione delle convinzioni politi-
che, morali, religiose, antropologiche dello psichiatra, può ulterior-
mente indurre a conclusioni divergenti. 

In sostanza, il metodo clinico, affidato ai depositari della scienza, 
risulta condizionato dalla distanza culturale che li divide dalle regole 
del diritto, e comunque implica giudizi valutativi soggettivi, poten-
 
 

di essere stato ‘‘obbligato a disobbedire e/o a mentire, con la riserva mentale che non 
essendo per lui l’internamento in O.P.G. soluzione né attuale, né pietosa, né terapeu-
tica’’ si tratterebbe in buona sostanza di una impostura morale, anzi di una ‘‘santa 
menzogna’’, dal momento che il concetto di ‘pericolosità sociale’ non è più ricono-
scibile secondo lo stato attuale della psicopatologia. In definitiva, sia che si escluda 
la pericolosità sociale per sottrarre i sofferenti psichici ad una struttura ritenuta 
unanimemente antiterapeutica, sia che la si riconosca al solo scopo di non abban-
donali al loro destino, gli psichiatri forensi finiscono per falsare le proprie conclu-
sioni, vittime di un fardello di responsabilità non più sopportabile”.  

24 Può essere utile riportare la definizione del concetto di salute mentale con-
tenuta nel DSM IV: “Each of the mental disorders is conceptualized as a clinically 
significant behavioral or psychological syndrome or pattern that occurs in an indi-
vidual and that is associated with present distress (e.g., a painful symptom) or disa-
bility (i.e., impairment in one or more important areas of functioning) or with sig-
nificantly increased risk of suffering death, pain, disability, or an important loss of 
freedom. In addition, this syndrome or pattern must not be merely an expectable and 
culturally sanctioned response to a particular event […]. Whatever its original cause, 
it must be considered a manifestation of a behavioral, psychological or biological 
dysfunction in the individual. Neither deviant behavior (e.g., political, religious, or 
sexual) nor conflicts that are primarily between the individual and society are men-
tal disorders unless the deviance or conflict is a symptom of a dysfunction in the 
individual, as described above”.  
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zialmente condizionati dalle convinzioni del giudicante se non dal 
riferimento pigro ad una “communis opinio”, priva di qualsiasi legit-
timazione ed incapace di considerare le implicazioni di una società 
in evoluzione, ispirata al pluralismo, al “politeismo” ed alla diversità 
sociale. 

Anche (anzi, soprattutto) i dati che appaiono maggiormente obiet-
tivabili, quelli legati alle condizioni psicopatologiche o piuttosto ge-
netiche dell’autore del fatto, espongono al rischio di ripristinare un 
sistema di automatismi, per il quale la presenza di determinati sin-
tomi implica necessariamente il riconoscimento della pericolosità. 

Alla fine di un percorso ispirato a tale pragmatica assimilazione 
tra l’endiadi patologia mentale e reato 25, da una parte, e pericolosità 
dall’altra, si perviene, invero, ad una conseguenza ancor più delete-
ria, dando fiato a richieste di attivare una risposta preventiva senza 
attendere il manifestarsi di un fatto criminoso, anticipando il ricorso 
allo strumento di igiene sociale in presenza dei dati sintomatici. 

A quanto detto deve aggiungersi una sola ultima considerazione. 
Se il riscontro di un legame funzionale tra psicopatologia o peculiari-
tà genetica e fatto criminoso dovesse assumere rilevanza decisiva nel 
giudizio di pericolosità, tanto da far coincidere il dato criminologico 
con quello clinico, si dovrebbe comunque riconsiderare la funzione 
delle misure di sicurezza che conseguono al primo. La ipotizzata por-
tata condizionante della predisposizione genetica, tale da non con-
sentire al soggetto a fronte di uno stimolo esterno di contrastare, co-
me la generalità delle persone altrimenti dotate potrebbe fare, all’im-
pulso di reagire aggressivamente, allo stato delle conoscenze non 
consente alcuna risposta terapeutica. Qualsiasi trattamento successi-
vo, in altri termini, non produrrebbe l’effetto di garantire la mancata 
reiterazione del gesto criminoso. Del pari, sia pure in termini assai 
differenti, un numero significativo di patologie psichiatriche non so-
no suscettibili di una terapia finalizzata alla loro guarigione, ma piut-
tosto ad un trattamento meramente neutralizzativo, una sorta di coa-
zione chimica che vale a contenere la aggressività del soggetto. Que-
sta, però, non differisce in funzione della natura dei comportamenti 
pregressi. Sia chi ha estrinsecato la propria aggressività patologica in 
un comportamento criminoso sottoposto a giudizio, sia chi ha potuto 
 
 

25 Si rinvia infra alla n. 63. Come scrive G.B. TRAVERSO, Il giudizio, cit., 1054: 
“lo psichiatra si trova confrontato con gravi ed insormontabili problemi allorché si 
pretende di prevedere convenientemente la recidiva basandosi sulle caratteristiche 
della personalità dell’imputato, ovvero sulla utilizzazione di tecniche di tipo clinico”.  
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evitare tale sorte (non commettendo fatti di reato o non essendo per 
essi giudicato) finisce per essere destinatario di un rimedio identico: 
entrambi necessitano di un trattamento farmacologico che ne appiat-
tisca le reazioni e ne prevenga gli eccessi. Il ricorso ad una misura 
che incida altresì sulla libertà personale, nell’uno e nell’altro caso, 
non produce alcun risultato apprezzabile, almeno in chiave pre-
ventiva. Il senso di essa, allora, può cogliersi solo in una prospettiva 
di prevenzione generale, comunicando alla collettività che ogni male 
è seguito da un male, sia pure il primo commesso da chi non ha me-
ritato alcun rimprovero colpevole, perché non imputabile, e propo-
nendosi come improprio strumento di ricomposizione del conflitto 
con la vittima 26. 

B. – Il metodo statistico, fondato su valutazioni probabilistiche, è 
stato, per anni, a fondamento delle presunzioni di pericolosità. 

Se quello clinico ha come proprio sostegno la relativa prossimità 
tra disordini mentali e disordini comportamentali, il metodo statisti-
co appare proficuamente utilizzabile solo laddove, come ovvio, sia 
preceduto dalla raccolta ed elaborazione di dati, nel caso funzionali 
ad elaborare tabelle precise sulle relazioni tra condizione personale e 
commissione di un fatto di reato e tra precedenti condanne e recidi-
va, anche in funzione della natura e dei connotati concretamente as-
sunti dalla sanzione irrogata. Si tratta, però, di dati allo stato solo in 
modesta misura disponibili. 

Il metodo implica che sia possibile elaborare centurie omogenee 
di autori di fatti criminosi (per fare qualche esempio, delinquenti con 
dipendenze, malati di mente, disadattati sociali, persone con disagi 
culturali ed economici, plurirecidivi etc.); che si sia proceduto ad un 
affinamento delle stesse attraverso una indagine dei fattori motivanti il 
loro agire; che si siano identificati, per ciascuna classe, i tassi di recidi-
vismo escludendo che lo stesso possa avere una spiegazione differente. 

Avendo a disposizione tali pregresse conoscenze, si tratterebbe 
quindi di procedere ad un’indagine volta all’inquadramento del singo-
lo individuo in una o nell’altra delle centurie, per poi procedere, coe-
teris paribus, alla predizione in concreto. 

Il sistema delle misure di sicurezza, ed il giudizio bifasico che ne 
determina le concrete sorti, appare certamente influenzato da con-
 
 

26 Vale la pena considerare che a norma del § 81 STPO, è attuata in Germa-
nia la raccolta di dati relativi al DNA raccolti all’esito di una valutazione esegui-
ta dall’organo giudicante sulla pericolosità sociale della persona sottoposta alle 
indagini.  
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clusioni di carattere statistico: è però il legislatore a determinare le 
“centurie”, anche se l’avvenuta rinuncia ad ogni presunzione, lascia 
ora al giudice la verifica in concreto. 

Cercando di valutarne l’efficienza, il primo dato che emerge è che, 
proiettato nella realtà giuridica delle misure di sicurezza, il metodo 
da un lato non fornisce alcuna conferma alle sue premesse, dall’altro 
si sottrae a qualsiasi falsificazione. 

La pericolosità, ovvero il risultato cui si tende, non può infatti tro-
vare alcuna conferma a posteriori 27: secondo criteri sperimentali, que-
sta dovrebbe essere rappresentata dal recidivismo, non applicando la 
misura (conseguentemente alla riconosciuta pericolosità), e dal non 
recidivismo, applicandola. 

Ma il primo dato non implica in termini necessitati che l’effetto 
consegua alla mancanza del rimedio, così come il secondo non trova 
nell’avvenuta esecuzione di una misura di sicurezza la propria inelu-
dibile premessa e ciò in quanto il recidivismo è dato noto in chi ha 
subìto ed in chi non ha subìto la misura (anzi, sussistono elementi 
per sostenere che proprio i delinquenti psicopatologici esprimono un 
grado minore di recidivismo 28), mentre la non reiterazione di condot-
te criminose è troppo condizionata da fattori legati alla qualità della 
vita del soggetto da valutare 29. 

Non disponendo di quelle che Bacone chiamava tabulae praesentia 
(ove siano raccolti i casi nei quali un antecedente è seguito da un 
conseguente) e tabulae absentia (ove pur in presenza di analoghe con-
dizioni, il dato non è riconoscibile) 30 non resta che concludere che la 
pericolosità individuale non è dato ricavabile applicando pregresse 
conoscenze sperimentali e statistiche. 

Negata la utilità di una probabilità pascaliana o statistica, non re-
sta che impostare un tentativo di dimostrazione che accetti, prima di 
tutto, l’incertezza del suo esito. La pericolosità, dunque, non è una 
conoscenza ma piuttosto un’ipotesi. Questa, potrà risultare tanto più 
 
 

27 T. PADOVANI, Fatto e pericolosità, cit., 118.  
28 In tal senso H.J. STEADMAN, J. COCOZZA, Psychiatriy, dangerousness, cit., 

230.  
29 M. BERTOLINO, Il crimine della pericolosità, cit., 1373, ricorda come “le ricer-

che empiriche testimoniano un alto numero di falsi positivi, cioè di soggetti giudica-
ti erroneamente pericolosi, circa 6,8 su 10 persone” traendone argomento per solle-
citare ad una rinuncia “a riconoscere rilevanza ai fini del sistema penale a qualsiasi 
classificazione di persistente pericolosità o di delinquente irrecuperabile per la man-
canza di una base scientifica”.  

30 Cfr. F. BACON, Novum Organum, New York 1901, 121 e ss.  
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attendibile quanto più sia possibile ricostruire la struttura del feno-
meno culminato nella commissione del fatto di reato (schematismo 
latente), per identificarne le dinamiche, al cui reiterarsi si lega la so-
stenibilità della stessa. 

Se attraverso criteri clinici si rischia di andare alla deriva tra il de-
terminismo medico o genetico ed il soggettivismo valutativo, la stati-
stica è soprattutto ingannevole. Essa fornisce infatti una conoscenza 
del passato e di un passato che non è quello proprio del singolo valu-
tabile. Di più, il metodo risulta affidabile in misura inversamente 
proporzionale al grado di evoluzione che la personalità e l’esperienza 
dello stesso autore di reato può aver avuto nel tempo. A parità di con-
dizioni, il variare di elementi come quelli legati al reddito, alla stabili-
tà di relazioni affettive, al lavoro, determinano una variazione del 
comportamento atteso, secondo criteri che devono essere individua-
lizzati. 

C. – Il metodo probabilistico-intuitivo, indubbiamente, presenta 
rischi ancora maggiori. 

Si tratta, in sostanza, di fare affidamento sul c.d. teorema di 
Bayes 31, fondando una ricerca della probabilità delle cause in condi-
zioni di incertezza. Esso, infatti, implica l’utilizzo degli elementi trat-
ti dalla valutazione probabilistica, come tali non risolutivi, alla luce 
di dati che non possono che alimentarsi sulla base dei medesimi dati 
lato sensu anamnestici, elaboratati secondo l’esperienza di vita matu-
rata dal giudice, sulla sua cultura, le sue convinzioni etiche, religiose, 
politiche, i suoi stessi pregiudizi. Come tale esso, ancora più dei pri-
mi due, non può mai essere verificabile scientificamente. 

Non di meno, proprio questo sembra essere il criterio metodologi-
co imposto nel nostro ordinamento e dalla normativa vigente. Emer-
ge, allora ed una volta di più, la sostanziale “armonia” interna del si-
stema delle sanzioni. Se le misure di sicurezza sono sanzioni di un 
 
 

31 Come noto si tratta di uno strumento impiegato nel contesto del diritto pe-
nale, soprattutto sul piano della verifica del nesso causale. Come scrive C.E. PA-

LIERO, Causalità e probabilità tra diritto penale e medicina legale, in Riv. it. med. 
leg. 2015, 1507: “Si tratta – come noto – di uno schema di causalità che non prevede 
spiegazioni dell’evento basate su leggi scientifiche, cioè su regolarità consolidate e 
formalizzate, ma su valutazioni prognostico/probabilistiche, cioè su rapporti antece-
dente/susseguente imperniati su una caratteristica, per così dire, intrinseca, disposi-
zionale, e cioè sull’idoneità quasi-fisica dell’antecedente a produrre il susseguente. È 
ovvio che la disposizionalità è un carattere valutabile solo in termini probabilistici 
ed ex ante, tutto all’opposto della concezione della causalità come condizione neces-
saria, che richiede un accertamento integralmente ex post”.  
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fatto criminoso, ed appartengono allo stesso genus della pena, esse, 
come la pena, dipendono nella loro determinazione da una intuizione 
del giudice: nel giudizio commisurativo, questa si forma apprezzando 
prima di tutto la gravità del reato e attribuendo un ruolo prioritario 
al giudizio di colpevolezza 32; nel giudizio di pericolosità, tutto si 
proietta in un futuro prossimo, per poter inferire dai medesimi dati 
significativi, una prognosi personologica. Quanto ricavabile dall’inda-
gine in ordine alla relazione intercorrente tra il soggetto agente ed il 
fatto, assume in questo un ruolo di primo piano: se nella determina-
zione delle fattispecie di pericolosità già il legislatore ha ridotto al 
minimo la rilevanza di fatti colposi, nel giudizio in concreto, sia esso 
conseguente ad un fatto di reato commesso da autore capace e impu-
tabile o non imputabile, la relazione soggettiva tra questi e l’agire 
colpevole esprime un legame suscettibile o meno riprodurre effetti 
offensivi; questo, per l’incapace di intendere e di volere diviene e-
spressione del “profilo causale dell’influenza dello stato di incapacità 
sulla commissione del fatto” 33. 

Nella valutazione di pericolosità si procede trasformando la cono-
scenza del passato in un sintomo. L’indagine, affidata ad un giudice, 
è legittimata dal diritto e sorretta da conoscenze che questi trae dalla 
comune esperienza; essa, come tale, è condizionata sul piano della 
attendibilità scientifica e, ulteriormente, dal grado di disaffezione ri-
spetto alle conseguenze del riconoscimento della pericolosità 34. 

Dichiarando o negando la pericolosità sociale, il giudice non ha 
 
 

32 Esso pure implica l’impiego di regole inferenziali e di massime di esperien-
za: come ribadisce di recente Cass. I, 16 marzo 2017, 12813, “La prova del dolo 
(anche nella modalità definita come dolo alternativo, affatto compatibile con il dolo 
diretto: cfr., fra le molte, Cass. Sez. 1, n. 385 del 19 novembre 1999, dep. 200, Dena-
ro, Rv. 215251; Cass. Sez. 1, n. 27620 del 24 maggio 2007, Mastrovito, Rv. 237022; 
Cass. Sez. 1, n. 9663 del 3 ottobre 2013, dep. 2014, Nardelli, Rv. 259465) del delitto 
di omicidio e di tentato omicidio deve essere desunta attraverso un procedimento 
inferenziale, analogo a quello utilizzabile nel procedimento indiziario: da fatti esterni 
certi, aventi un sicuro valore sintomatico, si inferisce l’esistenza del dolo con l’au-
silio di appropriate massime di esperienza”.  

33 Così G.A. DE FRANCESCO, Diritto penale, I fondamenti, cit., 385.  
34 C.E. PALIERO, L’economia della pena (un work in progress), in Riv. it. dir. 

proc. pen. 2005, 1372, formula, come prima ragione fondante il primo postulato 
di un articolato ragionamento, che nel diritto penale “nessuna scelta e nessuna 
decisione – […] né individuale, né istituzionale o di sistema – è una scelta comple-
tamente spiegabile in termini economici”. Continua l’A. (1373) osservando come il 
comportamento individuale del consumatore della pena è invero anelastico, cioè 
insensibile, metaforicamente, alle “rispettive modificazioni di quantità e prezzo del 
bene offerto dal mercato della pena”.  
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dunque una dignità fondata su un sapere elitario, ma piuttosto quella 
derivata dalla ragionevolezza del metodo e delle inferenze assunte. 

Affidare il destino ad un interpretazione del senso comune è però 
esercizio estremamente pericoloso quando entrano in gioco valori fon-
damentali. Neppure condividendo, l’affermazione di Calamandrei, per 
la quale “il giudice è il diritto fatto uomo”, appare lecito accontentarsi 
della sola garanzia della natura giurisdizionale dell’accertamento 35. 

4. Le garanzie essenziali per la prognosi funzionale all’irroga-
zione di misure di sicurezza 

Lo strumento per fornire la risposta a tale domanda è il processo 
penale, nella sua fase di cognizione e di sorveglianza. 

I suoi principi ispiratori e fondatori non possono che valere anche 
nel caso in cui non si tratti di irrogare la pena per antonomasia, ma 
una sanzione ad essa alternativa o complementare come la misura di 
sicurezza. 

In altri termini, il processo sulla pericolosità 36 ha l’esigenza di 
manifestarsi come un giusto processo 37, un fair trial ai sensi dell’art. 
6 della CEDU e dell’art. 111 Cost. 38. 
 
 

35 L’espressione è tratta da P. CALAMANDREI, Elogio dei giudici scritto da un av-
vocato, 3°, Firenze 1959, 11.  

36 Analizza lo sviluppo dell’accertamento dei presupposti applicativi delle mi-
sure di sicurezza nel processo di cognizione P. NUVOLONE, L’accertamento della 
pericolosità nel processo ordinario, in AA.VV., Pene e misure di sicurezza. Modifica-
bilità e suoi limiti, Milano 1962.  

37 Analizza il modo di essere del giudizio volto ad accertare la pericolosità so-
ciale (al fine di applicare la misura di sicurezza personale) rispetto ai principi del 
giusto processo, C. Cost. sent. n. 135 del 21 maggio 2014. La questione ineriva la 
forma del giudizio di sorveglianza, che implica un’udienza in camera di consiglio 
preclusa alla partecipazione del pubblico. La Consulta ha ritenuto la regola, det-
tata dall’art. 127 c.p.p., incompatibile “con l’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, il qua-
le stabilisce – per la parte conferente – che «ogni persona ha diritto a che la sua cau-
sa sia esaminata [. ], pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribuna-
le indipendente e imparziale [. ]», soggiungendo, altresì, che «la sentenza deve essere 
resa pubblicamente, ma l’accesso nella sala di udienza può essere vietato alla stam-
pa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’or-
dine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esi-
gono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, 
nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze 
speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia»”. Consi-
derata il valore della norma di conio comunitario (“Secondo la giurisprudenza di 
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Più complesso dare risposta alla domanda se il giudizio individua-
le di pericolosità debba o meno instaurarsi sulla base di una presun-
zione di non pericolosità, e se, quindi, la stessa debba ritenersi esclu-
sa se non dimostrata e provata, non meno della colpevolezza, oltre 
ogni ragionevole dubbio. La soluzione affermativa, invero, almeno 
sul piano logico, appare la sola compatibile con la scelta operata di 
superare ogni presunzione; negando l’assunto, invece, si dovrebbe 
concludere che l’inclusione in una classe di pericolosità individuale è 
in quanto tale espressiva di una pericolosità quantomeno possibile, 
che finirebbe per risultare dimostrata se non altrimenti smentita. In 
tal senso, benché gli artt. 27 comma 2 Cost., 6 comma 2 CEDU e 48 
comma 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 
(CDFUE), nella loro formulazione testuale, predispongano la garan-
zia implicita alla presunzione di innocenza al solo giudizio volto ad 
accertare (appunto) la colpevolezza del prevenuto e, quindi, ad irro-
gare la pena, immaginare che sulla base dell’inquadramento in una 
fattispecie di sicurezza il soggetto possa essere individualmente con-
siderato pericoloso, anche laddove la parte pubblica non abbia assol-
to al proprio dovere di dimostrazione (nel caso secondo una dinami-
ca mista, inquisitoria e accusatoria) appare soluzione incompatibile 
coi complessivi caratteri del giusto processo. Per dimostrare l’assunto 
può bastare una sola argomentazione: escludendo la presunzione fa-
vorevole, il giudicabile finirebbe per essere gravato di un sostanziale 
 
 

questa Corte, costante a partire dalle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, le norme del-
la CEDU – nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, 
specificamente istituita per dare a esse interpretazione e applicazione (art. 32, para-
grafo 1, della Convenzione) – integrano, quali «norme interposte», il parametro co-
stituzionale espresso dall’art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui impone la 
conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli «obblighi interna-
zionali»”) e che “La pubblicità del giudizio – specie di quello penale – rappresenta, in 
effetti, un principio connaturato ad un ordinamento democratico (ex plurimis, sen-
tenze n. 373 del 1992, n. 69 del 1991 e n. 50 del 1989)”, la Consulta ha concluso che 
“Gli artt. 666, comma 3, 678, comma 1, e 679, comma 1, cod. proc. pen. vanno di-
chiarati, pertanto, costituzionalmente illegittimi, nella parte in cui non consentono 
che, su istanza degli interessati, il procedimento per l’applicazione delle misure di 
sicurezza si svolga, davanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorve-
glianza, nelle forme dell’udienza pubblica”.  

38 Dubita della possibilità che il giudizio di pericolosità possa davvero ispirarsi 
ai crismi del giusto processo che fondano il modello descritto dall’art. 111 Cost., 
F. CAPRIOLI, Pericolosità sociale e processo penale, cit., 36. Scrive l’A.: “se il giudizio 
è sulla persona anziché sul fatto ci si deve rassegnare non solo all’abbandono della 
struttura conflittuale tipica del processo accusatorio di cognizione (e dunque, tra 
l’altro, al ripudio del principio di terzietà del giudice), ma anche a un consistente 
allargamento delle maglie del principio di legalità e tassatività”.  
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onere di provare la propria non pericolosità 39. Così facendo, però, si 
comprometterebbero i suoi complessivi diritti di difesa (a loro volta 
consacrati dall’art. 24 comma 2 Cost., art. 6 comma 3 lett. c) CEDU e 
48 comma 2 CDFEU) privandolo della facoltà di non partecipare al 
giudizio o di parteciparvi solo in modo silente; ne deriverebbe, in so-
stanza, la compromissione del fondamentale principio processuale 
identificato con l’espressione nemo tenetur se detegere 40, che implica il 
diritto di partecipare al processo (ed ai suoi atti) in silenzio, senza 
che questo possa determinare effetti pregiudizievoli. In sintesi, se il 
giudizio di responsabilità penale origina da un’imputazione che ipo-
tizza la responsabilità dell’imputato, ma non di meno si sviluppa da 
una condizione di non conoscenza che, se non superata mediante le 
prove, impone l’assoluzione dell’imputato, così il giudizio individuale 
di pericolosità origina da una fattispecie di sicurezza, che giustifica il 
giudizio destinato a svilupparsi in modo da investire la parte pubbli-
ca dell’onere di dimostrare la condizione individuale, con la conse-
guenza che ove il risultato non sia conseguito, la pericolosità debba 
essere negata. 

Difficile, invece, immaginare che il giudizio che afferma la pericolosi-
tà possa esprimere una conclusione fondata oltre ogni ragionevole dub-
bio. 

Se, allorché si corre sul binario colpevolezza/pena, la regola di 
giudizio è quella per cui gli elementi costitutivi della fattispecie puni-
tiva siano accertati beyond any reasonable doubt¸ su quello, non paral-
lelo, pericolosità/misura di sicurezza un grado di certezza così eleva-
to è difficilmente esigibile e ciò a meno di non fraintendere il senso 
della formula ogni ragionevole dubbio: si dovrebbe infatti escludere 
che essa imponga una modalità decisoria ancorata saldamente a dati 

 
 

39 Sottolinea la centralità del principio di presunzione di non colpevolezza A. 
BARGI, Decisione sul fatto incerto, in Dig. disc. pen., Agg. VIII, Torino 2014, 214, 
che sottolinea in particolare la assoluta incompatibilità con esso di qualsiasi 
meccanismo implicitamente o esplicitamente presuntivo, che ponga a carico del 
prevenuto un sostanziale onere della prova contraria.  

40 Il principio, come noto, ha radici molto profonde. Già la Legge criminale to-
scana del 30 novembre 1786 (nota universalmente come Leopoldina, da nome di 
Pietro Leopoldo II d’Asburgo Lorena, che la volle) al § V sanciva: “All’effetto di da-
re un migliore e più giusto freno all’uso […] che si suol fare del Giuramento nei 
Giudizj criminali, e quindi […] diminuirne quanto congruamente si può la frequen-
za, ed insieme sfuggire il pericolo di dare altrui occasione di spergiurare […] proi-
biamo assolutamente che in avvenire a chiunque stà in giudizio in figura di Reo sia 
dato il Giuramento …”. Ancora, il § XXXVIII sanciva che la contumacia non po-
tesse in nessun caso considerarsi atteggiamento confessorio.  
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obiettivi e verificabili, per traslare il senso dell’espressione in quello, 
invero inadeguato a determinare predicibili confini e ad assicurare 
garanzie, di fermo convincimento personale del giudicante. 

Non deve peraltro credersi che il giudizio possa discostarsi dalla 
verità processuale acquisita. Come vedremo, l’art. 203 comma 2 c.p. 
ritualizza la scansione del giudizio di pericolosità individuale, indi-
cando, attraverso il rinvio all’art. 133 c.p., gli elementi conoscitivi sul-
la base dei quali fondare la predizione. 

Solo di alcuni di essi, però, il processo può consentire una cono-
scenza certa. 

Così, si può esigere una conoscenza oltre ogni ragionevole quanto 
ai dati che integrano i fattori commisurativi di cui all’art. 133 comma 
1 nn. 1 e 2, come pure quanto al grado della colpa (nei ristretti limiti 
in cui può rilevare: per es. art. 210 comma 3 c.p.), almeno sin dove lo 
stesso è fondato sulla misura della discrasia tra comportamento atte-
so e tenuto 41. Si tratta, del resto, di conoscenze di cui è agevole di-
sporre, trattandosi di determinazioni cristallizzate nel giudicato di 
cognizione. 

Certi, nella loro mera sussistenza, sono altresì i dati relativi al pas-
sato penale e giudiziario, rappresentati documentalmente in ogni fa-
se del processo. 

Per il resto, il giudizio, per quanto ritualizzatosi nel tempo, non 
potrà che fornire una conoscenza meno obiettiva ed univoca 42. Ad un 
primo grado di incertezza possiamo collocare la intensità del dolo, 
elemento ricavabile, come noto, solo attraverso ragionamenti abdut-
tivi fondati sui caratteri del fatto. Sullo stesso piano si collocano la 
condotta e la vita del reo e le condizioni di questa, (dati fattuali da 
apprezzare ai sensi dell’art. 133 comma 2 nn. 3 e 4 c.p.): di essi, nel 
 
 

41 Si tratta di una lettura da considerare generalmente condivisa: cfr. G.A. DE 
FRANCESCO, Diritto penale, I fondamenti, cit., 451, che sottolinea un ulteriore pro-
filo, legato al grado di esigibilità.  

42 È bene chiarire che una misura maggiore o minore incertezza è implicita al 
processo in ogni sua fase di accertamento. Come scrive M. TARUFFO, Giudizio 
(teoria generale), in Enc. giur. XV, Roma 1990, 7, come citato da C. SANTORIELLO, 
Giudizio di fatto e giudizio di diritto, in Dig. disc. pen., Agg. IV, I, Torino 2008, 441: 
tutte le decisioni giurisdizionali sono l’effetto di fattori complessi “operazioni logi-
che, inferenze probabilistiche, scelte conoscitive, giudizi di valore, operazioni di ana-
lisi e di trasformazione semantica di enunciati, argomentazioni topiche e retoriche, 
luoghi comuni e leggi scientifiche, opzioni individuali e valori sociali…ognuna delle 
quali implica la formulazione di diverse ipotesi, l’individuazione di criteri di scelte e la 
determinazioni dell’ipotesi più vera, più valida e più giusta in vista della decisione fi-
nale”.  
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processo di cognizione, si acquisisce di regola la prova solo in base 
alle allegazioni della difesa; in quello di sorveglianza, delegando l’in-
dagine di carattere storiografico ai servizi sociali, i quali opereranno 
in base a criteri metodologici che, trascurando il contraddittorio, non 
possono apparire ineccepibili. Al secondo grado di incertezza si col-
loca il carattere del reo (art. 133 comma 2 n. 1, c.p.), oggetto di pos-
sibili indagini, solo in sede di sorveglianza, affidate a consulenti in 
psicologia, soft science più di altre. Quanto infine ai motivi, richiama-
ti dallo stesso n. 1 citato, di essi si potrà avere una certezza proces-
suale, laddove gli stessi entrino a far parte, per la loro rilevanza circo-
stanziale o costitutiva, dei contenuti della sentenza definitiva. Negli al-
tri casi, si affida tutto all’intuizione del magistrato di sorveglianza. 

5. Anamnesi e diagnosi: l’art. 133 c.p. 

È l’art. 203 c.p. a indicare il fabbisogno conoscitivo necessario a 
fondare il giudizio di pericolosità individuale 43. La norma suona la-
pidaria: agli effetti della legge penale è considerata socialmente peri-
colosa la persona che, risultando integrati gli altri presupposti, “è 
probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati”. 
Tale qualità si “desume” dalle circostanze dell’art. 133 c.p.  44. Il giudi-
zio è identico, sia laddove si tratti di una applicazione in via definiti-
va, sia che si tratti di una applicazione provvisoria ai sensi degli artt. 
206 c.p. e 312 c.p.p., con l’aggravante, in tale secondo caso, che nella 
seconda modalità procedimentale la prognosi personologica non è 
operata in contraddittorio con l’imputato, ma compiuta esclusiva-
mente dal Giudice per le indagini preliminari, utilizzando il contenu-
to del fascicolo del Pubblico Ministero, secondo cadenze analoghe a 
quelle delle altre misure cautelari 45. 
 
 

43 E. MUSCO, La misura di sicurezza detentiva, cit., 134.  
44 Lo strumento di commisurazione della pena giustificherebbe rinvii biblio-

grafici praticamente infiniti. Ci limitiamo per questo a segnalare E. DOLCINI, La 
commisurazione della pena, Padova 1979. Per ulteriori richiami bibliografici sia 
consentito rinviare a A. MARTINI, Commento art. 133 c.p., in AA.VV., Codice pena-
le, a cura di T. PADOVANI, I, 6°, Milano 2014, 877 e ss.  

45 Sottolinea il parallelismo Cass. II, 7 giugno 2007 n. 35598. La sentenza appare 
interessante in quanto, sul punto della pericolosità, limita la verifica alla costanza di 
uno status patologico; si legge in motivazione: “Analogo discorso deve farsi con rife-
rimento alla pericolosità sociale del prevenuto, accertata dai giudici di merito median-
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Poche le altre indicazioni normative: scorrendo il catalogo delle 
norme codicistiche regolatrici della materia, spunti circa le dinami-
che valutative con cui poter condurre il giudizio di pericolosità socia-
le possono trarsi dalle seguenti norme: art. 218 comma 2 (che de-
manda al giudice la scelta tra colonia agricola e casa di lavoro, sug-
gerendogli di valutare “le condizioni e attitudini della persona a cui il 
provvedimento si riferisce”); art. 225 comma 2 (che attribuisce rile-
vanza alla commissione di delitto durante l’esecuzione di un misura 
di sicurezza); art. 231 comma 2 (violazione di una delle prescrizioni 
implicite alla libertà vigilata o mancata prestazione della cauzione); 
art. 232 comma 3 (mancato ravvedimento del minore); art. 233 com-
ma 1 (reato occasionato da particolari condizioni sociali o morali e-
sistenti in un determinato luogo) e comma 3 (trasgressione al conte-
nuto precettivo della misura del divieto di soggiorno); art. 234 com-
ma 3 (trasgressione al divieto di frequentare osterie). 

Infine, un’indicazione, importante, ma esclusivamente funzionale 
a selezionare il tipo di misura da applicare, può trarsi dal disposto del-
l’art. 1 comma 1 lett. b) del d.l. 52/2014 che integra il comma 4 dell’art. 
3 ter del d.l. 211/2011: il giudizio volto ad accertare che solo la misura 
detentiva del ricovero in una REMS (in esecuzione della casa di cura e 
custodia o dell’ospedale psichiatrico giudiziario) sia in concreto im-
posta per la inidoneità di ogni altra misura, deve svolgersi “sulla base 
delle qualità soggettive della persona e senza tener conto delle condizio-
ni di cui all’art. 133, secondo comma, n. 4, del codice penale”, con l’ul-
teriore precisazione che “non costituisce elemento idoneo a supportare 
il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di programmi tera-
peutici individuali”. 

Il tema da indagare, poi, appare univoco: si tratta di stabilire se 
sia o meno probabile che il soggetto, già autore di un fatto criminoso, 
“commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati”, non necessa-
riamente della stessa indole, non specificamente delitti e/o contrav-
venzioni, non di particolare gravità, ma, semplicemente, reati. 

Il rinvio all’art. 133 c.p., sia pure letto assieme alle altre poche e 
non perspicue indicazioni normative richiamate, non è certo tale da 
indicare con chiarezza la via per la risoluzione del problema. Se, co-
me appare ormai generalmente condiviso, la pena, alla cui commisu-
 
 

te l’analisi delle diagnosi mediche nel tempo effettuate (TSO in data 18 marzo 2004, 
con diagnosi di agitazione psicomotoria in soggetto con disturbi schizofrenici.), non-
ché, con riferimento all’attualità delle condizioni di infermità mentale, la relazione del 
dott. Sa. nella quale si legge, tra l’altro, che il P. era affetto da “delirio sistematizzato a 
contenuto misto, in parte mistico e in parte persecutorio.”.  
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razione il catalogo dei fattori di cui all’art. 133 c.p. è prioritariamente 
concepito, “si fonda solo sulla colpevolezza, che è oggi la base ed il li-
mite della sua commisurazione (in maleficiis voluntas spectatur non 
exitus)” 46, risulta disagevole comprendere la loro attendibilità per 
fondare la plausibilità di un giudizio predittivo, quale quello di peri-
colosità. 

Il legislatore, nel formare l’elenco dei fattori di commisurazione, 
ha cercato di non trascurare alcun aspetto significativo 47, né attinen-
te alla struttura del reato (al fatto tipico, all’offesa, alla misura del 
rimprovero colpevole), né attinente all’indagine sul suo autore 48: ov-
vero la intera qualitas e substantia delicti 49. I primi elementi, come 
noto, compongono la gravità del reato, i secondi la capacità a delin-
quere del reo. Il richiamo che la norma opera ad una visione olistica 
della vicenda reato rappresenta uno dei principali ostacoli ad una af-
fidabile utilizzabilità dei fattori di commisurazione, intendendosi con 
tale espressione la possibilità di condivisione degli esiti del giudizio, 
anzi di una loro previsione attendibile. 

Quanto evocato come elemento di giudizio dal primo comma del-
l’art. 133 c.p. appare dotato di una propria univoca significatività, nel 
senso che non possono insorgere divergenze in merito agli effetti che 
se ne debbano trarre ai fini del giudizio di commisurazione in senso 
stretto o per l’affermazione o negazione della pericolosità sociale. 
Anche gli elementi che attengono ai connotati concreti dell’azione, 
sia pure meno univoci, possono essere oggetto di una lettura gene-
ralmente condivisa secondo parametri che sono di carattere cultura-
le, sociale ed antropologico: natura, specie, mezzi, oggetto, tempo e 
luogo dell’azione, ed ogni sua altra modalità, giustificano una mag-
giore o minore riprovazione secondo parametri di valutazione che, 
 
 

46 Così M. DONINI, Scienza penale e potere politico, in Riv. it. dir. proc. pen.. 
2015, 108.  

47 D. PULITANÒ, Sulla pena. Fra teoria, principi e politica, in Riv. it. dir. proc. 
pen.. 2016, 559, sottolinea come la commisurazione della pena sia un percorso, 
per cui dalla pena giusta in via di principio di perviene a quella giusta nel caso 
concreto.  

48 Sottolinea la natura omnicomprensiva del catalogo del fattori commisurati-
vi F. BRICOLA, Commento art. 25 commi 2 e 3 Cost., in AA.VV., Commentario della 
Costituzione, a cura di G. BRANCA, Bologna 1981, 269.  

49 L’espressione è di Baldo degli Ubaldi, che contrappone tali concetti agli ac-
cidentalia delicti, ovvero alle circostanze, ed è citata da M. PIFFERI, Accidentalia 
delicti e criteri di commisurazione della pena. Una lettura storica delle circostanze 
alla periferia del codice, in AA.VV., Attualità e storia delle circostanze del reato, a 
cura di R. BARTOLI, M. PIFFERI, Milano 2016, 9.  
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pur evolvendosi nel tempo, tendono in ogni epoca a rappresentare un 
patrimonio condiviso. Gravità del danno o del pericolo e intensità di 
dolo e colpa, poi, sono concetti frutto di una elaborazione da parte del-
la scienza penalistica. 

Molto meno stabile il grado di condivisione che si può immagina-
re al momento di dover valutare gli elementi che definiscono la capa-
cità a delinquere del reo 50. Questa, come noto, finisce per poter as-
sumere una doppia singificatività: da un lato risultare il genere cui 
pertiene la pericolosità individuale, come specie, dall’altro può assu-
mere il ruolo di porta all’ingresso nella commisurazione della pena di 
considerazioni connesse alla rieducazione/risocializzazione del reo, ov-
vero in chiave esclusivamente specialpreventiva 51. Pur difettando di 
chiavi di lettura finalistiche, l’art. 133 comma 2 non può assolvere il 
compito di indurre una pena esuberante il grado di corrispondenza alla 
gravità del reato. Ne discende che il solo ruolo attribuibile al secondo 
gruppo di fattori di commisurazione non può che intendersi nel secondo 
dei significati indicati 52. 

Con la sola eccezione dei precedenti penali e giudiziari, ogni sin-
golo aspetto evocato dal comma 2 dell’art. 133 c.p. appare suscettibile 
di un diverso apprezzamento a seconda delle convinzioni politiche, 
culturali, religiose e, comunque, personali del giudicante. La condot-
ta e la vita del reo, antecedente contemporanea o susseguente al rea-
to, può così risultare, espressione di una significatività negativa per-
ché in essa non è dato riconoscersi, perché contraria ad un costume 
che si è subìto o condiviso, perché ispirata alla dissolutezza, perché 
non conformista, perché immorale secondo una certa religione, e via 
dicendo 53. Quanto alle condizioni di vita individuale, familiare o so-
ciale del reo, il dato può risultare ancora più ambiguo, essendo su-
scettibile di una valutazione contrastante, anche per un medesimo 
 
 

50 Per una visione d’insieme: O. CUSTODERO, Capacità a delinquere e commisu-
razione della pena: problemi e orientamenti, in Riv. it. dir. proc. pen. 1998, 78.  

51 Su tali aspetti R. BARTOLI, Le circostanze del reato al bivio tra legalità e di-
screzionalità, in AA.VV., Attualità e storia, cit., 24.  

52 Scrive ancora R. BARTOLI, op. ult. cit., 39: “Scrive l’A. a pag. 39: “È ormai ac-
clarato che la commisurazione necessita di criteri finalistici e che per il rispetto del 
principio di proporzione da un lato non può operare il criterio finalistico della pre-
venzione generale e dall’altro la capacità a delinquere non può essere concepita come 
pericolosità sociale, ma come istante rieducative di risocializzazione, potendo opera-
re solo al di sotto della soglia tracciata dalla colpevolezza per il fatto”.  

53 È ben noto il peso che assume il segno dei diversi connotati o circostanze 
concomitanti all’agire nel giudizio normativo di colpevolezza secondo il modello 
di R. FRANK, Über den Aufbau des Schuldbegriffs, Berlino 2009.  
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giudicante. Si pensi all’appartenenza del soggetto ad una particolare 
cultura, come quella nomade: si potrebbe legittimamente argomenta-
re, volendo escludere la pericolosità, che si tratta di un modello esi-
stenziale frutto di condizioni negative, rimuovibili e superabili me-
diante interventi di sostegno sociale che consentiranno al soggetto di 
non commettere altri reati, oppure ed al contrario, che si tratta di un 
imprinting culturale difficilmente superabile, come tale capace di 
fornire in futuro nuovi irresistibili stimoli all’agire criminoso. 

Il discorso, evidentemente, vale a maggior ragione per il primo 
degli elementi valutativi della capacità a delinquere: motivi e caratte-
re del reo. 

Il quadro risulta invero complicato dalla constatazione che tali 
elementi di valutazione, comunque impiegati, si rivelano anfibologi-
ci: mediante la loro valorizzazione, in altri termini, appare egualmen-
te argomentabile la conclusione nel senso del riconoscimento della 
pericolosità sociale, quanto quella che la neghi. Ciò è tanto più evi-
dente laddove si proietti il vaglio operato all’esito di un singolo fatto-
re di commisurazione nel quadro complessivo di quanto si ricava va-
lorizzandone altri. Si pensi, per l’appunto, al carattere mite di una 
persona, alla sua remissività: se letta in una prospettiva atomistica 
questa legittimerebbe l’affermazione che il soggetto non sia pericolo-
so; se invece proiettata alla luce delle sue condizioni di vita familiare 
e sociale, come l’appartenenza ad una determinata cultura nomade, 
la mitezza diviene un fattore negativo e di disturbo, lasciando presa-
gire maggiori difficoltà rispetto ad un futuro processo di integrazione 
frutto di un positivo contrasto ai propri condizionamenti culturali. 
Per non dire, poi, del fatto che il soggetto, per quanto nomade, po-
trebbe non presentare alcun precedente penale e nessuna pendenza 
giudiziaria. 

Si compone un quadro evidentemente confuso, tale da legittimare 
potenzialmente ogni conclusione e, quindi, fornire supporto motiva-
zionale ad una scelta giudiziale che altro non è che frutto di una 
oscillante e malferma intuizione. 

Per evitare tale conseguenza, si dovrebbe semmai postulare una 
sorta di gerarchia di significatività tra fattori rivelatori di connotati 
potenzialmente antagonisti, sulla base di un processo argomentativo 
logicamente congruo. Ed anzi, potrebbe apparire consigliabile, allo 
scopo di garantire uniformità di giudizio, verificare se una qualche 
priorità non sussista ab origine, alla stregua di una logica immanente 
alla scala di valutazione configurabile, tra i diversi fattori di commi-
surazione. 

Ed allora, ribadito che il giudizio di pericolosità sociale o crimina-
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le, che dir si voglia, non può essere mera presa d’atto dell’esistenza 
dei presupposti applicativi delle misure, il primo elemento utile ap-
pare ricavabile proprio dall’art. 203 c.p. che da un lato indica con 
chiarezza la natura prognostica del giudizio, dall’altro gli strumenti 
per operarlo. 

Il primo elemento consente di attribuire una valenza prioritaria 
agli aspetti predittivi, negandone altrettanta a quelli retrospettivi e 
diagnostici. Ne deriva che la considerazione, in primo luogo, delle 
modalità dell’azione e della gravità dell’offesa, non possano che risul-
tare dati bensì indicativi, ma non risolutivi. Maggior peso, per quanto 
essi pure retrospettivi, assumono i dati ricavabili dalla ponderazione 
dell’inten sità del dolo o del grado della colpa. Il primo elemento con-
sente di distinguere il dolo in due classi: di proposito (con l’ulteriore 
graduazione della premeditazione) e d’impeto. Entrambi i connotati 
sono peraltro ambigui. Il dolo di proposito presuppone che il sogget-
to abbia operato la scelta di delinquere in un tempo antecedente ri-
spetto al passaggio all’azione, ciò che appare particolarmente grave 
allorché il tempo durante il quale il soggetto si confronta, rielaboran-
dola del caso, con la propria scelta si prolunga: dalla dimostrazione 
di tale peculiarità del dolo, si possono trarre, in chiave predittiva, 
conclusioni non sempre convergenti. In un primo senso, si potrebbe 
concludere che il soggetto, agendo razionalmente, risulti in astratto 
maggiormente motivabile dalla legge, attraverso il ricorso a strumen-
ti adeguati. Esso, quindi, potrebbe risultare meno pericoloso di altri; 
al contrario, la capacità di formulare una scelta razionale esprime 
una forte condivisione di essa, non vulnerabile dal comando norma-
tivo e come tale potenzialmente reiterabile all’esito di calcoli utilitari-
stici 54. Il dolo d’impeto, invece, presuppone che il soggetto agisca 
soggiacendo ad un impulso estemporaneo. Si tratta di un connotato 
che potrebbe suggerire una pericolosità ancor maggiore del dolo di 
proposito, rivelando una debolezza intrinseca del soggetto rispetto ai 
condizionamenti esteriori, ma anche, se del caso, valutazioni progno-
sticamente più favorevoli, legittimando la previsione che non reite-
randosi il fattore condizionante il soggetto possa astenersi dal delin-
quere. 

Quanto al grado della colpa, specialmente nel suo momento ogget-
tivo, esso appare neutrale rispetto a valutazioni sulle scelte future 
comportamentali dell’autore del reato. Sia il connotato legato alla 
misura di divergenza tra comportamento prevenzionistico atteso ed 
 
 

54 Su tali aspetti F. MAZZA, La premeditazione del delitto tra dogmatica giuridica 
e neurotecnoscienze, Padova 2016.  
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agire in concreto, che quello legato al numero delle regole violate non 
consentono alcuna speculazione in merito all’agire futuro del sogget-
to, risultando per questo lecito presumere, in linea con le generali at-
tese legate alla irrogazione di una pena, che la manifestata superficia-
lità non debba ripetersi in futuro proprio in considerazione degli esiti 
che la stessa ha avuto per chi ne è stato protagonista e per le sue vit-
time. Del resto, alla colpa lo stesso sistema dei presupposti non riser-
va che un ruolo estremamente marginale. 

Conclusivamente, tutti i criteri legati alla gravità del reato risulta-
no relativamente utili allo scopo di predire il futuro agire del sogget-
to. Quanto meno dovrà constatarsi che essi richiedono un approfon-
dimento, volto allo scopo di collocarli in un più ampio scenario com-
plessivo, alla cui stregua risulti possibile confermarne o smentirne, a 
seconda delle circostanze, la valenza esplicativa ai fini del giudizio da 
compiere. 

Maggior significato possono invece assumere i fattori di commi-
surazione elencati dal comma 2 dell’art. 133 c.p. per definire la capa-
cità a delinquere del reo 55, espressione, in quanto tale, evocativa di 
una sorta di “vocazione” all’agire illecito, come tale, almeno in poten-
za, utile in chiave prognostica. 

I fattori legati alla capacità a delinquere del reo, che nel contesto 
della commisurazione in senso stretto assumono una valenza che il 
legislatore immagina complementare (come evidenzia il ricorso 
all’avverbio altresì), al momento di dover impostare una valutazione 
predittiva non possono che assumere un ruolo di primo piano, posto 
che altro non sono se non l’insieme di quei fattori predittivi comu-
nemente utilizzati, anche al di fuori del contesto penale, per formula-
re ipotesi sull’agire futuro di una persona. Solo considerando le mo-
tivazioni a delinquere, il carattere del reo, la sua storia penale, la sua 
condotta di vita antecedente, contemporanea o susseguente al reato e 
le sue condizioni individuali, familiari e sociali, è possibile impostare 
una prognosi che, per quanto non scientificamente certa, appare so-
cialmente condivisibile. 

In questo caso, il problema che si pone è piuttosto quello – già 
poc’anzi evidenziato – legato al rischio che si guardi all’elencazione 
dell’art. 133 comma 2 56 come ad un catalogo neutrale, che consente a 
 
 

55 Già A. DE MARSICO, Diritto penale, Parte generale, Napoli, 2°, 1969, 439 sotto-
linea come tra capacità a delinquere e pericolosità intercorra un rapporto tra ge-
nere e specie, per cui la seconda altro non è che un modo specifico di manifestar-
si della prima.  

56 F. BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, Milano 1965, 407, dopo aver 
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priori qualsiasi esito, sia esso “favorevole al reo”, che di segno diame-
tralmente opposto, e ciò indipendentemente dalle implicazioni con-
naturate al giudizio discrezionale che ci si appresta a compiere. 

È però vero il contrario: gli esiti attesi, impliciti e differenti in 
funzione della natura del giudizio discrezionale da esperire, non pos-
sono che influenzare e condizionare la chiave di lettura dei fattori di 
commisurazione. La natura polisemica dei fattori emerge perfino 
all’interno di una singola fase commisurativa. Si pensi, in un caso di 
determinazione della pena giusta per il caso concreto per un delitto 
contro il patrimonio, al significato che può lecitamente attribuirsi al-
la circostanza che il reo sia inserito in una solida struttura familiare, 
idonea ad assisterlo anche sul piano economico. Il dato, univoco, è 
suscettibile di molteplici chiavi di lettura. Se ne può indurre, in chia-
ve special preventiva, sia una prognosi favorevole quanto al futuro 
penale dello stesso (che suggerirebbe il ricorso ad una pena sospesa), 
ma anche che si formuli, nella medesima prospettiva, un’ipotesi di 
particolare utilità dell’esecuzione della pena, nella prospettiva educa-
tiva di shock esistenziale. Il grado di duttilità si dilata quasi all’infi-
nito allorché da una prospettiva limitata alla considerazione di un so-
lo fattore, si apprezzi la sinergia della loro complessità. Le medesime 
condizioni familiari, infatti, possono risultare senz’altro un dato di 
segno negativo se connesse ad una motivazione voluttuaria del gesto 
criminoso. 

Il vuoto di fini dell’art. 133 c.p., lamentato da tempo in dottrina 57, 
può dunque riempirsi considerando il segno dell’istituto alla cui ope-
ratività il giudizio discrezionale risulta funzionale. Se nella commisu-
razione in senso stretto, fermo il limite che la risposta punitiva in-
contra in funzione della colpevolezza del reo 58, la considerazione del 
 
 

osservato il diverso grado di incidenza del principio di legalità nel contesto delle 
misure di sicurezza e considerato favorevolmente la discrezionalità implicita al 
giudizio di pericolosità soggettiva, sottolinea come il catalogo dei fattori di com-
misurazione funzionale a tale scopo, anziché fungere da limite, finisce per con-
sentire qualsiasi soluzione. Scrive l’A.: “Molti elementi idonei a consentire l’enu-
cleazione di un particolare disvalore del fatto […] divengono equivoci o addirittura 
inespressivi da un punto di vista criminologico.  

57 Ci limitiamo a richiamare il pensiero di due grandi interpreti di questa pro-
blematica: F. BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, Milano 1965, passim; 
E. DOLCINI, La commisurazione della pena. La pena detentiva, Padova 1979, 42.  

58 Come scrive S. MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore, Napoli 1992, 26: 
“Nella elaborazione di Roxin […] la colpevolezza integra il presupposto (necessario 
ma non ancora sufficiente) ed il limite garantistico per l’esercizio della pretesa puni-
tiva, intesa in termini di prevenzione: in realtà essa finisce per diventare una delle 
componenti di una rinnovata terza categoria del reato, denominata responsabilità”. 
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carattere, non può mai apprezzarsi per giustificare una pena superio-
re a quella così proporzionata, nei giudizi prognostici esso può servi-
re ad entrambe le conclusioni contrapposte. Nel contesto della verifi-
ca della pericolosità sociale del reo, in particolare, la sua significativi-
tà è univoca e polarizzata ad una conclusione secca, nel senso della 
sua esistenza o inesistenza. 

Nel loro complesso i dati da considerare possono ridursi ai se-
guenti: a) precedenti penali e giudiziari e, in via generale, condotta 
antecedente al reato; b) condotta contemporanea o susseguente al 
reato; c) vita del reo, e condizioni individuali, familiari e sociali in cui 
si è sviluppata; d) motivi e carattere del reo. 

L’importanza del dato ricavabile dalla storia penale del reo è indi-
scutibile: si tratta di un elemento che, come già indicato, assume una 
sua precisa pregnanza già nel definire le fattispecie di sicurezza e che 
non può che condizionare la prognosi. La circostanza che il prevenu-
to abbia già subito una pena, senza che questo abbia avuto il concre-
to effetto di demotivarlo dal reiterare comportamenti criminosi di-
mostra, in sostanza, la inadeguatezza del rimedio ordinariamente 
concepito dall’ordinamento rispetto al problema di prevenire ogni 
forma di reiterazione del gesto criminoso. Altrettanto può dirsi lad-
dove la pena inflitta non sia stata concretamente eseguita, per qual-
siasi motivo. La reiterazione del monito implicito a meccanismi con-
dizionali e sospensivi, anche in tale caso si è evidentemente rivelata 
inutile. Meno evidente la rilevanza dei “precedenti giudiziari”, espres-
sione che può intendersi come sinonimo di precedenti processi già 
chiusi (ovviamente non con una condanna) o di altri processi ancora 
aperti, relativi ad un’ipotesi accusatoria che, non essendo confortata 
dalla sentenza di condanna, rimane priva di qualsiasi valenza dimo-
strativa. Questo vale anche nell’ipotesi in cui il giudizio si sia chiuso 
con la dichiarazione di non doversi procedere per il sopravvenire di 
una causa estintiva del reato, come la prescrizione o l’amnistia. La 
indisponibilità di una sufficiente certezza sulla fondatezza dell’ac-
cusa mossa, non consente davvero di inferire ipotesi sul comporta-
mento futuro. 

La condotta di vita tenuta prima del reato per il quale è intervenu-
ta la condanna che legittima il giudizio di pericolosità appare, certa-
mente significativa. Il problema è che anche in questo caso, come in 
altri, il legislatore non fornisce una chiave di lettura, che possa risul-
tare univoca, in ordine a ciò che può assumere rilevanza ed in merito 
 
 

Su tali aspetti K. ROXIN, Politica criminale e sistema del diritto penale, Napoli 
1986, 40.  
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al segno che risulta lecito attribuire a ciò che si apprezza. Elementi 
quali difficoltà di scolarizzazione o di instaurazione di solide relazio-
ni familiari o di lavoro, dissolutezza o altri modi di agire in contrasto 
con una sorta di etica sociale condivisa, nomadismo, religione ed al-
tri ancora, possono tutti rientrare nel medesimo fattore valutativo ed 
essere letti in una chiave o in quella opposta in funzione dei convinci-
menti di chi giudica. La mera circostanza che su questi stessi dati si 
fondino, comunemente, i giudizi sociali e relazionali, non vale a tran-
quillizzare. La irrogazione di una misura di carattere riabilitativo 
impone, infatti, una correlazione tra sintomo e terapia; ne deriva, so-
prattutto in un ordinamento multiculturale e laico, la sostanziale 
inaccettabilità di una misura volta ad incidere su simili connotati in-
dividuali. 

Analoghi rilievi possono muoversi in ordine al fattore commisura-
tivo legato alla condotta contemporanea o susseguente al reato. In tal 
caso, però, sussistono margini di maggiore affidabilità: si pensi allo 
sforzo compiuto dal reo nell’immediatezza del proprio gesto d’impeto 
per cercare di limitarne gli effetti, o a quello conseguente volto ad 
elidere le conseguenze dannose del proprio gesto criminoso, entram-
bi espressivi di una tardiva ma apprezzabile comprensione della si-
gnificatività del bene giuridico leso dal proprio agire (al contrario, si 
pensi alla constatazione del mancato risarcimento, laddove le condi-
zioni economiche del reo lo consentano). 

L’ulteriore fattore collegato alla vita del reo, letta in connessione 
con le sue condizioni familiari e sociali, apre la porta a qualsiasi ge-
nere di valutazione, potenzialmente legittimando conclusioni velata-
mente razziste come falsi pietismi di carattere sociologico. 

6. Prognosi. Carattere e motivi del reo 

Ultimo e determinante fattore è quello legato ai motivi ed al carat-
tere del reo. Laddove sia possibile accertare che una condotta stori-
camente determinata sia intervenuta per un motivo atto a protrarsi e 
che come tale può ulteriormente sollecitare analoghe soluzioni com-
portamentali, una prognosi sul comportamento futuro si rivela parti-
colarmente plausibile. Ciò tanto più laddove la relazione tra fattore 
motivante ed atto sia agevolata da connotati caratteriali, quale la in-
capacità di resistere agli stimoli o alle pulsioni. 

Invero, come appare evidente, l’art. 203 comma 2 c.p. rinvia 
espressamente a tutti i fattori di commisurazione, immaginando che 
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il giudizio da esprimere non ne debba trascurare nessuno, né laddove 
tutti si propongano in una significatività sinergica, fornendo una in-
dicazione dalla medesima direzione vettoriale, sia invece laddove 
l’uno sia antagonista dell’altro, suggerendo soluzioni antitetiche. 

L’esigenza di questa visione complessiva, oltre che ad essere im-
posta dal dato testuale della norma, appare logicamente essenziale. 
In effetti, affermare che il giudicante possa procedere nella propria 
valutazione attribuendo un ruolo prioritario ad uno o all’altro degli 
elementi dell’art. 133 c.p., significa dotarlo di un margine discrezio-
nale che si moltiplica fattorialmente: consentendo che il giudizio 
prosegua secondo una gerarchia tra gravità del fatto e capacità a de-
linquere, ed all’interno delle singole classi, tra gli specifici elementi 
valutativi, si determina una sostanziale discrezionalità/arbitrio. La 
omnicomprensività del catalogo dell’art. 133 c.p., infatti, consente di 
scegliere qualsiasi soluzione, semplicemente privilegiando questo o 
quel connotato del fatto o della persona. Un giudizio complessivo, 
porta invece ad una reciproca moderazione degli esisti di ciascun da-
to apprezzato. Così, da un lato, un sereno giudizio in ordine al modo 
di formazione del processo decisionale può consentire di negare la 
pericolosità pur a fronte di delitti, nella loro obiettività, estremamen-
te gravi. Solo attraverso il bilanciamento di tutti i fattori di commisu-
razione, poi, si può pervenire ad una motivazione che sia davvero 
rappresentativa dell’evoluzione del processo motivazionale, esponen-
dolo ad un processo di revisione a posteriori. Altrimenti, non resta 
che fare affidamento nella mera capacità argomentativa del giudican-
te, che trasforma la decisione in un esercizio dialettico 59. 

Ciò non vale a contraddire l’assunto che taluni fattori di commisu-
razione siano maggiormente votati ad un giudizio retrospettivo ed 
altri ad uno prognostico. Così la commisurazione della pena in senso 
stretto deve avvenire, prima di tutto, determinando alla luce della 
 
 

59 Sia pure con alti e bassi, la giurisprudenza attribuisce rilievo ad una moti-
vazione parziale considerandola talora apparente, con il conseguente annulla-
mento della sentenza: cfr. Cass. IV, 27 novembre 2012 n. 2733 in un caso di di-
niego della sospensione condizionale della pena posto in connessione con la gra-
vità del reato. Sempre nel senso di indicare la necessità che la valutazione avven-
ga “con riguardo ad entrambi i commi dell’art. 133 […] e non con riferimenti a quel-
li fissati solo nel primo comma”, Cass. I, 5 dicembre 2007 n. 47032. In senso oppo-
sto, quanto alla motivazione della decisione di commisurazione in senso stretto, 
Cass. II, 23 settembre 2009 n. 2037, ove si legge: “In tema di commisurazione della 
pena, quando questa venga compresa nel minimo o in prossimità del minimo, la 
motivazione non deve necessariamente svilupparsi in un esame dei singoli criteri 
elencati nell’art. 133 c.p., essendo sufficiente il riferimento alla necessità di adegua-
mento al caso concreto”.  
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gravità del reato, una misura di sanzione corrispondente al fatto e al-
la colpevolezza, per poi incidere su tale quantum, alla luce delle po-
tenzialità di recupero sociale del reo e, quindi, in chiave special-
preventiva. Allorché si tratti di decidere in merito all’applicazione di 
una misura di sicurezza, sanzione che ambisce a rappresentare una 
risposta cucita su misura sul soggetto che ha agito, in passato, per la 
ritenuta possibilità che reiteri comportamenti criminosi, il giudizio 
di pericolosità, che la legittima e fonda, non può che svilupparsi, at-
tribuendo una rilevanza peculiare a quanto nel catalogo del 133 c.p. 
pare riferito alle ragioni della scelta compiuta, come tali potenzial-
mente in grado di ipotecare il futuro del reo: evidente, in tal senso, il 
ruolo delle condizioni di vita, dei motivi e del carattere del reo. 

Ipotizzando che la valutazione in merito alla capacità a delinquere 
dovesse tener conto al contempo dei motivi dell’atto e del carattere del 
reo, l’art. 133 comma 2 c.p. recepisce, indirettamente, sia i contributi 
della psicologia comportamentale, per la quale la sola risultanza signifi-
cativa è ricostruire il processo stimolo/reazione, che quella strutturalista, 
che sottolineava piuttosto l’importanza delle strutture interne del sogget-
to agente, quelle che ne determinano la realtà motivante. 

Sul piano del diritto penale ed in una prospettiva comunque rivolta al 
passato, la norma, avendo come primo scopo quello di determinare la 
commisurazione della pena per un reato commesso, sottolineava così 
l’importanza sia di quanto, al momento dell’azione illecita, ne ha solleci-
tato l’avverarsi, sia di quanto, nel modo di essere dell’agente, ha condi-
zionato percezione e reazione allo stimolo. Proiettata nella dimensione 
di una prognosi comportamentale, l’endiadi risulta in effetti ricca di im-
plicazioni, suggerendo di concludere che, fermo ed ipostatizzato il dato 
caratteriale, ad un medesimo stimolo seguirà, presumibilmente, un ana-
logo comportamento futuro. Il soggetto, in tal senso, risulta pericoloso. 

Invero, già a livello di costruzione delle fattispecie di sicurezza, 
non mancano certo i richiami a presupposti che attingono alle moti-
vazioni o al carattere. Si pensi alla malattia mentale: risultando de-
terminante dell’agire criminoso, essa esclude o attenua l’imputabilità 
al momento del fatto, legittimando poi la sua persistenza un’aspet-
tativa quanto al futuro. Si pensi ancora alla minore età: essa incide 
sull’imputabilità (talvolta in termini di presunzione assoluta), por-
tando a ritenere che il soggetto non avesse cognizione del significato 
del proprio agire; il processo di maturazione può da solo consentire 
di escludere un futuro pericoloso. Si pensi all’ubriachezza abituale, o 
ancora alla motivazione politica del crimine commesso o al condi-
zionamento ambientale determinato da particolari condizioni sociali 
o morali esistenti in un determinato luogo. 
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In tal senso, la prognosi si incardina costantemente sulla relazione 
tra elemento caratteriale o motivazione tipizzato, suo sviluppo e fatto 
criminoso. 

Motivi e carattere rappresentano in effetti categorie aperte, prive 
di un segno vincolante, apprezzabili alla luce di regole antropologi-
che e sociali. 

Laddove la relazione tra motivi, carattere e fatto esprima una sor-
ta di patologia, connessa alla irrazionalità della sequenza status/mo-
tivi/fatto o comunque la inadeguatezza delle soluzioni adottate dal 
reo, origina, in chi ne analizza lo sviluppo, il dubbio della reiterabili-
tà di cause ed effetti: si tratta di una percezione che esprime il senso 
del pericolo che chi non è stato in grado di fronteggiare e contenere 
la propria reattività o aggressività di fronte a determinati stimoli, 
laddove tutte le componenti della sequenza permangano inalterati 
torni a delinquere. La possibilità di ricondurre la sequenza ad un 
contesto di ordinaria evoluzione dei comportamenti umani, per cui 
l’agire in cui culmina appare come reazione compatibile (quantome-
no per il giudicante) con lo stimolo, porta ad una comprensione ra-
zionale ed empatica che induce una prognosi favorevole. Essa legit-
tima la fiducia di poter motivare il soggetto secondo ragione, secondo 
i meccanismi caratteristici della stessa prevenzione generale e specia-
le mediante la pena o piuttosto attraverso un intervento di terapia 
della causa (per la quale non è, invero, indispensabile il ricorso alla 
misura di sicurezza). Ne emerge una configurazione della pericolosi-
tà individuale che è sinonimo di una impossibilità o difficoltà di 
comprendere le ragioni dell’agire, le dinamiche intrinseche alla for-
mazione di una volontà estrinsecatasi in un fatto criminoso. Nei con-
fronti di ciò che non si comprende, del resto, è inevitabile la diffiden-
za. Pericoloso, in questa luce, è chi, come il protagonista della vicen-
da narrata nel prologo al Capitolo II, segue una voce interna che nes-
sun’altro percepisce e che nessuno sa far tacere. 

Che nell’ordinamento giuridico penale i motivi ed il “carattere” del 
reo assumano una propria specifica pregnanza, appare evidente. Es-
si, oltre ad essere indicati univocamente dall’art. 133 c.p. (condizio-
nando il complesso delle decisioni discrezionali sia nel contesto della 
commisurazione in senso stretto che in quella in senso lato), entrano 
nella fattispecie tipica come fattori di specializzazione (spesso di de-
gradazione), entrano nel contesto delle circostanze del reato 60. 

Si tratta di un processo di recezione, la cui effettualità è, eviden-
temente, legata all’evoluzione dei costumi e delle culture, dalle quali 
 
 

60A. MALINVERNI, Motivi, in Enc. dir., XXVII, Milano 1977, 290 e ss.  
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dipende il segno che il dato assume. Non mancano gli esempi: talora 
essi portano ad un maggior rimprovero, altra ad una benevola com-
prensione. 

Partendo da un passato non troppo (o non abbastanza remoto), 
spunti sulla nostra riflessione possono trarsi da una fattispecie or-
mai abrogata, condannata dalla coscienza civile, prima ancora che 
dal legislatore. Si tratta di un’ipotesi nella quale il legislatore attri-
buiva un peso determinante e degradante, pur in riferimento ad un 
fatto dotato di estrema offensività, alla circostanza che il soggetto 
avesse agito in presenza di un contesto motivazionale la cui pre-
gnanza e condivisa significatività non poteva non implicare altresì 
un giudizio di minor pericolosità del suo autore. Stiamo parlando 
del delitto di “Omicidio o lesione personale a causa di onore”, di cui 
all’art. 587 c.p., abrogato dall’art. 1 della l. 5/8/1981 n. 442. La di-
sposizione, in effetti, incidendo come parziale eccezione alla regola 
generale dell’art. 90 c.p., attribuiva un fortissimo significato alla cir-
costanza che il soggetto avesse cagionato la morte “del coniuge, della 
figlia o della sorella, nell’atto in cui ne scopre la illegittima relazione 
carnale” in virtù dello “stato d’ira determinato dall’offesa recata al-
l’onor suo o della famiglia”. In tal caso, la pena massima preveduta 
(sette anni di reclusione) era pari ad un terzo della pena minima 
per l’omicidio volontario (ventun anni di reclusione). L’enorme di-
vario punitivo era dalla giurisprudenza legato a due elementi deci-
sivi: che la reazione aggressiva avvenisse contestualmente alla sco-
perta del comportamento della vittima e nello stato d’ira, per certi 
versi ritenuto irresistibile, che ne era derivato 61. Estremamente si-
gnificativo, sotto tale profilo, quanto previsto dal comma 4 della 
norma che prevedeva addirittura la non punibilità delle percosse 
perpetrate nelle medesime circostanze, considerate, evidentemente, 
una reazione che l’ordinamento riteneva commisurata alla provoca-
zione e, come tale, non espressiva di un eccesso di aggressività. La 
scelta politico criminale che si poneva alla base del delitto trovava 
proprie radici nell’ipotesi, fondata su dati antropologici, che quello 
stato d’ira potesse considerarsi un sentimento “culturalmente con-
diviso”, come tale capace di interagire con le capacità di controllo 
dell’autore del delitto come di chiunque altro. Componente non me-
no importante era rappresentata dalla natura “illecita” e “carnale” 
della relazione venuta alla luce, motivo scatenante dell’atto. Le due 
 
 

61 Non è per caso che la giurisprudenza richiedesse, per la integrazione del de-
litto, che la relazione carnale “illecita” non fosse nota da tempo all’autore dell’o-
micidio (Cass. 12 giugno 1957 in GP 1957, II, 745).  
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diverse qualificazioni, infatti, portavano da un lato ad escludere che 
potessero rilevare mere infedeltà non carnali (pure egualmente si-
gnificative rispetto al dovere di fedeltà di cui all’art. 143 comma 2 
c.c.), dall’altro che esse fossero condivisibilmente qualificabili, alla 
stregua di parametri etico-sociali, come un atto riprovevole. 

Nel ordinamento vigente, ragioni non dissimili sembrano ispirare la 
previsione dell’art. 578 c.p. (Infanticidio in condizioni di abbandono 
materiale o morale) 62, del pari caratterizzata dalla scelta di punire si-
gnificativamente di meno (con la reclusione da quattro a dodici anni) 
un vero e proprio omicidio commesso in presenza di una condizione 
motivante che appare meritevole di minor riprovazione 63. I motivi, le-
gati alle condizioni in cui versa l’autore del crimine non meno della 
fragilità del suo carattere, rappresentano in tali ipotesi degli elementi 
oggettivi della colpevolezza, forme di obiettivizzazione di un dato 
soggettivo, che non suscitano perplessità perché configurati dal legi-
slatore in chiave di degradazione dell’illecito ad una species meno 
grave. Analogo significato assume lo stato d’ira nella causa di non pu-
nibilità della provocazione di cui all’art. 599 c.p. 

Più spesso i motivi rilevano a livello circostanziale. Ne sono e-
spressione, in primo luogo, le circostanze comuni, che, impiegando 
formule normative elastiche, come tali dotate di una costante attuali-
tà, esprimono la rilevanza attenuante dei motivi di particolare valore 
morale o sociale, aggravante di quelli abietti o futili, rimettendo alla 
coscienza dei tempi di riempire di contenuto tali qualificazioni. Analo-
ghi rilievi possono spendersi anche in riferimento alle circostanze at-
tenuanti comuni di cui all’art. 62 nn. 2 e 3 c.p. Altre volte essi rilevano 
come aggravanti, come nel caso delle circostanze ad effetto speciale 
 
 

62 F. MANTOVANI, Diritto penale, Parte speciale I, 5°, Padova 2013, 116, scrive 
come oggetto del dolo nel delitto di infanticidio sia da un lato la volontà della 
condotta che causa la morte, dall’altro “la coscienza del movente determinante, 
cioè di essere determinato al fatto dalle condizioni di abbandono materiale e morale, 
connesse al parto”. Continua l’A. “Circa l’inquadramento dommatico della suddetta 
causa sceleris, elemento caratterizzante e differenziale del reato, essa attiene non 
all’offesa, all’antigiuridicità oggettiva, poiché la vita mantiene inalterato il suo valore 
di fronte a qualsiasi forma di aggressione. Bensì alla colpevolezza, in quanto le con-
dizioni di abbandono, pur rappresentando un dato oggettivo, incidono sul grado di 
colpevolezza della partoriente (il c.d. «elemento obiettivo di colpevolezza»)”. Analo-
gamente, spiega la minor pena sul piano della colpevolezza T. PADOVANI, in T. 
PADOVANI, L. STORTONI, Diritto penale e fattispecie criminose, 2°, Bologna 2006, 
106.  

63 Scrive T. PADOVANI, Fatto e pericolosità, cit., “gli elementi oggettivi della col-
pevolezza sembrano elementi del fatto, mentre in effetti risultano sintomatici della 
colpevolezza ad esso riferita”.  
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della finalità di terrorismo o di agevolazione di una struttura crimino-
sa organizzata. 

Il senso di simili scelte normative, alcune certamente anacronisti-
che e ormai smentite dalla storia, altre ancora dotate di attualità, è 
evidente: si tratta di considerare la premessa motivazionale della 
condotta proibita dalla legge; laddove essa rientri nel contesto dei fat-
tori egualmente capaci di orientare le scelte comportamentali di tutti 
gli uomini o laddove si tratti di ragioni il cui apprezzamento rappre-
senta un patrimonio condiviso di una determinata collettività sociale 
in un determinato momento storico, è il legislatore ad indicare che 
ad essa debba attribuirsi un significato. 

Statuito il peso che i motivi ed il carattere (oltre alle condizioni 
personali del reo) hanno avuto sul suo passato agire criminoso, si 
tratta di verificare un ulteriore elemento: la possibilità che gli stessi, 
in futuro, interagiscano in termini inalterati con le sfide della vita 
quotidiana. In tal senso, la prognosi in ordine alla futura reiterazione 
di un medesimo contesto motivazionale non potrà apprezzarsi come 
elemento indiziante la pericolosità, come la sua natura irripetibile, al 
converso, è da leggere in senso opposto, portando a credere che il ge-
sto commesso sia stato espressione, estemporanea, di una condizione 
da un lato parimenti sconvolgente per chiunque l’avesse subita e 
dall’altro destinato a non avverarsi ancora in futuro. 

Non può sfuggire come un giudizio di tal fatta, oltre che richiede-
re un’enorme mole di dati, proponga sfide assai complesse, come 
ogni volta che si tratti di indagare sui contenuti interiori 64. È una dif-
ficoltà che si propone in termini analoghi al momento di dover accer-
tare il dolo o, più correttamente, la natura dolosa della condotta 65, 
ma in tal caso il ricorso al ragionamento che inferisce dagli elementi 
del fatto è da un lato ineludibile, dall’altro facilitato dall’accumu-
lazione, nel tempo, di affidabili indicatori obiettivi 66, come tali inter-
 
 

64 Scrive T. PADOVANI, Prefazione, in AA.VV., La prova dei fatti psichici, cit., IX, 
“l’accertamento dei fatti psichici è un banco di prova al quale non ci si può sottrarre 
senza trasformare il senso stesso della punizione, piegandola ad esigenze di pura 
prevenzione generale. Ma come farvi fronte senza attribuire al giudice un potere in-
vasivo ritenuto dai dai riformatori arbitrario e pericoloso? Come disciplinarne l’uso 
imbrigliandone gli esiti entro moduli di riconoscibilità obiettiva, la sola che consen-
ta una comunicazione razionale e quindi condisivibile’”.  

65 In tal senso M. DONINI, Teoria generale del reato, in Dig. disc. pen. XIV, Tori-
no 1999, 257.  

66 Inevitabile il rinvio a W. HASSEMER, Caratteristiche del dolo, in Ind. pen. 
1991, 500 e ss. In tema G.P. DEMURO, Il dolo: l’accertamento, Milano 2007, pas-
sim.  
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pretabili alla luce di un parametro di razionalità condiviso 67. Il giudi-
zio di pericolosità individuale appare invece evitabile (quantomeno 
in sede di cognizione 68) e non può certo fare affidamento sulla razio-
nalità di indicatori che non coincidano con gli stessi elementi che in-
tegrano la fattispecie di sicurezza, con il rischio, sullo sfondo, della 
presuntività della conclusione. 

7. Altre indicazioni normative 

Come si è anticipato, il legislatore fornisce, sia pure non sempre in 
modo perspicuo, ulteriori indicazioni in merito ai modi del giudizio 
prognostico. 

In un primo gruppo possiamo ricondurre quelle previsioni norma-
tive che definiscono i termini della scelta tra una pluralità di misure 
di sicurezza personali, tutte egualmente disponibili. Si tratta, in effet-
ti, di una valutazione che non può che implicare una sorta di specifi-
cazione della generica pericolosità, già riconosciuta, del prevenuto, 
imponendo quindi una sorta di approfondimento della conoscenza 
degli aspetti rilevanti. Escluso che la scelta possa essere dettata da 
esigenze del sistema che amministra l’inflizione della misura, magari 
legate a carenze strutturali, e che, come tali, travalichino il bisogno di 
interagire positivamente con la pericolosità dell’autore del reato 69, 
 
 

67 Cfr. sul ricorso a massime d’esperienza nella formulazione della decisione 
penale N. MANNARINO, Le massime d’esperienza nel giudizio penale e il loro control-
lo in Cassazione, Padova 1993.  

68 Deve essere intesa in tal senso la esortazione che molti anni or sono, in un 
contesto normativo del tutto diverso, esprimeva S. RICCIO, Responsabilità e perico-
losità, cit., 95: “Noli iudicare: è da ripetere al magistrato, se deve dare il giudizio su 
ciò che ineluttabilmente sfugge alla sua mente indagatrice, perché umanamente e 
cioè nel campo della razionalità, non si può scandagliare negli abissi precordiali e 
fissare l’atto dello spirito in tutte le sfumanti tinte dello speciale momento storico, 
perché non si può prevedere in maniera certa – la pericolosità è prevedibilità – ciò 
che l’uomo libero potrà fare”.  

69 Lo precisa C. Cost. sent. n. 186 del 23 luglio 2015 richiamando la relazione 
al Senato al d.d.l. di conversione del d.l. n. 52/2014: “la proposta emendativa ten-
deva a «impedire all’autorità giudiziaria di desumere la pericolosità sociale dall’ap-
parente mancanza di adeguate possibilità di cura e sistemazione in stato di libertà». 
Si è voluto che l’applicazione della misura di sicurezza detentiva possa «aver luogo o 
protrarsi solo in base alla specifica valutazione della situazione personale dell’infer-
mo di mente» e che non sia «conseguenza dello stato di marginalità socioeconomica 
in cui questi verrebbe a trovarsi se dimesso» (Resoconto stenografico, Senato della 
Repubblica, 23 aprile 2014)”.  
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essa deve risultare ispirata a due esigenze solo in apparenza contrap-
poste: la minima afflittività e la massima cura 70. 

Centrale, in questa prospettiva, quanto previsto dall’art. 1, comma 
1, lett. b) del d.l. 52/2014 che integra il comma 4 dell’art. 3 ter del d.l. 
211/2011: si tratta della disposizione, già evocata, per la quale, accer-
tata la presenza dei presupposti per la applicazione della casa di cura 
e custodia o dell’ospedale psichiatrico giudiziario (e quindi la presen-
za di una psicopatologia, più o meno incidente sulla imputabilità), 
verificata la pericolosità sociale “generica”, si impone ulteriormente 
al giudicante (sia esso di cognizione o di sorveglianza) di verificare se 
altre misure, diverse dal ricovero in una REMS, e di questo meno af-
flittive, possano rivelarsi egualmente utili ed idonee ad un trattamen-
to della pericolosità sociale. In tal caso, il giudizio deve svolgersi “sul-
la base delle qualità soggettive della persona e senza tener conto delle 
condizioni di cui all’art. 133, secondo comma, n. 4, del codice penale”, 
con l’ulteriore precisazione che “non costituisce elemento idoneo a 
supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di pro-
grammi terapeutici individuali”. La norma offre, dunque, due criteri 
di giudizio di carattere positivo, legato il primo alla qualità della per-
sona, ed il secondo alla idoneità preventiva della misura, e due nega-
tivi, il primo nel senso della irrilevanza delle condizioni di vita perso-
nali, familiari e sociali del prevenuto, il secondo volto ad escludere 
valenza ostativa alla mera circostanza che lo stesso non abbia ancora 
istaurato un programma terapeutico individuale. Il senso della rifor-
ma deve intendersi, secondo l’insegnamento della Consulta, come 
non incidente con la nozione di “pericolosità sociale come categoria 
generale”, ma riferito “più specificamente alla pericolosità che legittima 
il «ricovero in un ospedale psichiatrico o in una casa di cura»” 71; esse 
 
 

70 Si legge nella nota C. Cost. sent. n. 253 del 18 luglio 2003: “Le misure di sicu-
rezza nei riguardi degli infermi di mente incapaci totali si muovono inevitabilmente 
fra queste due polarità, e in tanto si giustificano, in un ordinamento ispirato al 
principio personalista (art. 2 della Costituzione),in quanto risponda contempora-
neamente a entrambe le finalità, collegate e non scindibili (cfr. sentenza n. 139 del 
1982), di cura e tutela dell’infermo di mente e di contenimento della sua pericolosità 
sociale. Un sistema che rispondesse ad una sola di queste finalità (e così a quella di 
controllo dell’infermo pericoloso), e non all’altra, non potrebbe ritenersi costituzio-
nalmente ammissibile.  

71 Così si legge nella motivazione di C. Cost. 186/2015, cit., che continua preci-
sando: “È solo per disporre il ricovero di una persona in un ospedale psichiatrico 
giudiziario o in una casa di cura o di custodia che il giudice deve accertare, «senza 
tenere conto delle condizioni di cui all’art. 133, secondo comma, numero 4, del co-
dice penale», che «ogni misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate e a 
fare fronte alla sua pericolosità sociale». La limitazione quindi non riguarda in ge-
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assolvono a tale minor funzione sancendo, in linea con la giurispru-
denza costante della Corte Costituzionale, che nella scelta tra misure 
alternative, la preferenza debba cadere su quelle comunque “idonee 
ad assicurare adeguate cure dell’infermo di mente e a far fronte alla sua 
pericolosità sociale”, ma che comportino la minima conseguente pri-
vazione della sua libertà 72. 

Posta la regola, il legislatore reitera, peraltro, antichi peccati: cosa 
debba intendersi per qualità soggettive della persona è, invero, diffi-
cilmente preventivabile. Un giudizio in tal senso, in effetti, può con-
dursi considerando alternativamente o cumulativamente vuoi conno-
tati strettamente legati alla soggettività, come intelligenza, gentilezza, 
generosità, mitezza etc. etc., vuoi vere e proprie condizioni esteriori, 
come l’esistenza di una relazione familiare stabile, la pratica religio-
sa, la regolarità in un qualche rapporto di lavoro, la partecipazione 
scolastica, la pratica del volontariato. Queste ultime, però, sono e-
spressamente eccettuate dal legislatore mediante l’esclusione del pos-
sibile impiego dei fattori di cui all’art. 133 comma 2 n. 4. D’altra par-
te, un’indagine svolta esclusivamente sugli intimi convincimenti e sui 
sentimenti del soggetto appare per un verso impossibile e per altro 
inammissibile, sindacando su aspetti che devono rimanere liberi. In 
ogni caso, quale sia il substrato conoscitivo sul quale costruire il giu-
dizio sulla qualità della persona, è evidente che esso è suscettibile di 
diverse ed opposte letture a seconda del punto di vista del giudicante, 
difettando, in questo momento come in pochi altri della storia, un 
modello comportamentale comunemente condiviso ed approvato. 

Quanto al giudizio di idoneità, in quanto tale ex antea, esso, pur 
dovendosi esprimere considerando le specificità del singolo destina-
tario della misura, rischia di essere condizionato dalla implicita pre-
sunzione (semplice) contenuta nella normativa che definisce la fatti-
specie di pericolosità. 

Su tali basi, definire se il soggetto ritenuto pericoloso giustifichi 
per questo un grado maggiore o minore di limitazione della propria 
libertà, potrebbe non dipendere dalla considerazione di un bisogno 
trattamentale dedotto dalle sue condizioni personali, ma piuttosto sul 
grado maggiore o minore di fiducia che il giudicante ripone nelle 
strutture esecutive concretamente disponibili. Ricorrere o meno al-
l’internamento in una REMS o piuttosto in una casa di lavoro, sarà 
 
 

nerale la pericolosità sociale, ma ha lo scopo di riservare le misure estreme, forte-
mente incidenti sulla libertà personale, ai soli casi in cui sono le condizioni mentali 
della persona a renderle necessarie”.  

72 Per un’analisi della sentenza citata cfr. M.T. COLLICA, La riformata pericolo-
sità degli infermi, cit., 416.  



Il giudizio di pericolosità individuale. Tratti comuni e piani di divergenza 189

effetto del grado di fiducia riservata all’istituto nella sua configura-
zione astratta piuttosto che del suo modo di essere in concreto. Per 
chi tale fiducia ripone, a fronte della difficoltà di operare una scelta 
razionale, potrebbe risultare appagante rinnovarla capovolgendo il 
senso della scelta normativa ispirata ad una logica per la quale ogni 
soluzione dovrebbe essere preferita a quella detentiva, se non a fronte 
di un impellente bisogno della soluzione più afflittiva. 

Arrivati a questo punto, appaiono in fondo di scarso significato le 
due preclusioni, da leggere, invero, come ostacoli fissi alla possibilità 
di adozione di criteri selettivi inaccettabili: solo per fare un esempio, 
il legislatore ha inteso precludere motivazioni della scelta in favore 
della REMS fondate sulla mancanza di una fissa dimora, di un lavo-
ro, di una famiglia o di un programma terapeutico già predisposto. 

Non di meno, nonostante la lettura limitante che ne offre la Con-
sulta 73, la determinazione di una precisa garanzia funzionale tra esi-
genze di trattamento e cura e limitazione della libertà personale, fini-
scono di svelare come il profilo di pericolosità che deve ispirare la 
misura di sicurezza si ponga in una relazione stretta ed univoca con 
quello della patologia, esprimendosi come predizione della sua possi-
bile evoluzione. 

Analoga funzionalità assume l’art. 218 comma 2 c.p., che suggeri-
sce al giudice di optare tra casa di lavoro e colonia agricola, in fun-
zione delle “condizioni e attitudini della persona a cui il provvedimento 
si riferisce” (species del genus condizioni di vita), nella prospettiva di 
non attuare un trattamento che ecceda la pur inevitabile afflittività e 
che si riveli consentaneo alle peculiari capacità del soggetto. 

Sono invece disposizioni che esprimono l’esigenza che il giudizio 
di pericolosità sia attualizzato in ogni momento dell’esecuzione della 
misura, gli artt. 231 comma 2 e 232 comma 3 c.p. La prima disposi-
 
 

73 C. Cost. sent. n. 186 del 23 luglio 2015, cit. Il giudice a quo aveva sottolinea-
to come, escludendo le condizioni di vita dell’internato, si impedisse di considera-
re come fattore decisivo l’esistenza di una relazione lavorativa, definita come “un 
potente fattore di prevenzione criminale, ove il lavoro onesto è presente”. La Consul-
ta ha dapprima sottolineato come la nuova normativa non incida sul giudizio di 
pericolosità sociale come “categoria generale”, quanto piuttosto su quello che legit-
tima il solo ricovero in una casa di cura o ospedale psichiatrico, rappresentando 
quindi uno “strumento per il definitivo superamento” di tali istituzioni, delle quali 
si ritiene dimostrata, all’esito della Relazione sulle condizioni di vita e di cura 
all’interno degli OPG” della Commissione parlamentare di inchiesta insediatasi nel 
corso della XVI Legislatura, la inidoneità a “garantire la tutela della salute mentale 
di chi vi è ricoverato”. La illegittimità costituzionale viene, infine, esclusa, posto 
che la nuova normativa si limita ad incidere sui “criteri di scelta tra le diverse mi-
sure di sicurezza e sulle condizioni per l’applicazione di quelle detentive”. 
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zione presuppone la possibilità che in corso di esecuzione della liber-
tà vigilata si possa immaginare una reformatio in peius del trattamen-
to di sicurezza, laddove il prevenuto compia una trasgressione grave 
o reiterata o non presti la cauzione, consentendo il ricorso ad una 
misura detentiva, colonia agricola o casa di lavoro o, per i minori, ri-
formatorio giudiziario. Analoga la dinamica descritta dalla seconda 
norma: il minore che non dia prova di ravvedimento o la persona in-
ferma di mente che si riveli “di nuovo pericolosa”, vedono sostituta la 
libertà vigilata con il riformatorio giudiziario o la REMS. 

Si tratta, in entrambi in casi, di disposizioni assai problematiche, 
prima di tutto per l’assoluta indeterminatezza dei criteri di upgra-
ding: difettano radicalmente indicatori per stabilire se si tratti o me-
no di una trasgressione grave, difettando nel caso perfino il catalogo 
generale dei fattori commisurativi di cui all’art. 133 c.p., e, in modo 
ancor più evidente, per certificare che il minore non dia prova di rav-
vedimento (se non laddove reiteri condotte criminose). 

Appaiono poi come vere e proprie sanzioni riferite al comporta-
mento del reo durante la esecuzione della misura di sicurezza, le re-
sidue indicazioni normative fornite: 

– dall’art. 233 comma 3 c.p. (trasgressione all’divieto di soggior-
no), con la conseguente ripresa del termine minimo (effetto comun-
que non inibito, in via generale) e la irrogazione aggiuntiva della li-
bertà vigilata, misura che risulta in sostanza inflitta preater delictum; 

– dall’art. 234 comma 3 c.p., secondo analoga scansione procedu-
rale. 

Si ripropongono, per esse, le osservazioni in ordine al diritto del 
prevenuto di difendersi dall’addebito negli angusti spazi riservati dal 
giudizio di sorveglianza. 

8. Il giudizio di pericolosità nei suoi molteplici ambiti di rile-
vanza 

Il giudizio di pericolosità, come anticipato nel primo capitolo, è 
produttivo di effetti non solo quanto all’applicazione delle misure 
post o praeter delictum, ma anche sotto molteplici altri profili. Esso 
assume, in quegli ambiti, una propria oggettivizzazione ed è oggetto 
di un processo interpretativo che potrebbe fornire utili indicazioni 
alla ricerca di quello che potremmo dire esserne un patrimonio gene-
tico comune. Affronteremo di seguito il contributo che al giudizio 
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possono fornire le disposizioni in materia di misure di prevenzione. 
Esse, peraltro, sembrano dipendere dalla sussistenza di una condi-
zione personale solo in parte coincidente: fondate non sulla accertata 
esistenza di un fatto di reato ascritto al prevenuto, le misure ante de-
lictum presuppongono l’acquisizione di una conoscenza non focaliz-
zata sulla reiterazione di condotte criminose (difettando la premessa 
maggiore, ovvero che una condotta criminosa sia stata commessa) 
quanto sulla reiterazione di comportamenti lato sensu intesi come 
pericolosi per l’ordine e la pericolosità pubblica. I due giudizi, in so-
stanza, non traggono origine da un substrato conoscitivo comune (di-
fettando il contributo conoscitivo offerto dalla commissione di un 
fatto di reato e dalla sussistenza di talune condizioni che incidono 
sulla imputabilità) e sono funzionali ad un diverso esito. 

Si tratta piuttosto di considerare quelle disposizioni che sono an-
corate alla commissione di crimine, per verificare se sia possibile o 
meno trarne elementi utili ai nostri fini. 

8.1. La pericolosità nelle norme di diritto sostanziale 

La prima normativa di riferimento è rappresentata dalle disposi-
zioni in materia di sospensione condizionale della pena. 

Il primo dato normativo da considerare è l’art. 164 c.p. La norma, 
dopo che al primo comma aveva fondato la decisione di concedere la 
misura su una prognosi personologica favorevole e antitetica a quella 
di pericolosità (“presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulte-
riori reati”), afferma, al secondo, che la sospensione non può essere 
concessa ai delinquenti e contravventori abituali e professionali ed al 
reo che si presume socialmente pericoloso. Chiude il cerchio il comma 
3, riferito in tal caso alle ipotesi in cui difetti ogni presunzione di peri-
colosità. Il giudizio prognostico individuale favorevole, dice la norma, 
“rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confi-
sca”. 

Il senso delle norme richiamate era ed è evidente. Si ipostatizza la 
sostanziale specularità dell’esito dei giudizi: quello funzionale a con-
cedere la sospensione condizione richiede che il giudice presuma (in 
concreto) la non pericolosità, per cui ogni giudizio di pericolosità in-
dividuale sarebbe inammissibile (art. 164 comma 3 c.p.); l’altro im-
plica che il legislatore abbia presunto vincolativamente la stessa, per 
cui non rimangono margini per un giudizio individuale e contrario. 

Da questa lettura della norma consegue che si possa trarne un 
implicito contributo al modo di essere del giudizio. Esso coincide 
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con una convinzione fondata su argomentazioni logiche o su con-
getture e si avvicina ad una mera supposizione (e ciò alla luce del 
significato letterale del verbo presumere che si può ricavare dal Vo-
cabolario Treccani 74). 

Giudizi prognostici favorevoli della stessa natura sorreggono la 
decisione in merito all’ammissione alla sospensione del processo 
con messa alla prova, la cui concessione, per quanto non sia espres-
samente previsto, non può che risultare del pari incompatibile con 
l’accertamento della pericolosità sociale. Secondo le scansioni pro-
cedimentali delineate dagli artt. 168 bis c.p. e 464 bis e quater c.p.p., 
l’opzione per la sospensione deve essere operata allorché difettano 
ancora elementi conclusivi in ordine alla ipotesi di reato contestata, 
posto che il solo requisito richiesto è che non sussistano le condizioni 
per pronunciare sentenza immediata di proscioglimento ai sensi del-
l’art. 129 c.p.p., l’accertamento funzionale è definito dall’art. 464 bis 
comma 5 c.p.p., per il quale il giudice, “in base ai parametri dell’art. 
133 del codice penale” deve formarsi il convincimento (“ritiene”) che 
l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. Al fine di tale 
decisione, egli potrà acquisire “tramite la polizia giudiziaria, i servizi 
sociali o altri enti pubblici” tutte le informazioni ritenute necessarie 
“in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed 
economica dell’imputato”. La base di giudizio si rivela quindi orien-
tata prioritariamente su quelli che sono i contenuti dello stesso 
comma 2 dell’art. 133 c.p. Sia pure costruita su fondamenti meno 
precisi, per la mancanza di un giudizio/giudicato sul fatto di reato e 
sui fattori di commisurazione, potendo disporre solo di quanto 
emerge dal capo di imputazione, dal fascicolo delle indagini preli-
minari e dalle proprie indagini, la decisione esprime in quanto tale 
un giudizio all’esito di una stima (alla luce del significato del verbo 
ritenere). 

Ulteriore norma di carattere generale che concorre a definire la 
materia, descrivendo i modi di un giudizio prognostico, è l’art. 1 
della l. 26/11/1010 n. 199 che, ai fini della concessione, da parte del 
magistrato di sorveglianza, della esecuzione domiciliare di pene de-
tentive non superiori a diciotto mesi, prevede che la stessa non sia 
applicabile allorché sussistano “specifiche e motivate ragioni per ri-
tenere che il condannato possa commettere altri delitti” (comma 2 
lett. d)). La norma, determinando l’effetto ostativo dell’esito del giu-
dizio, non fornisce alcuna indicazione in ordine al modo di espri-
 
 

74 È da escludere invece che il verbo possa essere inteso nel diverso significato, 
pure suo proprio, di sospettare, immaginare.  
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mere la prognosi, che risulterà certo più agevole laddove si tratti di 
persona già detenuta (potendo il giudicante disporre del suo fasci-
colo personale). Si indica esclusivamente il modello procedimenta-
le, quello dell’art. 69 bis della l. 354/1975, per la concessione della 
liberazione condizionale. Laddove invece si tratti di un soggetto de-
stinato ad un primo ingresso in carcere, tutto è affidato ad una de-
cisione in sede di sorveglianza, le cui basi conoscitive non potranno 
che essere le stesse tratte dal giudizio di responsabilità. 

8.2. La pericolosità nel processo 

Nel corso del processo, il giudizio di pericolosità individuale rileva 
sia al fine dell’adozione di una misura cautelare personale, sia al fine 
dell’applicazione provvisoria di una misura di sicurezza. 

Nel primo caso norma di riferimento è l’art. 274 comma 1 lett. c) 
c.p.p. per il quale uno dei presupposti per l’attuazione di un tratta-
mento privativo o limitativo della libertà personale ante judicium, è 
rappresentato dalla possibilità di inferire “da comportamenti o atti 
concreti o dai suoi precedenti penali”, il concreto ed attuale pericolo 
che il prevenuto commetta in futuro delitti gravi (con uso delle armi 
o di altri mezzi di violenza personale, contro l’ordine costituzionale o 
di criminalità organizzata) o comunque della stessa indole di quello 
per cui si procede. Quanto al metodo di giudizio la norma indica la 
necessità che la valutazione sia saldamente ancorata a “comporta-
menti” e “atti concreti”, da considerare “per specifiche modalità e cir-
costanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle inda-
gini o dell’imputato”. Chiude la norma sancendo che le situazioni di 
“concreto e attuale pericolo” anche in relazione alla personalità del-
l’imputato, “non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità 
del titolo di reato per cui si procede” 75. Appare evidente come il legisla-
tore abbia inteso prevenire il rischio di valutazioni che non fossero 
rigorosamente connesse alla specifica valutazione del fatto ascritto al 
suo ipotetico autore, facendo piuttosto riferimento alla sua astratta 
misura edittale 76. Assecondando la spinta delle innovazioni legislati-
 
 

75 L’attuale formula legislativa è frutto della riforma apportata dall’art. 2 della 
l. 16 aprile 2015 n. 47.  

76 Come noto, ulteriori regole sono dettate in merito alla scelta della misura da 
applicare: la rilevanza edittale del fatto ascritto assume in tale contesto un peso 
determinante, benché, come recita l’attuale versione dell’art. 275 comma 3 c.p.p. 
(frutto esso pure della riscrittura ad opera dell’art. 3 della l. 47/2015) se a fronte di 
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ve del 2015, si è ora pervenuti ad una verifica del pericolo ancor più 
ancorata ai dati identificativi della condotta oggetto dell’accusa. Così, 
la S.C. ha di recente statuito che per “ritenere attuale il pericolo con-
creto di reiterazione del reato, non è più sufficiente ipotizzare che la per-
sona sottoposta alle indagini/imputata, presentandosene l’occasione, 
sicuramente (o con elevato grado di probabilità) continuerà a delinque-
re e/o commettere i gravi reati indicati dall’art. 274 lett. c) cod. proc. 
pen., ma è necessario ipotizzare anche la certezza o comunque la eleva-
ta probabilità che l’occasione del delitto si verificherà”, allargando il 
campo di indagine ad un dato (l’occasione, ovvero il complesso degli 
elementi situazionali nei quali il delitto oggetto di indagine si è con-
cretizzato) che, come vedremo, risulta sempre decisivo sul piano del-
le prognosi comportamentali, quello appunto che consente di con-
cludere che “siccome è certo o comunque altamente probabile che si 
presenterà l’occasione del delitto, altrettanto certamente o comunque 
con elevato grado di probabilità la persona sottoposta alle indagini/im-
putata tornerà a delinquere” 77. 

Ove la misura sia disposta nel corso delle indagini preliminari o 
prima dell’esito del giudizio, la decisione si fonda su un’analisi dei 
soli contenuti degli atti raccolti nel fascicolo del Pubblico ministero 
(anzi, di quelli di essi che lo stesso ha ritenuto di depositare a fon-
damento della propria richiesta). Se invece è adottata all’esito del 
giudizio la decisione dovrà intervenire tenendo altresì conto “dell’e-
sito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi soprav-
venuti”. 

L’applicazione provvisoria di una misura di sicurezza 78 (per un 
tempo in origine non predeterminato nel massimo 79 ed ora pari alla 
 
 

reati astrattamente fonte di massima preoccupazione si legittima una sostanziale 
presunzione in favore della coercizione penitenziaria, non di meno questa può 
essere smentita per la acquisizione di “elementi dai quali risulti che non sussistono 
esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono 
essere soddisfatte con altre misure”.  

77 In tal senso, recentissimamente, Cass. V, 7 aprile 2017 n. 17822.  
78 Secondo gli ordinari criteri fungibilità che impongono la preferenza per 

quella meno incisiva sulla libertà: cfr. C. Cost. sent. n. 367 del 29 novembre 
2004.  

79 C. Cost. ord. n. 287 del 6 novembre 2009 è pervenuta sul punto a conclusioni 
parzialmente diverse: sollecitata ad esprimersi sulla illegittimità costituzionale 
implicita alla diversità di regime, quanto alla durata massima, tra le altre misure 
cautelari personali e la applicazione provvisoria di misura di sicurezza, la Consul-
ta ha concluso: “quanto alla mancata previsione di un termine massimo di durata 
della misura di sicurezza detentiva applicata in via provvisoria, diversamente dalla 
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pena edittale 80 e comunque costantemente riconnesso a quello della 
pericolosità individuale 81) è istituto riservato ai soli imputati in con-
dizioni “problematiche” di capacità di intendere e di volere, benché 
non necessariamente non imputabili, posto che l’art. 206 c.p. ne limi-
ta la applicazione agli infermi di mente, all’ubriaco abituale, alla per-
sona dedita al consumo di stupefacenti e all’intossicato cronico 82. 
Quanto alle forme processuali, esse sono descritte dagli artt. 312 e 
313 c.p.p., collocati nel Capo VII, Titolo I, del Libro IV del codice 
processuale, dedicato alle misure cautelari personali, con la conse-
guente applicabilità anche a questa materia delle disposizioni genera-
li descritte dal Capo I e, tra queste, dell’artt. 274 c.p.p. Il comma 1° 
dell’art. 313 prevede che il giudice provveda “previo accertamento del-
la pericolosità sociale dell’imputato”, per poi rinnovare la verifica ove 
sopravvengano condizioni che impongano la revoca e sostituzione 
della misura e, comunque, entro sei mei dalla sua applicazione (in 
forza del rinvio all’art. 72 c.p.p.). 

In sostanza, se le altre misure cautelari sono adottabili anche per 
esigenze diverse dalla pericolosità individuale, l’applicazione provvi-
soria di una misura di sicurezza non si sottrae mai alla biunivoca 
corrispondenza con essa. 

Si tratta, con piena evidenza, di una metodologia per larghi tratti 
adattabile anche al giudizio definitivo di pericolosità individuale. Il 
solo limite evidenziabile attiene al forte ancoraggio che sopravvive 
tra fatto di reato ascritto e giudizio predittivo. Non vale a prevenire 
 
 

disciplina della custodia cautelare (art. 303 cod. proc. pen.), questa Corte ha già 
chiarito che i due istituti hanno natura e finalità diverse (ordinanza n. 148 del 
1987), onde non è configurabile violazione dell’art. 3 e dell’art. 13, quinto comma, 
Cost.”.  

80 Invero, pur in mancanza di un coordinamento normativo sul punto, un ter-
mine massimo di durata della misura di sicurezza applicata in via provvisoria 
sembrava deducibile dall’equiparazione tra misura e custodia cautelare ai fini del-
lo scomputo dal presofferto dalla pena inflitta. Contra Cass. VI, 8 settembre 2009 
n. 28908.  

81 Come ricorda C. Cost. ord. n. 287 del 6 novembre 2009: “spetta al giudice il 
potere di revoca della misura di sicurezza – ove sia accertata la cessazione dello stato 
di pericolosità – anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata 
minima stabilita dalla legge (sentenza n. 110 del 1974), e che, ai fini del riesame del-
la pericolosità, quando vi sia ragione di ritenere che il pericolo sia cessato, il giudice 
può, in ogni tempo, procedere a nuovi accertamenti (art. 208, secondo comma, cod. 
pen.)”.  

82 L’elencazione contemplava in origine anche i minori, espunti a seguito della 
declaratoria di incostituzionalità da parte di C. Cost. sent. n. 324 del 24 luglio 
1998.  
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quest’effetto il richiamo contenuto nell’ultimo inciso dell’art. 274 lett. 
c), volto a ridimensionare il significato preponderante del titolo di 
reato ascritto, nella sua astratta gravità. 

9. Sintesi sulle misure di sicurezza 

Escluso che si possano trarre indicazioni da altre fonte normative, 
che prescindano dall’accertamento nelle forme del giusto processo 
dei presupposti della pericolosità, il quadro finale che emerge può 
così sintetizzarsi: al momento di dover dettare delle linee direttrici 
per l’esperimento del giudizio di pericolosità, il legislatore ha preferi-
to sottrarsi al problema, arroccandosi su una presunta pre-cono-
scenza del dato pericolosità soggettiva, ponendo in questo modo in 
primo piano il mero dato dell’appartenenza ad una delle categorie 
soggettive, come tali indicative di un status di possibile aggressore 
del bene che potrebbe essere compromesso, in futuro, laddove la pre-
venzione non fosse adottata. 

Il giudizio, saldamente ancorato sui criteri dell’art. 133 c.p., si può 
sviluppare pigramente attribuendo primaria rilevanza alla gravità in 
concreto del reato commesso o piuttosto allargarsi, come sembra in-
dispensabile, verso una adeguata ponderazione dei dati inerenti la 
capacità a delinquere. In tale contesto, non possono allora che assu-
mere un ruolo decisivo quelli di essi che per loro natura hanno inciso 
sulle scelte comportamentali passate e possono incidere su quelle fu-
ture, ovvero il carattere ed i motivi del reo. 

Immaginando possibile ciò che possibile non è, ovvero che i pro-
cessi, di cognizione e/o di sicurezza, forniscano tutti i dati necessari, 
tutti gli indicatori possibili, l’affermazione della esistenza o inesisten-
za della pericolosità è e rimane assolutamente inaffidabile. Ogni ele-
mento che la fonda, con la sola eccezione dell’attribuzione della 
commissione del fatto antigiuridico e colpevole, è opinabile. Come 
ovvio che sia, ciascun uomo muta, si evolve e matura in funzione del-
le proprie esperienze, conclusione tanto più evidente laddove queste 
siano espressamente funzionali al cambiamento, come l’essere stato 
giudicato e punito. Mutano poi le sue condizioni di salute, la sua cul-
tura, la sua capacità di analisi della realtà. 

È però altrettanto vero che, nell’esperienza quotidiana e fuori dal 
processo penale, la speculazioni in ordine a quali possano essere le 
azioni e reazioni degli altri sono una costante che regola le interazio-
ni individuali. Lo stesso sistema giuridico, anzi, attribuisce a tali ele-
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menti rilievo in non poche scelte decisive. Si pensi alla fondazione di 
istituti come la culpa in eligendo o di organizzazione, fondata sulla 
capacità di riconoscere, in chiave prognostica, la adeguatezza di un 
soggetto con il quale interagire, senza fermarsi al mero dato formale 
della sua “abilitazione” a compiere quanto viene lui richiesto 83, e del-
l’istituto che ne rappresenta una trasfigurazione in illicitis, quello 
previsto dall’art. 116 c.p. c.p. 84. È poi altrettanto vero che l’ordina-
mento incontra difficoltà a dismettere il problema del delinquente 
pericoloso, soprattutto a fronte di accadimenti particolarmente gravi 
ed odiosi 85, tanto che la sola vera alternativa è quella di scegliere tra 
la pena e la misura di sicurezza, finendo, vuoi per maggior familiari-
tà vuoi per il non diverso impatto sul soggetto, con lo scegliere la 
prima. 

Eppure, la sola risposta plausibile sarebbe quella di tenere distinta 
la reazione punitiva (e trattamentale) da quella curativo-trattamen-
tale (e non punitiva), demandandola a due diversi apparati istituzio-
nali: quello penale e quello medico/sociale. La prima, riservata al fat-
to di reato, la seconda, doverosamente non afflittiva, volta ad incide-
re sulle condizioni personali e sulle condizioni ambientali del fatto 
criminoso, senza per questo doverne attendere l’avverarsi. La prima 
patrimonio del diritto penale, la seconda compito dello Stato sociale. 

Preclusa, come pare essere, tale via, quello che resta è l’ammini-
strazione di uno strumentario punitivo inadeguato attraverso fasi de-
cisionali non verificabili. 

Gli argomenti fin qui esposti consentono di dare un senso ad un 
dato fattuale, del diritto penale vivente. La realtà attuale delle misure 
di sicurezza sembra destinata a vivere in limiti segnati dalla condi-
zione psicopatologica dell’autore del fatto. Due le motivazioni. In 
primo luogo, si tratta di predisporre uno strumentario di difesa so-
ciale rispetto ad un individuo che, essendo non imputabile, non potrà 
subire alcuna pena. In secondo luogo, il gesto del pazzo, per la sua 
gratuita capacità di distruggere gli innocenti, gli estranei e perfino il 
 
 

83 In tal senso Cass. V, 11 marzo 2015 n. 24297.  
84 In tale ultima ipotesi, il fondamento della responsabilità del compartecipe, 

per il reato diverso da quello oggetto dell’accordo criminoso, commesso dai pro-
pri complici, si fonda appunto su un rimprovero per non averne previsto e ponde-
rato la pericolosità, pretesa che risulta particolarmente enfatizzata allorché con-
nessa ad un agire comunque penalmente rilevante In tal senso Cass. V, 18 marzo 
2015 n. 44359, nella cui massima si legge che il fondamento dell’addebito sia l’a-
ver agito con imprudenza “consistente in una culpa in eligendo o comunque, nel-
l’affidamento, per l’esecuzione del reato, alla condotta di un terzo”.  

85 Cfr. L. FORNARI, Misure di sicurezza e doppio binario, cit., 619.  
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buon samaritano, legittima il bisogno di una reazione, dell’attuazione 
immediata ed efficace di meccanismi che per il futuro valgano a neu-
tralizzarne la irrazionale aggressività. Perché si ha paura di cosa po-
trà fare colui che non è sensibile ad alcun argomento, ad alcuna spin-
ta, se non alla coercizione diretta e inabilitante. 

La rotta suggerita dalla paura, sotto la spinta del vento del perico-
lo, non promette alcun approdo sicuro. 

10. Pericolosità e misure di prevenzione. Tentativo di analisi 
delle classi soggettive 

Se, nel contesto delle misure di sicurezza, il ruolo riservato dal le-
gislatore al giudizio individuale di pericolosità ha consentito, quanto 
meno, di limitare lo spazio applicativo di quelle peculiari sanzioni, 
che preservano una relativa supremazia come sostanziali alternative 
o complementi della pena per il soggetto malato di mente (non impu-
tabile o semimputabile), altrettanto non vale nel variegato mondo 
delle misure di prevenzione personali, dove, come vedremo, non 
sembrano sussistere limiti individuali di effettiva efficacia. La ragio-
ne di questa minor (o, meglio, ancor minor) fiducia nella capacità 
moderatrice del giudizio individuale prognostico, consegue già da 
una constatazione preliminare. In linea di principio, come nelle mi-
sure di sicurezza, anche la irrogazione di misure di prevenzione pre-
suppone un doppio accertamento: accertare la sussistenza delle con-
dizioni previste dalla legge per la loro applicabilità, verificare, quindi, 
che il singolo sottoponibile manifesti quella pericolosità individuale 
che, sola, può consentire di limitarne, preventivamente, la libertà 
personale. Le fattispecie di sicurezza post delictum, però, ruotano at-
torno ad un fatto di reato, apprezzato e considerato alla luce di tutti i 
fattori commisurativi, nella sua dimensione sintomatica. Si tratta di 
un legame che difetta integralmente allorché si tratti di determinare i 
criteri di appartenenza ad una delle classi soggettive che definiscono, 
astrattamente, l’universo dei prevenibili. I criteri legislativi di costru-
zione delle singole classi soggettive, invero, non garantiscono alcuna 
tenuta delle medesime: in sostanza quelle di prevenzione non sono 
vere fattispecie, ma piuttosto criteri selettivi di generalità di individui, 
selezionati secondo metodiche imprecise e, comunque, indeterminate, 
alle quali può in sostanza appartenere un intero mondo di nuovi e vec-
chi devianti o disobbedienti. Gli artt. 1 e 4 del d.lgs. 159/2011 (non di-
versamente dalle altre disposizioni in materia di prevenzione), per 
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quanto riveduti e corretti, provvedono all’operazione di facciata di far 
apparire queste nebulose soggettive come fattispecie, attraverso 
l’evocazione, invero priva di costrutto, ad “elementi di fatto”, “indizi” 
o “atti preparatori”. 

Il solo vero collante che può tenere assieme le classi è che coloro 
che vi sono inclusi, in virtù della valorizzazione di “segnali” non 
predefiniti, ma piuttosto ritenuti funzionali alla bisogna, sono rite-
nuti dal legislatore astrattamente pericolosi. Si tratta di un modo di 
procedere dai chiari connotati presuntivi: coloro che, cogliendo un 
qualche aspetto della loro vita passata, si vedono conferito lo stig-
ma, non potranno che provare a rovesciare il pregiudizio che con-
segue all’esser dedito al delitto o all’averne tratto i mezzi di sosten-
tamento o al sospetto di appartenere ad una associazione mafiosa o 
ad altra struttura criminosa organizzata e via dicendo, vedendosi 
conferito un vero e proprio onere di dimostrare la propria indivi-
duale non pericolosità, pur in presenza di elementi di tale peso. 
Quella che viene invocata come portata garantista del giudizio pro-
gnostico, si rivela così una profonda ipocrisia: in apparente osse-
quio ai (pochi) insegnamenti della Consulta, le fattispecie di pre-
venzione sono ora (apparentemente) ancorate ad elementi di fat-
to 86, che non essendo in alcun modo oggetto di preventiva selezione 
da parte del legislatore, consentono qualsiasi deriva; il giudizio per-
petua poi aspetti presuntivi, nel quale è il potenziale destinatario 
della misura personale a dover dimostrare la propria non pericolo-
sità. 

Eppure, anche nel contesto della frammentata costellazione della 
prevenzione, frutto di una mera sedimentazione, nel tempo, di stru-
menti repressivi formatisi in ordinamenti giuridici diversi, in diversi 
contesti socio politici e con diverse finalità la legge, sia pure non 
sempre in modo palese, sventola la bandiera della pericolosità indivi-
duale come argine al potere di prevenire (affliggendo). 
 
 

86 Che a giustificare la misura di prevenzione personale debbano essere fatti 
concreti, è il primo insegnamento della Consulta in materia, e risale niente meno 
che a C. Cost. sent. n. 2 del 23 giugno 1956, nella cui motivazione si legge: “Il pro-
cedimento del rimpatrio obbligatorio, perché sia legittimo, deve inoltre essere giusti-
ficato da fatti concreti, che rientrino nelle limitazioni indicate dall’art. 16 della Costi-
tuzione. Il 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 trascende-
rebbe quella sfera di discrezionalità che pur si deve riconoscere come necessaria 
all’attività amministrativa, perché le leggi e, tanto meno, la Costituzione non posso-
no prevedere e disciplinare tutte le mutevoli situazioni di fatto né graduare in astrat-
to e in anticipo le limitazioni poste all’esercizio dei diritti”.  
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Così l’art. 2 del d.lgs. 159/2011 precisa che “le persone indicate nel-
l’art. 1” solo se pericolose per la sicurezza pubblica possano essere 
assoggettate a foglio di via obbligatorio. Del pari, l’art. 6 stabilisce 
che la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza possa 
essere applicata alle “persone indicate nell’art. 4” solo “quando siano 
pericolose per la sicurezza pubblica”. La sola misura, tra quelle preve-
dute dal c.d. Codice delle leggi antimafia la cui irrogazione non pre-
suppone l’accertamento della pericolosità individuale sembra essere 
l’avviso orale, sia pure laddove lo stesso sia arricchito di contenuti 
dalle prescrizioni di cui al comma 4 dell’art. 3 del d.l. 159/2011. Si 
tratta, del resto, di una sorta di atto di reclutamento nel mondo della 
prevenzione, destinato a soggetti che, presumibilmente e sino a quel 
momento, non hanno dato ragioni per giustificare l’occhiuta atten-
zione poliziesca. Nei loro confronti, imporre un giudizio individuale, 
avrebbe in sostanza inibito la funzione di stigma primario, conferita 
all’avviso orale. 

Pericoloso, poi, deve essere ritenuto il destinatario del DASPO, 
posto che requisito implicito dello stesso, (in ossequio a quanto di-
spone l’art. 13 Cost. per tutti i provvedimenti incidenti sulla libertà 
personale diversi da una sentenza di condanna penale), è la necessità 
ed urgenza in concreto di ricorrervi 87, come pure lo straniero desti-
natario di provvedimento di espulsione 88. 
 
 

87 Lo afferma C. Cost. sent. n. 512 del 4 dicembre 2002, nella cui motivazione 
si legge: “Il presupposto della eccezionale necessità ed urgenza richiesto dall’art. 13 
della Costituzione, affinché l’autorità di pubblica sicurezza possa temporaneamente 
adottare provvedimenti incidenti sulla libertà personale, al contrario di quanto ritie-
ne il remittente, è pienamente vigente nell’ordinamento giuridico, rappresentando 
attualmente sia un presupposto dell’azione amministrativa, sia un criterio per il re-
lativo giudizio di convalida effettuo dall’autorità giudiziaria. Come la Corte ha già 
avuto modo di affermare con riferimento ad altre misure restrittive della libertà per-
sonale emanate da autorità di pubblica sicurezza (sentenza n. 64 del 1977), il fatto 
stesso che tali misure siano qualificate dalla legge come facoltative – come accade 
nel caso di specie – obbliga il soggetto titolare del potere a «verificare la ricorrenza in 
concreto della necessità ed urgenza dell’intervento», consentendo, conseguentemen-
te, al giudice della convalida di verificarne l’effettiva esistenza. Il fatto che la legge, in 
ossequio all’art. 13 della Costituzione, abbia definito tassativamente i casi in cui il 
questore può imporre l’obbligo di comparizione, implica infatti che la stessa autorità 
di pubblica sicurezza debba motivare il provvedimento in relazione all’esistenza di 
situazioni di eccezionale necessità ed urgenza. La non automaticità del provvedi-
mento e, quindi, la necessità di una sua ponderata motivazione e conformazione, 
richiedono anzitutto che l’autorità amministrativa, in presenza di un soggetto al 
quale ha irrogato il divieto di accesso, valuti comunque le ragioni di necessità e di 
urgenza che richiedono anche l’adozione dell’obbligo di comparizione (e ciò a mag-
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Emerge anche in materia di prevenzione un quadro analogo a 
quello riscontrato in materia di sicurezza: un meccanismo di giudizio 
bifasico, che presuppone l’inquadramento del soggetto in una delle 
classi legislativamente (in)determinate, e quindi, in tali ristretti limi-
ti, l’accertamento della pericolosità. 

Quanto alla identificazione del pericolo determinato dal soggetto, 
questo è espressamente indicato come probabilità di compromissio-
ne della sicurezza pubblica (artt. 2 e 6 del d.lgs. 159/2011). Nel DA-
SPO, secondo il dettato dell’ultimo inciso dell’art. 6 della l. 401/1989, 
si aggiunge il pericolo di turbative per l’ordine pubblico. 

Appare subito evidente quanto il quadro normativo di riferimento 
sia deficitario nel fornire una guida per lo svolgimento del giudizio. 
Di esso si identificano, in effetti, il connotato della probabilità causa-
le ed il bene esposto a pericolo, come evocando una nozione che esi-
ste a prescindere dalle norme. Poiché le misure di prevenzione pos-
sono prescindere dalla previa commissione di un fatto di reato, le 
norme non si azzardano neppure ad affermare che ciò che si deve 
aver ragione di temere sia la commissione di un reato o, piuttosto, 
qualsiasi altro comportamento che secondo parametri di valutazione 
insondabili, sia considerabile antisociale. Una interpretazione di tal 
fatta, però, non avrebbe alcun senso: difetterebbe infatti ogni limite 
al novero dei comportamenti apprezzabili, da quelli impliciti ad una 
vita immorale, o nomade, a quelli legati a scelte di confessione reli-
giosa, al lavoro, alla istruzione propria o dei figli etc. etc. Ricorrendo 
al catalogo delle condotte rispetto alle quali l’ordinamento penale 
predispone tutela nella prospettiva di salvaguardare valori fondanti la 
convivenza civile (siano essi individuali, collettivi o politici) si pone 
quindi un primo argine, per quanto insufficiente, a che il potere di 
punire in prevenzione dilaghi oltre ogni ammissibilità. 

 
 

gior ragione in seguito alla recente modifica, introdotta dal d.l. n. 336 del 2001, 
convertito con modificazioni in legge n. 377 del 2001, in base alla quale il provve-
dimento può arrivare ad una durata massima di tre anni)”.  

88 Il dato emerge, in primo luogo, dal rinvio al d.lgs. 159/2011. Si legge in Cass. 
civ. VI, 22 giugno 2016 n. 12973: “il controllo giurisdizionale sul ricorso avverso il 
provvedimento di espulsione […] deve avere ad oggetto il riscontro dell’esistenza dei 
presupposti di appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone perico-
lose indicate negli artt. 1, 4 e 16 d.lgs. 159/2011, riscontro che va condotto sulla base 
dei seguenti criteri: a) necessità di un accertamento oggettivo e non meramente sog-
gettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni; b) attualità della peri-
colosità; c) necessità di esaminare globalmente l’intera personalità del soggetto quale 
risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita”.  
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11. Prevenzione e tutela dei valori della sicurezza e dell’ordine 
pubblico 

Sicurezza pubblica ed ordine pubblico, sono i valori alla cui salva-
guardia dichiara di essere predisposto il sistema della prevenzione per-
sonale: il filo logico che lega comminatoria, applicazione ed esecuzio-
ne di una misura di prevenzione si sviluppa dall’ipotesi che, per l’ap-
partenenza ad una classe di prevenzione, taluno possa interagire nega-
tivamente con questi interessi, così da far apparire necessario verifica-
re attraverso un giudizio individuale il grado di tale possibilità. Laddo-
ve la stessa risulti singolarmente elevata, si impone la adozione di una 
misura di prevenzione personale, cui è conferito il compito, secondo 
criteri di congruenza e proporzionalità 89, di prevenire la probabile 
compromissione degli interessi alla cui salvaguardia il sistema è finali-
sticamente orientato. 

Tutto, in una ricostruzione astratta e poco propensa ad un con-
fronto con la realtà, con il sistema “vivente”, appare logico e conse-
quenziale. In realtà, ciascuna delle assunzioni parziali, alla luce di un 
severo vaglio critico, induce serie perplessità. 

Cominciamo considerando la premessa, e quindi verificando se 
davvero ordine e sicurezza pubblica siano “beni giuridici” per la sal-
vaguardia dei quali risulta ammissibile incidere sulla libertà del sog-
getto pericoloso 90. 

Prima di tutto chiariamo in quali termini la endiadi abbia un senso. 
Sul piano normativo, come appare evidente considerando quanto stabi-
lito dall’art. 6 del d.lgs. 159/2011, il ruolo di protagonista è attribuito alla 
sicurezza pubblica. Quanto all’ordine pubblico, comunemente chiamato 
a vivere al suo fianco 91, ad esso rinvia espressamente soltanto la norma-
 
 

89 Come scrive V. MANES, Attualità e prospettive del giudizio di ragionevolezza in 
materia penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 739, passim. L’A., ricorda come an-
che “In sede comunitaria, il principio di proporzione, riconosciuto come principio 
generale dell’ordinamento, è costantemente richiamato, quale autonomo criterio 
guida, sia nell’esercizio del potere sanzionatorio previsto in talune materia […], sia 
nelle pretesi di tutela degli interessi comunitari indirizzate ai singoli Stati membri 
[…]. I suoi sotto-criteri, dunque, possono essere dedotti dall’elaborazione della Corte 
di Giustizia, alla luce della quale l’esigenza di equilibrio nel rapporto tra illecito e 
reazione punitiva viene declinata secondo i sottoprincipi della proporzione-ade-
guatezza, dell’efficacia e della sufficiente capacità dissuasiva” (758).  

90 Il dubbio è alimentato da quanto scrive M. PAVARINI, Introduzione, cit., 253: 
“Solo garantendo i diritti di tutti o dei più, si determina il bene pubblico della sicu-
rezza di tutti o dei più. Il diritto alla sicurezza non esprime quindi, prescrittivamente 
nulla, semplicemente perché non c’è, non ha luogo”.  

91 Il legislatore indulge di frequente ad evocare contestualmente i due concetti: 
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tiva in materia di DASPO (e, di riflesso, l’art. 4 lett. i) del d.lgs. 159/2011). 
Provare a definire quali siano i contenuti dell’ordine pubblico non è 

davvero possibile 92. Come tale, il termine si presta ad identificare una 
situazione complessa, conseguente al rispetto del complesso delle rego-
le giuridiche che reggono un ordinamento, da un punto di vista istitu-
zionale, convenzionale, economico, ma anche qualcosa di infinitamen-
te minore, come la “pace nelle strade”. Il diritto penale si assume la tu-
tela di tale valore in una molteplicità di prospettive finalistiche. 

Collocato come concetto accessorio a quello di sicurezza pubblica, 
l’espressione rischia di dar forza all’idea che si tratti di qualcosa di 
distinto dalla seconda, come tale integrante un valore da tutelare in 
sé. Ordine 93, in tal senso, appare un’entità che assume rilevanza oltre 
la sua funzione di servizio, laddove sicurezza richiama direttamente 
un’esigenza propria a bisogni condivisi dalla generalità dei consocia-
ti, di coloro che ne hanno concreto bisogno. Se l’ordine si pone come 
condizione della sicurezza, esso può intendersi come valore dello Sta-
to, alla cui tutela può legittimarsi il sacrificio degli stessi interessi fi-
nali e dei cittadini. Si tratta, in sostanza, di intendersi se sicuro deb-
ba essere lo Stato o piuttosto i singoli. 

Sicurezza pubblica è invece, con maggiore evidenza, un servizio che 
il cittadino attende di ricevere dallo Stato. Essa, nel senso di “tranquil-
lità pubblica”  94, rappresenta una delle componenti dell’ordine pubbli-
co inteso in senso materiale e non ideale, ovvero della “pace sociale” 95. 
 
 

è accaduto anche di recente. Il nuovo testo dell’art. 126 vicies del d.lgs. 385/1993 
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), come introdotto dall’art. 1 
del d.lgs. 37/2017, suggerisce (sia chiaro in tutt’altra materia) una sorta di com-
plementarietà inevitabile, parlando di obiettivi “di ordine pubblico o di sicurezza 
pubblica”. Analoga terminologia era impiegata dall’art. 126, nel testo derivante 
dalla riforma del 2010, della stessa normativa.  

92 Per fornire alcune indicazioni bibliografiche sul tema dell’ordine pubblico 
come valore cfr. G. DE VERO, Ordine publico (delitti contro), in Dig. disc. pen. IX, 
Torino 1995, 7; ID., Tutela penale dell’ordine pubblico, Milano 1988; C. FIORE, Or-
dine pubblico (dir. pen.), in Enc. dir., XXX, Milano 19809, 1084; A. PAGLIARO, Sul-
la tutela penale dell’ordine pubblico nella legislazione dell’emergenza, in AA.VV., 
Studi Delitala. II, Milano 1984, 1033.  

93 Come noto, è proprio la figura di più recente emersione, ovvero il DASPO 
preveduto dall’art. 6 della l. 401/1989, in materia di violenza sportiva, ad evocare 
in campo l’ordine pubblico. Di misure a tutela dell’ordine pubblico, prima che 
entrasse in funzione la Consulta, parla C. Cass. SS.UU. 31 marzo 1951, sul potere 
di ordinanza prefettizio.  

94 D. PULITANÒ, Sicurezza e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen. 2009, 547.  
95 Su tali aspetti G. DE VERO, Sicurezza pubblica nel diritto penale, in Dig. disc. 

pen., XIII, Torino 1997, 286.  
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Si tratta di un valore ascrivibile alla categoria degli interessi diffu-
si o sovraindividuali, che, come tali, appartengono ad una classe in-
definita di soggetti 96: per questo essa non ha padroni, ma appartiene 
a tutti in virtù di una comune appartenenza sociale: si tratta di un in-
teresse adespota 97. Secondo un criterio di interpretazione comune ad 
altri interessi della medesima specie, dobbiamo allora chiederci se si 
tratti di un valore da tutelare in sé o piuttosto in una prospettiva ser-
vente ad altri interessi. È un problema che si pone per l’interesse alla 
salubrità dell’ambiente: esso può essere inteso in senso assoluto o 
piuttosto in una prospettiva “antropizzata”; nel primo caso, esso altro 
non è che un ipotetico equilibrio originario tra le diverse componenti 
dell’ecosistema (o quanto di esso sopravvive), da preservare conside-
rando il servizio sin qui reso alla sviluppo della vita umana, come un 
valore intangibile, una sorta di eredità da trasmettere alle future ge-
nerazioni, sia nei suoi aspetti favorevoli che sfavorevoli alla vita 
umana. In un’ottica antropizzata, che pone l’essere umano al centro 
degli interessi dell’ordinamento giuridico, l’ambiente è invece da in-
tendersi come un complesso al servizio della vita umana, il milieu nel 
quale si pongono le migliori condizioni per il suo sviluppo nella pre-
servazione della salute. Ambiente è così un luogo salubre per l’uomo 
da conservare per perpetuarne la funzione di servizio. Allo stesso 
modo, la sicurezza pubblica può assumersi come un’entità totemica, 
una sorta di idolo (pericoloso) da adorare, anche a costo di sacrifica-
re gli interessi delle persone o piuttosto come la sublimazione di una 
miriade di microinteressi individuali, come quello a poter circolare 
liberamente sulle strade, a poter esprimere la propria personalità nel 
contesto della socialità, a poter coltivare i propri interessi, le proprie 
passioni, le proprie opinioni politiche, a poter godere della sicurezza 
domestica. Nel primo senso, essa finisce per sovrapporsi al concetto 
di ordine pubblico 98 e si trasfigura in un valore che appartiene allo 
Stato, che ne assicura il perpetuarsi. In alternativa, essa può inten-
dersi come una condizione al servizio di altri beni, gli stessi già og-
getto di tutela da parte del diritto penale, questa volta rispetto ad ag-
gressioni che ne pongano in pericolo l’esistenza o ne compromettano 
la integrità. 
 
 

96 La definizione è tratta da G. MANFREDI, Interessi diffusi e collettivi (diritto 
amministrativo), in Enc. dir. Annali VII, Milano 2014, 513.  

97 M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, I, Milano 1993, 113.  
98 Come scrive G. DE VERO, Sicurezza pubblica, cit., 286, la sicurezza vanta 

“nella tradizione delle codificazioni penali un ruolo di maggior contiguità e talora di 
fungibilità con l’ordine pubblico, quale oggetto specifico di tutela”.  
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11.1. Vecchie e nuove definizioni 

Sul piano normativo, per molti anni la principale coniugazione 
dei due concetti speculari era fornita dall’art. 1 TULPS, per il quale 
“L’autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell’ordine 
pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela 
della proprietà; cura l’osservanza delle legge e dei regolamenti […] non-
ché delle ordinanze dell’autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e 
privati infortuni”. Ne emerge una nozione dei concetti che può risul-
tare conforme alle prime indicazioni fornite. Essa coglie, in effetti, la 
sicurezza come un interesse dei cittadini, connesso strettamente a 
quello della salvaguardia della loro incolumità e delle loro prorpietà: 
la strada per conseguirla è rappresentata dall’osservanza delle regole 
giuridiche. 

Ora, un tentativo di definire più compiutamente i contenuti con-
creti dell’interesse alla sicurezza pubblica è offerto dal recente d.l. 
14/2017 come convertito con modificazioni in l. 48/2017, intitolato 
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. Il nuovo testo 
propone non pochi spunti alla nostra indagine. 

In primo luogo esso introduce la nozione di sicurezza integrata 
(art. 1 comma 2), definendola come “sistema unitario e integrato di 
sicurezza per il benessere delle comunità territoriali”, per poi affidarne 
la responsabilità condivida a tutte le diverse strutture centrali e peri-
feriche dello Stato, prefigurando a tal fine forme articolate di coordi-
namento. 

È anche offerta, sia pure ai soli fini “del presente decreto”, una de-
finizione del concetto di sicurezza urbana, bene concepito come spe-
cies del genere sicurezza pubblica, come se potesse immaginarsi che 
essa possa assumere differenti modulazioni in funzione del contesto 
ambientale cui si riferisce. L’art. 4 la connota come un bene pubblico 
che “afferisce alla vivibilità ed al decoro delle città”, la cui tutela deve 
perseguirsi non solo e non tanto attraverso il ricorso a strumenti pu-
nitivi, quanto prima di tutto ponendo mano alla “riqualificazione, an-
che urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti più 
degradati” ed alla “eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusio-
ne sociale”. Non manca, peraltro, il richiamo al bisogno di perseguire 
“la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la 
promozione della cultura del rispetto della legalità e l’affermazione di 
più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile”. 

In tale prospettiva teleologica, l’art. 5 fissa gli obiettivi dei c.d. Pat-
ti per l’attuazione della sicurezza urbana: 



Essere pericolosi. Giudici soggettivi e misure personali 206

a) prevenzione della criminalità “diffusa e predatoria”, attraverso 
servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone 
maggiormente interessate da fenomeni di degrado; 

b) promozione del rispetto della legge “anche mediante iniziative di 
dissuasione di ogni forma di condotta illecita”, e tra queste della “oc-
cupazione arbitraria di immobili”, dello “smercio di beni contraffatti o 
falsificati” o di altri fenomeni che “comunque comportino turbativa 
del libero utilizzo degli spazi pubblici”; 

c) promozione del “rispetto del decoro urbano”, con particolare ri-
lievo alle aree sulle quali insistono “plessi scolastici e sedi universita-
rie, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri 
istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti 
flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico”; 

d) promozione della “inclusione, della protezione e della solidarietà 
sociale mediante azioni e progetti per l’eliminazione di fattori di margi-
nalità”. 

Come ribadisce l’art. 7, controllo del territorio (di carattere evi-
dentemente repressivo/negativo) perseguito anche mediante il ricorso 
a mezzi di sorveglianza a distanza e aumento della presenza delle 
forze dell’ordine locali, e sua valorizzazione (di carattere invece posi-
tivo/migliorativo) rappresentano due facce di una medesima meda-
glia. 

Seppur cogliendo una semplice verità, ovvero che la sicurezza non 
può essere perseguita esclusivamente attraverso strumentari repres-
sivi negativi, ma piuttosto elevando la qualità della vita, la normativa 
assume l’aspetto di un ennesimo manifesto politico, farcita di propo-
sizioni enfatiche che altro non sono che espressione di quello che do-
vrebbe essere l’ordinaria quotidianità del buon governo. 

Strumento attuativo di questa “nuova politica urbana”, sono i po-
teri di ordinanza del Sindaco, come rappresentante della Comunità 
locale, (previsti dall’art. 50 comma 5 del d.lgs. 267/2000 – Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali –, come modificato dall’art. 
8 comma 1 lett. a) del d.l. 14/2017), e quale ufficiale del Governo 
(previsti dall’art. 54 comma 4 bis dello stesso testo, come introdotto 
dalla l. b) del citato art. 8). 

I provvedimenti del primo tipo sono ordinanze adottabili “in rela-
zione all’urgente necessità” di adottare provvedimenti funzionali a 
“superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pre-
giudizio del decoro e delle vivibilità urbana, con particolare riferimento 
alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti”. Non, 
dunque, strumenti sanzionatori, ma di buon governo attraverso una 
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compiuta regolamentazione delle problematiche ambientali ed uma-
ne. Ne fornisce una esemplificazione il nuovo ultimo periodo dell’art. 
50 comma 5 del d.lgs. 267/2000: in relazione “ad interventi volti a su-
perare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente 
e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità 
urbana” ed al fine di assicurare la tranquillità ed il riposo dei residen-
ti, il Sindaco potrà con ordinanza, espressamente definita “non con-
tingibile ed urgente”, intervenire sugli orari di vendita, anche per 
asporto, di bevande alcooliche. Si è poi avvertita l’esigenza di intro-
durre un comma 7 bis, che attribuisce allo stesso organo e allo stesso 
fine di tutela vuoi della tranquillità e del riposo delle persone che del 
patrimonio culturale, potere di ordinanza limitativa della vendita del-
le stesse bevande “in determinate aree delle città interessate da afflusso 
particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimen-
to di specifici eventi”. Difficile comprendere la necessità di tale preci-
sazione. 

L’art. 54 del d.lgs. 267/2000, alla cui modifica provvede la lett. b) 
dell’art. 8 del d.l. 14/2017, inerisce il potere di ordinanza conferito al 
Sindaco come ufficiale del Governo. La norma ora innovata attribui-
sce a quell’organo vasti poteri in materia di ordine e sicurezza pub-
blica. Dal 2008 (all’esito della riforma apportata con d.l. 92/2008 non 
a caso intitolato Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) il 
comma 4 dello stesso articolo attribuiva poi al Sindaco il potere di 
adottare, con atto motivato, provvedimenti, “anche contingibili e ur-
genti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento”, per elidere o 
prevenire “gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la si-
curezza urbana”. La norma era stata censurata dalla Consulta 99, in 
 
 

99 Il potere del Sindaco di provvedere, anche fuori dai casi di contingibilità ed 
urgenza, a disporre provvedimenti “a contenuto normativo ed efficacia a tempo 
indeterminato” al fine di “prevenire e di eliminare gravi pericoli che minaccino la 
sicurezza urbana” era conferito dall’art. 54 comma 4 del d.lgs. 267/2000, come so-
stituito dall’art. 6 del d.l. 92/2008, convertito con modificazioni in l. 125/2008. La 
norma è stata sottoposta al vaglio della Consulta (in riferimento a numerose 
norme della Carta fondamentale). L’intervento della Consulta è avvenuto con C. 
Cost. sent. n. 115 del 7 aprile 2011. Oltre a quanto riferito nel testo, la motivazio-
ne aggiunge che il principio di legalità “implica che la legge che attribuisce ad un 
ente il potere di imporre una prestazione non lasci all’arbitrio dell’ente impositore la 
determinazione della prestazione (sentenza n. 4 del 1957). Lo stesso orientamento è 
stato ribadito in tempi recenti, quando la Corte ha affermato che per rispettare la 
riserva relativa di cui all’art. 23 Cost., è quanto meno necessario che «la concreta 
entità della prestazione imposta sia desumibilie chiaramente dagli interventi legisla-
tivi che riguardano l’attività dell’amministrazione»”. Sulla pronuncia cfr. M. CAR-
RER, Le ordinanze dei sindaci e le scorciatoie della Corte, in consultaonline.  
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quanto nel suo rigoroso contenuto testuale consentiva di ritenere che 
il il rispetto dei principi generali dell’ordinamento sarebbe stato ri-
chiesto solo per le ordinanze contingibili e urgenti. Il potere conferito 
al Sindaco appariva, poi, espressione di una “discrezionalità pratica-
mente senza alcun limite, se non quello finalistico”, genericamente in-
dividuato dal legislatore. Ne derivava una minorazione del principio 
di legalità sostanziale nel conferimento dei poteri amministrativi. 
Come si legge nella sentenza: “Non è sufficiente che il potere sia fina-
lizzato dalla legge alla tutela di un bene o di un valore, ma è indispen-
sabile che il suo esercizio sia determinato nel contenuto e nelle modali-
tà, in modo da mantenere una, pur elastica, copertura legislativa dell’a-
zione amministrativa”, ciò tanto più quanto a provvedimenti che per i 
loro fini ed i loro destinatari, incidono “sulla sfera generale di libertà 
dei singoli e delle comunità amministrate, ponendo prescrizioni di com-
portamento, divieti, obblighi di fare e di non fare”. Sordo a quel-
l’insegnamento, il legislatore del 2017 sembra ripercorrere gli stessi 
errori. Il nuovo comma 4 bis dispone, infatti, che le ordinanze di cui 
al comma 4 (dichiarato incostituzionale, sia pure in parte) concer-
nenti l’incolumità pubblica (e, quindi, non tutte) devono intendersi di-
rette “a tutelare l’integrità fisica della popolazione” [sic!], mentre quelle 
concernenti la sicurezza urbana sono dirette a prevenire e contrastare 
“l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stu-
pefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l’accattonaggio con im-
piego di minori e disabili, ovvero riguardanti fenomeni di abusivismo, 
quale l’illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati 
all’abuso di alcool o all’uso degli stupefacenti”. 

Tralasciando il profilo della legalità, ancora una volta perseguita 
soltanto identificando le materie rispetto alle quali il Sindaco è dotato 
del potere di ordinanza, a prima lettura ed ai nostri fini, la norma evi-
denzia il punto di vista del legislatore sul concetto di sicurezza. Essa è 
garantita laddove non si manifestino atti criminosi, illegali, dove non si 
commerci droga, non si sfrutti la prostituzione (nulla quanto al suo 
esercizio), non si manifesti l’accattonaggio con impiego di minori e di-
sabili (ma non anche quello svolto da persona sana e maggiore di età), 
non abbia luogo l’abusivismo, nel commercio o nell’occupazione di 
spazi pubblici, la violenza, fenomeni “anche legati all’abuso di alcool o 
all’uso di stupefacenti”. Si potrebbe concludere: Just a collection of an-
tiques and curious. Rappresenta invece un grave difetto il ricorso, co-
stante, a terminologie poco tecniche, come tali piuttosto evocative e 
funzionali ad indirizzare un messaggio politico. Si pensi ad espressioni 
come quella di criminalità predatoria, terminologia di chiara matrice 
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mediatica che individua l’agire nei confronti di singoli indifesi e fun-
zionale a spogliarli dei loro beni, come “grave incuria”, degrado del ter-
ritorio, decoro e vivibilità urbana, fattori di marginalità e di esclusione 
sociale, tutti egualmente privi di un minimo contenuto di precisione e 
per di più asservibili a qualsiasi ideologia. 

Se, dalla nuova normativa, si attendevano indicazioni utili a san-
cire i confini del concetto di sicurezza pubblica, non resta che con-
statare che sono mancate. Se il Testo unico di pubblica sicurezza era 
espressione di un modo di intendere le relazioni tra Stato e cittadino 
divenuto anacronistico, incompatibile con la gerarchia fissata dal co-
stituente, per la quale i diritti fondamentali dei cittadini sono lo sco-
po al cui servizio si pone la strutturazione dello Stato 100, il nuovissi-
mo d.l. 14/2017, risulta parziale (legato al concetto minore di convi-
venza urbana), e farcito di elementi declamatori, privi di alcuna poten-
zialità identificativa. 

11.2. Sicurezza pubblica come metavalore. Difesa dello Stato o 
difesa della società 

La formulazione di molte classi di pericolosità rivela come il siste-
ma repressivo che da esse è condizionato sia, a sua volta, connotato in 
termini di simbolismo dimostrativo, ciò che supplisce alla concreta 
mancanza di contenuti offensivi. Se si trattava di proteggere una con-
dizione che è a sua volta espressione di un ruolo di servizio dello Stato 
nei confronti dei consociati, non un macrovalore, quindi, ma piuttosto 
un metavalore, cui pertiene l’esigenza ad essere sicuri, intesa sia nella 
prospettiva del vivere sociale (come condizione di pacifica convivenza, 
di “pace sociale”) che in quella individuale (come tutela dei diritti e dei 
beni privati) 101, il sistema di prevenzione, sotto molteplici aspetti, può 
apparire inutile e, quindi, dannoso, comportando l’inflizione di misure 
che incidono sul patrimonio di valori dei singoli 102. 
 
 

100 D. PULITANÒ, Sicurezza, cit., 558, scrive: “l’idea della sicurezza tende ad 
espandersi come definizione di un bene giuridico ubiquitario, strumentale a qual-
siasi altro, e in questo senso orizzonte totalizzante del discorso e del mondo penali-
stico”. In tema M. DONINI, Sicurezza e diritto penale, in Cass. pen. 2008, 3558.  

101 Corte Cost. sent. n. 309/2003, riferita in particolare alla libertà di culto. La 
Corte ha in tal caso ha considerato che le limitazioni a tale libertà implicite alla 
irrogazione della misura di prevenzione siano “normali conseguenze che possono 
discendere dall’imposizione di limiti alla libertà personale e alla libertà di circolazio-
ne e soggiorno”.  

102 Sul concetto di sicurezza pubblica, per la completezza della riflessione e la 
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Pur considerandola una “ricchezza”, la sicurezza pubblica non può 
essere preservata con pregiudizio del suo fruitore finale, il destinatario 
del servizio che compete allo Stato di garantire. È nella stessa logica 
sovranazionale 103 che emerge come essa assuma i contenuti di un do-
vere o di un interesse a seconda del punto di vista da cui la si guardi. 
Come si legge nell’art. 2 comma 2 del Trattato sull’Unione Europea, 
come risultante dalle modifiche del 2009 (Trattato di Lisbona), compi-
to delle istituzioni pubbliche (nella specie dell’Unione Europea) e di 
offrire “ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza 
frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone 
insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontie-
re esterne, l’asilo, l’immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lot-
ta contro quest’ultima”. Analogamente, allo Stato membro compete un 
dovere analogo nel proprio contesto territoriale. Del resto, l’art. 117 
comma 2 lett. h) Cost., è univoco nell’attribuire proprio allo Stato (sia 
pure nella prospettiva della ripartizione delle competenze con le Re-
gioni) il compito di provvedere alle “misure inerenti prevenzione dei rea-
ti e alla tutela dei primari interessi pubblici sui quali si regge l’ordinata e 
civile convivenza della comunità nazionale (ex plurimis sentenze n. 129 
del 2009; n. 237 e 222 del 2006; n. 383 e 95 del 2005; n. 428 del 2004)” 104. 
Il potere/dovere così configurato contempla quello di perseguire gli arbi-
tri dei singoli, per la preservazione di tutti: come ancora afferma la 
Consulta, “la garanzia dei diritti dell’uomo diverrebbe illusoria per tutti, 
se ciascuno potesse esercitarli fuori dell’ambito delle leggi, della civile re-
golamentazione, del ragionevole costume” 105. 
 
 

ricchezza dei richiami, si veda D. PULITANÒ, Sicurezza e diritto penale, cit., passim. 
L’A. distingue il concetto di sicurezza come espresso nelle riflessioni sulla fondazio-
ne dello Stato di diritto, da intendersi in senso generico (“non definisce un interesse 
specifico né specifiche esigenze o di tutela o modalità di intervento, ma riassume in sé 
qualsiasi esigenza di tutela che possa essere accampata dai singoli che si riuniscono in 
una società giuridicamente organizzata”) da una concessione che la riconnette a parti-
colari diritti (“La configurazione di un eventuale diritto alla sicurezza può acquistare 
contorni solo dalla connessione con un qualche diritto, la cui messa in sicurezza di fron-
te a certi pericoli sia assunta a contenuto specifico di un diritto per così dire accessorio”).  

103 La sicurezza pubblica era al fondamento del Terzo pilastro previsto dal 
Trattato di Maastricht del 1992. L’idea di una cooperazione di polizia giudiziaria 
in materia penale, era infatti funzionale a garantire il conseguimento di uno spa-
zio di libertà, sicurezza e giustizia, attraverso la legge.  

104 La frase è tratta da C. Cost. sent. n. 226 del 3 agosto 2010, in materia di 
competenza statale sulla gestione della sicurezza urbana.  

105 Sono frasi estrapolate dalla motivazione di C. Cost. sent. n. 168 del 8 luglio 
1971, che peraltro riteneva infondata una questione di legittimità costituzionale 
sollevata in riferimento all’art. 650 c.p.  
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Se un sacrificio individuale, per quanto gravoso, risulta legittimo 
ed inevitabile a fronte di comportamenti concretamente offensivi 
(come tali integranti un reato), la logica della prevenzione spinge a-
vanti lo sguardo, sino a prefigurare sacrifici, minori, ma non trascu-
rabili, anche a fronte di stati soggettivi, modalità comportamentali, 
meramente sintomatici della potenzialità offensiva individuale 106. 

È nella proiezione delle classi di prevenzione che l’oggetto della 
salvaguardia assume una sua configurazione peculiare. I potenziali 
destinatari delle misure di prevenzione personale, infatti, non posso-
no che esprimere, sia pure in astratto, la capacità di determinare una 
possibile compromissione di tale interesse servente. La conclusione 
cui si perviene ripercorrendo le singole classi, però, non è, sotto tale 
profilo, sempre tranquillizzante. Molte classi, costruite, come detto, 
senza alcun ordine concettuale, hanno il valore esclusivo di identifi-
care potenziali autori di reati più o meno gravi, considerati piuttosto 
per il grado di “allarme sociale” che sollecitano, che per la loro ag-
gressività rispetto al bene di cui si parla. Questi sembrano essere, in 
misura maggiore o minore, i connotati delle classi di cui all’art. 1 lett. 
a) e b) e 4 lett. c), g), h) ed i): come sembra evidente, in tali ipotesi la 
capacità di incidere sull’interesse diffuso sicurezza pubblica, sem-
brano frutto di un’ipotesi meramente astratta. Invero, in tutti i casi 
richiamati, il rinvio ad un comportamento criminoso sostanzialmen-
te come tale inespressivo sul piano della lesività, è insufficiente a so-
stenere che “per ciò solo” il soggetto possa compromettere un “am-
biente sociale”, a meno di non voler sostenere che questo sia un con-
notato che pertiene a chiunque, pur in assenza di adeguati sostegni 
dimostrativi, può aver commesso o potrebbe commettere un qualsia-
si reato. Nelle altre ipotesi, il legame tra il sistema di prevenzione ed 
la sicurezza pubblica si coglie per i connotati offensivi dei crimini 
che, per quanto di incerta commissione (passata), determinano lo 
sfondo di talune classi: si tratta infatti di reati che offendono o met-
tono in pericolo la “sicurezza o tranquillità pubblica” (art. 1 lett. c), 
 
 

106 Nello stesso senso C. Cost. sent. n. 19 del 16 marzo 1962, ove si legge: “… al 
regime democratico e legalitario, consacrato nella Costituzione vigente, e basato sul-
l’appartenenza della sovranità al popolo (art. 1), sull’eguaglianza dei cittadini (art. 
3) e sull’impero della legge (artt. 54, 76-79, 97-98, 101 ecc.), è connaturale un siste-
ma giuridico, in cui gli obiettivi consentiti ai consociati e alle formazioni sociali 
non possono essere realizzati se non con gli strumenti e attraverso i procedimenti pre-
visti dalle legge, e non è dato per contro pretendere di introdurvi modificazioni o dero-
ghe attraverso forme di coazione o addirittura di violenza. Tale sistema rappresenta 
l’ordine istituzionale del regime vigente; e appunto in esso va identificato l’ordine pub-
blico del regime stesso”.  
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ultimo inciso), “l’ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l’incolumità 
delle persone” (art. 4 lett. i) ultimo inciso) o di gravi reati associativi 
(art. 4 lett. a), b) – almeno in larga misura –, e), f)) o, ancora, delitti 
contro l’incolumità pubblica mediante violenza o contro la personali-
tà dello stato (art. 4 lett. d)). 

Come scrive Fiore, del resto, il concetto di ordine pubblico 107, co-
me bene giuridico delle norme incriminatrici di delitti e contravven-
zioni concepite per tutelarlo (Libro II, Titolo V: Dei delitti contro 
l’ordine pubblico; Libro III, Titolo I, Capo I, Sezione I, Delle contrav-
venzioni concernenti l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica), è per-
tinente, in quanto tale, alla sfera della prevenzione 108. Una sommaria 
analisi di quelle fattispecie lo conferma: così i delitti che aprono la 
classe, gli artt. 414, 414 bis e 415 c.p., colgono il pericolo determinato 
dal suscitare, attraverso una interazione psichica, in un novero inde-
finito di destinatari volontà criminose; i delitti in materia di crimina-
lità organizzata, sono altrettanto significativi, esprimendosi in una 
sorta di appartenenza (illecita) ad un’obbedienza antagonista. Ancor 
più chiara la vocazione nelle contravvenzioni contro l’ordine pubbli-
co: il dovuto rispetto all’autorità, la partecipazione a manifestazioni 
collettive non autorizzate, la diffusione della insicurezza collettiva, il 
disturbo delle ordinarie attività ed occupazioni delle persone, la me-
nomazione della fiducia che ripongono nell’ordinamento 109, espri-
mono egualmente una vocazione preventiva, rispetto a temuti esiti 
futuri. Nel loro complesso, dunque, il diritto penale si propone, coi 
reati contro l’ordine pubblico, di garantire la sicurezza pubblica, in-
teresse del resto colto, nella sua significatività, dall’art. 117 comma 1 
lett. h) Cost. come condizione fattuale di riduzione per quanto possi-
bile dei pericoli per la pace sociale e per i beni individuali 110. 
 
 

107 G. CORSO, L’ordine pubblico, Bologna 1979, passim; C. FIORE, Ordine pub-
blico (diritto penale), in Enc. dir. XXX, Milano 1980, 1085; S. MOCCIA, Ordine 
pubblico (disposizioni a tutela dell’), in Enc. giur. XXII, Milano 1990, 1; V. ZAGRE-

BELSKY, I delitti contro l’ordine pubblico, in AA.VV., Giurisprudenza sistematica di 
diritto penale, Parte speciale, I, Torino 1984, 446.  

108 C. FIORE, Ordine pubblico (diritto penale), cit., 1085.  
109 T. PADOVANI, L. STORTONI, Diritto penale e fattispecie criminose, cit., 50, os-

servano come il concetto di ordine pubblico che si disvela da una considerazione 
di tali norme non sia la “tutela delle condizioni materiali di ordine e sicurezza della 
società civile” ma piuttosto “un ordine normativo ideale, sostanziato dall’ossequio, 
anche ideologico, alle scelte di valore compiute dal potere politico”.  

110 Come osserva A. BARATTA, Politica criminal: entre la politica de seguridad e la 
politica social, in E. CARRANZA, Delito y seguridad de los habitantes, San José de Co-
sta Rica, 1997, citato da M. PAVARINI, Introduzione, cit., 253 “Il discorso sulla sicu-
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Un’ultima considerazione si impone. Dalla lettura delle norme è dif-
ficile cogliere una consapevole e moderna considerazione del bene da 
tutelare. Non sembra, invero, revocabile in dubbio che la sicurezza col-
lettiva, e quindi individuale, richieda non soltanto rimedi volti a preser-
vare da manifestazioni “antiche” di devianza, imponendo piuttosto di 
adeguare il sistema fino a esprimere il bisogno di prevenire comporta-
menti che incidano su valori quali quelli di solidarietà economica o di 
funzione sociale della proprietà. Forme di devianza economica, quali 
quelle legate al mancato rispetto delle regole sulla sicurezza in ambiente 
di lavoro o alla tutela della salubrità dell’ambiente di vita, meritano forse 
una maggiore considerazione. Nessuna delle norme che contribuiscono 
ad integrare il sistema della prevenzione, però le apprezza adeguata-
mente. Ancorate alla natura delittuosa del gesto, alla figura soggettiva 
della dedizione, le fattispecie di prevenzione non possono assumere al-
cun significato a fronte del rischio perpetuantesi di un agire che integri 
reati contravvenzionali. Eppure, sul piano della sicurezza pubblica, il lo-
ro effetto non è certo di minor impatto. 

In definitiva, il sistema delle misure di prevenzione personali, pur 
nella sua dubbia legittimazione (quanto meno per la chiarita inosser-
vanza dell’esigenza elementare alla determinatezza), attraverso un 
drastico ridimensionamento delle classi ed un loro aggiornamento 
(ovviamente in chiave di determinatezza), potrebbe perseguire quella 
legittimazione che appare mancare. 

11.3. Congruenza tra mezzi e fini 

Non rimane che tentare un’ultima verifica, tornando a considerare 
se rispetto ad un bisogno quale la sicurezza dei privati cittadini, i 
mezzi concepiti per preservarlo siano o meno congruenti. 

Per il loro intrinseco contenuto le misure di prevenzione personali 
rivelano esclusivamente un’attitudine negativa, evidentemente ispira-
te, come sono, alla mera neutralizzazione del soggetto. Per farlo, esse 
contemplano la compressione di diritti e facoltà del soggetto sottopo-
sto: ne risultano infatti compromesse sia la libertà personale, intesa 
come libertà di locomozione e come libera determinazione delle pro-
prie scelte di vita, che facoltà generalmente riconosciute (come quella 
 
 

rezza non è infatti (ancora) in grado di cogliere il significato della differenza tra 
l’affermazione normativa (o di dover essere) della sicurezza dei diritti e quella del dirit-
to alla sicurezza e in questo indistinto o confuso stato si è precluso ogni conoscenza 
critica”.  
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di poter assistere a manifestazioni sportive, detenere armi, partecipa-
re a concorsi pubblici etc.), e questo per non considerare l’impatto 
punitivo delle misure di carattere patrimoniale ablativo 111. Le ultime 
arrivate nella famiglia delle misure preventive, ovvero l’allontana-
mento amministrativo o il divieto di accesso amministrativo dai luo-
ghi di cui all’art. 9 del d.l. 14/2017, non fanno che confermare il giu-
dizio. 

Come è stato sottolineato 112 si tratta di un catalogo ottocentesco, 
di chiaro stampo afflittivo inabilitativo 113, che lascia interdetti. 

Quello che emerge è il bisogno da un lato di garantire un controllo 
costante sulle condotte di vita del proposto, dall’altro di limitarne le 
ordinarie facoltà. Gli effetti, in una visione eticheggiante, sono di co-
stringerlo ad agire nel rispetto delle regole, senza peraltro aver rag-
giunto la prova compiuta che le abbia mai violate. 

Neutralizzazione, dunque, di un pericolo 114: con la conclusione 
paradossale che se la avvenuta dimostrazione che il soggetto abbia 
commesso un reato implica il dovere dello Stato di formulare un’of-
ferta rieducativa, la mancanza di tale prova consente semplicemente 
di contenerne il pericolo privandolo di precisi diritti 115. 

Nessuna delle misure 116, infatti, manifesta una portata educativa o 
 
 

111 Elenca il complesso degli effetti diretti ed indiretti della sottoposizione a 
misura di prevenzione personale F. VIGANÒ, Neutralizzazione, cit., 62.  

112 T. PADOVANI, Misure di sicurezza, cit., 281.  
113 Comune l’opinione che si tratti di misure punitive: per tutti F. BRICOLA, 

Forme di tutela ante delictum, cit., 887 e ss.  
114 No sono considerati, nel formulare l’asserzione, gli effetti amministrativi 

inabilitanti conseguenti alla previa irrogazione delle misure di prevenzione per-
sonale. Si tratta di un coacervo di misure, davvero ghettizzanti, che non possono 
essere tutte indicate. Si tenga conto che nel solo 2016 il loro impatto è stato este-
so a numerose ulteriori figure professionali e funzionali (cfr. art. 4, comma 1 lett. 
a) DM 15 giugno 2016 n. 143; art. 6 comma 3 Regolamento Consob 4 maggio 
2016 n. 19602; art. 4 comma 1 lett. b) DM 29 aprile 2016n. 95581; art. 2 comma 3 
lett. a) n. 3, l. 28 aprile 2016 n. 57; art. 108 comma 2 lett. b) del d.lgs. 18 aprile 
2016 n. 50; art. 4 comma 1 lett. b) DM 25 marzo 2016 n. 95074). Per fare un 
esempio in qualche modo eclatante, non è agevole comprendere il senso dell’o-
stracismo se riferito, come da art. 25 della l. 11 dicembre 2012 n. 220, alla figura 
di amministratore di condominio. Ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 223/1967, le per-
sone sottoposte a misura di prevenzione sono esclusi altresì dall’elettorato attivo.  

115 Sottolinea come le misure c.d. di prevenzione tutt’altro siano che connotate 
di contenuti orientati alla prevenzione speciale del sottoposto F. BRICOLA, Forme 
di tutela ante delictum, cit., 881.  

116 Scrive D. PULITANÒ, Sicurezza, cit., 563: “Istituti di questo genere ci sono fa-
miliari; alle loro ambiguità siamo assuefatti. L’appartenenza al mondo della giuri-
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integrativa, propositiva al soggetto di un diverso modo di vivere mi-
gliore per lui e per tutti. 

Le misure di prevenzione, in sostanza, pur non esigendo la con-
creta lesione di specifici interessi, come tale suscettibile di ben diver-
sa valutazione, si propongono di attuare la sicurezza, limitando i di-
ritti ed in genere le possibilità di agire di soggetti che potrebbero mi-
nare l’ordine pubblico 117. Come strumento per affermare, preventi-
vamente, la sicurezza, esse tutelano in realtà la funzione dello Stato, 
connesse ad un dovere suo proprio, anteponendo in sostanza gli inte-
ressi della cosa pubblica a quelli dei cittadini 118. Tutto questo, poi, in 
una prospettiva di assoluta ordinarietà della condizione di afferma-
zione dell’ordine pubblico: come si è infatti notato, le misure di pre-
venzione non appaiono tanto funzionali ad una difesa rispetto ad una 
condizione emergenziale, di pericolo incombente, ma piuttosto si 
propongono di regolare la assoluta ordinarietà dei rapporti sociali, 
provvedendo ad un’emarginazione, primaria, di soggetti considerati 
con sfavore 119. 

 
 

 
 

sdizione lascia in ombra la loro funzione non di giustizia, ma di polizia. In un senti-
re diffuso, che trova eco nella legislazione securitaria, la custodia cautelare viene 
caricata di significati ‘punitivi’ incompatibili con la presunzione di non colpevolezza 
fino alla condanna definitiva. L’ottica securitaria ci pone problemi (poniamo, alla 
luce degli artt. 13 e 27 Cost.) ma finiamo per accettarla, anzi la prendiamo sul serio, 
fino ad accettare l’indebolimento (diciamo con cauto understatement) del paradig-
ma cognitivo, in conseguenza del ruolo decisivo attribuito a giudizi puramente pro-
gnostici”.  

117 Come ricorda V ZAGREBELSKY, La convenzione europea dei diritti dell’uomo 
ed il principio di legalità nella materia penale, in Jus17@unibo.it, 2009, 66, secondo 
la Corte Europea dei diritti dell’uomo, i criteri per definire la materia penale so-
no: a) che la sanzione consegua ad un’infrazione; b) che si tratti di un meccani-
smo considerato nella prevalenza dei paesi dell’Unione come penale; c) che si 
tratti di infrazione rispetto ad un precetto rivolto alla generalità dei cittadini; d) la 
natura intrinsecamente punitiva e non risarcitoria o restitutoria della sanzione. 
Tale ultimo criterio viene considerato utilizzabile in alternativa agli altri tre. Co-
me è evidente, quasi tutti i parametri possono adattarsi alle misure di prevenzio-
ne, generali nella loro dimensione precettiva, chiaramente punitive in quella con-
tenutistica.  

118 Ancora T. PADOVANI, op. ult. cit., 294.  
119 T. PADOVANI, Misure di sicurezza, cit., 284.  
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12. Criteri normativi per l’accertamento della pericolosità in-
dividuale 

Quali sono le basi normative per esprimere la congettura che il 
soggetto, rientrante in una delle classi di prevenzione, sia indivi-
dualmente pericoloso per la sicurezza pubblica? 

È ben noto che, nel nostro ordinamento, esistono norme che defi-
niscono i modi del giudizio di pericolosità sia nel contesto del diritto 
sostanziale, che in quello processuale. 

Nel primo ambito, ovviamente, la norma di riferimento non può 
che essere l’art. 203 c.p., che prova a dare indicazioni in ordine al 
giudizio di pericolosità post delictum. Ulteriore contributo può rica-
varsi da norme che sollecitano un accertamento negativo della peri-
colosità, come presupposto per la concessione di provvedimenti che 
potremmo definire, in senso lato, in bonam partem, come nella pro-
gnosi favorevole di recidivismo ai fini della concessione della sospen-
sione condizionale della pena e del perdono giudiziale (artt. 164 
comma 1, 166 comma 2 e 169 comma 1 c.p.). 

Sul piano processuale, norma di riferimento è quella che definisce 
i modi per l’adozione di una misura cautelare personale durante il 
giudizio. 

Sia le norme di diritto sostanziale che quelle di diritto processua-
le, però, non sembrano poter fornire utili indicazioni in materia di 
misure di prevenzione. In effetti il metodo descritto dall’art. 203 c.p. 
ipotizza la verifica di una pericolosità fondata su un previo accerta-
mento che un fatto di reato sussista, che l’imputato lo abbia com-
messo e che (nel caso della pericolosità sociale di imputabili e se-
mimputabili) sia colpevole. Questo insieme di elementi noti (perché 
provati oltre ogni ragionevole dubbio) sono il substrato essenziale 
per la formulazione della ipotesi prognostica; si procede, così, rima-
nendo saldamente ancorati ai connotati salienti del reato commesso, 
secondo il rinvio all’art. 133 c.p. contenuto nel comma 2 dell’art. 203 
c.p. Ogni trasposizione è allora impossibile, posto che, in materia di 
misure di prevenzione, difetta il primo presupposto (la commissione 
di un reato) ed è inutilizzabile il metodo (il ricorso al catalogo di fat-
tori del 133 c.p., almeno quanto a quelli di cui al comma 1). Quanto 
al risultato, poi, è lecito manifestare non pochi dubbi, posto che l’art. 
203 c.p. parla espressamente di un nuovo reato, concependo dunque 
un connotato fondato sulla reiterazione possibile di un male già 
commesso, laddove nel giudizio di prevenzione, per tabulas, si imma-
gina, almeno di regola, di procedere praeter delictum e di prevenire 
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comportamenti che, per quanto detto, si sottraggono ad un preciso 
inquadramento giuridico. Anomale, in questo quadro, sono quelle 
ipotesi in cui la legge descrive tra i presupposti del giudizio di pre-
venzione la pregressa commissione di un fatto di reato, come accade 
nell’ipotesi della qualificazione inabilitante dell’avviso orale, ai sensi 
dell’art. 3 comma 4 del d.lgs. 159/2011, o per la classe dei proclivi a 
delinquere, pregiudicati per specifici delitti, di cui all’art. 4 comma 1 
lett. g) del d.lgs. 159/2011. Nella prima di tali ipotesi, il fatto accerta-
to con la pregressa condanna (per delitto doloso) offre l’occasione per 
arricchire con determinati divieti il contenuto dell’avviso orale, per il 
quale la legge non richiede un accertamento in concreto della perico-
losità. Si tratta però di quella singolare casistica di prevenzione per la 
quale la legge non richiede espressamente un giudizio di pericolosità 
individuale. Nella seconda, (accertato un pregresso delitto in materia 
di controllo delle armi da guerra), il fatto di reato non offre in giudi-
zio gli elementi fondamentali per la irrogazione della misura, incar-
dinata piuttosto, per espressa volontà della legge, sul comportamento 
successivo del suo autore, tale farlo ritenere “proclive a commettere 
un reato della specie, col fine indicato alla lettera d)”. Rilievi analoghi 
possono valere per escludere la possibilità di trarre indicazioni dalle 
prognosi personologiche di cui agli artt. 164 comma 1 c.p. (“il giudice 
presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati”) e 169 
comma 1 c.p. (sostanzialmente identica per la concessione del per-
dono giudiziale). Un giudizio prognostico favorevole si pone alla base 
anche della concessione della liberazione condizionale, che consegue 
ad una verifica del comportamento tenuto durante l’esecuzione della 
pena “tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento” (art. 176 comma 
1 c.p.). Anche in questo caso evidenti le ragioni di un impossibile 
adattamento alla materia che qui interessa: si tratta, infatti, di una 
decisione assunta sulla base di lunghi periodi di osservazione peni-
tenziaria, come tale espressione di una diagnosi, piuttosto che di una 
prognosi. Per la concessione della riabilitazione valgono analoghi ri-
lievi: l’art. 179 comma 1 richiede in tal caso “prove effettive e costanti 
di buona condotta”. 

Certo astrattamente più idonea la norma processuale, posto che 
l’art. 274 comma 1 lett. c) c.p.p., impone la formulazione di una pro-
gnosi in una fase procedimentale in cui difetta l’accertamento, con 
forza di giudicato, della responsabilità penale. Come detto affrontan-
do l’analisi della norma in materia di giudizio di sicurezza, la perico-
losità cautelare implica che si possa inferire “da comportamenti o atti 
concreti o dai suoi precedenti penali” e dalla personalità dell’imputato 
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(e comunque non sulla sola base della gravità edittale dell’oggetto di 
imputazione), il concreto ed attuale pericolo che il prevenuto com-
metta in futuro delitti gravi (con uso delle armi o di altri mezzi di vio-
lenza personale, contro l’ordine costituzionale o di criminalità orga-
nizzata) o comunque della stessa indole di quello per cui si procede. 
Ciò che appare di ostacolo ad un adattamento della regola nel conte-
sto del giudizio di prevenzione è però il metodo di valutazione. I 
“comportamenti” e gli “atti concreti”, nella formula adottata dal legi-
slatore, devono cogliersi nella prioritaria considerazione delle “speci-
fiche modalità e circostanze del fatto”, intendendosi con tale espres-
sione i connotati concreti (e non la mera rilevanza edittale) del delit-
to per il quale si procede ed in riferimento al quale sussistano gravi 
indizi di colpevolezza. Si tratta, dunque, di una pericolosità desunta 
dal reato ascritto e non da una complessiva condotta di vita. 

Anche nel contesto specifico della normativa di prevenzione sono 
previste possibili irrogazioni delle misure in via di urgenza, che as-
sumono, invero, più un carattere “monitorio” (termine che nel lin-
guaggio giuridico identifica il provvedimento assunto senza un pre-
vio contraddittorio) che “cautelare”: esse, in altri termini, anticipano 
gli effetti del provvedimento successivo. Norma regolatrice principale 
è l’art. 9 del d.lgs. 159/2011. Questo, al comma 1, prevede una possi-
bile anticipazione della prevenzione in sostanza libera da qualsiasi 
possibile condizione preliminare e rimessa alla pure discrezionalità 
giudiziale: il Presidente del Tribunale, investito della proposta di sot-
toporre alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno 
(la più incisiva delle misure) “può disporre il temporaneo ritiro del pas-
saporto” e la sospensione di ogni documento equipollente. Il comma 2 
bis (introdotto dall’art. 4 comma 1 del d.l. 7/2015 convertito con modi-
ficazioni in l. 43/2015 120) attribuisce il medesimo potere addirittura 
all’autorità di polizia (il Questore) “nei casi di necessità ed urgenza” 
prevedendo un meccanismo di convalida giurisdizionale ex post. Il 
comma 2 consente di anticipare anche la irrogazione dell’obbligo o 
divieto di soggiorno, per “motivi di particolare gravità”. Difficile trar-
ne spunti di riflessione sul tema della pericolosità. Le formule che ri-
chiamano la “necessità ed urgenza” o la “particolare gravità”, sono 
volutamente ambigue, potendo suggerire l’apprezzamento sia di con-
 
 

120 Lo strumento normativo, sotto lo schermo dell’urgenza di adottare iniziati-
ve “per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale”, interviene su 
molteplici materie, e tra queste in tema di misure di prevenzione, sia modificando 
l’art. 4 lett. d) del d.lgs. 159/2011, che con la norma indicata nel testo, che in ma-
teria di confisca.  
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notati inerenti la pericolosità individuale che di altri legati a diverse 
esigenze cautelari o addirittura alle contingenze ambientali o sociali 
(si pensi, solo per fare un esempio, alla concomitanza di manifesta-
zioni pubbliche di particolare rilievo 121). 

Qualche disorganica indicazione metodologica può invece trarsi 
da altre disposizioni: in particolare dal combinato disposto degli artt. 
166 comma 2 c. p, (in materia di sospensione condizionale della pe-
na) e 168 bis c.p. e 464 bis e quater c.p.p. (in materia di sospensione 
del processo con messa alla prova). 

La prima disposizione pone una sorta di incompatibilità tra pro-
gnosi favorevole volta alla concessione della sospensione condiziona-
le e prognosi negativa volta all’inflizione della misura di prevenzione, 
stabilendo che la condanna a pena sospesa non può “costituire in al-
cun caso, di per sé sola, motivo per l’applicazione di misure di preven-
zione”. Si tratta di una conclusione importante, quanto condivisibile, 
posto che la concessione della sospensione condizionale, come noto, 
discende da un giudizio preliminare di non pericolosità del soggetto 
condannato, ai sensi dell’art. 164 comma 1 c.p. Per quanto ispirate a 
finalità non coincidenti (prognosi di recidiva e mera prognosi com-
portamentale), la decisione sulla sospensione condizionale esprime la 
convinzione del giudicante 122 che il soggetto si asterrà in futuro dal 
commettere reati; contraddirla, concludendo che non di meno sia 
probabile un suo futuro comportamento altrimenti pericoloso, risul-
terebbe incongruo. 

Il tema della incompatibilità tra una prognosi di non pericolosità 
criminale (ovvero intesa come pericolo di recidiva) ed una prognosi 
di pericolosità individuale ai fini dell’adozione di una misura di pre-
venzione si ripropone in riferimento agli altri istituti richiamati. 
Benché, almeno in astratto, le misure di prevenzione si allarghino si-
no a cercare di prevenire comportamenti che non sono necessaria-
mente criminosi, benché ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica 
(si pensi alla mendicità), appare evidente la incongruenza implicita 
ad ammettere una diversa e contraria conclusione. Basterà ricordare 
 
 

121 Viene inevitabilmente alla mente il ricorso, durante il ventennio fascista, a 
provvedimenti di polizia di “allontanamento” dalle città degli oppositori politici 
del duce, in occasione di sue visite pubbliche o private. Sulle politiche penali e 
preventive del fascismo, sia consentito rinviare per tutti a G. NEPPI MODONA, M. 
PELISSERO, La politica criminale durante il fascismo, in AA.VV., Storia d’Italia, 
Annali XII, La criminalità, Torino 1997, 759, ed in particolare, 769 e ss.  

122 Invero sarebbe meglio usare il condizionale. I giudizi prognostici sulla so-
spensione della pena sembrano infatti ispirati piuttosto dalla totale sfiducia nella 
pena detentiva.  
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come la sospensione del processo con messa alla prova presupponga 
una decisione assunta dal giudice dopo aver acquisito, ai sensi del-
l’art. 464 bis comma 5 c.p.p., e “tramite la polizia giudiziaria, i servizi 
sociali o altri enti pubblici”, tutte le informazioni ritenute necessarie 
“in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed eco-
nomica dell’imputato”. Si tratta di un’indagine libera da vincoli trop-
po stretti con il reato oggetto di imputazione (che non è accertato 
con giudicato) e aperta a dati di carattere criminologico certamente 
consentanei al giudizio di prevenzione. 

Se le disposizioni codicistiche e di carattere generale non sono 
comunque conclusive in ordine al modo di esercizio della prognosi di 
pericolosità funzionale all’irrogazione delle misure di prevenzione, 
poco possiamo ricavare anche dalla normativa settoriale. 

Soffermandoci sulle norme specificamente dettate in materia, si 
constata che il d.lgs. 159/2011 si limita a parlare di persone pericolo-
se per la sicurezza pubblica (artt. 2 e 6 del d.lgs. 159/2011), confidan-
do, in buona sostanza, in una nozione pregiuridica del significante. 
Una sfumatura differente è offerta solo dall’art. art. 18 comma 1 dove 
il legislatore ricorre invece all’espressione “pericolosità sociale”, mu-
tuata in modo inopportuno dall’art. 203 comma 1 c.p., laddove è in-
tesa come probabilità di reiterazione della condotta criminosa. 

In certo modo più dettagliata e maggiormente orientata al fatto, 
era la definizione del giudizio prognostico ai fini dell’applicazione 
delle misure di prevenzione fornita dall’art. 75 bis comma 1, T.U. 
309/1990, prima che ne venisse sancita la incostituzionalità 123: “Qua-
lora in relazione alle modalità od alle circostanze dell’uso, dalla condot-
ta di cui al comma 1 dell’articolo 75 possa derivare pericolo per la sicu-
rezza pubblica”. La vicenda appariva in effetti condizionata dall’esi-
stenza pregressa di un comportamento proibito, seppur non penal-
mente rilevante legato all’uso personale illecito (ovvero non autoriz-
zato) di sostanze stupefacenti; considerandone la effettualità, la nor-
ma suggeriva di cogliere sulla base di esso, dei suoi caratteri identifi-
cativi e strutturali, il dato del pericolo, conclusione la cui declinazio-
ne finiva per assomigliare a quella della pericolosità post delictum. 

Il quadro non cambia considerando la terminologia utilizzata 
dall’art. 13 comma 1 della l. 686/1998, che concepisce la misura 
dell’espulsione amministrativa per lo straniero che, ai sensi del 
comma 2 lett. c), “appartiene ad una delle categorie di cui agli artt. 1, 
4 e 16” del d.lgs. 159/2011; nei suoi confronti, le misure risultano 
 
 

123 Come detto, ad opera di C. Cost. sent. n. 94 del 6 maggio 2016.  
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adottabili “per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato” 124. 
Ancora minori le indicazioni offerte dall’art. 6 della l. 401/1989 

(che istituisce il c.d. DASPO: divieto di accesso luoghi dove si svolgo-
no manifestazioni sportive). Per i soggetti riconducibili alle prime ti-
pologie di possibili destinatari, la norma non richiede alcuna verifica 
in concreto della pericolosità; quanto alla terza, la condizione sogget-
tiva è fatta pianamente coincidere con la tipologia dei comportamen-
ti attribuiti: si tratta, infatti, di quei soggetti che “sulla base di elemen-
ti di fatto” risultino “aver tenuto […] una condotta […] evidentemente 
finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia 
o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a 
creare turbative per l’ordine pubblico …”. 

La conclusione all’esito di questa indagine, non può che riassu-
mersi in poche parole: al momento di dover dettare delle linee diret-
trici per l’esperimento del giudizio di pericolosità, il legislatore ha 
preferito sottrarsi al problema, arroccandosi su una presunta pre-
conoscenza del dato pericolosità soggettiva, ponendo in questo modo 
in primo piano il mero dato dell’appartenenza ad una delle categorie 
soggettive, come tali indicative di un status di possibile aggressore 
del bene che potrebbe essere compromesso, in futuro, laddove la pre-
venzione non fosse adottata. Il pericolo, dato per conosciuto, è, dun-
que, descritto solo attraverso la definizione del suo “oggetto”, sicu-
rezza ed ordine pubblico. 

Il sospetto che a questo punto insorge è che la mera constatazione 
 
 

124 Indubbiamente peculiare il modo di adozione della misura dell’espulsione 
dello straniero che rientri in una delle categorie indicate dagli artt. 1, 4 del d.lgs. 
159/2011 ed a quelle ulteriormente indicate nell’art. 16 comma 1 lett. b) dello 
stesso decreto (persone “segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite o 
ad altro organismo internazionale competente ...”). In tal caso, l’art. 13 del d.lgs. 
286/1998, prevede che alla espulsione provveda il Prefetto sulla base soltanto del-
la appartenenza categoriale. È noto come, anche in tal caso, sia però stata affer-
mata la necessità del giudizio di attuale pericolosità del soggetto per l’ordine 
pubblico o la “sicurezza dello Stato”. In tal senso Cass. civ. VI 22 maggio 2016 n. 
12973, ove si afferma che il controllo giurisdizionale avverso il decreto di espul-
sione deve avere ad oggetto il riscontro dell’esistenza dei presupposti soggettivi, 
che deve essere condotto “sulla base dei seguenti criteri: a) necessità di un accerta-
mento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti 
e presunzioni; b) attualità della pericolosità; c) necessità di esaminare globalmente 
l’intera personalità del soggetto quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della 
sua vita”. La principale peculiarità è rappresentata dal significato implicito 
all’appartenenza alla classe di cui all’art. 16 comma 1 lett. b). La disposizione, in-
vero, non definisce né i termini né i contenuti di quella che chiama genericamen-
te segnalazione come soggetto che dispone di fondi che possano essere utilizzati 
per il finanziamento del terrorismo o comunque dispersi o occultati.  
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dei requisiti oggettivi e soggettivi per l’appartenenza ad una delle 
classi, rappresenti il fondamento per l’esercizio della valutazione in 
ordine alla pericolosità del singolo, assomigliando, in tal modo, a ve-
re e proprie presunzioni 125. 

13. Il pericolo come probabilità di comportamenti contrari al-
la sicurezza o all’ordine pubblico 

Come già accennato, fare riferimento al pericolo come elemento 
costitutivo di una fattispecie (lato sensu) sanzionatoria può risultare 
scelta assolutamente consentanea alla funzione di tutela preventiva 
di interessi giuridici che compete, nel suo complesso, al sistema giu-
ridico punitivo. 

L’ordinamento penale, in particolare, si manifesta ricco di fatti-
specie incriminatrici il cui focus lesivo altro non è che la probabilità 
di un danno deducibile da una circostanza o da un complesso di cir-
costanze di fatto. 

Di pericolo, ma connesso ad un determinato “stato delle cose, 
provano una definizione norme dettate in tutt’altra materia (si pensi, 
per fare due esempi, all’art. 2 lett. r) del d.lgs. 81/2008 in materia di 
sicurezza sul lavoro e all’art. 3 comma 1 lett. p) del d.lgs. 105/2015 in 
materia di pericolo di incidenti rilevanti): in esse si identifica una 
proprietà o qualità intrinseca ad un determinato fattore (sostanza, 
modalità di lavoro, impianto industriale etc.) di provocare danni. 

Accentrando l’attenzione (del legislatore, nelle ipotesi di pericolo 
 
 

125 Questo con buona pace della giurisprudenza che non manca di ribadire la 
necessità dell’accertamento individuale, sia quanto alla sussistenza che quanto 
alla persistenza della pericolosità, soprattutto laddove si tratti di apprezzare ele-
menti sintomatici che altro non sono che il passato penale del soggetto. In tal 
senso Cass. VI 11 novembre 2016 n. 50128, nella cui motivazione si legge: “Si os-
serva come il decorso di un lungo lasso di tempo incrementa la possibilità che inter-
vengano modifiche nell’atteggiamento del soggetto nei confronti dei valori della con-
vivenza civile: ma a maggior ragione ciò vale quando si discuta di persona che, du-
rante tale lasso temporale, è sottoposta ad un trattamento specificamente volto alla 
sua risocializzazione. Se è vero, in effetti, che non può darsi per scontato a priori 
l’esito positivo di detto trattamento, per quanto lungo esso sia, meno ancora può 
giustificarsi, sul fronte opposto, una presunzione – sia pure solo iuris tantum – di 
persistenza della pericolosità malgrado il trattamento, che equivale alla negazione 
della sua stessa funzione: presunzione che risulta, per converso, sostanzialmente 
insita in un assetto che attribuisca alla verifica della pericolosità operata in fase ap-
plicativa una efficacia sine die, salvo che non intervenga una sua vittoriosa conte-
stazione da parte dell’interessato”.  



Il giudizio di pericolosità individuale. Tratti comuni e piani di divergenza 223

astratto, del giudice, in quelle di pericolo concreto) su uno stato delle 
cose, il fondamento del giudizio che ne consegue è dato dalla dispo-
nibilità di regole scientifiche di indubbia portata predittiva: è in forza 
di conoscenze pregresse e consolidatesi nel tempo che è consentito 
affermare che sia probabile lo sviluppo di un incendio, il crollo di 
una struttura, il prodursi di una malattia, una volta riscontrata la 
presenza di quelli che sono stati riscontrati, in termini di costanza o 
di probabilità, come fattori di produzione di quegli eventi. Facendo 
dunque ricorso a criteri causali, il giudizio assume una propria di-
mensione oggettiva, verificabile in sede sperimentale. Per ricorrere 
ad un esempio, se si valuta il pericolo implicito ad un materiale in-
fiammabile, lo si ricava dalla sua instabilità chimica, come tale iden-
tica in ogni ripetizione della verifica. In sintesi: il pericolo che pro-
mana da condizioni obiettive e legate alla natura delle cose (si parli 
di avvenimenti, di condizioni, di circostanze, situazioni stati critici, 
processi produttivi, metodi), in tanto può valutarsi, in quanto siano 
affidabili i criteri predittivi scientifici adottati, per la staticità della 
condizione e la reiterabilità dell’esperimento. 

Il giudizio sulla pericolosità di un uomo, come si è detto, appare 
condizionato invece da troppe variabili e da elementi tutt’altro che 
obiettivi ed univoci. Si tratterà, infatti, di fare i conti soprattutto con 
gli arcani del processo di formazione delle scelte comportamentali 
individuali. Per farlo non resta soluzione diversa da quella di consi-
derare i fondamenti motivazionali e “caratteriali” (intendendo con 
questa espressione ogni fattore sociale, ambientale, culturale, fisiolo-
gico e patologico suscettibile di indirizzare la volontà) di comporta-
menti passati, per inferire il modo di attuarsi di scelte future. Ma, 
come noto, i primi sono suscettibili di evoluzioni continue e di subire 
l’effetto di infinite variabili 126, tra le quali un ruolo a parte assume il 
fatto di aver dovuto subire la irrogazione ed esecuzione di precedenti 
pene o sanzioni, sia intese come meri strumenti di rinnovazione del 
richiamo general preventivo già contenuto nelle norme, che, ed è il 
caso di quelle penitenziarie, per l’intervento di un’offerta rieducativa. 

Nel caso delle misure di prevenzione, poi, la prognosi risulta ulte-
riormente complicata, almeno in potenza 127, dalla loro vocazione ad 
operare praeter delictum, tanto che il giudizio che si richiede può non 
 
 

126 Su tali aspetti F. CAPRIOLI, Pericolosità sociale e processo penale, in AA.VV., Peri-
colosità e giustizia penale, a cura di M. PAVARINI, L. STORTONI, Bologna 2013, 29 e ss.  

127 Come si è colto analizzando la giurisprudenza, il dato del passato penale 
del soggetto assume anche nel contesto delle misure di prevenzione un ruolo as-
solutamente predominante.  
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essere fondato abducendo dall’esistenza di pregresse condotte crimi-
nose (che, come tali, rappresentano un dato certo, almeno dove si 
consideri l’esistenza di precedenti condanne), ma piuttosto dalla me-
ra ipotesi che siano state commesse, significativa per consentire con-
clusioni di quello che il proposto è 128. 

È questo che porta a sindacare elementi che dovrebbero rimanere 
esclusi da ogni giudizio, quali da un lato le convinzioni politiche, eti-
che, religiose, culturali, dall’altro il parametro razionale di fondazio-
ne delle scelte conseguenti. Se quanto ai primi si rischia di incidere 
sul piano delle libertà elementari della persona, il secondo ipotizza 
l’esistenza di un parametro valutativo obiettivo, che se è diverso da 
quello legato all’inosservanza od osservanza della legge (ma di que-
sto, come detto, non può farsi uso determinante), non ha alcuna vali-
dità. 

Essere pericolosi significa veder espresso un giudizio negativo in 
ordine alle proprie scelte future, e quindi un sindacato sulle loro 
premesse. Si ipotizza, infatti, che a fronte di una scelta tra un com-
portamento antisociale considerato nell’immediato utile o doveroso 
(sia esso o meno violazione di una legge penale) e la preservazione 
dei valori che esso potrebbe compromettere, il soggetto si esprimerà 
in favore del proprio interesse egoistico. Una sorta di incapacità al 
sacrificio, di insensibilità ai richiami normativi ed etico-sociali. Si 
tratta però di un campo di indagine costellato di infinite incertezze. 
L’ipotesi che si esprime sulle future scelte, alla luce della condizione 
socio familiare e della formazione culturale, potrebbe infatti trovare 
smentita sia sul piano ancora una volta egoistico, ovvero in chiave 
utilitaristica, sia in quella di una maturazione di nuove consapevo-
lezze. 

Il pericolo che promana da un uomo, può essere oggetto di un ten-
 
 

128 F. CAPRIOLI, Pericolosità sociale, cit., 23, distingue tra giudizio di responsa-
bilità e giudizio di pericolosità, laddove si tratta di prevedere un comportamento 
futuro. Scrive l’A.: Il giudice dunque non ragiona abduttivamente, come fa quando 
è chiamato a stabilire se l’imputato è colpevole o innocente: non formula ipotesi sul-
la base delle evidenze a sua disposizione per poi scegliere l’ipotesi migliore, non cerca 
spiegazioni di fatti del presente (le prove) in fatti del passato. Come ogni ragiona-
mento prognostico, la valutazione di pericolosità sociale ha natura deduttiva: muo-
ve dall’antecedente al conseguente, dalla causa all’effetto e non viceversa”. Esso ri-
sulta per questo inficiato: (pag. 25) “le variabili che condizionano l’agire degli uo-
mini sono troppo numerose e troppo varie perché sia possibile fondare il ragiona-
mento prognostico su tutte le premesse rilevanti nel caso specifico. Ciò rende inevi-
tabilmente probabilistica la generalizzazione che funge da seconda premessa della 
prognosi: dato l’insieme x dei fattori conosciuti, è ragionevole ritenere che Tizio terrà 
il comportamento y”.  



Il giudizio di pericolosità individuale. Tratti comuni e piani di divergenza 225

tativo di quantificazione solo laddove inerisca una sua condotta, che 
come tale si estrinseca in una modifica della realtà: quello invece im-
plicito alle sue possibili future scelte di vita non è sottoponibile ad 
alcuna verifica. 

Interessante, a tal fine, quanto dettato in materia di valutazione sog-
gettiva in sede di trattamento penitenziario. L’art. 27 del d.P.R. 
131/2000, definisce il modo di svolgimento dell’osservazione della per-
sonalità, strumentale alle scelte in merito di trattamento penitenziario 
individualizzato (e come tale funzionale in prospettiva preventivo/pre-
dittiva). In esso si prevede, in primo luogo, il carattere scientifico dell’os-
servazione, come tale affidata non tanto a saperi giuridici ma piuttosto 
criminologici. Essa si fonda sul rilevamento di “eventuali carenze fisico-
psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all’in-
staurazione di una normale vita di relazione” e deve svolgersi acquisendo 
i “dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali” e valutandoli 
“con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e 
alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento”. 
Con il sottoposto viene instaurata una “riflessione sulle condotte antigiu-
ridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle 
stesse per l’interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle 
conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa”. 
Il passato influenza in modo evidente tutti i passaggi della valutazione, 
se ne ricercano le ragioni per instaurare un processo critico. 

Si tratta di un modo di procedere che pare del tutto estraneo al 
giudizio di prevenzione, orientato piuttosto su criteri di automatismo 
e di ragionamenti presuntivi. 

Se, come detto, in difetto di fattispecie di prevenzione determina-
te, il solo ancoraggio per evitare la irrogazione presuntiva delle misu-
re di prevenzione è rappresentato da una verifica personologica veri-
ficabile e falsificabile 129, questa dovrebbe quanto meno fare affida-
mento su un passato oggetto di un accertamento “oltre ogni ragione-
vole dubbio”, per verificare i termini di un giudizio prognostico lega-
to sulle motivazioni delle scelte pregresse 130. Il giudizio di prevenzio-
 
 

129 Sottolinea come il processo di prevenzione sia inadeguato allo scopo M. 
CERESA GASTALDO, op. cit., 5.  

130 Scrive M. PELISSERO, Pericolosità sociale e doppio binario, cit., 345 “la pro-
gnosi criminale appare un problema di difficile soluzione in mancanza di metodi 
condivisi che garantiscano una affidabilità sufficiente alla valutazione del rischio di 
recidiva: in parte a causa della molteplicità dei metodi predittivi (statistico, indivi-
dualizzante, clinico) che producono giudizi precari; in parte perché i metodi integra-
ti, che assicurerebbero maggiore attendibilità, imporrebbero indagini complesse e 
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ne, che esprime quella che viene definita una giurisdizione potestati-
va 131, si sottrae invece, ad ogni verifica a posteriori. 

Non di meno, nonostante la sua incertezza, fondare la inflizione 
delle misure di prevenzione su un giudizio (di nuovo intuitivo) di peri-
colosità soggettiva deve comunque considerarsi il male minore. Sareb-
be in effetti da temere un’evoluzione che affidi alla scienza della mente 
umana la prognosi. È ben noto come attraverso le indagini sulla strut-
tura della mente umana, si sia rivelata l’importanza decisiva che assu-
mono sulle scelte dei singoli, a fronte di uno stimolo esterno, alcuni 
profili genetici. La presenza di determinati fattori, quali il MAOA low 
(gene familiare che catalizza la dopamina, la neurophineprina e la se-
rotonina, dal quale dipendono comportamenti antisociali di varia na-
tura) l’allele S di 5HTTLPR (trasportatore di serotonina che regola le 
interazioni genetiche tra individuo e ambiente esterno) l’allele MET del 
COMT rs 4680 (il cui polimorfismo incide sulla personalità), l’allele C 
del DRD4 rs 1800955 (gene dell’avventura), viene letta, a posteriori, 
come spiegazione del perché il soggetto, in passato, non abbia saputo 
contrastare impulsi e spinte ad una reazione aggressiva di interessi 
giuridici. È però auspicabile che non si attribuisca a dati di tal fatta un 
peso risolutivo in prognosi personologiche, non foss’altro per il difetto 
della costanza della premessa (la presenza, per esempio, di un MAOA 
low) rispetto alla conseguenza (la commissione di un fatto criminoso). 
Se immaginassimo di proiettare queste nuove conoscenze sul campo 
della prevenzione sociale, si concepirebbe un sistema la cui inevitabile 
destinazione finale sia rappresentata da rimedi eugenetici con sullo 
sfondo l’immagine di veri e propri campi di concentramento. 

14. Conclusioni? 

Provando a tirare le fila del discorso, il sistema non sembra affatto 
pronto a liberarsi di un criterio selettivo come la pericolosità sogget-
tiva, per quanto esso sia sfuggente. 
 
 

costose […] in parte perché spesso a prevalere è il metodo intuitivo, che in modo ar-
bitrario affida alla valutazione giudiziale (e di fatto al perito) una decisione in ordi-
ne ai provvedimenti limitativi della libertà personale; in parte per la molteplicità dei 
fattori che interagiscono nella valutazione di un comportamento futuro …”.  

131 La definizione è richiamata da M. CERESA GASTALDO, op. cit., 5. Su tale 
aspetto, per contestare la legittimazione “sia formale che sostanziale” del sistema 
di prevenzione, L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Bari 
1997, 557.  
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Così, nelle prospettazioni edittali, poi nel processo e quindi nel-
l’esecuzione della pena e delle altre sanzioni 132, tale parametro con-
serva appieno la propria presunta capacità euristica, determinando 
effetti spesso devastanti sullo sventurato homo periculosus. 

Se, nella vita stentata delle misure di sicurezza, un simile affida-
mento risulta per certi versi tollerabile, per la solida base di giudizio 
e per i limiti autoimposti dal diritto vivente, che confinano le stesse al 
contesto del delinquente pazzo, nel mondo delle misure di preven-
zione esso non può che indurre serie preoccupazioni, alimentate, in 
sostanza, dal costante gradimento che il legislatore rivela per lo 
strumento. 

Gli ancoraggi che la Consulta, chiamata a valutare la costituzionalità 
delle norme regolatrici i due istituti in molteplici occasioni nel corso di 
un processo di elaborazione che dura da sessant’anni, sono soltanto in 
parte attuati. Questo è avvenuto in misura certo maggiore nel contesto 
delle misure di sicurezza, ove (anche) grazie alla Consulta, il sistema ha 
drasticamente cambiato volto, trasformandosi in un meccanismo cer-
tamente di carattere punitivo 133, ma che deve essere altresì ispirato 
all’esigenza di conservare il proprio connotato di trattamento risocializ-
zante, operante rinunciando a qualsiasi automatismo, sia quanto al ri-
conoscimento della pericolosità individuale che quanto alla sua persi-
stenza (e ciò anche in caso di applicazione provvisoria della misura 134), 
sia quanto alla scelta della misura più concretamente efficiente allo sco-
po preventivo, senza sacrificare la funzione di controllo  135; meccanismo 

 
 

132 Analizza la complessità degli effetti che discendono dal riconoscimento della 
qualifica di soggetto pericoloso, G. LEO, Gli statuti differenziali per il delinquente peri-
coloso: un quadro della giurisprudenza, in AA.VV., Pericolosità e giustizia penale, cit., 
141 e ss.  

133 Si legge, in una delle sentenze più recenti (C. Cost. sent. n. 135 del 21 mag-
gio 2014): “Le misure di sicurezza personali comportano, peraltro, limitazioni di 
rilevante spessore alla libertà personale, raggiungendo, nel caso delle misure detenti-
ve, un tasso di afflittività del tutto analogo a quello delle pene detentive. Dette misu-
re sono applicate, inoltre, per periodi minimi di notevole durata”.  

134 In tal senso da ultimo C. Cost. ord. 287/2009, cit.  
135 Da ultimo sul tema è intervenuta C. Cost. ord. 287/2009, cit., nella cui moti-

vazione si legge: “è indirizzo ormai consolidato quello che esclude ogni automati-
smo nell’applicazione delle misure a carattere detentivo, «anche quando una misura 
meno drastica, e in particolare una misura più elastica e non segregante come la 
libertà vigilata, accompagnata da prescrizioni stabilite dal giudice medesimo, si rive-
li capace, in concreto, di soddisfare contemporaneamente le esigenze di cura e tutela 
della persona interessata» (sentenza n. 208 del 2009; ordinanze nn. 341 e 226 del 
2008)”. Nella stessa direzione C. Cost. ord. n. 240 del 16 giugno 2005; C. Cost. 
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sent. n. 367 del 29 novembre 2015 (che ha dichiarato la illegittimità costituziona-
le dell’art. 206 c.p. sotto tale aspetto); C. Cost. sent. n. 253 del 18 luglio 2003, che 
ha dichiarato la incostituzionalità dell’art. 222 c.p. (commentata da T. GROPPI, La 
sentenza 253 del 2003, la Corte e il diritto mite, in Consulta on line) nella cui moti-
vazione la Corte ricorda come dal 1967 al 2003 l’art. 222 c.p. fosse stato oggetto di 
ben 18 sue decisioni. Importante ruolo ha poi avuto C. Cost. sent. n. 234 del 24 
luglio 1998, che ha sancito la inapplicabilità ai minori dell’O.p.g.: si legge nella 
motivazione: “In sostanza il legislatore del codice penale del 1930 ha ritenuto che, in 
presenza di uno stato di infermità psichica tale da comportare il vizio totale di men-
te, la condizione di minore divenga priva di specifico rilievo e venga per così dire as-
sorbita dalla condizione di infermo di mente: tanto che, come si è ricordato, persino 
se si tratta di minore riconosciuto non imputabile per ragioni di età, il regime di ap-
plicazione delle misure di sicurezza è quello previsto per l’infermo di mente adulto, e 
non quello riservato ai minori.  

Siffatta scelta non è compatibile con i principi derivanti dagli artt. 2, 3, 27 e 31 
della Costituzione, in forza dei quali il trattamento penale dei minori deve essere im-
prontato, sia per quanto riguarda le misure adottabili, sia per quanto riguarda la 
fase esecutiva, alle specifiche esigenze proprie dell’età minorile (cfr., fra le tante, sen-
tenze n. 403 e n. 109 del 1997, n. 168 del 1994, n. 125 del 1992).  

Le stesse esigenze sono espresse dalle norme internazionali relative alla tutela 
dei minori: in particolare, l’art. 40 della convenzione sui diritti del fanciullo (New 
York, 20 novembre 1989), resa esecutiva in Italia dalla legge 27 maggio 1991, n. 
176, afferma il diritto del fanciullo accusato di reato “ad un trattamento tale da 
favorire il suo senso della dignità e del valore personale. e che tenga conto della 
sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di 
fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest’ultima” (comma 1); e chiama 
gli Stati a “promuovere l’adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità 
e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o ricono-
sciuti colpevoli di aver commesso reato” (comma 3), nonché a prevedere, fra l’al-
tro, soluzioni alternative all’assistenza in istituti “in vista di assicurare ai fanciulli 
un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione 
che al reato” (comma 4).  

Una misura detentiva e segregante come il ricovero in ospedale psichiatrico giudi-
ziario, prevista e disciplinata in modo uniforme per adulti e minori, non può certo ri-
tenersi conforme a tali principi e criteri: tanto più dopo che il legislatore, recependo le 
acquisizioni più recenti della scienza e della coscienza sociale, ha riconosciuto come la 
cura della malattia mentale non debba attuarsi se non eccezionalmente in condizioni 
di degenza ospedaliera, bensì di norma attraverso servizi e presidi psichiatrici extra-
ospedalieri, e comunque non attraverso la segregazione dei malati in strutture chiuse 
come le preesistenti istituzioni manicomiali (artt. 2, 6 e 8 della legge 13 maggio 1978, 
n. 180). Né, più in generale, è senza significato che il legislatore del nuovo codice di 
procedura penale, allorquando ha inteso disciplinare l’adozione di provvedimenti cau-
telari restrittivi nei confronti di persone inferme di mente, abbia previsto il ricovero 
provvisorio non già in ospedale psichiatrico giudiziario, ma in “idonea struttura del ser-
vizio psichiatrico ospedaliero” (art. 286, comma 1; e cfr. anche art. 73).  

L’assenza, negli ospedali psichiatrici giudiziari, di strutture ad hoc per i minori, 
correlata anche alla mancanza di casi di ricoveri di minori in tali istituti, per un 
verso conferma la diffusa consapevolezza presso gli operatori e gli stessi giudici mi-
norili della incompatibilità di siffatta misura con la condizione di minore, consape-
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che si deve attuare in un giusto processo 136, confidando sulle decisioni 
prima del giudice cognizione e, quindi, di quello di sorveglianza 137, e 

 
 

volezza di cui è ulteriore indice indiretto il silenzio serbato dal legislatore delegato, in 
sede di riforma del processo penale minorile, sui problemi collegati alla misura di 
sicurezza in esame, pur nell’ambito di una disciplina che si è sforzata di risultare 
esaustiva in ordine agli aspetti esecutivi delle misure di sicurezza; per altro verso 
rende ancor più palese detta incompatibilità.  

In definitiva, le esigenze di tutela della personalità del minore coinvolto nel cir-
cuito penale non consentono in alcun caso, nemmeno dunque in quello di infermità 
psichica, di trascurare la condizione di minore del soggetto.  

Il minore affetto da infermità psichica è prima di tutto un minore, e come tale va 
trattato, tutelato nei suoi diritti in quanto persona in formazione, ed assistito, anche 
nell’ambito del sistema giudiziario penale”.  

136 C. Cost. sent. n. 135/2014, cit.; in materia di pericolosità di minore C. 
Cost. ord. n. 117 del 24 aprile 2009 (garantito dalla possibilità di interloquire 
sul proscioglimento in udienza preliminare e dagli altri prinicipi in materia di 
difesa e contraddittorio: “si è, in particolare, sostenuto da una parte degli in-
terpreti che, ai fini della pronuncia della sentenza di cui all’art. 26 del d.P.R. n. 
448 del 1988 nella fase delle indagini preliminari, occorra il consenso del mino-
re (almeno in presenza di una richiesta di applicazione provvisoria di misura di 
sicurezza)” e ancora “la più recente giurisprudenza di legittimità ha, in effetti, 
specificamente affermato che la finalità perseguita dal legislatore con la previ-
sione dell’art. 26 del d.P.R. n. 448 del 1988 – quella, cioè, di assicurare la rapida 
uscita del minore infraquattordicenne dal procedimento, in modo da sottrarlo 
all’effetto stigmatizzante e traumatizzante che esso comporta – non può travali-
care l’interesse difensivo del minore stesso e, dunque, non esclude, ma implica 
la necessità di adottare «un’interpretazione adeguatrice ai principi del giusto 
processo, al fine di evitare che sia emessa una pronuncia virtualmente pregiudi-
zievole in quanto non pienamente liberatoria» (Cassazione, 22 maggio 2008, n. 
23612)”). Circa i caratteri del giusto processo, questi sono riassunti dalla dot-
trina in pochi connotati principali: garanzia della contestazione dell’accusa 
(come detto deficitaria soprattutto nel processo di prevenzione); onere della 
prova sull’accusatore; diritto di difesa per la persona gravata; pubblicità 
dell’udienza; oralità del rito; legalità delle procedure; onere di motivazione 
della decisione. Sottolinea tali aspetti B. PASTORE, Criteri epistemologici e 
principi costituzionali nel processo penale, in AA.VV., Diritti individuali e pro-
cesso penale nell’Italia repubblicana, a cura di D. NEGRI, M. PIFFERI, Milano 
2011, 163. Gli stessi aspetti sono valorizzati, ancor prima, da L. FERRAJOLI, 
Diritto e ragione, cit., 621.  

137 Sul punto, ancora, C. Cost. sent. n. 135/2014: “L’obiettivo precipuo di detto 
procedimento è, infatti, quello di accertare la concreta pericolosità sociale del sog-
getto che dovrebbe essere sottoposto alla misura: accertamento al quale il magi-
strato di sorveglianza è chiamato non solo nell’ipotesi in cui sia egli stesso a prov-
vedere alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o all’applicazione 
di una misura di sicurezza nei casi previsti dall’art. 205, secondo comma, cod. 
pen., ma anche quando si tratti di dare esecuzione ai corrispondenti provvedimen-
ti assunti dal giudice con la sentenza di condanna o di proscioglimento che defini-
sce il processo penale. Ciò, in ossequio al principio che esige – una volta rimosse 
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non mancando di garantire una tutela in caso di ingiusta applicazione 138. 
Quanto sia stato incisivo il lavoro di affinamento e adeguamento 

alla Costituzione della regolamentazione dell’istituto lo rivela l’effet-
to collaterale ma forse non unwilling del progressivo inaridirsi della 
materia. Non meno, sopravvivono ragioni di preoccupazione. Due 
in particolare: quella legata alla assoluta inconcludenza della ricer-
ca della pericolosità, che affida l’applicazione ed esecuzione della 
sanzione ad una decisione che non può essere adottata oltre ogni 
ragionevole dubbio; quella legata alla natura sanzionatoria com-
plementare delle misure per gli imputabili, certamente inutili sul 
piano del recupero sociale, quanto altrettanto certamente afflitti-
ve 139. 

Ma davvero era attendersi troppo dalla Consulta: deve essere il 
legislatore ad interrogarsi se il ricovero in un istituto di cura sicu-
ro (ovvero che garantisca, al bisogno, il contenimento dell’inter-
nato), ovvero la sola misura di sicurezza detentiva ancora in uso, 
debba affiancarsi ad altre il cui unico significato è la segregazione 
o la neutralizzazione in libertà. Anzi, al legislatore competerà de-
cidere se non sia venuto il momento di rinunciare del tutto al-
l’apporto di misure che rischiano di assomigliare (ancora) ad una 
pena specifica per i non imputabili, e che certamente rappresen-
tano un odioso complemento punitivo per gli imputabili, prive del-
la stessa maschera della funzione curativa ma capaci di infiltrarsi, 
con i loro subdoli effetti punitivi, negli aspetti più minuti della vi-
ta dell’individuo 140. 
 
 

le presunzioni legali prefigurate dall’originaria disciplina del codice penale – un 
giudizio sulla pericolosità effettiva dell’interessato non solo nel momento in cui la 
misura di sicurezza è applicata, ma anche in quello nel quale essa deve essere 
concretamente eseguita.  

Avuto riguardo all’evidenziato oggetto dell’accertamento, non si è, dunque, di 
fronte ad un contenzioso a carattere meramente e altamente «tecnico», rispetto al 
quale il controllo del pubblico sull’esercizio dell’attività giurisdizionale – richiesto 
dall’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, così come interpretato dalla Corte di Strasburgo 
– possa ritenersi non necessario alla luce della peculiare natura delle questioni trat-
tate”.  

138 Ancora C. Cost. sent. n. 135/2014 che afferma come anche in subjecta mate-
ria, valga il diritto al risarcimento del danno da ingiusta detenzione.  

139 La Corte Costituzionale non ha mai voluto incidere su tale soluzione puni-
tiva, considerandola espressione della libertà decisionale del legislatore e negando 
il proprio potere di innovare il sistema di diritto positivo: in tal senso C. Cost. ord. 
n. 396 del 17 novembre 1994.  

140 Basta allo scopo ricordare come l’essere stato o l’essere sottoposto a misura 
di sicurezza comporta, ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. 114/1992 (noto come Codice 
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Quanto alle misure di prevenzione, a condannarle è, prima di ogni 
altra considerazione, ciò che ne ha determinato il successo applicati-
vo, ovvero la possibilità di adattarsi ad un coacervo indistinto ed in-
distinguibile di soggetti non (o non ancora o non più) definibili come 
criminali, alterandone l’esistenza e le potenzialità, per il profilarsi, in 
uno sfondo cronologico impreciso, di possibili ulteriori comporta-
menti disapprovati dall’ordinamento 141. Tutto questo alla ricerca del-
la salvaguardia della sicurezza pubblica, creatura mitologica, che si 
presta ad ogni metamorfosi, da quella attuale della sicurezza urbana, 
a quella della stabilità di un ordinamento politico che intende sot-
trarsi alle dinamiche democratiche. 

La discendenza delle misure da fattispecie di prevenzione deter-
minate è un risultato ben lungi dall’essere conseguito. La valenza del-
la garanzia giurisdizionale è proprio da tale indeterminatezza co-
munque vanificata. La garanzia dell’attualità della pericolosità indi-
viduale continua a dipendere dal processo e dai suoi modi di accer-
tamento e finisce per mascherare nuove presunzioni. 

Anche ammettendo, per mera ipotesi, che attraverso questi stru-
menti si pervenga ad assoggettare alla misura un individuo pericolo-
so, la natura della stessa non è affatto in grado di consentire un’a-
spettativa di progresso individuale e di inserimento sociale dello stes-
so, da un lato limitandosi a perseguirne la neutralizzazione con effet-
ti intimidativi, dall’altro rappresentando uno strumento di crimina-
lizzazione primaria. 

Resta la consolazione, relativa, data da un confronto tra dati, in-
vero disomogenei, come quello del numero dei reati denunciati posto 
in relazione a quello dei procedimenti di prevenzione avviati 142, ove i 
secondi sono in sostanza un millesimo dei primi 143. 
 
 

della strada) la impossibilità di conseguire la patente di guida o la revoca della 
patente di cui si disponga.  

141 Non è per caso che S. MOCCIA, La perenne emergenza. Tendenze autoritarie del 
sistema penale, Napoli 1997, 75 del definisce come “la sanzione più problematica che 
un ordinamento ispirato ai principi garantistici dello stato sociale di diritto possa cono-
scere”.  

142 Si ricava dal sito del Ministero della Giustizia, che nel corso del 2013 sono 
stati iscritti 2850 procedimenti per la irrogazione delle misure di prevenzione e ne 
sono stati definiti 2294.  

143 Molto maggiore la fiducia che si ripone nelle misure di sicurezza patrimo-
niali, che costituiscono invece, a giudizio di chi le amministra, uno strumento di 
equalizzazione sociale utile. Esse colpiscono i vantaggi del crimine, proponendo un 
messaggio educativo per coloro che hanno preferito accettare il sacrificio implicito 
a non violare la legge.  
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Volendo allora giustificare il successo del sistema, questo pare 
dipendere da considerazioni di malinteso utilitarismo: le misure 
sembrano rivelare una spiccata attitudine a garantire forme di di-
fesa sociale da soggetti selezionati non per le proprie azioni, ma 
piuttosto per le premesse valoriali sulle quali operare le conse-
guenti scelte comportamentali, sul modo di risoluzione dei conflit-
ti motivazionali, espressione di un modello di vita considerato 
dall’ordinamento non condivisibile, o meglio contrario ad un do-
ver essere che è possibile percepire in un altrove non identificato, 
nel quale l’autorità sociale gode del dovuto rispetto dei cittadini. 
Dediti o proclivi a delinquere, soggetti che vivono del provento di 
delitti, individui, indiziati, ovvero potenziali autori di gravi reati, 
individui che esprimano una fede politica incompatibile con le re-
gole democratiche, soggetti che manifestino adesione esteriore a 
forme gravi di pericolosità (benché concretamente riscontrate) 144, 
sostenitori di modi di espressione della fede sportiva aggressiva e 
violenta, persone il cui modo di agire esprime ossequio alle regole 
della criminalità organizzata, tutti costoro sono colti nella manife-
stazione di una propria scelta soggettiva nei confronti di un agire 
non condivisibile sul piano sociale, non ancora maturata in atto 
delittuoso. 

Innestato su tale substrato, il giudizio di pericolosità si inaridisce 
sino alla mera manifestazione di un convincimento del giudicante, 
quello che tali convinzioni, fedi, scelte siano destinate a reiterarsi 
immutabili nel tempo 145. Una certezza intima al giudicante, che la 
persona pericolosa, tale per le proprie convinzioni, per il modo in cui 
si ritiene affronti quotidianamente l’alternativa tra farsi motivare dal-
la legge o dai principi, quasi giusnaturalistici, del vivere civile, e farsi 
motivare da un proprio egoismo anomico o da qualche subcultura 
dominante 146, non possa fare altrimenti. 
 
 

144 Rientrano in tale contesto i soggetti la cui condotta è altrimenti descritta 
dall’art. 115 c.p., come tali sottoponibili anche alla misura di sicurezza della liber-
tà vigilata; in tal senso A. MARTUFI, Nulla pericolosita sine actione?, cit., 818; F. 
VIGANÒ, Incriminazione atti preparatori, cit., 175.  

145 Il concetto richiama il pensiero di G.A. DE FRANCESCO, Diritto penale, 2, 
Forme del reato, cit., 100, che ipotizza una fondazione soggettiva della possibilità 
di consumazione del reato come connotato del tentativo nei delitti di mera con-
dotta, non sottovalutando, comunque, come anche in tal caso la idoneità debba 
rappresentare un dato oggettivo. Nel caso delle misure di prevenzione, tale possi-
bilità soggettiva si coglie come dissociata dal pericolo oggettivo.  

146 Su tali temi si rinvia a G. FORTI, La immane concretezza, Milano 2000, 333 e 
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È analizzando il contenuto “sanzionatorio” delle misure di pre-
venzione personali 147 che si trova la conferma di questo. Dall’am-
monimento a rispettare le leggi, alla privazione di possibili stru-
menti di future condotte criminose, alla limitazione della libertà di 
stabilirsi ovunque sul territorio nazionale, alle proibizioni inerenti 
alle frequentazioni di luoghi o persone, alla impossibilità di conse-
guire la patente di guida o alla possibilità di vedersela revocata 148, 
tutte esprimono il bisogno di inibire occasioni che siano propizie al 
perpetuarsi della scelta soggettiva, del convincimento che si suppo-
ne esistente a disattendere le leggi. Entrano così in gioco tutti gli 
elementi valutativi della moderna criminologia, quelli che si sforza-
no di definire i caratteri salienti e diversificanti della minoranza che 
non ubbidisce, che rifiuta di vivere in modo conforme, che opera 
scelte comportamentali dissonanti 149. 

In poche parole: le misure di prevenzione attingono il processo di 
formazione della volontà di soggetti, inquadrati in categorie a loro 
volta imprecise e connotate soggettivamente, per condizionarne gli 
esiti futuri. 

Per ottenere il risultato, però, non si concepiscono contributi 
volti alla crescita della personalità sociale del prevenuto. Emble-
matica, in tal senso, proprio la riforma del 2017: essa esprime la 
chiara esigenza che si attuino condizioni propizie a consentire “vi-
vibilità urbana” adeguata ai bisogni dei singoli attraverso com-
plessi adempimenti, tra i quali la “eliminazione dei fattori di mar-
ginalità e di esclusione sociale” e “l’affermazione di più elevati livelli 
di coesione sociale”, tutti rientranti nei compiti dello Stato e delle 
amministrazioni locali. Ferma la piena condivisione per una im-
 
 

ss. È noto che il concetto di anomia sia legato al pensiero di R.K. MERTON, Teoria 
e struttura sociale, Bologna 1992, passim.  

147 Il pericolo di sottolineare il contenuto punitivo delle misure di prevenzione 
è elevato. Lo confermano Cass. SS.UU., 25 ottobre 2007, 10281 che hanno ritenu-
to non dovesse estendersi a tale strumento il principio di specialità previsto 
dall’art. 14 §1 della Convenzione europea di estradizione, essendo le stesse legate 
all’attualità di un giudizio di pericolosità svincolato da qualsiasi fatto anteriore. 
La sentenza è commentata da A. CAPINO, Principio di specialità e misure di preven-
zione, in Cass. pen. 2008, 2776 e da P.V. MOLINARI, Misure di prevenzione ed estra-
dizione: perpetuatio discrepantiae, in Cass. pen. 2007, 2991.  

148 Quanto previsto dall’art. 120 del Codice della strada per i soggetti sottoposti 
o che sono stati sottoposti a misura di sicurezza, vale anche per quelli che hanno 
dovuto patire o patiscono gli effetti delle misure di prevenzione.  

149 Sul punto sia consentito rinviare, per tutti, a G. FORTI, La immane concre-
tezza, cit., passim.  
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postazione di tal fatta, sfugge come essa implichi un giudizio im-
plicito: condizioni di marginalità e di esclusione sociale o deficit di 
coesione sociale, non meno che il mero degrado urbano, emergo-
no come fattori predisponenti a condotte devianti, concorrendo, 
quanto meno, alla pericolosità individuale. La prima e più impor-
tante misura di prevenzione è dunque quella che presuppone il 
superamento di tali condizioni. Nei confronti del singolo, non sa-
rebbe certo inappropriato concepire interventi preventivi che con-
tribuiscano positivamente a questo effetto. 

Anche ammettendo che sia possibile affermare che il soggetto 
ha assunto la devianza come modello di vita, lo stigma che ne con-
segue cristallizza e consolida il ruolo e perpetua il pericolo, elimi-
nando talvolta in radice la stessa possibilità che il soggetto possa 
individualmente provvedere ad una revisione critica delle proprie 
scelte. 

Invero, la direzione univoca segnata dalla limitazione progressiva 
delle possibilità che il prevenuto si adegui ad un modello di vita con-
sono alle esigenze della convivenza civile, porta alla pena. Essa si in-
carna nella contravvenzione di violazione dei vincoli conseguenti alla 
prevenzione (art. 75 del d.lgs. 159/2011), ma soprattutto nella previ-
sione di un sistema di aggravanti ad effetto speciale, di diffuso im-
piego (potremmo parlare di un’aggravante quasi comune) concepita 
dagli artt. 71, 72 e 73 del d.lgs. 159/2011 per numerosi reati, gravi e 
meno gravi, laddove il fatto sia stato commesso da persona sottopo-
sta alla misura personale. 

Avviato su questo inquietante crinale, il prevenuto sembra non as-
sumere nessun valore, tanto da divenire oggetto di una concreta pro-
posta risocializzativa, di connotato positivo, solo al momento in cui, 
come pare inevitabile, sarà instaurato il trattamento punitivo o peni-
tenziario 150. E in tal caso, come purtroppo noto, ogni speranza pare 
mal riposta. 

Il giudizio di pericolosità, che regge egualmente sia la macchina 
delle misure di sicurezza che delle misure di prevenzione, la sola 
reale garanzia rispetto al rischio di perpetuare arbitri normativi, 
 
 

150 D. PULITANÒ, Sicurezza, cit., 562 ricorda: “A livello legislativo si aprono pro-
blemi di bilanciamento fra sicurezza securitaria e sicurezza liberale, il cui esito non 
è predeterminato da gerarchie rigide d’interessi: rispetto a problemi di pesatura di 
interessi o diritti diversi, il modello costituzionale (di una Costituzione aperta) è un 
modello aperto, fatto di alcuni vincoli garantisti inderogabili e di ampi spazi per va-
lutazioni e scelte politiche (di politica del diritto) affidate al legislatore nelle forme 
del principio di legalità”.  
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non vale granché 151: in fondo esso assomiglia, in modo che confon-
de, all’espressione di un atto di fede, fondato sulla certezza dell’e-
sistenza di un’entità ritenuta evidente, benché non la si possa vede-
re 152.   

 
 

151 Come scrivono F. CARRIERI, R. CATANESI, La perizia psichiatrica, cit., 23, 
“tutti i giudizi di predizione, come è noto, si basano su una serie di incognite 
mal definibili aprioristiciamente. E ciò è tanto più vero per quanto riguarda il 
comportamento umano soggetto ad una serie di variabili di ordine personale, 
relazionale, economico e sociale di difficilissima ed incerta predefinizione”. 
Questo, continuano gli A.A., mette in crisi gli psichiatri forensi, combattuti 
tra gli opposti inconvenienti di determinare la misura o di rimettere in libertà 
una persona malata. Come attualmente posta (36) “la questione della pericolo-
sità è semplicemente inaccettabile” posto che lo psichiatra può solo fornire una 
prognosi di malattia.  

152 Chiaro il riferimento a SANT’AGOSTINO DI IPPONA, La fede nelle cose che non 
si vedono, in Tutte le opere, Apologeti e.book in ibs.it.  
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