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1. La giusidizionalità e il “giusto procedimento” di prevenzione: premesse logiche 

La giurisdizionalità del procedimento di prevenzione è oramai innegabile1. 

Malgrado ciò, la sensazione “fisica” di chi si avvicini all’analisi delle garanzie ricono-

sciute ed effettivamente operanti all’interno di tale procedimento è l’ingresso in un am-

biente asfittico, che genera, emotivamente, una sensazione di forte insicurezza e timore2. 

Abbandonando l’approccio sensoriale, il parametro di valutazione del livello di 

 
 È il testo della relazione al convegno “Alternative al processo penale? Tra deflazione, depenalizzazione, 
diversion e prevenzione”, svoltosi a Genova, il 12 aprile 2019, i cui atti sono in corso di pubblicazione. 

 
1 La giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione ha preso avvio con la l. 27 dicembre 

1956, n. 1423. Ci si limita, qui, ad indicarne il riconoscimento da parte della Corte costituzionale, con 

una delle ultime decisioni in materia, Corte cost., sentenza 27 febbraio 2019, n. 24, delle Sezioni Unite, 

Cass., Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 13426, C.E.D. Cass. 242671 e della Corte di Strasburgo, Corte EDU, 

Bocellari e Rizza c. Italia, 13 novembre 2007. In dottrina, recentemente, v., per tutti, R. ORLANDI, Pro-
cedimento di prevenzione e presunzione di innocenza, in Cass. pen., 2018, p. 959. Per una voce critica 

sul punto v. F. CORDERO, Procedura penale, 2001 p. 1241. Sul significato della “giurisdizionalità”, con 

riguardo alle misure di prevenzione, v. E. AMODIO, Il processo di prevenzione: l’illusione della giuri-
sdizionalità, in La giustizia penale, 1975, III, p. 499. Sulla peculiarità dell’ordinamento italiano, per 

quanto attiene alla «attrazione della prevenzione ante delictum – sotto un profilo puramente proces-

suale – nell’area del giudiziario», v. R. ORLANDI, Il sistema di prevenzione tra esigenze di politica cri-
minale e principi fondamentali, in Criminalia, 2015, p. 558. 

2 Parla di «caverna di Platone», A. CISTERNA, I nuovi protocolli processuali delle misure di preven-
zione, in Dir. pen. proc., 2018, p. 714, nt. 3. 

28.2.2020



 
 
 
 

Michela Miraglia 

2 

 

tali garanzie è quello del giusto processo3, nei contenuti riconosciuti dalla Costituzione 

e in ambito internazionale, soprattutto con riguardo all’art. 6 CEDU4. In modo paci-

fico, quindi, si può “rivendicare” l’affermazione dell’operatività e l’attuazione del con-

traddittorio, della parità delle parti, dell’imparzialità e terzietà del giudice, della ragio-

nevole durata, oltre che del diritto di difesa5, in tutte le sue declinazioni6.  

Appare anche inevitabile un giudizio di relazione con il processo penale. Non 

sembra che tale affermazione possa celare un errore di metodo, nonostante l’autono-

mia del procedimento di prevenzione rispetto a quest’ultimo, sancita dall’art. 29 del d. 

lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (da ora in poi “Codice Antimafia”), la stessa che, spesso, 

viene utilizzata per ostacolare il travaso, più o meno marcato, dal processo penale delle 

forme e delle garanzie in esso applicate7.  

In primis, perché anche se non si riconosce alla misura di prevenzione natura di 

 
3 Quale «referente interpretativo privilegiato», secondo G. SILVESTRI, La trasmigrazione e l’utilizza-

zione degli atti, in S. FURFARO (a cura di), Misure di prevenzione, Utet, 2013, p. 202. 
4 Si riferisce alla rilevanza «dell’aspetto civile dell’articolo 6» CEDU la Corte di Strasburgo nella 

decisione Corte EDU, Grande Camera, De Tommaso c. Italia, 23 febbraio 2017, § 155. Menziona la 

«progressiva opera di giurisdizionalizzazione» la Consulta, nella decisione n. 24/2019. I Giudici delle 

leggi ritengono che, pur non rilevando per le questioni loro sottoposte in quell’occasione, si debba te-

nere conto anche del principio di tassatività processuale, che concerne il «quomodo della prova» ed 

attiene alle «modalità di accertamento probatorio in giudizio […] ed è quindi riconducibile a differenti 

parametri costituzionali e convenzionali – di fondamentale importanza al fine di assicurare la legitti-

mità costituzionale del sistema delle misure di prevenzione». 
5 Corte cost., sentenza 27 febbraio 2019, n. 24, cit. 
6 Sul rapporto di compatibilità del sistema di prevenzione con il dettato della Costituzione v. V. 

MAIELLO, La prevenzione ante delictum: lineamenti generali, in V. MAIELLO (a cura di), La legislazione 
penale in materia di criminalità organizzata misure di prevenzione ed armi, Giappichelli, 2015, p. 307 

ss. Si veda anche G.P. DOLSO, Le misure di prevenzione personali nell’ordinamento costituzionale, in 

F. FIORENTIN (a cura di), Misure di prevenzione personali e patrimoniali, Giappichelli, 2018, p. 41 ss. e, 

in particolare, con riguardo alla presunzione di non colpevolezza, p. 97 ss. Per l’affermazione della piena 

operatività del diritto di difesa, in tutte le sue estrinsecazioni, nel procedimento di prevenzione si veda, 

già, Cass., sez. V, 25 ottobre 1993, n. 3311, C.E.D. Cass. 196298. Sulla presunzione di non colpevolezza 

v., diffusamente, R. ORLANDI, Procedimento di prevenzione, cit., p. 965 ss. che ne afferma la riferibilità 

alle misure di prevenzione personali più afflittive, applicabili dall’autorità giudiziaria nei casi previsti 

dall’art. 4 del “Codice Antimafia”, negando, invece, che si possa invocare il principio per le misure 

patrimoniali. In senso non del tutto conforme F. CONSULICH, La sanzione senza precetto. Verso un con-
gedo delle misure di prevenzione dalla materia penale?, in Discrimen, 1 ottobre 2019, p. 22. Per una 

riflessione sulla presunzione di innocenza con riferimento alle misure di prevenzione, alla luce della 

loro natura, v. G. ILLUMINATI, La presunzione di innocenza dell’imputato, Zanichelli, 1979, p. 202 ss.  
7 L’autonomia può essere utilizzata, a contrario, per rafforzare non tanto le garanzie processuali quanto 

l’atto di accertamento dei presupposti per l’applicazione delle misure di prevenzione. Cfr. infra, § 6. 
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sanzione penale8, essa è fortemente afflittiva9, stigmatizzante, foriera di effetti colla-

terali negativi a lungo termine e comporta la compressione di diritti fondamentali, 

soprattutto quando si è al cospetto delle misure personali. La posta in gioco è alta.  

Senza dimenticare che il sistema della prevenzione si sta sempre più espandendo10, 

sta assumendo compiti che non gli erano stati affidati in origine11 e che le relative misure 

vengono, oggi, impiegate, in modo «imprevedibile», anche per far fronte a rischi che 

non riguardano la collettività, ma situazioni critiche di interazione fra privati, come ad 

esempio nel caso dello stalking o delle condotte di violenza domestica12. Inoltre, in al-

cuni frangenti, la prevenzione si scioglie da quel giudizio bifasico (diagnostico, con ri-

guardo alla riconducibilità del caso concreto ad una delle categorie di pericolosità pre-

viste dal “Codice Antimafia”, e prognostico, in merito alla pericolosità futura del sog-

getto) che si considerava imprescindibile, attesa la funzione precipua delle misure in 

 
8 Sul punto, già, Corte cost., sentenza 30 giugno 1964, n. 68. Per una panoramica sulle posizioni 

assunte dalla dottrina e dalla giurisprudenza in merito alla natura delle misure di prevenzione si veda, 

fra i contributi più recenti, P. PITTARO, La natura giuridica delle misure di prevenzione, in F. FIORENTIN 

(a cura di), Misure di prevenzione, cit., p. 143 ss. In particolare, per una recente ricostruzione del di-

battito sulla natura della confisca di prevenzione, si veda S. FINOCCHIARO, La confisca e il sequestro di 
prevenzione, in www.penalecontemporaneo.it, 19 febbraio 2019, p. 21 ss. Sulla natura della medesima 

misura, da ultimo, A.M. MAUGERI-P. PINTO DE ALBUQUERQUE, La confisca di prevenzione nella tutela 
costituzionale e multilivello: tra istanze di tassatività e ragionevolezza, se ne afferma la natura ripristi-
natoria (C. cost. 24/2019), in Sistema penale, 29 novembre 2019, p. 45 ss. 

9 Sull’afflittività delle misure di prevenzione si veda, da ultimo, Cass., Sez. I, 15 giugno 2017, n. 349, 

C.E.D. Cass. 271996. In dottrina, già in epoca risalente, L. ELIA, Libertà personale e misure di preven-
zione, Giuffrè, 1962, p. 21; F. BRICOLA, Forme di tutela “ante-delictum” e profili costituzionali della 
prevenzione, in Le misure di prevenzione. Atti del Convegno, Giuffrè, 1975, p. 59 che, poco più avanti 

nel suo scritto (p. 68), critica la teoria del precedente Autore perché, sostiene, essa finisca «per avvalo-

rare le misure previste dalla legge n. 1423, pur sottolineandone gli aspetti di struttura incostituzionali». 
10 Sul «progressivo ampliamento dei destinatari delle misure di prevenzione» v. M. PELISSERO, I de-

stinatari della prevenzione praeter delictum: la pericolosità da prevenire e la pericolosità da punire, in 

Riv. it. dir. proc. pen., 2017, p. 442 ss. Più recentemente, ID., Misure di prevenzione, in Discrimen, 13 

febbraio 2020, p, 3. Sull’espansione delle misure di prevenzione patrimoniali, alla luce delle modifiche 

apportate al “Codice Antimafia” dalla l. 17 ottobre 2017, n. 161, v. A.M. MAUGERI, La riforma delle 
misure di prevenzione patrimoniali ad opera della l. 161/2017 tra istanze e efficientiste e tentativi in-
compiuti di giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione, in Arch. pen., 2018, Suppl. n. 1, 

“La giustizia riformata”, p. 325 ss. Da ultimo, sull’espansione in questione, v. G. GRASSO, Le misure 
personali e patrimoniali nel sistema costituzionale, in Sistema penale, 14 febbraio 2020, p. 2 ss. 

11 Sull’evoluzione storica delle misure di prevenzione v. D. PETRINI, La prevenzione inutile. Illegit-
timità delle misure praeter delictum, Jovene, 1996, p. 101 ss. Per l’attribuzione al procedimento di pre-

venzione di «compiti che gli erano originariamente estranei» v. R. ORLANDI, Procedimento di preven-
zione, cit., p. 961. 

12 Per l’imprevedibilità dell’impiego e per la riflessione sul nuovo modello di prevenzione «inter 
privatos» v. F. CONSULICH, La sanzione senza precetto, cit., pp. 5-6. 
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esame, elidendo il secondo tempo di quella valutazione, come nel caso della confisca. In 

tal modo “la prevenzione” pare trasformarsi in una vera e propria alternativa all’inter-

vento penale, in assenza del suo presupposto necessario, o a prescindere da quello stesso, 

«la violazione di un divieto o di un comando»13, la commissione di un reato, almeno nei 

limiti del tentativo. Il procedimento di prevenzione sembra divenire, pertanto, «un suc-

cedaneo del processo penale con il quale, a questo punto», condividerebbe «la medesima 

funzione servente alla risposta punitiva statuale»14. 

 Considerata la “contiguità” e la progressiva assimilazione, se pur a tratti, e tal-

volta in modo schizofrenico, del procedimento di prevenzione a quello penale, 

quest’ultimo può essere utilizzato come metro di paragone perché in esso, secondo le 

disposizioni del codice di rito, il giusto processo trova un buon grado di attuazione, 

generalmente al di sopra del costituzionalmente o convenzionalmente necessitato.  

Di più, perché il procedimento di prevenzione ha una stretta relazione con 

quello penale. Si tratta di un rapporto sicuramente polimorfo, ma incontrovertibile, 

che si potrebbe definire di “scambio a doppio senso”15. 

Un’altra premessa è d’obbligo: il fatto che l’oggetto dell’accertamento del proce-

dimento di prevenzione sia diverso da quello da svolgersi nel processo penale16 non 

 
13 Ancora F. CONSULICH, La sanzione senza precetto, cit., p. 2 
14 O. MAZZA, Dalla confisca di prevenzione alla pena patrimoniale, in Archivio penale Web, 2019, n. 2, p. 1. 
15 L. MARAFIOTI, Sinergie fra procedimento penale e procedimento di prevenzione, in www.pena-

lecontemporaneo.it, 22 aprile 2016, p. 6. Parla di «scambio sinergico» R. ORLANDI, Procedimento di 
prevenzione, cit., p. 962, affermando anche, nella riflessione sulla riferibilità del principio di presun-

zione di non colpevolezza al procedimento di prevenzione, la sussistenza di «intimi intrecci» fra il pro-

cedimento penale e quello in questione, «esistenti da tempo ma che – nei decenni più vicini a noi – si 

sono andati irrobustendo e intensificando» (R. ORLANDI, ivi, p. 964). Si analizzerà, nel prosieguo della 

trattazione, l’aspetto di questo rapporto inerente all’utilizzazione nel procedimento di prevenzione di 

“elementi” formatisi nel procedimento penale, così come alla vincolatività o meno dell’esito dell’accer-

tamento avvenuto nell’altra sede. Per come il procedimento penale attinga da quello di prevenzione si 

veda la questione inerente alle “intercettazioni preventive” il cui contenuto, secondo alcuni orienta-

menti giurisprudenziali, potrebbe essere utilizzato quale notizia di reato. Cass., Sez. V, 27 settembre 

2000, n. 11550, C.E.D. Cass. 217988. Sul tema si veda lo scritto di S. FURFARO, Rapporti tra processo 
penale e procedimento di prevenzione, in Arch. penale Web, 2014, n. 2, p. 1 ss. Per il secondo “senso” 

del rapporto si veda l’acuta analisi di R. ORLANDI, Il sistema di prevenzione tra esigenze di politica 
criminale e principi fondamentali, in Criminalia, 2015, p. 567 ss., in cui l’A. rileva come, attraverso la 

titolarità della proposta, affidata al pubblico ministero, il procedimento di prevenzione diviene, spesso, 

un «volano all’accertamento penale». Così «[i]l procedimento ante delictum si offre […] come spazio 

per condurre indagini proattive, volte essenzialmente a sondare la consistenza di fenomeni criminosi 

di formidabile ampiezza e lunga durata. Si presta a fungere quasi da inquisitio generalis». 
16 Parla di diversità dell’oggetto della prova (giudizio sul fatto nel processo penale e giudizio sull’au-

tore in quello di prevenzione) M. PELISSERO, Il diritto penale preventivo nell’epoca dell’insicurezza, in 

Ragion pratica, 2018, p. 91.  
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implica, automaticamente, che le regole di cui sopra non possano essere applicate an-

che a quello che ci interessa. Non ci troviamo al cospetto, infatti, di una generale in-

compatibilità ontologica. Al limite, si deve riflettere a proposito dell’incidenza di 

quelle garanzie sulla funzionalità del procedimento di prevenzione17 e sulla loro com-

patibilità specifica con lo scopo che esso si prefigge18.  

Ci si domanda, quindi, cercando risposta a tale interrogativo nel prosieguo di que-

ste brevi riflessioni, se lo “lo stato dell’arte”, guardando alle disposizioni normative ap-

plicabili, con riferimento precipuo a quelle contenute nel c.d. “Codice Antimafia”, e agli 

approdi giurisprudenziali, antecedenti e successivi alle recenti riforme legislative, con-

senta o meno di qualificare il procedimento di prevenzione, per quanto riguarda gli 

aspetti “processuali” e assumendo l’angolatura prospettica funzionale, come giusto.  

 

 

2. Lo “stato dell’arte” 

Per analizzare le garanzie processuali esplicitamente riconosciute nel procedi-

mento di prevenzione, limitando l’esame alle misure applicabili dall’autorità giurisdi-

zionale, non si può prescindere da quello che, ad oggi, dal punto di vista normativo, 

deve essere individuato come “il punto di arrivo”, ovvero le modifiche introdotte dalla 

l. 17 ottobre 2017, n. 161 al “Codice Antimafia”.  

La riforma, oltre alle novità in merito, fra le altre, alla titolarità della proposta, alla 

competenza per territorio, all’eccepibilità dell’incompetenza19, ha ritoccato alcuni aspetti 

del procedimento applicativo, modificando l’art. 7 del “Codice Antimafia” che si applica 

in caso di proposta per le misure personali e per quelle reali, salvo, in quest’ultimo caso, 

che sia diversamente stabilito20. Esso traccia le linee del procedimento di prevenzione, per 

quanto attiene al “primo grado”, insieme al dettato dell’art. 666 c.p.p., richiamato dal co. 

9, le cui previsioni sono applicabili per quanto non previsto dal “Codice Antimafia” ed in 

 
17 G. SILVESTRI, La trasmigrazione, cit., p. 205. 
18 O. MAZZA, Dalla confisca di prevenzione, cit., p. 4, secondo il quale la totale elisione, nel caso 

della confisca, delle «valutazioni prognostiche di pericolosità», non giustifica più un procedimento che 

si svolga scandito da regole differenti rispetto a quelle in vigore per il processo penale. 
19 In generale, sui profili processuali della riforma, si veda F. VERGINE, Le novità nei profili proces-

suali, in A. GIARDA-F.GIUNTA-G. VARRASO, Dai decreti attuativi della legge “Orlando” alle novità di 
fine legislatura, Cedam, 2018, p. 398 ss.  

20 Art. 23 co. 1 “Codice Antimafia”. Per le peculiarità del procedimento, a seguito della richiesta di 

una misura patrimoniale, si veda il dettato dell’intero articolo. 
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quanto compatibili21, anche se quest’ultimo articolo, a parere di alcune voci in dottrina, 

assume sempre più una valenza marginale e residuale, nell’ottica della «progressiva assi-

milazione del procedimento di prevenzione […] al giudizio penale»22. 

È stato quindi sancito che l’avviso di fissazione dell’udienza (comunicato o noti-

ficato alle parti, alle altre persone interessate ed ai difensori almeno dieci giorni prima 

dell’udienza stessa) debba contenere «la concisa esposizione del contenuto della pro-

posta». Si tratta di una previsione rilevante per la predisposizione della difesa e la rea-

lizzazione effettiva del contraddittorio che, tuttavia, appare sintomatica dell’approccio 

scelto dal legislatore, caratterizzato dall’introduzione, spesso frutto del recepimento 

degli approdi giurisprudenziali interni e sovranazionali23, di “microgaranzie”24, del 

tutto inferiori a quelle che avrebbero potuto trovare spazio, nell’ottica della compati-

bilità funzionale a cui si è fatto cenno. In questo caso le proposte avanzate in prece-

denza, ad esempio dalla “Commissione Fiandaca”25, contemplavano la notifica inte-

grale della proposta che sarebbe stata più funzionale all’esercizio del diritto di difesa, 

 
21 Valutano le modifiche introdotte all’art. 7 “Codice Antimafia” come utili per colmare lacune che 

avevano lasciato «spazio a prassi molto diverse tra loro», rispondendo all’esigenza di «certezza delle 

regole processuali» A. BALSAMO-P. MATTARELLA, voce Codice Antimafia (riforma del), in Dig. disc. pen., 
Agg. X, Utet, 2018, p. 46. 

22 Cass., Sez. I, 19 dicembre 2018, n. 2154, C.E.D. Cass. 276385. 
23 Si rammenti che la novella per alcuni aspetti compie un passo indietro in materia di garanzie 

riconosciute nel procedimento di prevenzione. È questo il caso della competenza, nel caso in cui la 

misura debba essere adottata dall’organo giurisdizionale, che secondo gli orientamenti consolidati, di-

venuti “diritto vivente”, doveva essere considerata funzionale e, quindi, l’eccezione relativa all’incom-

petenza poteva essere sollevata in ogni stato e grado del procedimento senza limiti temporali. L’art. 7 

modificato, al comma 10-bis individua la competenza del Tribunale come “per territorio” e impone che 

le relative questioni debbano «essere rilevate o eccepite, a pena di decadenza, alla prima udienza e 

comunque subito dopo l’accertamento della regolare costituzione delle parti». Per un’analisi dettagliata 

della questioni relative all’incompetenza v. A. CISTERNA, I nuovi protocolli processuali, cit., p. 717 ss., 

dove l’A. reputa che la distrettualizzazione della competenza e la limitazione della proponibilità della 

relativa eccezione sia sintomo della «compiuta emancipazione del procedimento di prevenzione dal suo 

alveo originario di strumento di controllo della pericolosità sociale, per assurgere al rango di vero e 

proprio corredo sanzionatorio parallelo ed indipendente da quello penale». V. anche E. VALENTINI, Le 
modifiche al procedimento applicativo e alla disciplina delle impugnazioni, in F. CASSIBBA (a cura di), 

Il codice antimafia riformato, Giappichelli, 2019, p. 115 ss. Sulla “qualifica” di tale nuova disposizione, 

quale previsione «innovativa e non una norma di interpretazione autentica della previgente disciplina» 

si veda Cass., Sez. V, 18 gennaio 2019, n. 7236, C.E.D. Cass. 275233. 
24 Valuta queste come «microgaranzie di mera facciata» A. BARGI, La ricusazione nel procedimento 

di prevenzione: ancora giustificato ritardo dell’introduzione del “giusto procedimento di prevenzione”?, 

in Arch. penale Web, 2019, n. 3, p. 2. 
25 M. PETRINI, Profili processuali delle misure ablative fra codice antimafia e giusto processo, in Arch. 

penale Web, 2016, f. 2, p. 4, 
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senza comportare alcun pregiudizio per il buon esito dell’applicazione della misura26. 

La stessa osservazione può essere mossa confrontando la previsione di nuovo conio 

con la prassi che, se pure in maniera territorialmente disomogenea, ha scelto, spesso, 

la notifica della proposta nella sua versione integrale27. 

Antecedentemente alla novella la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto 

necessario, a pena di nullità, che l’avviso di fissazione dell’udienza contenesse, almeno, 

l’indicazione della tipologia di pericolosità28 oltre che della misura specifica richiesta, 

senza però negare che l'autorità giudiziaria potesse «operare una diversa qualificazione 

giuridica della pericolosità del proposto, trattandosi di un potere generale che spetta 

ad ogni giudice procedente che, se esercitato previa interlocuzione delle parti sulle 

questioni dedotte o deducibili collegate alla proposta, non comporta alcuna violazione 

del contraddittorio»29.  

Si rammenti che la celebrazione dell’udienza partecipata è ritenuta una garanzia 

per l’attuazione del principio del contraddittorio ai sensi dell’art. 111 co. 1 Cost. In tal 

senso la giurisprudenza ha escluso che il Tribunale possa dichiarare la proposta inam-

missibile, per manifesta infondatezza, de plano, non essendo applicabile la disposi-

zione di cui all’art. 666 co. 2 c.p.p.  

Rimanendo in tema di esercizio del diritto di difesa, è stato sancito che l’udienza 

 
26 La giurisprudenza antecedente alla novella, basandosi sulla natura giurisdizionale del procedi-

mento aveva sostenuto che l’avviso di fissazione dell’udienza dovesse «necessariamente indicare, a pena 

di nullità, il tipo di pericolosità posto a fondamento della richiesta e gli elementi di fatto» dai quali la si 

riteneva desumibile. Cass., Sez. I, 5 luglio 2013, n. 35767, C.E.D. Cass. 256751. Contra, fra le decisioni 

più recenti, Cass., Sez. V, 13 gennaio 2017, n. 21831, in Arch. nuova proc. pen., 2017, p. 389. Con 

riguardo alla legittimità di una diversa qualificazione della pericolosità da parte dell’autorità giudiziaria 

competente, rispetto alla proposta ed al contenuto dell’avviso, v. Cass., Sez. VI, 15 giugno 2017, n. 

43446, C.E.D. Cass. 271220. Per un esame della giurisprudenza sull’argomento, A. BALSAMO, Sub Art. 7 
d.lgs. n. 159/2011, in G. SPANGHER-A. MARANDOLA (a cura di), Commentario breve al Codice Antimafia 
e alle altre procedure di prevenzione, Cedam, 2019, p. 38. Per una critica riguardo all’assenza di «una 

contestazione in senso tecnico paragonabile a ciò che segue all’esercizio dell’azione penale ai sensi 

dell’art. 405 c.p.p.» v. A. CISTERNA, La trattazione della proposta al vaglio del giusto processo e delle 
regole di acquisizione probatoria, in S. FURFARO (a cura di), Misure di prevenzione, cit., p. 163. 

27 A. BALSAMO-P. MATTARELLA, voce Codice Antimafia, cit., p. 47. Gli AA. Sottolineano come non 

si possa escludere che la prassi scelga la via dell’allegazione della proposta, come già fatto in molte sedi 

giudiziarie, prima dell’introduzione della modifica. Sulla portata della novità, anche in raffronto con la 

prassi, E. VALENTINI, Le modifiche al procedimento applicativo, cit., p. 107 ss. 
28 Cass., Sez. I, 5 luglio 2013, n. 357676, C.E.D. Cass. 256751. In senso conforme, successivamente, 

Cass., Sez. I, 14 novembre 2014, n. 51843, C.E.D. Cass. 261608.  
29 Cass., Sez. VI, 15 giugno 2017, n. 43446, cit. V. infra per una riflessione sulla criticabilità di tale 

posizione giurisprudenziale nell’ottica dell’affermazione di un contraddittorio effettivo e di un altret-

tanto effettivo esercizio del diritto di difesa.  
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si svolga con la partecipazione necessaria del difensore (oltre che del pubblico mini-

stero) e che venga rinviata non solo quando sussista un legittimo impedimento dell’in-

teressato (che abbia chiesto, come è suo diritto ai sensi dell’art. 7 co. 4 “Codice Anti-

mafia”, di essere sentito personalmente30) ma anche nel caso in cui sussista un legit-

timo impedimento del difensore (art. 7 co. 5 ultima parte)31. Il diritto al rinvio opera, 

però, solo nel caso in cui il soggetto non sia detenuto o internato in un luogo diverso 

da quello in cui ha sede il giudice32. 

La novella rafforza, invece, il diritto alla partecipazione del proposto, nell’ultima 

ipotesi menzionata. Tale partecipazione, infatti, non si concretizza nell’audizione da 

parte del magistrato di sorveglianza di quel luogo (e nell’eventuale audizione, per de-

cisione discrezionale del giudice procedente, mediante collegamento audiovisivo ove 

siano disponibili strumenti tecnici idonei), ma viene assicurata attraverso il collega-

mento audiovisivo, che diviene la regola, ai sensi dell’art. 146-bis co. 3, 4, 5, 6 e 7 disp. 

att. c.p.p., salvo che il collegio ritenga necessaria la sua presenza “fisica”. Nel qual caso 

il proposto dovrà essere tradotto, come nell’ipotesi in cui (con rapporto ribaltato ri-

spettato al dettato previgente) i mezzi idonei al collegamento siano indisponibili. 

La riforma ha anche previsto che, quando l’interessato non intervenga e sia ne-

cessaria la sua presenza per sentirlo, il presidente lo inviti a comparire «avvisandolo 

che avrà la facoltà di non rispondere». Si positivizza, quindi, il suo diritto al silenzio33, 

del quale deve essere preventivamente reso edotto, e viene elisa la possibilità, nelle 

stesse condizioni di necessità, di disporne l’accompagnamento coattivo, prevista, in-

vece dalla versione precedente della disposizione.  

Resta immutata la disciplina relativa alla pubblicità dell’udienza, già modificata 

 
30 Si rammenti che, ai sensi della disposizione menzionata, se l’interessato è detenuto o internato in 

un luogo posto al di fuori della circoscrizione del giudice, facendone tempestiva richiesta, la sua parte-

cipazione è assicurata a distanza, ricorrendo agli strumenti ed alla procedura regolati dall’art. 146-bis 
co. 3, 4, 5, 6 e 7 disp. att. c.p.p.  

31 La mancata previsione di tale rinvio era stata segnalata dalla dottrina quale lacuna, nell’ottica di 

un’effettiva tutela delle garanzie all’interno del procedimento di prevenzione. V. A. BARGI, Il procedi-
mento di prevenzione e i principi del giusto processo, in S. FURFARO (a cura di), Misure di prevenzione, 

cit., p. 73. 
32 Condivisibilmente critico, in merito alla disposizione ed alla sua “infelice” formulazione, nel rife-

rirsi alla “sede del giudice”, P. BRONZO, La partecipazione del proposto al procedimento di prevenzione, 

in F. CASSIBBA (a cura di), Il codice antimafia riformato, cit., p. 138 ss. 
33 Vengono, così, annullati gli spazi residui per quanto attiene al riconoscimento del diritto al silen-

zio del proposto nel procedimento di prevenzione. In proposito E. VALENTINI, Le modifiche al procedi-
mento applicativo, cit., p. 114. 
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a seguito degli approdi della Corte di Strasburgo34, prima, e dalla Consulta, successiva-

mente35. Questa viene celebrata, di regola, senza la presenza del pubblico, il quale deve 

essere ammesso «quando l’interessato ne faccia richiesta». 

 

 

3. La “grammatica probatoria” 

A prescindere o nonostante l’esplicitazione delle “microgaranzie” a cui si è fatto 

cenno, il nodo cruciale per valutare il livello di tutela dei diritti fondamentali nel pro-

cedimento di prevenzione rimane la materia probatoria: effettiva attuazione del diritto 

alla prova e del contraddittorio, modalità di assunzione, regole di valutazione sono i 

parametri per comprendere se la tendenza sia solo quella che conduce ad un “revisione 

estetica” di un procedimento, che rimane, comunque, di stampo inquisitorio, o se, ef-

fettivamente, i passi compiuti dal legislatore e dalla giurisprudenza siano efficaci 

nell’ottica di una reale crescita delle garanzie e dell’affermazione di un “giusto proce-

dimento di prevenzione”.  

Si deve prendere avvio per la riflessione che si vuole svolgere dal presupposto 

dell’incompatibilità, questa volta sì assoluta, dell’inutilizzabilità fisiologica con il pro-

cedimento in esame, attesa la mancata separazione delle fasi e dei fascicoli che opera 

nel procedimento penale, quindi, considerato che ogni risultato dell’indagine che pre-

cede la proposta può essere “riversato”, in teoria, così come è stato formato, nel “pro-

cesso”, inteso come la fase decisoria del procedimento36.  

 
34 Corte EDU, 13 novembre 2007, Bocellari e Rizza c. Italia. 
35 Corte cost., sentenza 12 marzo 2010, n. 93. Si rammenti che la giurisprudenza successiva alle modi-

fiche introdotte dalla novella oggetto di riflessione non sembra, nella stragrande maggioranza dei casi, 

mostrare tendenze maggiormente garantiste rispetto alle pronunce precedenti i cui dicta, spesso, hanno 

costituito la base per la redazione delle nuove disposizioni o per la modifica di quelle esistenti. In tema di 

pubblicità dell’udienza, ad esempio, la giurisprudenza successiva alla l. n. 161/2017 ha confermato l’orien-

tamento precedente secondo il quale il rispetto del dettato dell’art. 7 d.lgs. n, 159/2011, anche nell’ottica 

di un’interpretazione convenzionalmente orientata con riguardo all’art. 6 CEDU, sia garantito assicurando 

la pubblicità dell’udienza quando richiesta, senza necessità che venga preventivamente dato avviso in 

merito a tale facoltà. Cass., Sez. V, 15 novembre 2018, n. 57151, C.E.D. Cass. 27441 che conferma l’orien-

tamento espresso da Cass., Sez. V, 17 novembre 2011, n. 7800, C.E.D. Cass. 251716.  
36 Si veda anche Cass., Sez. I, 11 marzo 2016, n. 27147, C.E.D. Cass. 267058, in cui si sottolinea la 

differenza fra indagini preliminari e indagini ai fini di prevenzione e si rileva che «al titolare della 

proposta di prevenzione è conferita ampia autonomia e libertà di forma nella raccolta dei dati informa-

tivi, compresa la facoltà di escutere fonti dichiarative, con l’unico limite del rispetto delle norme del 

codice di procedura penale in materia di prove illegali di cui all’art. 191 cod. proc. pen.». 
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Tale “indagine” «a forma libera»37, completamente atipica, non corre su un binario 

prevedibilmente tracciato e garantito, perché non è segnata dalle dettagliate disposizioni 

contenute nel codice di rito con riguardo alle indagini preliminari38. Si tratta della parte 

più “oscura” del procedimento. Questo vale sia per le misure personali sia per quelle 

patrimoniali, anche se per queste ultime il “Codice Antimafia” offre qualche dettaglio 

in più39, non senza comportare ulteriori problemi di tutela dei diritti del proposto40.  

In sostanza, gli elementi di fatto sui quali si fonda la proposta, prima, e che co-

stituiranno, poi, la parte preponderante della piattaforma cognitiva a disposizione del 

giudice, sono, virtualmente, infiniti e spesso atipici.  

Questo, insieme ad alcune interpretazioni in merito alla “tipologia” del contrad-

dittorio che deve essere assicurato per non inficiare la compatibilità costituzionale del 

procedimento, rende difficile, lo si anticipa fin d’ora, se non impossibile, un giudizio 

positivo sull’evoluzione del procedimento di prevenzione41. 

Si deve rammentare che la costruzione della base cognitiva su cui si fonda la 

decisione del giudice, avviene non solo attraverso i risultati delle indagini “in senso 

stretto”, preventive e di intelligence, elementi prevalentemente cartolari, ma anche 

attraverso qualsiasi “acquisizione”, disposta nella fase decisoria42.  

Nelle disposizioni in vigore antecedentemente alla novella del 2017 non si rin-

veniva alcun cenno al diritto di “difendersi provando” del proposto. Tale vuoto poteva 

dare adito ad interpretazioni, di fatto talvolta scelte dalla giurisprudenza di merito, 

che negavano il suo diritto alla prova o che lo circoscrivevano entro gli stretti limiti 

della prova documentale, escludendo, ad esempio, l’accoglimento delle richieste 

 
37 D. SIRACUSANO, Indagini indizi e prove nella nuova legge antimafia, in Riv. it. dir. proc. pen., 

1984, p. 901. 
38 Sulle differenze in merito all’attività di indagine ed alla raccolta del materiale investigativo A. 

BARGI, Il procedimento di prevenzione, cit., p. 66. 
39 Si rammenti, però, che le novità introdotte in materia di indagini per l’applicazione di una misura 

ablativa sono preoccupanti nell’ottica delle garanzie e della tutela dei diritti fondamentali, quali quello 

di difesa.  
40 Cfr. infra, in questo stesso paragrafo. 
41 Esprimeva forti perplessità in merito all’inquisitorietà dei meccanismi, anche se prima dell’entrata 

in vigore del “Codice Antimafia”, C. VALENTINI, Motivazione della pronuncia e controlli sul giudizio 
per le misure di prevenzione, Cedam, 2008, p. 72. L. FILIPPI, Profili processuali: dalla proposta al giudi-
zio di primo grado, in Giur. it., 2015, p. 1541 sottolinea come, comunque, anche per le indagini patri-

moniali, come per le personali, si evidenzi una totale assenza di garanzie difensive che «collide con l’art. 

24, 2° comma, Cost. e con il principio del “giusto processo”». 
42 Cfr. infra, in questo stesso paragrafo. 
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istruttorie relative all’assunzione di prove dichiarative43, con innegabile vulnus per il 

diritto di difesa e, in concreto, per gli spazi riservati alla contestazione della proposta.   

La l. n. 161/2017 aggiunge nel testo dell’art. 7 il co. 4-bis, secondo il cui dettato 

«il Tribunale, dopo l’accertamento della regolare costituzione delle parti, ammette le 

prove rilevanti, escludendo quelle vietate dalla legge o superflue».  

La disposizione rappresenta una novità rispetto al passato perché introduce «una, 

sia pure sintetica, regolamentazione del “diritto alla prova”»44. Nonostante non ripro-

duca letteralmente il dettato dell’art. 190 co. 1 c.p.p. e, soprattutto, non si riferisca 

testualmente alla “richiesta di parte”, sembra potersi affermare che essa non espliciti 

solo i criteri di ammissione e di esclusione della prova, ma che, attraverso l’utilizza-

zione del verbo “ammettere”, implichi un’istanza proposta dalle parti, appunto. 

Prima dell’introduzione della previsione menzionata, nei suoi approdi più ga-

rantisti in merito al diritto alla prova ed alla controprova nel procedimento di preven-

zione, la Corte di cassazione aveva affermato che la natura giurisdizionale di tale pro-

cedimento non consentiva «immotivate limitazioni al diritto alla prova contraria e al 

contraddittorio»45.  

Ci si domanda, però, se la modifica legislativa possa, in qualche modo, limitare 

lo strapotere del giudice46 nel disporre, d’ufficio, l’assunzione di prove, riconosciuto 

dalla giurisprudenza, in virtù del dettato del quinto comma dell’art. 666 del codice di 

rito, che gli consente di «chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le in-

formazioni di cui abbia bisogno». L’interrogativo da porsi è, quindi, se la nuova previ-

sione legislativa affermi una sorta di “potere dispositivo attenuato”, sulla falsariga del 

processo penale.  

Da un lato si può sostenere che il dettato normativo non sia in grado di condurre 

ad un diverso approccio interpretativo più garantista con riguardo alla terzietà del 

giudice, rispetto a quello proposto fino ad oggi dalla giurisprudenza di legittimità47: il 

nuovo co. 4-bis dell’art. 7 “Codice Antimafia” positivizzerebbe, pertanto, la facoltà 

 
43 Si veda, ad esempio, la decisione della Corte d’Appello di Napoli, 25 settembre 2014, che ha dato 

adito al ricorso poi deciso da Cass., Sez. I, 6 luglio 2016, n. 49180, in D&G, 21 novembre 2016 con nota 

di F.G. Capitani. 
44 A. BALSAMO-P. MATTARELLA, voce Codice Antimafia, cit., p. 47. 
45 Cass., Sez. I, 6 luglio 2016, n. 49180, cit., 
46 Sul fatto che la terzietà del giudice rilevi «anche per la distribuzione dei poteri istruttori tra i 

soggetti processuali» si veda, da ultimo, G. UBERTIS, Dialettica probatoria e terzietà del giudice, in Ars 
interpretandi, 2018, p. 66. Sui poteri del giudicante «degradato a ruolo di parte» A. BARGI, Il procedi-
mento di prevenzione, cit., p. 75.  

47 Si veda, ad esempio, Cass., Sez. II, 18 gennaio 2017, n. 3954, in Cass. pen., 2017, p. 3291. 
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delle parti di chiedere l’assunzione di prove, senza incidere, però, sull’applicabilità del 

co. 9 dell’art. 666 c.p.p. e senza imporre, quindi, un’istruttoria a richiesta di parte come 

predominante, consentendo al giudice di disporre l’assunzione di prove d’ufficio in 

modo residuale, solo quando sia assolutamente necessario48, recuperando, o affer-

mando ex novo, la sua terzietà e neutralità.  

Dall’altro, si potrebbe elaborare una conclusione opposta, affermando che l’intro-

duzione del co. 4-bis abbia colmato una “lacuna”, rendendo superfluo, per quanto at-

tiene all’istruzione “probatoria” nel procedimento di prevenzione ed ai poteri istruttori 

del giudice, il ricorso all’art. 666 c.p.p. (considerato che l’art. 7 co. 9 del “Codice Anti-

mafia” limita l’applicazione delle disposizioni del menzionato articolo del codice di rito 

«per quanto non espressamente previsto dal presente decreto» e in quanto compatibili).  

Sull’applicabilità o meno delle disposizioni in materia di prova previste dal co-

dice di rito49, gli approdi della giurisprudenza di legittimità, antecedenti alla novella, 

sono decisamente “ondivaghi” e, forse, per la maggior parte limitativi nel riconoscere 

le garanzie previste per il processo penale; analoghe sono anche le prassi dei tribunali 

competenti, fortemente divergenti fra loro50. 

In tema, occorre soffermarsi sulla garanzia del contraddittorio per la formazione 

della prova.  

La mancanza di un principio di separazione delle fasi, come accennato, consente, 

in astratto, di riversare ed utilizzare nell’udienza, celebrata ai sensi dell’art. 7 “Codice 

Antimafia”, tutti i risultati ottenuti durante le “indagini” in senso stretto, svolte in 

vista della proposta. Questa piattaforma può essere integrata da ulteriori elementi, 

frutto di “acquisizioni” d’ufficio o su richiesta di parte.  

Spesso si tratta del portato della “circolazione probatoria” fra procedimento pe-

nale e procedimento di prevenzione.  

Ad entrambi i canali di ingresso degli elementi pre-formati nella piattaforma 

 
48 Si rammenti che per le misure ablative si parla di una vera e propria “indagine” divisa in due fasi: 

la prima, che si svolge su impulso dell’organo proponente, prima della richiesta, la seconda che, ai sensi 

dell’art. 19 co. 5 “Codice Antimafia”, può essere svolta d’ufficio dal Tribunale (la disposizione recita: 

«nel corso del procedimento […] il tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori indagini oltre 

a quelle già compiute a norma dei commi che precedono». Sulle posizioni della dottrina e della giuri-

sprudenza in merito all’applicabilità alle “indagini patrimoniali” delle regole previste dal codice di rito 

per le indagini preliminari, si veda la panoramica svolta da C. FORTE, Sub Art. 19, in G. SPANGHER-A. 

MARANDOLA (a cura di), Commentario breve al Codice Antimafia, cit., p. 93 ss. 
49 Cass., Sez. VI, 19 luglio 2017, n. 40552, C.E.D. Cass. 271055 
50 A. BALSAMO-P. MATTARELLA, voce Codice Antimafia (riforma del), cit., p. 47. 
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decisoria sono riferibili gli orientamenti secondo i quali i verbali contenenti dichiara-

zioni possono essere utilizzati senza che sia violato il principio del contraddittorio, 

reputando sufficiente, perché questo sia rispettato, «che al proposto sia consentito, 

mediante l’esame degli atti, la possibilità di piena conoscenza del loro contenuto ed il 

diritto a controdedurre»51.  

Secondo tale interpretazione, pertanto, gli elementi con contenuto dichiarativo 

(ad esempio verbali di sommarie informazioni che provengono dal procedimento pe-

nale, verbali di testimonianze assunte nel processo, così come verbali di dichiarazioni 

assunte dal pubblico ministero durante le indagini di prevenzione svolte anteceden-

temente alla presentazione della proposta) sono utilizzabili, senza necessità di ri-assu-

mere le dichiarazioni nell’udienza.  

Il procedimento di prevenzione sarebbe caratterizzato, quindi, secondo una de-

finizione coniata dalle Sezioni Unite, da una «diversa grammatica probatoria»52 ri-

spetto al procedimento penale. 

Le posizioni della dottrina in merito a tale diversità sono piuttosto critiche ed 

alcune voci sostengono che nel procedimento di prevenzione dovrebbero applicarsi 

tutte le disposizioni in materia di prova contenute nel codice di procedura penale53.  

Per comprendere i confini ragionevoli della menzionata diversità ci si dovrebbe 

domandare in quali termini essa sia giustificabile, con riferimento allo scopo del pro-

cedimento di prevenzione stesso ed al suo buon esito.  

Anche se non si dovesse propendere per il totale “travaso” si crede, ad esempio, 

che, qualora la “prova” dichiarativa non sia pre-formata e venga assunta nella medesima 

udienza, perché “nuova” o perché il giudice abbia valutato la necessità della sua “ripeti-

zione”, nonostante il dettato dell’art. 185 disp. att. c.p.p. (applicabile al procedimento di 

prevenzione per il tramite del rimando operato dall’art. 7 “Codice Antimafia” all’art. 666 

c.p.p.), secondo il quale «il giudice, nell’assumere le prove a norma dell’art. 666 comma 

5 del codice, procede senza particolari formalità anche per quanto concerne la citazione 

e l’esame dei testimoni e l’espletamento della perizia», si debba far ricorso all’esame in-

crociato, non trovandosi giustificazioni ragionevoli alla sua elisione54 .  

 
51 Cass., Sez. VI, 19 luglio 2017, n. 40552, cit.  
52 Cass., Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 13426, cit.  
53 L. FILIPPI, Regole probatorie e regole decisorie nel procedimento di prevenzione antimafia, in A. 

BARGI (a cura di), Il “doppio binario” nell’accertamento dei fatti di mafia, Giappichelli, 2013, p. 1060. 
54 Lo sostiene A. CISTERNA, La trattazione della proposta, cit., p. 215. In senso conforme L. FILIPPI, 

Regole probatorie e regole decisorie, cit., p. 1073. Contra, con riguardo all’art. 666 c.p.p., R.E. KOSTORIS, 
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A proposito della prova dichiarativa si rammentano le decisioni più “evolutive” 

nell’ottica dell’attuazione, e non solo affermazione, del diritto alla prova e al contrad-

dittorio, in cui è stato elaborato il seguente “principio di diritto” (tale per stessa defi-

nizione della Corte di cassazione): «nel procedimento di prevenzione, né la sua natura 

speciale rispetto al processo penale, né esigenze di speditezza nella trattazione e più 

agevole consultazione degli atti, consentono di ritenere vietate le prove dichiarative, 

specie se queste costituiscano l’unico strumento a disposizione del proposto o dei terzi 

per superare un giudizio presuntivo e quindi per avvalersi del diritto di difesa rispetto 

alla contestazione di pericolosità o di illecita accumulazione di ricchezza»55.  

Tornando al tema della “circolazione probatoria” è frequente che nel procedi-

mento di prevenzione migrino i risultati delle intercettazioni svolte nel procedimento 

penale.  

Proprio con riferimento a questo mezzo di ricerca della prova, la giurisprudenza, 

in ottica garantista, ha affermato che «le intercettazioni dichiarate inutilizzabili a 

norma dell’art. 271 c.p.p., così come le prove inutilizzabili a norma dell’art. 191, per-

ché acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, non sono suscettibili di uti-

lizzazione in qualsiasi tipo di giudizio»56. È vero che in questo contesto non si appli-

cano le limitazioni previste dall’art. 270 per la circolazione delle intercettazioni e che 

non si demanda al giudice della prevenzione una rivalutazione dei presupposti sulla 

base dei quali l’intercettazione può essere legittimamente disposta, ma è anche vero 

che la conclusione raggiunta dalle Sezioni Unite segna un innalzamento del livello di 

garanzia, considerata anche l’importanza e la frequenza del “trasferimento” dei risul-

tati di tale mezzo di ricerca della prova in questo ambito. 

Una riflessione analoga, a titolo esemplificativo, può essere articolata per le me-

desime ragioni, con riguardo agli approdi giurisprudenziali in tema di testimonianza 

de realato e all’inutilizzabilità anche nel procedimento di prevenzione delle dichiara-

zioni rese da chi ha appreso in modo mediato ciò che riferisce, senza individuare la 

fonte, così come, invece, prescritto dall’art. 195 co. 7 c.p.p.57. 

In realtà, soffermandosi ancora sulla motivazione della sentenza delle Sezioni 

 
Linee di continuità e prospettive di razionalizzazione nella nuova disciplina del procedimento di sor-
veglianza, Cedam, 1994, p. 570. Con specifico riguardo al procedimento di prevenzione, condivide la 

linea interpretativa che esclude il ricorso alla cross-examination, anche dopo la novella del 2017, E. 

VALENTINI, Le modifiche al procedimento applicativo, cit., p. 123. 
55 Cass., Sez. I, 6 luglio 2016, n. 49180, cit. 
56 Cass., Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 13426, cit. 
57 Cass., Sez. V, 27 ottobre 2010, n. 3687, C.E.D. Cass. 249691. 
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Unite, emerge come il suo dictum abbia portata decisamente più ampia di quella a cui 

abbiamo fatto riferimento, perché nella decisione del 2010 si legge che «le prove inu-

tilizzabili a norma dell'art. 191 c.p.p., perché acquisite in violazione dei divieti stabiliti 

dalla legge, non sono suscettibili di utilizzazione agli effetti di qualsiasi tipo di giudi-

zio, ivi compreso quello relativo alla applicazione di misure di prevenzione». 

Il margine dei confini della diversa grammatica probatoria dipende, quindi, o 

dovrebbe dipendere da ciò che si riconduce all’ambito di operatività dell’art. 191 

c.p.p., tema sul quale non ci si può soffermare in questa sede. 

Resistenze permangono, in modo pressoché unanime, in nome dell’autonomia 

del processo di prevenzione rispetto a quello penale ed al diverso oggetto dell’accer-

tamento, per quanto attiene alle regole di valutazione delle prove: 1) gli indizi, per 

fondare l’applicazione della misura di prevenzione, non debbono essere gravi, precisi 

e concordati58; 2) le chiamate in correità o in reità non necessitano di riscontri indi-

vidualizzanti59. 

La giurisprudenza conclude, quindi, che la prova indiretta possa fondare gli ac-

certamenti demandati al giudice della prevenzione anche se “scartata” nel processo 

penale, perché non ritenuta idonea ad accertare l’esistenza del fatto, a causa della man-

canza dei requisiti indicati dall’art. 192 co. 2 c.p.p., così come le chiamate in correità 

o reità non corroborate da ulteriori elementi che ne confermino l’attendibilità e che 

abbiano carattere individualizzante.  

 
58 In merito alle misure ablative, con particolare riguardo alla confisca, si vedano, però, quelle pro-

nunce della giurisprudenza di legittimità che affermano, per l’accertamento dei presupposti, la necessità 

che l’accusa dimostri «rigorosamente, sulla base di elementi fattuali, connotati dai requisiti della gravità, 

precisione e concordanza, l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi del carattere 

puramente formale di detta intestazione, e, corrispondentemente, del permanere della disponibilità dei 

beni nella effettiva ed autonoma disponibilità di fatto del proposto». Cass., Sez. II, 9 febbraio 2011, n. 

6977, C.E.D. Cass.249364; Cass., Sez. II, 16 gennaio 2007, n. 5234, in Guida dir., 2007, n. 10, p. 1067 in 

cui si evidenziano le differenze in merito al «livello di dimostrazione» circa la provenienza illecita del 

bene. Per la confisca si tratta di quello sopra menzionato, mentre per il sequestro è sufficiente la valu-

tazione della «ragionevole probabilità». Da ultimo Cass., Sez. I, 20 settembre 2017, n. 13375, C.E.D. 
Cass. 272702. In dottrina, per tutti, A.M. MAUGERI, Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità 
e garantismo, Giuffrè, 2001, p. 878.  

59 Per entrambe le regole di valutazione della prova v., da ultimo, Cass., Sez. V, 15 marzo 2018, n. 

17946, C.E.D. Cass. 273036. Caso riferito alla valutata sussistenza dei presupposti per l’applicazione 

della misura di prevenzione sulla base di chiamate in correità che nel processo penale erano state con-

siderate inutilizzabili per mancanza di riscontri. Estremamente critico sul punto, da ultimo, A. BARGI, 

La ricusazione nel procedimento di prevenzione, cit., p. 8. Sulle regole di valutazione e di esclusione 

probatoria nel procedimento di prevenzione, anche alla luce del richiamo all’art. 666 c.p.p., v. F. GIUN-

CHEDI, Le forme del procedere e il generale rinvio all’art. 666 c.p.p., in S. FURFARO (a cura di), Misure 
di prevenzione, cit., p. 260 ss. 
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In tema di travaso degli elementi acquisiti nel processo penale a quello di pre-

venzione si individua un’altra questione problematica.  

Il co. 4-bis dell’art. 7 sembrerebbe consentire al giudice della prevenzione 

l’esclusione di prove vietate dalla legge, nel caso in cui queste provengano dal processo 

penale, a prescindere da una esplicita valutazione e dichiarazione in quella sede. 

Tale conclusione dovrebbe valere anche per tutte le ipotesi di inutilizzabilità. Se 

è vero che gli approdi della giurisprudenza di legittimità affermano che il giudice della 

prevenzione non può compiere alcuna autonoma valutazione in merito all’utilizzabi-

lità di prove su cui si è già statuito nel processo penale60, non sembra che questi pos-

sano essere invocati per affermare che l’inutilizzabilità, per gli elementi che proven-

gono dal procedimento penale, operi solo se esplicitamente riconosciuta nell’ambito 

di originaria acquisizione. Il giudice della prevenzione dovrebbe, quindi, avere un 

margine di valutazione autonoma e dovrebbe poter dichiarare l’inutilizzabilità anche 

quando non si sia provveduto in tal senso nel procedimento penale di provenienza61.  

 

 

4. La riforma e le impugnazioni 

Le riflessioni sull’evoluzione in senso garantista del procedimento di preven-

zione sono state incentrate sul procedimento di “primo grado”, poiché esso presenta 

le questioni più critiche per gli aspetti sottolineati62. 

Per completezza si deve, però, fare cenno alle modifiche introdotte, o non in-

trodotte, in materia di impugnazioni63.  

Con riguardo all’appello le principali novità, frutto della novella del 2017, sono 

due. La prima, portato della modifica del primo comma dell’art. 10 “Codice Antima-

fia”, include fra i soggetti legittimati a proporre ricorso, anche per il merito, alla Corte 

 
60 Cass., Sez. V, 29 ottobre 2014, n. 52095, C.E.D. Cass. 261337. Si trattava di risultati di intercetta-

zioni di comunicazioni la cui utilizzabilità era stata accertata in sede penale. La Corte sostiene che, in 

tale caso, il giudice debba limitarsi a valutare la rilevanza di quegli elementi ai fini della pericolosità. 
61 Contra L. MARAFIOTI, Sinergie fra procedimento penale, cit., p. 8 
62 Sottolinea come «lo snodo in cui maggiormente di avvertono le disparità di trattamento tra pro-

cesso penale e processo di prevenzione è ovviamente rappresentato dal giudizio di primo grado (posto 

che la fase d’appello e quella di cassazione mostrano coefficienti convergenti basati sull’assenza di ora-

lità)» A. CISTERNA, La trattazione della proposta, cit., p. 157. 
63 Sull’argomento si veda, in generale, F. VERGINE, Le novità nei profili processuali, cit., p. 424 ss. 

Per la trattazione delle questioni più rilevanti, antecedentemente alla riforma del 2017, v. G. CECANESE, 

Il sistema delle impugnazioni, in V. MAIELLO (a cura di), La legislazione penale in materia di criminalità 
organizzata, cit., p. 511 ss. 



 
 
 
 

L’evoluzione del procedimento di prevenzione  

17 

 

d’appello il difensore. La seconda, attraverso l’introduzione del co. 1-bis, consiste nella 

trasmissione, senza ritardo, da parte del Procuratore della Repubblica al Procuratore 

generale presso la corte di appello competente per il giudizio di secondo grado, del 

proprio fascicolo, strutturando una nuova ipotesi di discovery, volta ad impedire «l’al-

legazione e la successiva utilizzazione di atti “a sorpresa” mai portati a conoscenza del 

proposto e della sua difesa»64. 

Nulla è mutato, invece, per quanto riguarda la mancata operatività dell’effetto 

sospensivo del ricorso, sancita dall’art. 10 co. 2 “Codice Antimafia”65.  

Inoltre non è stato imposto alcun obbligo di rinnovazione della prova dichiara-

tiva nel caso di reformatio in peius della decisione di “primo grado”. Si deve valutare, 

pertanto, se gli orientamenti secondo i quali il giudice di appello, nel caso specifico, 

non è tenuto non solo alla rinnovazione menzionata, ma neppure ad una motivazione 

rafforzata66, siano ancora validi o se la questione esegetica vada ripensata alla luce delle 

conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza di legittimità67, anticipata da quella sovra-

nazionale68, recepite dal legislatore con l’introduzione dell’art. 603 co. 3-bis c.p.p.  

Per quanto riguarda il ricorso in cassazione, si deve segnalare la medesima esten-

sione menzionata per l’appello della legittimazione del difensore a proporre anche 

questo mezzo di impugnazione (art. 10 co. 3 “Codice Antimafia”). 

Nessuna novità si riscontra, invece, in merito al fatto che la trattazione del 

ricorso debba svolgersi sempre «nella forma ordinaria dell'udienza camerale non par-

tecipata prevista dall’art. 611 c.p.p. anche in caso di istanza di procedere nelle forme 

dell'udienza pubblica o del rito camerale partecipato, in quanto il principio di pub-

blicità dell'udienza, qualora l'interessato ne abbia fatto richiesta, affermato dalla 

Corte Costituzionale con la sentenza n. 93 del 2010 e dalla Corte Europea dei diritti 

dell'uomo con la sentenza del 13 novembre 2007, nella causa Bocellari e Rizza c. 

 
64 A. CISTERNA, I nuovi protocolli processuali, cit., p. 722. 
65 Si tenga presente, però, il dettato dell’art. 27 co. 2 “Codice Antimafia”, secondo il quale «[…] I 

provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l’esecuzione 

sui beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce». 
66 Cass., Sez. VI, 19 luglio 2017, n. 45111, C.E.D. Cass. 271395. Sulla questione si veda A. CISTERNA, 

I nuovi protocolli, cit., p. 722.  
67 Cass., Sez. Un., 28 aprile 2016, n. 27620, C.E.D. Cass. 267487; Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2017, n. 

18620, C.E.D. Cass. 269785. Successivamente alla modifica legislativa, si vedano Cass., Sez. Un., 14 gen-

naio 2019, n. 14426, C.E.D. Cass. 275112; Corte cost., sentenza 23 maggio 2019, n. 124 e Cass., Sez. IV, 

28 maggio 2019, n. 29538, C.E.D. Cass. 276596. 
68 Corte EDU, Dan c. Moldavia, 5 luglio 2011. 
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Italia, si riferisce esclusivamente alla fase di merito»69.  

Parimenti non viene toccata dalla novella la limitazione della ricorribilità del 

decreto della corte d’appello solo ed esclusivamente per violazione di legge, sancita 

dall’art. 10 co. 3, con conseguente esclusione dei motivi indicati dalle lett. d) ed e) 

dell’art. 606 c.p.p.  

Nel permanere di tale limite, che genera perplessità per la non deducibilità dei 

vizi della motivazione70, si debbono rammentare quegli orientamenti che riconducono 

alla violazione di legge il vizio derivante da una motivazione inesistente o meramente 

apparente71, ma, soprattutto, quelli che, cercando di far fronte al vulnus derivante da 

un mancato accoglimento di un’istanza istruttoria, considerano deducibile con il ri-

corso per cassazione il vizio di violazione di legge nel caso in cui nel provvedimento 

impugnato manchi completamente la motivazione relativa al rigetto o qualora «la mo-

tivazione sia in contrasto con la disciplina positiva e con i principi del contraddittorio 

e del diritto alla prova ed alla controprova»72. 

 

 

5. La giurisprudenza “evolutiva”: l’imparzialità del giudice e il “caso” della ricusazione 

Nell’ottica dell’accrescimento delle garanzie e dell’effettiva attuazione dei prin-

cipi costituzionali e del giusto processo nell’ambito della prevenzione, è opportuno 

soffermarsi anche sull’imparzialità del giudice.  

In particolare, va ricordato quel filone giurisprudenziale che ha generato un 

contrasto in merito all’applicabilità anche nel procedimento di prevenzione dell’isti-

tuto della ricusazione, come regolato dall’art. 37 c.p.p., a fronte degli orientamenti 

prevalenti che tendono a negarla.  

 
69 Cass., Sez. VI, 6 novembre 2017, n. 50437, C.E.D. Cass. 271500. 
70 Su tale assetto A. BARGI, Il procedimento di prevenzione, cit., p. 77, che sottolinea come «il potere 

di critica, già fortemente compresso nella fase di adozione della misura di prevenzione […] è ulterior-

mente amputato della possibilità di una verifica del provvedimento adottato sul piano di effettiva lega-

lità processuale del dovere di motivare e del principio di fedeltà della sentenza alle risultanze probato-

rie, quali corollari indefettibili del giusto processo» e che sostiene come anche questa mancata «pro-

spettiva di recupero della giustizia della decisione» sia ulteriore causa della «complessiva compromis-

sione del diritto di difesa». Sul tema, prima dell’entrata in vigore del “Codice Antimafia”, v. C. VALEN-

TINI, Motivazione della pronuncia, cit., passim. 
71 Da ultimo, Cass., Sez. VI, 15 giugno 2016, n. 33705, C.E.D. Cass. 270080. 
72 Cass., Sez. I, 6 luglio 2016, n. 49180, cit. 
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Va segnalata una decisione recente della Corte di cassazione73 che, pur collocan-

dosi, come i precedenti conformi, nell’ambito della linea interpretativa segnalata, me-

rita attenzione perché, nell’elaborare il ragionamento che porta ad ammettere la ricu-

sazione, si giova delle statuizioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale 

n. 24/201974.  

La decisione si fonda sul dictum della Consulta con cui i Giudici delle leggi, nella 

sentenza n. 283 del 2000, hanno dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 37 nella parte in 

cui non prevedeva che il giudice, chiamato a decidere sulla responsabilità di un impu-

tato, potesse essere ricusato quando avesse espresso in altro procedimento, anche non 

penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto.  

Viene abbandonato l’orientamento prevalente secondo il quale al procedimento 

di prevenzione non sarebbe applicabile la causa di ricusazione prevista dall’art. 37, co. 

1, lett. b), sulla base della sensibile «diversità di oggetto e di scopo dei due procedi-

menti»75, che consentirebbe, quindi, di abdicare alla piena imparzialità del giudice e 

alla sua assoluta assenza di pregiudizio, nel caso in cui egli sia chiamato ad esprimersi 

non sulla colpevolezza dell’imputato, ma sulla pericolosità del proposto. 

Pur non negando l’innegabile, ovvero la “diversità di oggetto e di scopo dei due 

procedimenti”, usando come ponte le recenti statuizioni della Consulta (secondo la 

quale «pur non avendo natura penale, sequestro e confisca di prevenzione restano pe-

raltro misure che incidono pesantemente sui diritti di proprietà e di iniziativa econo-

mica, tutelati a livello costituzionale […] e convenzionale»), passando per una disa-

mina degli istituti che, ai sensi del disposto del codice di procedura penale, in via pre-

ventiva o riparatoria, hanno quale fine quello di assicurare l’imparzialità del giudice, 

nonché della giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia, la Cassazione con-

clude che «la “giurisdizionalizzazione” del procedimento di prevenzione trova la sua 

ragion d’essere nel rango costituzionale dei beni – la libertà personale ed il diritto di 

 
73 Cass., Sez. VI, 2 aprile 2019, n. 41975, C.E.D. Cass. 277373. In senso conforme, fra le altre, in 

precedenza, Cass., Sez. I, 10 luglio 2015, n. 32492, C.E.D. Cass. 264621; Cass., Sez. V, 23 gennaio 2014, 

n. 16311, C.E.D. Cass. 259873. 
74 Corte cost., sentenza 27 febbraio 2019, n. 24, cit. Si trattava del caso in cui il presidente del colle-

gio, incaricato dell'impugnazione avverso il decreto applicativo della misura di prevenzione patrimo-

niale della confisca, in precedenza, quale giudice per le indagini preliminari, aveva applicato la misura 

della custodia cautelare in carcere per i medesimi fatti posti a fondamento della misura di prevenzione 
75 In particolare Cass., Sez. I, 27 maggio 2016, n. 43081, C.E.D. Cass. 268665. In senso conforme, fra 

le decisioni più recenti, Cass. Sez., II, 11 gennaio 2019, n. 37060, C.E.D. Cass. 277038; Cass., Sez. VI, 13 

settembre 2018, n. 51793, C.E.D. Cass. 274576; Cass., Sez. V, 19 febbraio 2018, n. 23629, C.E.D. Cass. 
273281.  
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proprietà e di libera iniziativa economica – che vengono comunque ad essere signifi-

cativamente incisi da detto procedimento». Questo senza poter tralasciare, secondo il 

Collegio, che la specificità del procedimento di prevenzione stesso non consente la sua 

assimilazione con la «tipologia penale». Di qui, la riflessione specifica sulla ricusazione 

e sul pregiudizio che per la Consulta può verificarsi anche quando la valutazione di 

merito sia stata precedentemente espressa in tipologie procedimentali diverse, collo-

cando l’ambito penale, alternativamente, ad uno dei due poli, nell’ottica di un rapporto 

che può essere bilaterale. Così il pregiudizio può realizzarsi nei due sensi, quando la 

valutazione sul merito, che deve essere però caratterizzata dalla “medesimezza”, sia 

stata espressa prima nel procedimento penale o in quello di prevenzione.  

Ciò che rileva ed è imprescindibile è l’oggetto della res iudicanda, non potendosi 

accogliere la tesi, base per gli orientamenti divergenti di legittimità e di merito, in 

virtù della quale si potrebbe graduare l’imparzialità a seconda di detta tipologia e tol-

lerare il pregiudizio nel caso in cui il giudice sia quello della prevenzione. Così fa-

cendo, al contrario, si rischierebbe di «relegare il procedimento di prevenzione in un 

ambito contraddistinto da minor tutela, a fronte di un sistema di garanzie – quello, 

appunto, sull’imparzialità del giudice – che è naturalmente ed inscindibilmente con-

nesso allo ius dicere, senza aggettivizzazioni ulteriori». 

La giurisdizionalità, che in questo caso non rappresenta una mera etichetta76, 

porta, quindi, con sé la necessità ermeneutica di dare piena attuazione al principio 

dell’imparzialità, attraverso il rimedio previsto dal codice di procedura penale, rite-

nendo applicabili al procedimento di prevenzione gli istituti che, nel dettato del co-

dice di rito, sono posti a suo presidio (a meno di non “escogitare” meccanismi diversi 

che conducano ad un identico risultato)77. 

Si tratta, sicuramente, di un ulteriore progresso nell’ottica evolutiva delle garan-

zie e nel tentativo di attutire, con un po’ di ossigeno, quella sensazione asfittica alla 

quale si è fatto riferimento nell’incipit: appare, quasi, la risoluzione di un problema 

matematico, che può condurre ad un unico risultato corretto, avendo a disposizione 

 
76 Definisce la giurisdizionalizzazione come un «involucro vuoto» G. BALBI, Le misure di preven-

zione personali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, p. 524. 
77 In modo analogo, con riguardo all’incompatibilità del giudice, Cass., Sez. VI, 2 aprile 2019, n. 

41975, C.E.D. Cass. 277373, secondo la quale «[l]a disciplina delle cause di incompatibilità del giudice 

contenuta nel codice di procedura penale è applicabile anche al procedimento di prevenzione, attesa la 

natura giurisdizionale dello stesso e l'incidenza su diritti di rilievo costituzionale che impone l'osser-

vanza delle garanzie del giusto processo, tra le quali rilievo primario va riconosciuto all'imparzialità del 

giudice».  
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tutti i dati elencati, che, però, nonostante la sentenza n. 283/2000, erano serviti e ser-

vono ancora alla giurisprudenza per affermare e giustificare il risultato opposto.   

 

 

6. Giusto procedimento di prevenzione o mero sterile restyling? 

Al termine di questo breve excursus si può cercare risposta all’interrogativo la-

sciato in sospeso.  

Nonostante gli “ornamenti” introdotti dalla novella del 2017 e nonostante alcune 

pronunce della giurisprudenza di legittimità, che rivelano la tendenza a offrire inter-

pretazioni volte non solo a riconoscere i principi del giusto processo, ma a ricercarne 

una concreta attuazione, siamo ben lontani da un “giusto procedimento di preven-

zione”. 

Tale lontananza emerge nitida se riferita alla terzietà del giudice, ancora in grado 

di disporre l’acquisizione di qualsiasi elemento d’ufficio e, per le misure di preven-

zione patrimoniali, di ordinare indagini “suppletive”. 

Si evidenzia anche con riguardo al diritto di difesa. 

Se è vero che dovrebbe essere affermato il pieno diritto di “difendersi provando” 

del proposto, soprattutto a fronte di presunzioni come quelle che operano in materia 

di misure ablative, là dove addirittura viene invertito l’onere della prova78, e che, for-

malmente, questo viene riconosciuto, è anche vero che le scansioni e le forme proce-

dimentali definite dal “Codice Antimafia” possono, di fatto, eliderne la potenzialità. 

Ad esempio, il termine per la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza alle 

parti interessate ed ai difensori, di cui all’art. 7 co. 2 “Codice Antimafia” è rimasto 

invariato ed è estremamente breve (dieci giorni).  

A questo proposito è utile riflettere sul tema della discovery. Nulla si diceva nel 

previgente testo dell’art. 7 “Codice antimafia” e nulla è stato specificato dalla novella 

del 2017 in proposito. Sembra, però, che l’interpretazione corretta, nell’ottica dell’af-

fermazione dei principi costituzionali, conduca a concludere che essa debba essere 

“piena” e che il fascicolo trasmesso al giudice per la proposta debba essere accessibile 

al difensore per la preparazione della difesa. In prima battuta, per riempire di signifi-

cato il contraddittorio cartolare previsto dall’art. 7 co. 3 “Codice Antimafia” (secondo 

 
78 L. FILIPPI, Regole probatorie e regole decisorie, cit., p. 1078 ss. 
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il cui dettato, fino a cinque giorni prima dell’udienza possono essere depositate me-

morie in cancelleria)79 e, in modo non trascurabile, per consentire al proposto di chie-

dere l’ammissione di prove, ai sensi dell’art. 7 co. 4-bis80. 

Anche postulando che la discovery sia piena, occorre riflettere sulla brevità di 

quel lasso di tempo che non consente uno studio approfondito degli atti, generalmente 

complessi e variegati, né tanto meno di svolgere efficacemente indagini difensive81. 

Ancora, aspetti fortemente critici permangono con riguardo all’attuazione del 

contraddittorio, anche se inteso solo in senso “debole” (differito, sulla prova). Si ri-

chiamano, a titolo esemplificativo, quegli orientamenti giurisprudenziali, oltre a quelli 

sopra menzionati, che, a fronte dell’acquisizione in sede di giudizio (nel caso specifico 

d’appello) di un rapporto integrativo della Guardia di finanza, in cui si dava conto dei 

risultati di indagini ulteriori disposte dal pubblico ministero durante lo svolgimento 

della prima udienza, negano la concessione di un termine a difesa per l’esame del rap-

porto stesso e per l’eventuale proposizione di richieste di prove a discarico82. 

Manca, quindi, tutt’oggi, «una dettagliata normativa relativa all’esercizio del diritto 

alla prova, alle modalità di conduzione dell’attività istruttoria, al regime di conoscibilità 

degli atti formati dall’accusa»83 che sia in grado di rendere un po’ meno opaco il procedi-

mento, di definire in maniera più nitida i suoi rapporti con il procedimento penale, so-

prattutto per quanto attiene alla “circolazione probatoria”, alle regole di inutilizzabilità, a 

quelle di valutazione degli elementi cognitivi ed agli standard per il giudizio. 

È per questo che i progressi maggiori, dal punto di vista della tutela dei diritti 

fondamentali, non sono stati compiuti sul piano strettamente procedimentale, ma su 

quello “sostanziale”. Si rammentano, particolarmente, le ultime decisioni che hanno 

elevato il grado di determinatezza e prevedibilità dei presupposti per l’applicazione 

delle misure di prevenzione e del contenuto delle prescrizioni84, passo imprescindibile, 

 
79 A. DE CARO, Il procedimento giurisdizionale per l’applicazione delle misure di prevenzione, in V. 

MAIELLO (a cura di), La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, cit., p. 487 ss.  
80 Sostiene che debbano operare anche nel procedimento di prevenzione le disposizioni dettate dagli 

artt. 465-469 c.p.p. L. FILIPPI, Profili processuali, cit., p. 1541. 
81 Sulla facoltà di svolgere indagini difensive anche nell’ambito del procedimento di prevenzione v. 

L. FILIPPI, Il procedimento di prevenzione patrimoniale. Le misure “antimafia” tra sicurezza pubblica e 
garanzie individuali, Cedam, 2002, p. 139 ss. 

82 Cass., Sez. II, 18 gennaio 2017, n. 3954, C.E.D. Cass. 26925001. 
83 A. BALSAMO-P. MATTARELLA, voce Codice Antimafia, cit., p. 47. 
84 Corte cost., sentenza 27 febbraio 2019, n. 24, cit.; Corte cost., sentenza 27 febbraio 2019, n. 25. A 

commento delle citate decisioni della Consulta, si veda, per tutti, M. PELISSERO, Le misure di preven-
zione, cit., p. 12 ss. Nel panorama della giurisprudenza sovranazionale v. Corte EDU, Grande Camera, 
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in un «diritto senza precetto»85, per rendere effettivo il diritto di difesa86, in qualunque 

grado venga riconosciuto, anche in quello massimo, e per scongiurare che la “preven-

zione” si trasformi in serbatoio per la permanenza, o l’ingresso, del proposto nel cir-

cuito “penale”, in una sorta di girone senza fine. 

Altre evoluzioni che meritano di essere segnalate, a fronte di un procedimento 

di prevenzione, che secondo i consolidati approdi giurisprudenziali può attingere a 

piene mani dal procedimento penale elementi cognitivi, anche qualora lo stesso non 

sia definito con sentenza irrevocabile87, sono quelle che riguardano i margini di auto-

nomia fra l’accertamento penale e quello di prevenzione. 

Va, quindi, accolto con favore l’approdo delle Sezioni Unite che, nel caso di ap-

plicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad asso-

ciazioni di tipo mafioso, hanno considerato come necessario l’accertamento del requi-

sito della “attualità” della pericolosità del proposto, consentendo di «applicare la pre-

sunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo» solo quando «sussi-

stano elementi sintomatici di una “partecipazione” del proposto al sodalizio mafioso», 

sempre che la validità della presunzione «sia verificata alla luce degli specifici elementi 

di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento 

dell’accertamento di attualità della pericolosità»88.  

 
De Tommaso c. Italia, 23 febbraio 2017, cit. Per un commento della decisione si veda anche A.M. MAU-

GERI, Misure di prevenzione e fattispecie a pericolosità generica: la Corte europea condanna l’Italia per 
la mancanza di qualità della “legge”, ma una rondine non fa primavera, in Dir. pen. cont., 2017, n. 3, p. 

15 ss.  Per una trattazione dell’evoluzione in tema di determinatezza, con particolare riguardo alla pre-

venzione personale, v. G. FIDELBO, Le misure di prevenzione personali: verso un’interpretazione con-
venzionalmente e costituzionalmente conforme alla luce dei più recenti arresti della giurisprudenza 
nazionale ed europea, 7 marzo 2018, in www.cortedicassazione.it, p. 1 ss. In argomento v. anche F. 

BASILE, Tassatività delle norme ricognitive della pericolosità nelle misure di prevenzione: Strasburgo 
chiama, Roma risponde, in www.penalecontemporaneo.it, 20 luglio 2018, p. 4 ss. 

85 F. CONSULICH, La sanzione senza precetto, cit., p. 1 ss. 
86 Sull’evanescenza della dimostrazione di “fattispecie” indeterminate v. L. FILIPPI, Regole probatorie 

e regole decisorie, cit., p. 1067. 
87 Da ultimo, Cass., Sez. V, 16 settembre 2019, n. 49153, cit.; per quanto attiene all’interazione con 

il procedimento penale archiviato, v. Cass., Sez. VI, 4 luglio 2019, n. 49750, C.E.D. Cass. 277438.  
88 Cass., Sez. Un., 30 novembre 2017, n. 111, in Cass. pen., 2018, p. 1486 con nota di M. Piccardi. 

Sulla questione si veda, altresì, il commento di A. QUATTROCCHI, Lo statuto della pericolosità qualificata 
sotto la lente delle Sezioni Unite, in Dir. pen. cont., 2018, n. 1, p. 51 ss. Si rammenti, in quest’ottica, 

anche la giurisprudenza costituzionale e di legittimità che impone la verifica dell’attualità della perico-

losità nel caso in cui la misura di prevenzione venga sospesa dal sopravvenuto stato detentivo, al cessare 

del medesimo. Corte cost., sentenza 6 dicembre 2013, n. 291; Cass., Sez. Un., 21 giugno 2018, n. 51407, 

in Cass. pen., 2019, p. 3894. 
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Così come è apprezzabile la giurisprudenza che nel giudizio di prevenzione vin-

cola il giudice «a recepire l’eventuale esito assolutorio non dipendente da cause estin-

tive – sul fatto posto a base del giudizio di pericolosità – prodottosi nel correlato giu-

dizio penale»89. 

L’innalzamento delle garanzie procedimentali, per quanto minimo come quello 

già attuato, non accompagnato da interventi, quali quelli svolti dalla giurisprudenza 

costituzionale e di legittimità sopra riportati, rischia di essere completamente sterile, 

se non dannoso, costruendo, per il procedimento di prevenzione, una facciata di “co-

modo” in grado di legittimare il ricorso alle misure ante o praeter delictum in ogni 

 
89 Cass., Sez. I, 19 aprile 2018, n. 43826, in Arch. Penale Web, 2018, f. 3, p. 1 con nota di F. Gaito. 

Nella decisione citata la Corte individua anche i confini delle eccezioni a tale “regola” che non opera 

quando: «1) il segmento fattuale oggetto dell'esito assolutorio del giudizio penale si pone come ingre-

diente fattuale solo concorrente e minusvalente rispetto ad altri episodi storici rimasti confermati (o 

non presi in esame in sede penale); 2) il giudizio di prevenzione si basa su elementi cognitivi autonomi 

e diversi rispetto a quelli acquisiti in sede penale; 3) la conformazione legislativa del tipo di pericolosità 

prevenzionale è descritta in modo sensibilmente diverso rispetto ai contenuti della disposizione incri-

minatrice oggetto del giudizio penale (ipotesi di pericolosità qualificata)». In posizione intermedia ri-

spetto alla decisione citata ed all’opposto orientamento secondo il quale il giudice della prevenzione 

non sarebbe in alcun modo vincolato all’accertamento assolutorio del giudice penale, si collocano quelle 

decisioni secondo le quali Il giudice della prevenzione può trarre, ai fini della formulazione del giudizio 

di pericolosità, funzionale all'adozione di misure di prevenzione ai sensi della l. n. 575 del 1965, ele-

menti di prova e/o indiziari da procedimenti penali e, nel caso di processi definiti con sentenza irrevo-

cabile, anche indipendentemente dalla natura delle statuizioni terminali in ordine all'accertamento 

della penale responsabilità dell'imputato, purché – in ipotesi di sentenza di assoluzione irrevocabile – 

dia conto, attraverso una motivazione rafforzata e superando le contrarie argomentazioni rassegnate a 

fondamento della statuizione liberatoria, della sussistenza della pericolosità sociale in termini di attua-

lità. Cass., Sez. V, 16 settembre 2019, n. 49153, in D&G, 9 dicembre 2019 con nota di S. Gentile. Per la 

rilevanza dell’accertamento di responsabilità dei reati dai quali il proposto avrebbe tratto proventi ille-

citi, ai fini della valutazione in merito alla sussistenza della pericolosità generica v. Cass., Sez. VI, 21 

settembre 2017, n, 53003, C.E.D. Cass. 272268. Sul rapporto fra accertamento in sede di prevenzione 

ed in sede penale con riguardo all’associazione di stampo mafioso rifletteva, commentando una sentenza 

della Corte d’appello già F. CAPRIOLI, Una pronuncia innovativa in tema di rapporti tra processo di 
prevenzione e processo penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, p. 1179 ss. Per una posizione più sfumata 

si veda recentemente Cass., Sez. II, 29 marzo 2019, n. 19880, C.E.D. Cass. 276917, secondo cui «ai fini 

della formulazione del giudizio di pericolosità, funzionale all'adozione di misure di prevenzione, è le-

gittimo avvalersi di elementi di prova o indiziari tratti da procedimenti penali, anche nel caso di pro-

cessi definiti con sentenza di assoluzione irrevocabile, senza, peraltro, poter effettuare una rilettura 

degli stessi elementi in termini del tutto divergenti sul piano del loro significato, valorizzandoli in 

chiave accusatoria secondo criteri già giudicati incongrui nel processo penale». Sul rapporto fra proce-

dimento di prevenzione e procedimento penale, con particolare riguardo alla questione della sentenza 

assolutoria, v. A. OCCHIPINTI, Sul diritto penale della prevenzione: nuovi orizzonti e limiti applicativi, 
in Giurisprudenza penale Web, 2019, 12 p. 1 ss. 
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caso in cui se ne senta una minima esigenza, anche svincolata dai loro scopi tradizio-

nali, allargando l’ambito di operatività di una “nuova normalità”90. 

Pur comprendendo le posizioni di quella parte della dottrina che non condivide 

a pieno le istanze abolizioniste91, soprattutto con riguardo alle misure di prevenzione 

patrimoniali92, si è consapevoli del fatto che molti ordinamenti europei non ricorrono 

a strumenti come quelli in esame per le istanze di prevenzione93.  

Non sembra verosimile, però, che il nostro ordinamento possa rigettare comple-

tamente questo «corpo estraneo», come auspicato da altre voci94. 

Si ritiene, comunque, indispensabile, una seria riflessione sul sistema nostrano 

della prevenzione, senza pregiudizi, al fine di vagliare altre soluzioni95. Questa può 

giovarsi anche di uno studio comparato approfondito che offra una panoramica detta-

gliata delle alternative utilizzate negli ordinamenti diversi dal nostro.  

Per quanto attiene agli ulteriori interventi sull’esistente, il legislatore dovrebbe: 

da un lato, operare per raggiungere una precisa definizione dei presupposti e dei con-

tenuti della prevenzione, là dove vi siano ancora margini di indeterminatezza; dall’al-

tro, ripensare le misure di prevenzione recuperando, quale loro presupposto, la «peri-

colosità soggettiva»96; non da ultimo, intervenire, ancora, sugli aspetti strettamente 

procedimentali.  

Occorrerebbe che la riforma non si limitasse a ritoccare gli ambiti in relazione 

 
90 M. CERESA-GASTALDO, Misure di prevenzione e pericolosità sociale: l’incolmabile deficit di lega-

lità della giurisdizione senza fatto, in www.penalecontemporaneo.it, 3 dicembre 2015, p. 8. 
91 Secondo R. ORLANDI, Procedimento di prevenzione, cit., p. 962, nt. 9, attribuire al giudice la com-

petenza per l’applicazione delle misure di prevenzione limitative della libertà personale era una scelta 

obbligata, a meno che non si fosse deciso di ripudiare «il sistema di prevenzione ante o praeter delictum, 

in quanto relitto di un’epoca autoritaria che la costituzione repubblicana intendeva lasciarsi alle spalle», 

dove l’A., fra le opinioni espresse dalla dottrina per un tale abbandono cita quella di G. AMATO, Indivi-
duo e autorità nella disciplina della libertà personale, Giuffrè, 1967. Fa riferimento ad una “irrinuncia-

bilità politica” M. CERESA-GASTALDO, Misure di prevenzione e pericolosità sociale, cit., p. 2. In merito 

all’inutilità delle misure di prevenzione personali, «uno degli aspetti di maggiore continuità della pole-

mica» sulle stesse, v. D. PETRINI, La prevenzione inutile, cit., p. 235.  
92 F. CONSULICH, La sanzione senza precetto, cit., p. 28, il quale valuta come sostenibile «che, in 

futuro, la prevenzione possa essere ridotta alla pura prevenzione economica (previa migliore calibratura 

rispetto ai diritti del prevenuto». 
93 Corte EDU, Grande Camera, De Tommaso c. Italia, 23 febbraio 2017, § 69, là dove la Corte ram-

menta che le misure ante delictum sono strumenti utilizzati solo in 5 ordinamenti dei 34 Stati del Con-

siglio d’Europa. 
94 L. FILIPPI, Regole probatorie e regole decisorie, cit., p. 1119. 
95 In proposito si veda M. CERESA-GASTALDO, Misure di prevenzione e pericolosità sociale, cit., p. 8. 
96 In proposito F. PALAZZO, Per un ripensamento radicale della prevenzione ante delictum, in Cri-

minalia, 2017, p. 151. 
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ai quali le esigenze sono più forti, come quello delle “indagini”, ora completamente 

de-garantite, e del diritto alla prova, colmando lacune evidenti che danno adito a 

prassi ed interpretazioni ondivaghe. 

Con un ulteriore intervento ci si dovrebbe spingere fino a sancire, esplicita-

mente, l’operatività di tutte le disposizioni del codice di procedura penale, quando 

queste non siano davvero incompatibili con l’accertamento richiesto in sede di pre-

venzione97.  

Solo in tal modo si mitigherebbe quella sproporzione di garanzie rispetto al pro-

cesso penale che in alcuni “segmenti” del sistema di prevenzione non sembra davvero 

possedere più alcun senso, soprattutto là dove scompare il giudizio prognostico di pe-

ricolosità riferito alla persona, tradizionale tassello imprescindibile delle misure in 

esame. In quel frangente, infatti, la “pericolosità” è ritenuta in re ipsa dal legislatore, 

guardando ai beni oggetto di ablazione, attraverso presunzioni superabili con prova 

contraria, spesso, qualificabile, senza eccessi, addirittura come diabolica. 

Quando la prevenzione diviene un surrogato98 della reazione penale, questa ba-

sata sull’esistenza di un precetto e sulla violazione di divieti ed obblighi, il divario fra 

regole procedimentali non ha più ragione di esistere99. 

Non si nega, però, tornando all’interrogativo iniziale ed al titolo di questo scritto, 

di condividere la posizione di quella parte della dottrina che ripudia l’idea di un “giusto 

processo di prevenzione”, reputandola «inconcepibile»100, tanto che il “ripensamento” 

e gli ulteriori interventi legislativi menzionati possano condurre solo ad un procedi-

mento “il più giusto possibile”. 

 

 
97 Nella prassi si segnalano marcate divergenze a proposito dell’applicabilità delle disposizioni con-

tenute nel codice di procedura penale anche al procedimento di prevenzione. V. F. VERGINE, Le novità 
nei profili processuali, cit., p. 421, nt. 63. 

98 F. BASILE, Le misure di prevenzione dopo il c.d. codice antimafia. Aspetti sostanziali e aspetti 
procedurali, in Giur. it., 2015, p. 1521.  

99 Sul fenomeno di trasformazione delle misure di prevenzione da strumenti prater delictum a stru-

menti post delictum, quali «componenti del diritto punitivo», v., da ultimo, G. GRASSO, Le misure di 
prevenzione, cit., p. 15 ss.  

100 M. CERESA-GASTALDO, Misure di prevenzione e pericolosità sociale, cit., p. 8. 


