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1. La trasformazione funzionale delle misure di prevenzione 

È difficile non concordare con la saggezza della convinzione popolare secondo 

cui “prevenire è meglio che reprimere”1. E anche la riflessione del pensiero penalistico 

della modernità ha tentato di affrancarsi dal peso dell’idea ancestrale della 

retribuzione della colpa per sviluppare piuttosto il teleologismo preventivo. 

Prevenzione generale e prevenzione speciale hanno così cercato di liberare il diritto 

penale da ogni incrostazione metafisica, orientandolo nettamente verso l’utilitarismo 

del prevenire. Senza, peraltro, mai riuscire né a fugare il senso di frustrazione e di 

impotenza di una pena bensì “preventiva” ma pur sempre “tardiva” perché post 

patratum factum.  

È dunque del tutto comprensibile che l’idea di una prevenzione ante delictum 

abbia sempre allettato molto i legislatori ma anche la c.d. opinione pubblica, 

interessatissima alla possibilità di massimizzare l’utilità dell’intervento lato sensu 

sanzionatorio stroncando davvero sul nascere, o prima di nascere, il crimine. E se la 

prevenzione ante delictum reca con sé quella forte componente di incertezza 

ineluttabilmente caratterizzante qualunque giudizio prognostico, non è forse vero che 

la stessa incertezza conoscitiva affligge gli insondabili meccanismi della deterrenza 

generale e l’auspicato processo rieducativo del condannato? Con la conseguenza, 

                                                           
1 Per un sintetico ma efficace quadro della prevenzione ante delictum, anche sotto il profilo storico, 

v. F. BASILE, Brevi considerazioni introduttive sulle misure di prevenzione, in Le misure di 
prevenzione dopo il c.d. codice antimafia. Aspetti sostanziali e aspetti procedurali, in Giur. it., 2015, 

1520 (con ivi contributi anche di V. MAIELLO, F. MENDITTO, A.M. MAUGERI, L. FILIPPI, M.F. 

CORTESI).  
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allora, che non solo la prevenzione ante delictum troverebbe nella logica delle cose la 

base della sua legittimità sostanziale, ma che anche i problemi posti dalla sua disciplina 

normativa sarebbero in definitiva quelli consueti di equilibrio e bilanciamento tra le 

esigenze di prevenzione del crimine e quelle di garanzie dell’individuo, 

indipendentemente dal fatto che si versi nel campo del diritto penale repressivo o in 

quello della prevenzione ante delictum: e, dunque, fondamentalmente legalità e 

giurisdizione.  

Non è un caso che le misure di prevenzione abbiano in Italia accompagnato 

senza interruzione tutta la storia recente del nostro diritto penale2. Anche se 

indubbiamente esse hanno trovato una consolidazione e un accreditamento davvero 

senza precedenti negli ultimissimi anni. Il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, rivisto e 

corretto dalla l. 17 ottobre 2017, n. 161, segna non solo uno sviluppo veramente 

significativo degli strumenti di prevenzione ante delictum, ma anche una svolta 

culturale, quanto meno nella cultura politica, rispetto a questa tipologia d’intervento. 

Ne sono segnali chiari innanzitutto un certo trionfalismo con cui le forze politiche – 

d’ispirazione progressista o “di sinistra” – hanno presentato all’opinione pubblica 

quelle riforme legislative; e poi, sotto il profilo simbolico ma non per questo meno 

espressivo, il fatto che il coacervo indistinto di questa normativa sia stato etichettato 

sotto la nobile dicitura di codice antimafia3. Raggiungendosi così il vistoso e non 

lusinghiero paradosso per cui l’ordinamento penale italiano, a distanza di settant’anni 

dalla Costituzione, non può disporre di un nuovo codice penale e ancora si avvale di 

quello prodotto dal fascismo, mentre può contare su un codice delle misure di 

prevenzione legittimate, anche sotto il profilo “nominale” dell’intitolazione del 

documento che le contiene, dal richiamo al fenomeno criminoso che – a torto o a 

ragione – ha comunque sparso i semi maggiormente illiberali nel sistema.   

Dicevamo che le misure di prevenzione hanno accompagnato tutta la storia 

recente del nostro ordinamento giuridico. E si sono sempre prestate a svolgere quel 

“lavoro sporco” che si esitava a chiedere al diritto penale tradizionale. Ed è per questo 

che, quasi per un certo senso di pudore, le misure di prevenzione, lungi dall’essere 

esibite come una medaglia al merito, assumevano una collocazione un po’ appartata 

                                                           
2 Ancora attuale rimane la ricostruzione di G. CORSO, L’ordine pubblico, Bologna, 1979. 

Recentemente, v. per tutti 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, in Trattato teorico-pratico di diritto penale, diretto da F. Palazzo e C.E. Paliero, 

vol. XII, Torino, 2015, 302 ss. 
3 Cfr. C. VISCONTI, Codice antimafia: luci e ombre della riforma, in Dir. pen. proc., 2018, 145 ss. 
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nell’universo penalistico. E gli sforzi anche teorici di riportare le misure di 

prevenzione a questo universo miravano essenzialmente ad evitare che esse si 

sottraessero alle garanzie della legalità e della giurisdizione4. Dunque, da questo punto 

di vista, nihil sub sole novi. Ciò che c’è di nuovo, invece, è la funzione sostanziale che 

alle misure di prevenzione è stata oggi attribuita senza più pudori. 

Nate originariamente per “contenere” la pericolosità delle classi marginali 

incarnate dalle figure degli “oziosi” e “vagabondi”, le misure di prevenzione erano 

allocate – non saprei dire se più per cautela o più per furbizia – nel diritto di polizia. 

Il loro presupposto risiedeva in una generica pericolosità soggettiva ancorché 

sostanzialmente presunta dall’appartenenza del soggetto alle classi socialmente 

temibili o disturbanti in quanto non integrate nell’assetto dello Stato liberale fondato 

sulla proprietà prima fondiaria e poi industriale.  

L’altra funzione sostanziale cui vengono piegate le misure di prevenzione prima 

dell’avvento della Costituzione è quella di contrastare il dissenso politico. Il fascismo 

ne fa, come noto, largo uso pur sempre nel presupposto che si trattava di contenere 

una pericolosità soggettiva destinata a sfociare in gravissimi reati contro lo Stato e i 

suoi organi costituzionali. Dunque, sempre in una logica, quantomeno apparente, 

ancorata ad una fattispecie soggettiva di pericolosità sebbene più specifica ma non 

meno temibile per la sopravvivenza stessa dell’ordinamento.  

E si arriva così alla trasformazione funzionale subita in epoca repubblicana. Se 

l’originaria loro destinazione alle classi marginali e al dissenso politico avrebbe gettato 

un’ombra pesante sulla loro costituzionalità, l’orientamento funzionale alle forme più 

gravi della criminalità, a cominciare da quella mafiosa, sradica invece il primo motivo 

di forte perplessità costituzionale e indirizza verso la più asettica ricerca di una base 

formale, normativa di legittimazione costituzionale in parallelo a quanto avviene per 

il sistema punitivo con l’art. 25.2 Cost. E, nonostante l’accendersi di un dibattito assai 

vivace negli anni Settanta in quanto preveggente dei pericoli d’involuzione autoritaria 

di questo strumento5, è poi risultato abbastanza agevole rintracciare una previsione 

costituzionale che si presti ad accogliere nel suo seno le misure di prevenzione 

ancorché esse non beneficino – a differenza della pena – di una espressa menzione nel 

                                                           
4 Sui rapporti tra prevenzione ante delictum e diritto penale, v. G. VASSALLI, Misure di 

prevenzione e diritto penale, in Studi in onore di B. Petrocelli, III, Milano, 1972, 1591 ss.  
5 V. gli atti dello storico Congresso di Alghero (26-28 aprile 1974): Le misure di prevenzione, Milano, 

1975. 
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testo della Carta6. E così, da un lato, s’invocano norme che niente hanno a che fare 

con la pena, quali l’art. 13 o l’art. 16 Cost., concepite cioè come norme “vuote di fini” 

e dunque capaci di legittimare ogni limitazione alle libertà rispettivamente garantite 

purché siano rispettati i requisiti di forma e di sostanza (pochi questi ultimi, in verità) 

ivi previsti. Oppure, d’altro lato, e con impostazione in certo senso opposta, ci si 

richiama a norme proprie del sistema penale, qual è essenzialmente l’art. 25.3 Cost., 

istaurando un avvicinamento al diritto penale punitivo destinato ad avere in seguito 

grandi sviluppi. L’art. 25.3 Cost., sebbene non imponga costituzionalmente la 

previsione delle misure di sicurezza, ne legittima l’esistenza: anzi, legittima l’esistenza 

di qualunque misura fondata esclusivamente sulla pericolosità soggettiva (criminale) 

del destinatario, non essendo il presupposto del commesso reato sufficiente a 

modificare la ratio sostanziale, la funzione propria delle misure ivi previste, che è 

appunto quella di fronteggiare la pericolosità e non di punire il fatto criminoso. 

Non si è mancato poi di innalzare ulteriormente, per così dire, il livello di 

riconoscimento costituzionale delle misure di prevenzione individuandolo addirittura 

nell’art. 2 Cost. Sarebbe, cioè, primario ed inderogabile dovere dello Stato tutelare i 

diritti fondamentali dei suoi cittadini nel modo più efficace e, dunque, anche e 

anzitutto con la prevenzione ante delictum proprio per la sua capacità di operare senza 

attendere la verificazione del pregiudizio. E così, mentre si riecheggia qui il “luogo 

comune” dei pregi utilitaristici della prevenzione come ragione sostanziale di 

legittimazione di questi strumenti, le loro garanzie vengono di conseguenza 

identificate con quelle proprie non tanto della “materia penale” quanto delle 

limitazioni in cui esse consistono. Questa tesi, non poco suggestiva anche per la sua 

linearità, rischia di realizzare una sorta di paradosso storico. In effetti, la norma che è 

maggiormente espressione – l’art. 2 Cost. – dell’ispirazione liberal-solidaristica del 

nostro Stato viene assunta a base giustificativa di uno degli strumenti più illiberali – le 

misure di prevenzione – che abbiamo conosciuto in campo penale. 

Ma, come dicevamo dianzi, ciò che segna in modo decisivo il passaggio all’era 

repubblicana delle misure di prevenzione non è tanto la veste formale di 

legittimazione, trovata in questa o quella norma che si presti allo scopo, quanto il 

mutamento di funzione sostanziale dell’istituto, che è sotto gli occhi di tutti e che ha 

trovato quasi una sorta di consacrazione attraverso il consenso politico e sociale nelle 

più recenti riforme. In breve: le misure di prevenzione si sono in sostanza affrancate 

                                                           
6 Per una ricostruzione del dibattito sul fondamento costituzionale delle misure di prevenzione, v. 

F. MANTOVANI, Diritto penale, p.g., Milanofiori Assago, 2017, 827 ss.  
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dalla fattispecie soggettiva di pericolosità ed hanno definitivamente acquisito una 

funzione surrogatoria della repressione penale fondata su una logica francamente 

indiziaria7. 

 

 

2. I presupposti indiziari e la funzione surrogatoria  

Mentre prima, pur con la loro finalità illiberale di strumenti di neutralizzazione 

e di controllo della marginalità sociale ovvero del dissenso politico, le misure di 

prevenzione avevano il reato, la manifestazione criminosa o antisociale (più o meno 

generica), quale punto di riferimento futuro, oggi quasi tutte le misure di prevenzione 

hanno il reato come punto di riferimento passato: lo presuppongono, cioè, assumendo 

nella sostanza la finalità intrinsecamente incostituzionale di colpirlo altrimenti 

nell’impossibilità di provarne l’esistenza nell’ordinario processo di cognizione. 

Nonostante la farraginosità e oscurità del testo degli articoli 1 e 4 del Codice 

antimafia (d.lgs. 159/2011)8, che certamente meriterebbe censure severe quanto ad 

“accessibilità” o anche solo “leggibilità” piuttosto che trionfalistici compiacimenti, è 

facile rendersi conto che pressoché tutte le categorie di destinatari delle misure fanno 

riferimento al sospetto di reati commessi9. Le formule generalmente utilizzate per 

individuarli sono, infatti, o quella di «indiziati» di aver commesso reati più o meno 

determinati o quella del «debba ritenersi» che abbiano commesso reati. Non spostano 

il quadro complessivo, contribuendo solo a renderlo più confuso e deprecabile quanto 

a oscurità espressiva, alcune apparenti eccezioni. E così, ad esempio, la lettera h) 

dell’art. 4, prevedendo espressamente gli «istigatori, i mandanti e i finanziatori» dei 

reati indicati nelle lettere precedenti può far sorgere il dubbio che il legislatore intenda 

distinguere all’interno della generale categoria dei concorrenti queste specie 

                                                           
7 In ambito scientifico si è recentemente manifestata una forte corrente critica verso la torsione 

subita dalle misure di prevenzione: v. gli Atti del V Convegno dell’Associazione italiana dei professori 

di diritto penale (Milano, 18-19 novembre 2016), Delle pene senza delitto. Le misure di prevenzione 
nel sistema contemporaneo: dal bisogno di controllo all’imputazione del sospetto, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2017, 399 ss.; e gli Atti del Convegno dell’Associazione tra gli studiosi del processo penale 

(Cagliari, 29-31 ottobre 2015), La giustizia penale preventiva, Milano, 2016. Già prima una posizione 

radicalmente critica era stata espressa da D. PETRINI, La prevenzione inutile. Illegittimità delle misure 
“praeter delictum”, Napoli, 1996. 

8 Per un’analisi puntuale, oltre a V. MAIELLO, La prevenzione ante delictum, cit., 302 ss., v. A. 

BALSAMO, Codice antimafia, in Dig. Disc. Pen., agg., Torino, 2014. 
9 Cfr. M. PELISSERO, I destinatari della prevenzione “praeter delictum”: la pericolosità da prevenire 

e la pericolosità da punire, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 439 ss. 
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qualificate, escludendo il concorrente “semplice”. Tanto più, poi, che alla lettera 

successiva – lett. i) – la formula utilizzata è quella più generica dell’“agevolazione”, 

ove semmai potrebbe sorgere il dubbio che non siano ricompresi gli istigatori e i 

“mandanti”. Ma si tratta di macroscopiche imperfezioni di formulazione che non 

spostano l’assunto della natura surrogatoria ed indiziaria delle misure di prevenzione. 

Semmai, una qualche smentita potrebbe venire dalla lettera e), che fa 

riferimento a «coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi 

della legge 20 giugno 1952, n. 645 [contro la ricostituzione del partito fascista], e nei 

confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino 

a svolgere una attività analoga a quella precedente». Qui sembrerebbe che il primo 

presupposto della misura sia non tanto l’indizio di aver commesso il delitto di 

ricostituzione del partito fascista, ma proprio l’accertamento giudiziale del reato; 

mentre l’altro presupposto sembrerebbe poter consistere in un’attività successiva ed 

“analoga” alla precedente: con un’apertura verso la c.d. analogia anticipata in malam 

partem, certamente molto problematica anche in materia di prevenzione.  

Meno oscura e più lontana dal paradigma indiziario è la previsione della lettera 

g), ove sono menzionati coloro che «siano stati condannati per uno dei delitti previsti 

nella legge 2 ottobre 1967, n. 865, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 

1974, n. 497, e successive modificazioni [disposizioni in materia di armi], quando 

debba ritenersi, per il loro comportamento, che siano proclivi a commettere un reato 

della stessa specie col fine indicato nella lettera d) [di sovversione e terrorismo]». Qui, 

invero, il primo presupposto non è più l’indizio ma chiaramente la condanna per uno 

dei reati indicati; mentre l’altro presupposto riecheggia evidentemente un 

accertamento di pericolosità soggettiva specifica. 

Nettamente al di fuori della logica indiziaria e rispondenti ad un diverso 

paradigma preventivo sono, invece, le due previsioni di cui alle lettere d) ed f), ove ci 

si riferisce – con formule tra loro non perfettamente coincidenti – a «coloro che 

pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi» diretti 

alla commissione di reati determinati. Qui non solo non è utilizzato il paradigma del 

sospetto del reato pregresso, ma si richiede un accertamento in sede di processo di 

prevenzione di una fattispecie complessa di pericolosità, in cui il comportamento 

oggettivo presupposto (gli atti preparatori od esecutivi) costituiscono un sintomo 

univoco di una pericolosità soggettiva da accertare ulteriormente muovendo da quel 

dato fortemente sintomatico. 
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3. La funzione di tutela dell’economia svolta dalle misure di sicurezza patrimoniali, in 

particolare 

In tempi relativamente recenti il sistema delle misure di prevenzione ha 

sviluppato potentemente gli strumenti di natura patrimoniale e, in particolare, la 

confisca10. Ebbene, non sembra di andare lontani dal vero affermando che con la 

confisca il sistema preventivo, senza abbandonare la logica indiziaria – anzi! – ha 

sviluppato anche un’ulteriore funzione che potrebbe dirsi di prevenzione sistemico-

economica. La logica indiziaria è resa manifesta dal duplice presupposto alternativo 

indicato (dall’art. 20) (i) nella sproporzione tra valore dei beni disponibili e reddito 

dichiarato ovvero attività economica svolta nonché (ii) nei «sufficienti indizi» che i 

beni siano il frutto di attività illecita o ne costituiscano il reimpiego. La funzione 

sistemico-economica è desumibile dal fatto che i beni sono confiscabili, in sostanza, 

per la supposta loro origine illecita, a prescindere da una loro “pericolosità” in ogni 

caso anche concettualmente opinabile quale caratteristica della cosa in sé. In sostanza, 

la funzione che la confisca di prevenzione sembra prevalentemente assolvere, insieme 

del resto anche alla c.d. confisca allargata, è quella di evitare il pericolo – non tanto o 

non solo di commissione di nuovi reati, quanto soprattutto – di inquinamento del 

sistema economico mediante l’immissione di capitali illeciti11. Sulla base, 

naturalmente, del mero sospetto dell’origine illecita. 

Orbene, un tale orientamento funzionale della confisca non solo va decisamente 

oltre il legittimo obiettivo dell’ordinamento esprimibile nell’icastica formula secondo 

cui “il delitto non paga”, ma finisce per esorbitare dal tradizionale orizzonte tanto 

repressivo che preventivo del diritto penale legato a fatti e soggetti determinati per 

guardare invece all’orizzonte indeterminato del sistema economico. Un siffatto 

paradigma sanzionatorio del tutto nuovo non è certamente irrazionale nel 

presupposto, appunto, che certe moderne forme di criminalità non per caso dette 

“sistemiche” hanno dimensioni e consistenza economiche capaci di alterare le 

                                                           
10 V. per una efficace sintesi, A.M. MAUGERI, La confisca di prevenzione: profili controversi nella 

più recente giurisprudenza, in Giur. it., 2015, 1534 ss.; F. MENDITTO, Le misure di prevenzione 
patrimoniali: profili generali, ivi, 1529 ss. Più di recente e ampiamente, A.M. MAUGERI, La 
prevenzione patrimoniale e la legittimità della confisca di prevenzione come modello di “processo” al 
patrimonio tra tendenze espansive e sollecitazioni sovrannazionali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 572 

ss.; ID., La confisca di prevenzione come sanzione del possesso ingiustificato di valori, tra fattispecie ad 

hoc e unexplained wealth orders, in La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di E. 
Dolcini, a cura di F. Basile, G.L. Gatta, C.E. Paliero, F. Viganò, II, Milano, 2018, 929 ss. 

11 V. incidentalmente su questo punto Corte cost., 8 novembre 2017-21 febbraio 2018, n. 33, in 

materia di confisca c.d. allargata.  
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condizioni fisiologiche del sistema. Conseguentemente, l’utilizzazione di una confisca 

costruita in questi termini così indifferenziati e presuntivi presupporrebbe da parte 

del legislatore una selezione molto oculata dei reati-presupposto, soprattutto quando 

si opera nella logica indiziaria della prevenzione. Ebbene, non può non sorprendere 

negativamente allora il fatto che – anche a seguito delle più recenti riforme – la 

confisca di prevenzione sia prevista in rapporto ad una serie davvero vastissima di 

reati12. Toccherà alla giurisprudenza dare prova di grande cautela nel fare ricorso alla 

confisca per sproporzione (con implicita presunzione dunque di illiceità) quando non 

sussistano elementi fortemente univoci della provenienza illecita dei beni dalla 

specifica attività criminosa, il cui indizio costituisce presupposto della misura. Dovrà, 

insomma, saper evitare la giurisprudenza che la confisca per sproporzione si risolva, 

nel sospetto di un qualche reato quale che sia, in una sanzione aggiuntiva diretta a 

colpire in sé e per sé la sproporzione ingiustificata dei beni posseduti. 

È chiaro, poi, che questa orientazione finalistica della confisca di prevenzione 

comporta che essa possa essere logicamente svincolata dall’ulteriore presupposto della 

pericolosità soggettiva del “proposto”13. Ed in effetti, se lo scopo è quello – per così dire 

“a valle” – di evitare l’inquinamento del sistema economico generale, è sufficiente (il 

sospetto della origine illecita dei beni a giustificarne l’ablazione14. E del resto la stessa 

legge fa a meno di quel presupposto e addirittura dell’esistenza fisica del “proposto” 

allorché consente la confisca anche in caso di morte di quest’ultimo. La giurisprudenza 

sembra aver avuto consapevolezza di questi rischi di degenerazione della confisca di 

prevenzione quando ha richiesto invece l’esistenza di una pericolosità soggettiva nel 

titolare dei beni15. Anche se poi, non certo irragionevolmente data la finalità 

dell’istituto, ha precisato che è sufficiente l’esistenza della pericolosità al momento 

dell’acquisizione dei beni e non necessariamente anche al momento dell’applicazione 

della misura. Con l’ulteriore precisazione, anch’essa consequenziale alla finalità 

dell’istituto, che è sufficiente che i beni suscettibili di ablazione siano stati acquisiti 

                                                           
12 F. VIGANÒ, Riflessioni sullo statuto costituzionale e convenzionale della confisca “di 

prevenzione” nell’ordinamento italiano, in La pena, ancora: fra attualità e tradizione, cit., 910 ss. 
13 Su questo aspetto decisivo, v. specialmente D. BIANCHI, Le modifiche sostanziali alle misure 

ablatorie di prevenzione nel segno della pericolosità reale, in A. GIARDA-F. GIUNTA-G. VARRASO, Dai 
decreti attuativi della legge “Orlando” alle novelle di fine legislatura, Milanofiori Assago, 2018, 326 ss. 

14 Cass. V, 23 gennaio 2014, Di Vincenzo, in CED Cass., n. 16311/2014. 
15 Cass. S.U., 26 giugno 2014, Spinelli, in Giur. it., 2015, 971, con commento di R. BARTOLI; in Dir. 

pen. proc., 2015, 707 ss., con commento di V. MAIELLO.  
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mediante il successivo reimpiego della “provvista” originariamente accumulata in 

presenza della pericolosità16. 

Concludendo sul processo evolutivo delle misure di prevenzione, non possiamo 

fare a meno di segnalare ciò che ci sembra sorprendente, quasi stupefacente, in questo 

processo. Accompagnate originariamente da quell’alone di diffidenza e di conseguente 

estraneità al diritto penale loro derivante dall’essere strumenti agili di controllo della 

marginalità sociale e del dissenso politico, le misure di prevenzione superano tutto 

sommato brillantemente il vaglio sostanziale di costituzionalità attraverso 

l’ancoraggio a questa o a quella norma costituzionale. Ma nello stesso tempo, mentre 

cresce la sensibilità costituzionale nella cultura giuridico-penale, le misure di 

prevenzione si installano sempre più radicalmente nel sistema secondo una linea 

evolutiva che ne corrobora la funzione prima surrogatoria e indiziaria e poi, con il 

potenziamento della confisca, la funzione extrapenale di salvaguardia del sistema 

economico. Tutto ciò sembra oggi essere dato per scontato, mentre l’attenzione critica 

si polarizza sui profili per così dire esteriori della legalità delle misure di prevenzione. 

Che, forse, la legalità costituisca il cavallo di Troia per mettere in discussione la loro 

sconvolgente evoluzione in strumenti sempre più vasti e funzionalmente 

concorrenziali rispetto alla repressione penale? O che forse il rafforzamento della 

legalità possa compensare la debolezza del fondamento sostanziale delle misure di 

prevenzione come si sono evolute in epoca repubblicana e specialmente negli ultimi 

anni? 

 

 

4. Le misure di prevenzione nella giurisprudenza della Cedu  

Anche in Europa la “metabolizzazione” delle misure di prevenzione italiane da 

parte della Corte di Strasburgo è avvenuta senza prestare soverchia attenzione al loro 

profilo funzionale17. Salvo da ultimo, quando, proprio nella nota sentenza De 

Tommaso18, si è manifestata l’opinione in parte dissenziente di un giudice che con 

                                                           
16 Cass. II, 13-27 marzo 2018, Alma. 
17 G. BIONDI, Misure di prevenzione e CEDU, in Cass. pen., 2017, 2072 ss. 
18 Corte Edu, Grande Camera, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, in Dir. pen. proc., 2017, 1039, 

con nota di V. MAIELLO, De Tommaso c. Italia e la cattiva coscienza delle misure di prevenzione. V. 

ancora: A.M. MAUGERI, Misure di prevenzione e fattispecie a pericolosità generica: la Corte Europea 
condanna l’Italia per mancanza di qualità della “legge”, ma una rondine non fa primavera, in 

www.penalecontemporaneo.it; F. VIGANÒ, La Corte di Strasburgo assesta un duro colpo alla disciplina 
italiana delle misure di prevenzione personali, ivi; ID., Illegittime le misure di prevenzione personali e 
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molta nettezza ha messo in forse la reale estraneità delle misure alla “materia penale”19. 

Ma, per il resto, lo schema di ragionamento ormai consolidato è abbastanza lineare. 

Il discrimine fondamentale è costituito dal contenuto della misura, se privativo 

della libertà personale oppure no. Solo i provvedimenti privativi della libertà, infatti, 

ricadono sotto le garanzie forti degli articoli 5 e 6 della Cedu e soggiacciono dunque 

anche al vincolo sostanziale di tipo finalistico, analiticamente indicato nelle varie 

lettere dell’art. 5 Cedu: e nell’elenco delle varie tipologie di provvedimenti privativi 

della libertà non compaiono le misure di prevenzione. Una volta escluso, però, che le 

nostre misure di prevenzione siano contenutisticamente qualificabili come privative 

della libertà personale, esse rientrano sotto le garanzie di cui al 4° e al 1° Protocollo 

addizionale, rispettivamente per le misure personali e per quelle patrimoniali. Tutto 

ciò, poi, nella fondamentale premessa, sempre ribadita finora dalla Corte, che le 

misure di prevenzione non attengano alla “materia penale” in ragione, appunto, 

dell’assenza di carattere “punitivo”.  

Su questa base argomentativa si deve, pertanto, concludere che lo scopo di 

prevenzione della criminalità legittima senz’altro le nostre misure nel loro contenuto 

di provvedimenti solamente limitativi della libertà di circolazione ovvero della 

proprietà. E, inoltre, i requisiti convenzionali di disciplina – per così dire “modali” –  

imposti dai due Protocolli citati si riassumono nella legalità della previsione e nella 

necessità e proporzione del provvedimento limitativo rispetto allo scopo in uno Stato 

democratico. 

Solo il secondo introduce un requisito di tipo sostanziale e funzionale, che viene 

inteso dalla Corte di Strasburgo in modo abbastanza forte in rapporto alle misure 

personali, ove si arriva talvolta a richiedere addirittura che la limitazione della libertà 

sia necessaria all’esigenza di fronteggiare un pericolo concreto di realizzazione del 

reato. Mentre decisamente più debole diventa il requisito della necessità/proporzione 

in rapporto alle misure patrimoniali, ove si riconosce un largo “margine di 

apprezzamento” ai singoli Stati: in particolare all’Italia in ragione dell’esistenza e delle 

caratteristiche di una estesa e virulenta criminalità organizzata e mafiosa in 

particolare20. 

                                                           
patrimoniali fondate su fattispecie di pericolosità generica? Una prima ricaduta interna della sentenza 
De Tommaso, ivi.  

19 Si tratta dell’Opinione in parte dissenziente del giudice Pinto de Albuquerque.  
20 Va, peraltro, segnalata la recente sentenza che, seppure in rapporto ad un’ipotesi di confisca – 

come quella urbanistica – ritenuta afferente alla “materia penale”, ne ha affermato la sproporzione in 

ragione della obbligatorietà che ne impedirebbe l’adeguamento alla concreta gravità del fatto: Corte 
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Peraltro, anche per quanto riguarda le misure personali, la Corte in questa 

materia non sembra così propensa a sindacare l’effettiva realtà funzionale e sostanziale 

delle misure, superando la squama della qualificazione formale ed esteriore data dal 

legislatore: lo dimostra la uniformità dell’orientamento giurisprudenziale secondo il 

quale le misure di prevenzione sono estranee alla “materia penale”. Salvo la coraggiosa 

opinione dissenziente di cui s’è detto a proposito della sentenza De Tommaso. 

In conclusione, dunque, anche nella giurisprudenza della Corte Edu l’unico 

metro alla stregua del quale valutare la legittimità delle misure di prevenzione è quello 

della legalità/determinatezza della loro disciplina. 

 

 

5. Le misure di prevenzione nella giurisprudenza della Cassazione  

Qualunque istituto giuridico vive la sua vita reale nella quotidiana dimensione 

applicativa ad opera specialmente della giurisprudenza. E ciò vale in modo particolare 

per le misure di prevenzione a causa sia della disciplina legislativa così imperfetta e 

stratificata da lasciare largo margine interpretativo, sia della problematicità funzionale 

di questi istituti stretti come sono tra perduranti sospetti di inciviltà giuridica e 

indubbia efficacia nel contrasto dei fenomeni criminali. La giurisprudenza sembra 

essere pienamente consapevole di tutto ciò e in effetti, soprattutto negli ultimi tempi, 

va maturando qualche orientamento diretto a cercare di contenere i rischi di possibile 

deriva di questo tormentato e discutibile istituto. 

Sono due i fronti principali sui quali pare attestarsi la giurisprudenza nel 

compiere questo sforzo, diciamo così, “garantista”. 

In primo luogo, quello della pericolosità soggettiva quale presupposto 

indefettibile di tutte le misure di prevenzione. Dopo qualche sbandamento, invero 

poco comprensibile specie in rapporto alle misure personali ove il requisito è 

espressamente richiesto dalla legge, oggi la giurisprudenza ritiene di non poter fare a 

meno dell’accertamento in concreto della pericolosità del soggetto “proposto”21. E ciò, 

ovviamente, sarebbe funzionalmente coerente con uno scopo realmente preventivo 

delle misure, così da smentire tendenzialmente la logica invece surrogatoria ed 

indiziaria dell’istituto. Sennonché, essendo siffatta logica – come abbiamo visto – 

marcatamente impressa dal legislatore alla disciplina delle nostre misure, ne viene che 

                                                           
Edu, Grande Camera, 28 giugno 2018, G.I.E.M. e altri c. Italia. Sarebbe paradossale che il requisito della 

proporzione fosse inteso più rigorosamente nella “materia penale” che nel campo della prevenzione. 
21 Cass. S.U., 30 novembre 2017-4 gennaio 2018, n. 111. 
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nella prassi applicativa può anche avvenire il contrario. E cioè che sia proprio la 

pericolosità soggettiva a soccombere – per così dire – dinanzi ad un solido 

accertamento ancorché indiziario di uno o più reati pregressi: insomma, non è da 

escludere che in qualche giudice meno consapevole l’accertamento del presupposto 

oggettivo – pur sempre indiziario – eroda o attenui l’impegno accertativo del 

presupposto soggettivo della pericolosità. 

In secondo luogo, e soprattutto, vistoso è l’impegno della giurisprudenza per 

consolidare l’altro punto di forza, o meglio di resistenza, delle misure di prevenzione: 

e cioè la loro legalità/determinatezza a fronte di previsioni legislative largamente 

deficitarie sotto questo profilo. Si parla in proposito ormai ricorrentemente di 

“interpretazione tassativizzante”, spesso ascrivendola a merito della giurisprudenza 

più sensibile e consapevole. Ed in effetti non si possono negare le buone intenzioni e 

la condivisibilità dell’obiettivo. Anche se, occorre francamente riconoscerlo, lo sforzo 

tassativizzante della giurisprudenza può esporre il fianco a una duplice critica di non 

poco momento. 

Per un verso, l’interpretazione tassativizzante può apparire quasi un atto di 

usurpazione della giurisprudenza che si sostituisce al compito disatteso colpevolmente 

dal legislatore, avallandone in qualche modo le malefatte. Per un altro verso, conferire 

legalità alle misure di prevenzione significa in qualche modo consolidarle e dunque 

non solo dare per scontata la “categoria sanzionatoria” della prevenzione ante 

delictum ma anche e soprattutto significa dare implicita legittimazione alla fisionomia 

funzionale che esse sono venute storicamente assumendo nel senso della logica 

surrogatoria e indiziaria. Rinunciando così a fare della legalità quel cavallo di Troia 

capace di aggredire un istituto da ripensare radicalmente. 

È dunque opportuno dedicare qualche ulteriore considerazione a questo trend 

giurisprudenziale dell’interpretazione tassativizzante in materia di misure di 

prevenzione. 

 

 

6. L’interpretazione “tassativizzante” come interpretazione conforme a Costituzione 

A proposito dell’interpretazione tassativizzante si possono svolgere due ordini di 

considerazioni: su un piano generale e su un piano particolare, con specifico 

riferimento al tema delle misure di prevenzione. 
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In via generale, l’interpretazione tassativizzante è riconducibile al genus 

dell’interpretazione conforme a Costituzione22, che – com’è notissimo – costituisce 

non solo un vero e proprio obbligo per il giudice in ragione del superiore rango proprio 

della Costituzione, ma è anche fortemente incentivata dalla granitica giurisprudenza 

della Corte costituzionale che dichiara inammissibili tutte le questioni in cui il giudice 

a quo non abbia previamente esperito il tentativo di interpretazione conforme. Come 

ben si sa, la Corte ha icasticamente e ripetutamente affermato che il giudizio 

incidentale di legittimità costituzionale può essere promosso non già perché la 

disposizione potrebbe essere interpretata in senso difforme a Costituzione ma solo 

quando non può essere interpretata in modo conforme.  

L’interpretazione conforme è senz’altro uno strumento da salutare 

positivamente per la vita, diremmo quasi per la vitalità, dell’ordinamento. Essa infatti 

consente una penetrazione per dir così “capillare” dei valori costituzionali 

nell’ordinamento evitando i “traumi” e gli scossoni della dichiarazione 

d’incostituzionalità. L’ordinamento sfrutta così una sua capacità di autoadeguamento 

ai valori costituzionali che ne garantiscono una più piena e rapida attuazione. 

Certamente, l’interpretazione conforme contribuisce per contro a dilatare i poteri del 

giudice, specie quando il legislatore non sia pronto, efficace e convinto nel trasfondere 

i valori costituzionali nel tessuto normativo. Non c’è dubbio, infatti, che per non 

incorrere nella sgradita “sanzione” dell’inammissibilità della questione incidentale, il 

giudice comune può sentirsi sollecitato a forzare i limiti dell’interpretazione 

conforme, tanto più in quanto tali limiti sono costituiti da null’altro che dall’ampiezza 

semantica del materiale linguistico: dunque, limiti dotati di insopprimibile elasticità. 

Tutto ciò premesso, sembra chiaro che quel particolare tipo di interpretazione 

conforme costituito dall’interpretazione tassativizzante in materia coperta da riserva 

di legge, presenti alcuni caratteri peculiari. Invero, mentre di regola il parametro 

                                                           
22 Sull’interpretazione conforme a Costituzione, v. la fondamentale “voce” di M. LUCIANI, 

Interpretazione conforme a Costituzione, in Enc. dir. – Annali, vol. IX, Milano, 2016, 391 ss. Con 

specifico riferimento alla materia penale, v. D. PULITANÒ, Diritto penale e tecniche interpretative: 
l’interpretazione conforme a Costituzione e ruolo ‘creativo’ del giudice, in I. Pellizzone (a cura di), 

Principio di legalità penale e diritto costituzionale, Milano, 2017, 65 ss.; M. D’AMICO, La Corte 
costituzionale dinanzi al principio di legalità penale e l’alibi della discrezionalità del legislatore: 
problemi e prospettive, ivi, 25 ss. Altrettanto interessante è il tema dell’interpretazione conforme al 

diritto europeo, anzi forse reso più complesso e delicato dalla ‘eterogeneità’ dei parametri di conformità 

rispetto alla norma interna: v., per tutti, A. BERNARDI (a cura di), L’interpretazione conforme al diritto 
dell’Unione europea. Profili e limiti di un vincolo problematico, Napoli, 2015, con un ampio saggio 

introduttivo del Curatore, Nei meandri dell’interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea. 
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costituzionale di conformità è un parametro contenutistico, cioè un determinato 

valore costituzionale capace di orientare appunto contenutisticamente il significato 

normativo di una disposizione, nel nostro caso il discorso è diverso. E ciò in quanto il 

parametro di conformità costituzionale è dato dalla determinatezza, cioè non già da 

un valore contenutistico bensì da un principio di formulazione della legge penale, di 

qualunque contenuto essa sia. Così stando le cose, ne viene in primo luogo che 

l’interpretazione tassativizzante, mentre orienta il giudice a conferire un contenuto 

determinato alla norma, rimane relativamente indifferente a quale debba essere 

questo contenuto. Inoltre, e conseguentemente, è anche chiaro che una cosa è la scelta 

tra più possibili opzioni interpretative effettuata in base al criterio della maggiore 

determinatezza, altra cosa è colmare un vuoto di significato normativo con un 

contenuto che non trovi un criterio ispiratore se non nell’esigenza comunque di 

determinatezza.  

Tutto ciò anche senza contare il fatto che non sempre è facile distinguere 

l’ipotesi di un’opzione tra più soluzioni interpretative tutte possibili e quella di una 

più radicale indeterminatezza che possa essere colmata solo attingendo altrove il 

contenuto normativo. E senza contare poi che potrebbero darsi casi in cui parametri 

costituzionali di conformità contenutistica confliggano con quello della 

determinatezza, nel senso cioè che l’opzione più conforme ad un parametro 

costituzionale sia anche quella meno determinata. 

È bensì vero che la Corte costituzionale in tema di determinatezza ha elaborato, 

specie negli ultimi anni, un criterio secondo il quale la norma può dirsi indeterminata 

solo quando, nonostante l’esperimento di tutti gli strumenti ermeneutici a 

disposizione, non risulta possibile attribuire alcun significato plausibile alla 

disposizione: criterio c.d. della non-interpretabilità della disposizione23. Così che si 

può ragionevolmente pensare che l’interpretazione conforme tassativizzante sia 

possibile solo nel caso di plurime opzioni interpretative, mentre nel caso di vuoto 

contenutistico la norma sarebbe non-interpretabile e dunque sarebbe necessario 

sollevare questione di costituzionalità. Ma è anche vero che ci si muove comunque su 

un terreno particolarmente scivoloso, in cui si finisce per richiedere al giudice 

valutazioni e decisioni ermeneutiche estremamente complesse e articolate, e inoltre 

sotto la pressione costituita dalla inammissibilità in ragione dell’insufficienza degli 

sforzi compiuti per dare un’interpretazione conforme.  

                                                           
23 V. ex multis Corte cost., 18 dicembre 2003-13 gennaio 2004, n. 5; 30 luglio-1 agosto 2008, n. 327. 
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In conclusione, quella particolare specie di interpretazione conforme che è 

l’interpretazione tassativizzante in materia penale accentua notevolmente il 

protagonismo ermeneutico del giudice ancora di più di quanto già non faccia la 

“comune” interpretazione conforme. E il paradosso sta nel fatto che l’interpretazione 

tassativizzante trae origine proprio dall’intento di rimediare ad una carenza del 

legislatore nell’esercitare quel suo monopolio delle fonti cui contribuisce il principio 

di determinatezza. 

 

 

7. Interpretazione “tassativizzante” e logica indiziaria  

Passando ora all’interpretazione tassativizzante nello specifico campo delle 

misure di prevenzione, va detto che lo sforzo della giurisprudenza è stato davvero 

notevole anche se ovviamente non ha potuto… fare miracoli. La logica surrogatoria 

ed indiziaria ha condizionato l’opera della giurisprudenza più coraggiosa. 

Preliminarmente, occorre precisare che il deficit di legalità/determinatezza 

affligge il sistema delle misure di prevenzione su due piani: quello dei presupposti e 

quello dei contenuti delle misure. La nostra attenzione si concentrerà sul primo, ma 

non si può non fare un cenno anche al secondo. Qui v’è stata, come si sa, una 

coraggiosa sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione che è addirittura giunta alla 

disapplicazione (o abrogazione) dell’art. 75 del d.lgs. 159/2011 nella parte in cui 

punisce la violazione della prescrizione di “vivere onestamente e rispettare le leggi”24. 

A tale dirompente risultato la Cassazione è giunta sulla base delle censure formulate 

al riguardo dalla sentenza Cedu De Tommaso, assunte a parametro di riferimento di 

una interpretazione conforme al principio di legalità che ha travolto una parte 

dell’espressione linguistica della fattispecie. Tanto che successivamente la stessa Corte 

di cassazione, nella sua II sezione, ha ritenuto invece di dover sollevare questione di 

legittimità costituzionale25. Ora, non c’è dubbio che dalla sentenza Paternò si possono 

e debbono trarre due insegnamenti. In primo luogo, essa costituisce una conferma di 

quanto dicevamo prima in ordine alle peculiarità dell’interpretazione conforme 

tassativizzante e alla sua capacità di assecondare un’ermeneutica tendenzialmente 

                                                           
24 Cass. S.U., 27 aprile 2017-5 settembre 2017, n. 40076, Paternò, in Giur. it., 2018, 452, con nota di 

F. BASILE, Quale futuro per le misure di prevenzione dopo le sentenze De Tommaso e Paternò?, ivi, 
456 ss. Nello stesso senso, poi, ma con riferimento all’inosservanza del divieto di partecipare a pubbliche 

riunioni, Cass. I, 10 luglio 2018, n. 31322. 
25 Cass. II, ord. 25-26 ottobre 2017, n. 49194. 
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distante o addirittura disancorata dal testo legale. In secondo luogo, al di là del fatto 

che qui la questione di determinatezza riguarda direttamente il contenuto precettivo 

di una fattispecie criminosa (e, dunque, in primis l’art. 25.2 Cost.), la sentenza 

dovrebbe suonare come un severo monito per il legislatore a ripensare – quantomeno 

alla luce dei parametri di legalità fissati dai Protocolli addizionali della Cedu – tutti i 

contenuti delle misure di prevenzione per selezionare quelli che siano compatibili con 

quei parametri e dunque con l’art. 117.1 Cost. espungendo invece quelli che siano a 

rischio di indeterminatezza. 

Chiusa la parentesi e venendo ora ai presupposti delle misure, va subito ribadito 

sempre preliminarmente che alla “tassativizzazione” del sistema di prevenzione ante 

delictum sfuggirà comunque il suo nucleo (teoricamente) centrale costituito dalla 

fattispecie soggettiva di pericolosità. È infatti ormai del tutto assodato, dopo le 

definitive e risalenti precisazioni della dottrina più autorevole, che il giudizio di 

pericolosità ha un margine ineliminabile di indeterminatezza – anzi, una struttura 

logicamente indeterminata – dovuta al suo carattere prognostico26. Con un apparente 

ma significativo ossimoro, si potrebbe dire che il giudizio di pericolosità accerta un 

dato incerto per definizione perché futuro, cioè la probabile commissione di fatti 

criminosi di là da venire. È dunque del tutto logico che lo standard di certezza 

accertativa del giudizio di responsabilità e di quello di pericolosità non può che essere 

radicalmente diverso: il primo, in quanto accerta l’esistenza di un fatto passato, può 

collocarsi “al di là di ogni ragionevole dubbio”; il secondo, in quanto accerta la 

probabile esistenza di un fatto futuro, non può che consistere in un ragionevole 

dubbio. 

Dunque, l’opera di tassativizzazione della fattispecie di pericolosità riguarderà 

necessariamente non tanto il giudizio prognostico quanto piuttosto gli indici fattuali, 

i dati sintomatici che ne costituiscono la “base”: insomma, un materiale di dati di fatto 

indicati dalla legge al giudice come ragionevole premessa da cui muovere per 

formulare il giudizio di pericolosità. E questa indicazione legislativa costituisce la 

prima selezione in astratto – per così dire – dei soggetti destinatari delle misure, sulla 

quale opererà poi la seconda selezione in concreto effettuata dal giudice con 

l’accertamento della soggettiva pericolosità. 

Posto tutto ciò, veniamo all’imponente opera svolta di recente dalla 

giurisprudenza comune. Questa opera tassativizzante si è svolta a due livelli. Su un 

                                                           
26 Per tutti, P. NUVOLONE, Misure di prevenzione e misure di sicurezza, in Enc. dir., XXVI, Milano, 

1976, 646 ss. 
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primo livello la Cassazione ha proceduto ad un’operazione di precisazione semantica 

di molte espressioni utilizzate dal legislatore per designare i presupposti di fatto del 

giudizio di pericolosità, così da restringere i risultati della prima selezione dei 

destinatari effettuata dal legislatore. E così è avvenuto, ad esempio, quando la Corte 

ha precisato che l’“appartenenza” ad un’associazione mafiosa va intesa nel senso di 

partecipazione all’associazione o di concorso esterno alla medesima, con l’esclusione 

di ogni altra forma di contiguità27. Ovvero quando è stato precisato che per “traffici 

delittuosi” vanno intese le sole ipotesi di commercio illecito di beni materiali e non il 

mero delinquere per finalità di arricchimento28. Si tratta, in questi casi, di un’attività 

interpretativa certamente conforme al canone della determinatezza e del tutto 

plausibile ed apprezzabile in quanto rimane sul terreno dell’ermeneutica del testo 

scegliendo i significati maggiormente rispondenti ai principi costituzionali e agli scopi 

del sistema di prevenzione. 

Su un secondo livello l’interpretazione conforme non può non scontare il 

carattere indiziario proprio – come abbiamo visto – della maggior parte delle 

fattispecie elencate dal legislatore agli artt. 1 e 4 d.lgs. 159/2011. Qui l’opera 

tassativizzante va alla ricerca di ciò che non è detto, o è detto in forma sostanzialmente 

tautologica e vuota di contenuto, dal legislatore: cioè alla ricerca degli elementi di fatto 

in concreto dotati di efficacia indiziante dei reati delle varie categorie indicate dalla 

legge. Quando, ad esempio, l’art. 1 lettera a) parla di «coloro che debbano ritenersi, 

sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi», segnala 

certamente l’esigenza – peraltro ovvia – che il giudizio indiziario debba avvenire sulla 

base di un qualche “elemento di fatto” ma altrettanto chiaramente non provvede a 

nessuna indicazione specifica di quali possano e debbano essere questi “elementi di 

fatto”. In qualche articolata e dotta sentenza ci si sforza di chiarire come sia possibile 

e doveroso per il giudice procedente fare appello a tutta una serie di elementi il cui 

implicito richiamo da parte della legge e il cui concreto accertamento da parte del 

giudice escluderebbero la radicale indeterminatezza della fattispecie di pericolosità29. 

Ma, per la verità, rimane incontestabile la constatazione che quegli “elementi di fatto” 

non sono legislativamente predeterminati. E forse nemmeno avrebbero potuto esserlo 

proprio in quanto si tratta non già di elementi costitutivi di un tipo di fatto, ma di 

                                                           
27 Cass. I, 14 giugno 2017-30 novembre 2017, n. 54119, Sottile, secondo la quale la nozione di 

“appartenenza” evoca “il far parte o almeno il rendere un contributo concreto al gruppo”; cfr. altresì 

Cass. S.U., 30 novembre 2017, Gattuso. 
28 Cass. VI, 21 settembre 2017, n. 53003, D’Alessandro. 
29 V. in particolare, con dovizia di argomentazioni, Cass. I, 15 giugno 2017-9 gennaio 2018, n. 349. 
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materiale fattuale rilevante nella sua capacità indiziaria: e tale capacità indiziaria 

dipende dall’insieme – il c.d. “compendio probatorio” – di dati fattuali non facilmente 

predeterminabili a priori ma integrantisi tra loro nella concretezza dell’hic et nunc. 

Ed è a questo punto che la giurisprudenza compie un passo davvero decisivo e 

coraggioso sulla via della tassativizzazione. In effetti, alla luce soprattutto delle 

pronunce più recenti, si può dire che la Cassazione perviene a stabilire quale sia il 

preciso senso di quel “requisito indiziario” al centro della fattispecie di volta in volta 

presupposto delle misure preventive. E non può che essere un senso “processuale”. 

Sembra distinguere, la Corte, tra ipotesi di pericolosità c.d. generica e c.d. specifica. 

Quanto alla pericolosità generica, viene addirittura richiesto che si possa fare 

riferimento ad un accertamento giudiziale di responsabilità per uno o più fatti 

criminosi pregressi, indifferente essendo che a tale accertamento si pervenga nello 

stesso giudizio di prevenzione ovvero sia stato conseguito in un precedente o parallelo 

processo di cognizione. Quanto alla pericolosità specifica, è necessario un 

accertamento giudiziale (nello stesso processo di prevenzione ovvero in altro processo 

di cognizione) di elementi indiziari di uno o più fatti criminosi corrispondenti alle 

tipologie indicate dalla legge30. 

Si tratta evidentemente del massimo sforzo di tassativizzazione che poteva essere 

effettuato in via giurisprudenziale. In tal modo, senza ovviamente poterne stravolgere 

la logica surrogatoria e indiziaria, il sistema di prevenzione viene invece strettamente 

collegato con quello punitivo, finendo le misure di prevenzione per assumere la 

fisionomia di misure di sicurezza largamente generalizzate31. Esse, infatti, coi 

contenuti della sorveglianza speciale e della confisca, tendono a divenire sanzioni 

conseguenti ad un accertamento giudiziale pieno o semipieno di reati pregressi oggi 

previsti in numero davvero esorbitante e di natura molto eterogenea. Con la non 

trascurabile precisazione che la “grammatica probatoria” del processo di cognizione è 

ben diversa da quella propria del processo di prevenzione; e che anche la “significanza 

indiziaria” di elementi accertati nel processo di cognizione è ben diversa da quella che 

quegli stessi elementi possono più facilmente dispiegare nel processo di prevenzione. 

Così stando le cose, è chiaro che il sistema di prevenzione ante delictum finisce 

per essere funzionalmente indifferente alle diverse manifestazioni criminologiche di 

                                                           
30 V. Cass. II, 14 giugno 2017, n. 36258, Celini, secondo la quale le esigenze di tassatività «vengono 

soddisfatte direttamente dal giudice, selezionando i fatti posti a base del giudizio di pericolosità, in 

particolare le pronunce penali che hanno affermato definitivamente la responsabilità per la 

commissione dei delitti o la sussistenza di gravità indiziaria degli stessi». 
31 In qualche modo lo riconosce la stessa sentenza Cass. I, n. 349/2018, già citata. 
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pericolosità soggettiva, per diventare invece uno strumento parallelo a quello punitivo 

congegnato in modo da colpire più agevolmente tutti quei reati per i quali il legislatore 

avverta un’esigenza di semplificazione accertativa: o perché obiettivamente di più 

difficile accertamento (come principalmente quelli “di mafia”) o perché avvertiti come 

specialmente “allarmanti” (come ad esempio quello di stalking). Ne risulta naturale, in 

questa logica, una tendenza fortemente espansiva della prevenzione ante delictum al 

punto da diventare una sorta di doppione del sistema punitivo. Ed è forse sintomatico, 

sotto questo profilo, che le misure di prevenzione abbiano alla fine dato corpo 

addirittura ad un codice (non vogliamo dire in sostituzione di quello penale, di cui 

ancora attendiamo la riforma organica).   

 

 

8. Conclusioni 

Nel momento storico attuale, nonostante le grandi preoccupazioni espresse dalla 

scienza penale e processuale (cui modestamente aggiungiamo queste nostre riflessioni) 

per l’involuzione fortemente illiberale determinata dal sistema della prevenzione ante 

delictum, non c’è certo da attendersi un’inversione di rotta. Nel clima di 

intensificazione della paura per la criminalità, il legislatore – senza grandi distinzioni 

di bandiera – sembra aver riscoperto le potenzialità delle misure di prevenzione, specie 

di quelle patrimoniali, senza avvertirne né l’esigenza di un equilibrato coordinamento 

col sistema punitivo né la necessità di una più scrupolosa osservanza dei principi 

costituzionali in materia di libertà e proprietà e neppure di una decorosa tecnica di 

formulazione legislativa. 

La giurisprudenza comune ha finito per svolgere un ruolo da protagonista. Lo 

sforzo compiuto con l’interpretazione conforme ha mostrato una doppia valenza: da 

un lato, è indubbiamente rivelatore di una sensibilità garantista, condivisa oggi dalla 

Corte di Strasburgo, per i profili “modali” della legalità; dall’altro, però, nella misura 

in cui si sono prodotti risultati di “tassativizzazione” del sistema, quest’ultimo finisce 

per apparire legittimato nella sua attuale distorta fisionomia funzionale di doppione 

surrogatorio ed indiziario di quello punitivo. 

In questo momento, la Corte costituzionale è investita di alcune decisive 

questioni, pur sempre concernenti il profilo della legalità/determinatezza, costante 

fronte insieme di crisi e di resistenza delle misure di prevenzione. Conosciamo la 

opportuna, doverosa e condivisibile cautela della Corte nell’assumere posizioni di 

frontale opposizione con la politica legislativa specie in materia penale e, d’altronde, 
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il petitum delle questioni pendenti la vincola al profilo della legalità/determinatezza. 

Ma quando vuole la Corte sa anche inviare messaggi inequivoci ad un legislatore, in 

verità per lo più inerte. Qui la posta in gioco sottostante alle questioni di legalità è ben 

più grossa, poiché si sta profilando un tacito ma consistente spostamento dell’asse del 

sistema penale complessivo a favore della prevenzione ante delictum con conseguente 

alterazione dei principi sostanziali e processuali vigenti in materia di responsabilità 

penale. Una pronuncia di incostituzionalità, forte anche dell’orientamento di 

Strasburgo, sebbene provocata dalle carenze di legalità/determinatezza della 

disciplina, potrebbe nondimeno suonare come un implicito ma forte richiamo al 

legislatore affinché maneggi con minore disinvoltura uno strumento da sempre 

“compromesso” e che dovrebbe comunque rimanere marginale nel sistema 

complessivo di contrasto alla criminalità. 

Nonostante che la ripetizione martellante di quelle formule “indiziato”, 

“indiziati” e “si debba ritenere” ci appaia quasi spudorata nel rivelare la vera e ormai 

consolidata natura della prevenzione ante delictum, non desistiamo dal credere alla 

necessità di un ripensamento radicale del sistema. Tutt’altra dovrebbe infatti essere la 

base su cui poggiare un sistema preventivo più accettabile dal punto di vista 

costituzionale. E cioè quella della pericolosità soggettiva come pilastro fondante della 

misura di prevenzione: una pericolosità certo rimessa all’accertamento in concreto del 

giudice, ma “indiziata” da elementi fattuali legislativamente determinati e non già 

“indizianti” i più svariati reati pregressi di cui non si abbia piena la prova. Questa 

prospettiva di recupero della pericolosità soggettiva rappresenterebbe un radicale 

ripensamento della materia capace di conferire una meno fragile base costituzionale 

al sistema: anche al costo di mettere nel conto, in questa prospettiva, un’eventuale 

flessione… della determinatezza nell’accertamento dei presupposti applicativi delle 

misure. 

 

 


