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1. Il potenziamento delle misure di prevenzione nello sviluppo attuale della politica 

sanzionatoria 

Il sistema penale di questi ultimi anni è pervaso da due spinte contraddittorie 

che vanno nella direzione della contrazione del controllo penale e della sua 

espansione. 

La contrazione del controllo penale si registra nelle scelte di politica criminale 

della depenalizzazione, attuate da ultimo con la legge delega 67/2014 ed i relativi 

decreti legislativi di attuazione che hanno trasformato alcune fattispecie penali in 

illeciti amministrativi (d. lgs. 8/2016) e – una novità di sistema – hanno abrogato 

alcune fattispecie, trasformandole in illeciti di natura civile che, in caso di pronuncia 

giudiziale di risarcimento del danno, fondano anche l’applicazione di una sanzione 

pecuniaria civile in favore della Cassa delle ammende (d. lgs. 7/2016). Si è trattato di 

una depenalizzazione molto timida, ma che comunque va nella direzione della 

riduzione del controllo penale. 

Sulla stessa linea possono essere collocate la causa di non punibilità per 

particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), la sospensione del processo con messa 

alla prova (art. 168-bis c.p.), l’estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie 

(art. 162-ter c.p.) e l’ampliamento dei casi di procedibilità a querela (d lgs. 36/2018): 

 
 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. 
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tutti istituti che incidono sulla depenalizzazione in concreto.  

Al contempo il sistema penale ha visto una nuova espansione, connotata da 

forte simbolismo interventista: subodorato già dalla mancata riforma 

dell’ordinamento penitenziario, nella parte relativa alle misure alternative alla 

detenzione (la parte della riforma approvata è minima se messa confronto con le 

bozze di decreti legislativi che erano state predisposte dalle Commissioni di riforma 

nominate dal Ministro Orlando), il controllo penale è stato rafforzato con i decreti 

sicurezza (d.l. 113/2018 e 53/2019) e con la legge di riforma del reati di corruzione e 

di “blocco” della prescrizione (l. 3/2019). 

Teoricamente anche le misure di prevenzione si propongono come forme di 

controllo alternative al processo penale, perché sono strutturate come misure praeter 

delictum ed in tal senso hanno operato nei confronti delle figure di marginalità 

sociale degli oziosi e dei vagabondi, dei soggetti dediti a reati contro la moralità 

pubblica o a traffici illeciti, secondo la logica del doppio livello di difesa proprio della 

legislazione liberale Ottocentesca, che proponeva la prospettiva dello Stato che si 

difende dalle classi pericolose che sarebbero poi diventati i sospettati di atti contro il 

regime fascista1.  

La più recente riscoperta delle misure di prevenzione da parte del legislatore e 

dell’autorità giudiziaria è indicativa del loro utilizzo non in termini di “alternativa” 

al processo penale, ma in chiave “rafforzativa” della funzione preventiva della 

sanzione penale: non operano prima o a prescindere del processo penale, ma accanto 

al processo penale; sono sempre più assimilabili, nella interpretazione data dalla 

giurisprudenza (anche costituzionale), a misure di sicurezza. Una prevenzione 

preater delictum che assume il volto di una impropria prevenzione post delictum, 

impropria già per il solo fatto di non essere prevista dalla legge.  

È indubbio che le misure di prevenzione stanno vivendo un nuovo 

rinascimento tanto nelle scelte legislative, quanto nella prassi applicativa. 

In questi ultimi anni il legislatore ne ha rafforzato l’utilizzo, estendendo gli 

ambiti di applicazione delle misure e ampliando la platea dei loro destinatari.  

La possibilità, realizzata negli anni 2008 e 2009, di applicare disgiuntamente le 

misure patrimoniali da quelle personali e l’estensione degli effetti della confisca 

 
1 Sullo sviluppo storico delle misure di prevenzione e la loro lettura in termini di controllo delle 

classi pericolose, v. LACCHÉ, Uno “sguardo fugace”. Le misure di prevenzione in Italia tra Ottocento e 
Novecento, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 413 ss.; PADOVANI, Misure di sicurezza e misure di 
prevenzione, Pisa, 2014; PETRINI, La prevenzione inutile. Illegittimità delle misure praeter delictum, 

Napoli, 1996. 
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anche nei confronti degli eredi (sia nei casi in cui il procedimento di prevenzione 

fosse già iniziato nei confronti del de cuius , sia nei casi in cui non fosse stata ancora 

avviata alcuna iniziativa giudiziaria), hanno consentito di potenziare la prevenzione 

patrimoniale, alla quale il legislatore guarda in funzione di contrasto alla criminalità 

organizzata2. 

Soprattutto, però, è sul terreno dei destinatari che assistiamo ad un duplice 

sviluppo. Da un lato, registriamo la pressoché totale sovrapposizione tra i destinatari 

della prevenzione personale e patrimoniale, attraverso la tecnica dell’incastro a 

scatole cinesi nella formulazione degli artt. 1, 4 e 16 del d. lgs. 159/2011: fatta 

eccezione per le persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni 

delle Nazioni Unite o ad altro organismo internazionale competente per disporre il 

congelamento di fondi o di risorse economiche (art. 16, comma 1 lett. b d. lgs. 

159/2011), anche i destinatari delle più blande misure di competenza del questore 

possono essere destinatari delle misure patrimoniali del sequestro e della confisca.  

Dall’altro lato, il legislatore ha progressivamente ampliato i destinatari della 

prevenzione praeter delictum, alla ricerca parossistica di nuovi potenziali soggetti 

etichettati come pericolosi per la sicurezza pubblica e bisognosi di controllo 

preventivo. Tale bisogno, talvolta, è stato giustificato dalla necessità di adeguare il 

nostro ordinamento alle scelte di politica criminale sovranazionale nel contrasto al 

finanziamento del terrorismo internazionale (mi riferisco, in particolare, alla 

possibilità, a cui prima accennavo, di applicare sequestro e confisca di prevenzione 

alle persone fisiche e giuridiche segnalate a livello sovranazionale per il 

congelamento di fondi o di risorse economiche). Più spesso, però, il legislatore fa 

scelte che mostrano lo scollamento tra razionalità dei mezzi utilizzati e tipologia 

criminale a cui le misure sono dirette, con il dubbio, più che fondato, di un diritto 

della prevenzione che insegue scelte simboliche: in tal senso va letta l’estensione 

delle misure di prevenzione agli indiziati del reato associativo finalizzato alla 

commissione di alcuni delitti contro la pubblica amministrazione e agli indiziati dei 

delitti di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche o di atti 

persecutori (art. 4, lett. i-bis e i-ter d. lgs. 159/2011); ugualmente in chiave 

accentuatamente securitaria va letto il collegamento della figura di pericolosità c.d. 

generica dei soggetti dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in 

pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la 

 
2 MAIELLO, Le singole misure di prevenzione personali e patrimoniali, in La legislazione penale in 

tema di criminalità organizzata, misure di prevenzione ed armi, Torino, 2015, 305. 
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tranquillità pubblica, alle violazioni ai divieti di frequentazione di determinati 

luoghi previsti dal decreto Minniti (d.l. 14/2017) e potenziati dal decreto Salvini (d.l. 

113/2018). Persino il settore dei rapporti interpersonali è stato investito dalla 

prevenzione attraverso la disciplina dell’ammonizione introdotta per gli indiziati dei 

reati di atti persecutori (art. 8 d.l. 23.2.2009 n. 11, convertito dalla l. 23.4.2009 n. 38) 

e poi estesa nell’ambito delle misure relative a condotte di violenza domestica (art. 3 

d.l. 14.8.2013 n. 93 conv. in l. 15.10.2013 n. 11)3. 

Anche la giurisprudenza, nella interpretazione delle figure di pericolosità 

generica dei soggetti dediti a traffici delittuosi o dediti a vivere dei proventi di 

attività delittuose (artt. 1, lett. a e b d. lgs. 159/2011), ha cominciato ad applicare le 

misure di prevenzione, specie quelle patrimoniali, a soggetti estranei al mondo 

criminale della marginalità sociale, a cui tradizionalmente queste misure sono state 

applicate, per rivolgersi alla criminalità dei colletti bianchi: la prevenzione praeter 

delictum non colpisce più solo chi si ha motivo di ritenere che sia dedito a reati 

come la ricettazione, l’usura o lo sfruttamento della prostituzione, ma anche a chi 

risulta evasore fiscale seriale o corruttore abituale4. 

 

 

2. Le ragioni che giustificano la vitalità delle misure di prevenzione 

Le ragioni che spiegano la vitalità e l’espansione di questi strumenti sono 

molteplici. Anzitutto, vi sono alla base ragioni più di tipo criminologico che 

collocano l’espansione della prevenzione praeter delictum entro lo sviluppo delle 

forme di controllo preventivo della criminalità. Nell’attuale società del rischio, il 

legislatore privilegia strumenti che diano la capacità (talvolta soltanto la sensazione 

di tale capacità) di intercettare le fonti di rischio prima che si traducano in eventi 

pregiudizievoli: se questa tendenza in alcuni settori è del tutto fondata, in quanto 

solo la previsione di fattispecie a tutela anticipata garantisce la tutela del bene 

giuridico che sarebbe fallimentare qualora fosse affidata solo a fattispecie d’evento o 

di pericolo concreto, in altri ambiti si ha più la sensazione che l’effettiva capacità 

degli strumenti messi in campo per intercettare le situazioni di rischio sia più 

 
3 Per una sintesi di questo sviluppo v. CONSULICH, Le misure di prevenzione personali tra 

costituzione e convenzione, in Leg. pen., 19 marzo 2019. 
4 MAIELLO, Le singole misure di prevenzione, cit., 335 ss.; PELISSERO, I destinatari della 

prevenzione praeter delictum: la pericolosità da prevenire e la pericolosità da punire, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2017, 447 ss. 
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declamata (dal legislatore) che effettiva. La prevenzione praeter delictum si colloca 

in questa seconda linea di intervento. 

Alla base della riscoperta delle misure di prevenzione ci sono, però, anche 

indubbie agevolazioni probatorie sul terreno processuale per l’accusa5, perché si 

tratta di strumenti duttili di controllo: duttilità, anzitutto, della base indiziaria che 

ne consente l’applicazione e che non viene meno nonostante il richiamo, introdotto 

sin dal 1988, alla necessità che a fondamento della misura vi siano “elementi di fatto” 

(v. ora art. 1 d. lgs. 159/2011); duttilità della prognosi di pericolosità per la sicurezza 

pubblica, definita «concetto predittivo e aspecifico»6. 

Ci sono, però, anche ragioni più di tipo sostanziale che spiegano l’attenzione 

della giurisprudenza per questi strumenti: non si tratta di sanzioni penali, secondo la 

più autorevole giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione.  

La Corte di cassazione, a fronte di un’apertura, peraltro, isolata, in favore della 

natura sanzionatoria della confisca di prevenzione7, ha poi optato in sede di Sezioni 

unite per escludere carattere sanzionatorio e sottolineare la funzione essenzialmente 

preventiva di sottrazione dei beni di provenienza illegale dal circuito economico8. 

La Corte costituzionale nella sentenza 282/2010 ha ripreso, pressoché 

integralmente, la pronuncia di mezzo secolo prima (sent. 27/1959), nella quale aveva 

stabilito che «il fondamento delle misure di prevenzione è nel principio secondo cui 

l’ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti sociali deve essere garantito, oltre che 

dal complesso di norme repressive di fatti illeciti, anche da un sistema di misure 

preventive contro il pericolo del loro verificarsi in avvenire, sistema che corrisponde 

ad una esigenza fondamentale di ogni ordinamento, accolta e riconosciuta negli artt. 

13, 16 e 17 Cost.». Il principio – sul punto tornerò – è stato ripreso ancor più 

recentemente dalla Corte costituzionale nella sent. 24/2019 che ha nuovamente a 

chiare lettere ribadito la funzione preventiva e non sanzionatoria delle misure di 

 
5 Sui riflessi processuali, v. ORLANDI, La fattispecie di pericolosità. Presupposti di applicazione 

delle misure e tipologie soggettive nella prospettiva processuale, in Riv. it. dir.proc. pen., 2017, 470 

ss.; CONSULICH, Le misure di prevenzione, cit., 16 ss.  
6 Così BALBI, Le misure di prevenzione personali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 520; v. altresì 

MARTINI, Il mito della pericolosità. Alla ricerca di un senso compiuto del sistema della prevenzione 
personale, ivi, 536 ss.; ID., Essere pericolosi. Giudizi soggettivi e misure personali, Torino, 2017, 81 ss.; 

AMISANO TESI, L’uso del linguaggio nella pericolosità. Concetto e applicazioni, Milano, 2017, 188 ss. 
7 Cass., sez. V, 13 novembre 2012-25 marzo 2013, n. 14044, in Dir. pen. contemp., 23 luglio 2013, 

con nota di MAUGERI, La confisca misura di prevenzione ha natura “oggettivamente sanzionatoria” e 
si applica il principio di irretroattività: una sentenza “storica”?  

8 Cass., sez. un., 26 giugno 2014-2 febbraio 2015, n. 4480. 
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prevenzione patrimoniali9. 

Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo non ha mai ricondotto queste 

misure alle garanzie dell’art. 7 CEDU, escludendone così la connotazione di “materia 

penale”, ma le ha ricondotte alle garanzie dei protocolli addizionali alla CEDU in 

tema di protezione della libertà di circolazione (Prot. N. 4) o della proprietà (Prot. N. 

1), a seconda che lo scrutinio avesse ad oggetto una misura personale o 

patrimoniale10. L’esclusione della natura penale, affermata nella sentenza Lawless c. 

Irlanda, relativa ad un caso di internamento preventivo di un soggetto sospettato di 

appartenere all’IRA11, è stata successivamente ribadita nella sentenza Raimondo che 

ha preso in considerazione la disciplina italiana della sorveglianza speciale di 

pubblica sicurezza, misura che «non può essere paragonata ad una pena perché tende 

ad impedire il compimento di atti criminosi; il relativo procedimento non verte 

dunque sulla fondatezza di una accusa in materia penale»12. Anche rispetto alla 

confisca di prevenzione la Corte europea ha escluso la sua riconducibilità alla 

“materia penale”13. 

Proprio in ragione del carattere granitico della giurisprudenza dei massimi 

organi di garanzia, nazionali e sovranazionali, sarebbe fallimentare partire da una 

prospettiva radicalmente demolitiva dell’apparato preventivo; si tratta piuttosto di 

vagliare la possibilità di contenerne i limiti espansivi, valorizzando, pur in un 

contesto di garanzie attenuate, i principi di necessità e proporzione della risposta 

preventiva: se nel diritto penale della repressione i limiti alla politica criminale 

vanno trovati sul terreno della colpevolezza, nella prevenzione (praeter o post 

delictum) è sui principi di proporzione e necessità della risposta preventiva che 

vanno rinvenuti fondamento e limiti delle scelte di intervento; certo si tratta di un 

fondamento più debole, ma non per questo privo di vincoli. L’evoluzione della 

giurisprudenza costituisce a mio avviso una prospettiva adeguata per valutare il 

rapporto tra legittimazione di questi strumenti e contestuale previsione di limiti. 

 

 
9 Su tale sentenza v. MENDITTO, Lo statuto convenzionale e costituzionale delle misure di 

prevenzione, personali e patrimoniali. Gli effetti della sentenza della Corte costituzionale 27 febbraio 
2019, n. 24, in Giur. pen., n. 10, 2019, 1 ss.  

10 EMMERSON, ASHWORTH, Human rights and criminal justice, London, 2001, p. 221. 
11 Corte EDU, Lawless c. Irlanda, 1 luglio 1961, ric. n. 332/57. 
12 Corte EDU, Raimondo c. Italia, 22 febbraio1994, in Riv. it. dir. umani, 1994, 95. 
13 Sul punto v. MAUGERI, La legittimità della confisca di prevenzione come modello di “processo” 

al patrimonio tra tendenze espansive e sollecitazioni sovranazionali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 

583 ss. 
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3. La giurisprudenza tra legittimazione e limitazione della prevenzione 

Ho innanzi evidenziato che le misure di prevenzione sono state riscoperte dalla 

giurisprudenza anche in relazione a forme di criminalità economica o dei c.d. colletti 

bianchi, tradizionalmente estranee al controllo preventivo, prevalentemente 

concentrato sulla criminalità da marginalità sociale. Se questa tendenza, da un lato, 

può essere vista come una forma di riequilibrio sul terreno del principio di 

uguaglianza nell’aggressione dei profitti illeciti, perché l’essere dediti a traffici 

delittuosi o vivere dei proventi del reato prescinde dalla collocazione sociale 

dell’autore, dall’altro lato, però, esprime un’ulteriore espansione di strumenti di 

controllo preventivo, sganciati dall’accertamento giudiziario di un fatto. Pur in un 

contesto connotato da vis espansiva, tuttavia, va apprezzato lo sforzo di una parte 

della giurisprudenza in chiave di recupero di alcuni importanti limiti in funzione di 

bilanciamento tra esigenze di prevenzione e garanzie individuali, più forti quando 

sono in gioco beni personali e più cedevoli in presenza di misure che aggrediscono 

beni patrimoniali. Vorrei qui richiamare tre profili di garanzia che emergono dalla 

giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, della Corte di cassazione e, 

da ultimo, anche dalla Corte costituzionale. 

 

3.1 - I limiti sovranazionali 

In chiave di garanzia si muove la giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

dell’uomo che non ravvisa una contrarietà assoluta tra strumenti di controllo 

preventivo, personale e patrimoniale, e garanzie convenzionali; pone, tuttavia, 

alcuni importanti vincoli. In relazione alle misure di prevenzione personali esclude 

la conformità alla CEDU delle misure a carattere detentivo, in quanto la privazione 

della libertà personale si giustifica o in forza di una sentenza di condanna 

pronunciata dall’autorità giudiziaria o come misura cautelare endoprocessuale (art. 5 

CEDU)14. 

Quanto alle misure di prevenzione limitative della libertà personale, invece, 

queste vanno inquadrate entro il quadro delle garanzie previste dal protocollo n. 4 

alla CEDU, che richiede una base legale, nei termini dell’accessibilità e prevedibilità 

dei presupposti e delle prescrizioni della misura, ed il rispetto del principio di 

necessità e proporzionalità rispetto al raggiungimento degli scopi che il protocollo 

indica come legittime cause di limitazione della libertà personale (sicurezza 

 
14 Corte EDU, Guzzardi c. Italia, 6 novembre 1980, in Foro it., 1981, IV, 1. 
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nazionale, pubblica sicurezza, mantenimento dell’ordine pubblico, prevenzione delle 

infrazioni penali, protezione della salute o della morale, protezione dei diritti e 

libertà altrui)15. 

Quanto alle misure di prevenzione patrimoniali, premessa la necessità della 

medesima base legale prevista per quelle personali, la loro legittimazione va 

inquadrata nel protocollo n. 1 alla CEDU che consente di porre al diritto di proprietà 

quelle limitazioni “ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo 

conforme all'interesse generale” (art. 1, comma 2); e la Corte europea ha ravvisato 

questo interesse generale proprio nelle attività di contrasto alla criminalità 

organizzata attraverso le misure di prevenzione del sequestro e della confisca16. 

Gli effetti di queste impostazioni garantiste si sono fatti sentire più di recente 

nella fondamentale sentenza De Tommaso, di cui darò conto tra breve anche per gli 

effetti salutari che ha prodotto sul sistema interno delle garanzie individuali.  

 

3.2 - Le garanzie costituzionali 

Anche la Corte costituzionale ha contribuito a definire le garanzie della 

prevenzione, anche se con pronunce più tiepide nel riconoscere le garanzie 

individuali. Pur ammettendo la compatibilità di misure di prevenzione con il sistema 

delle garanzie costituzionali, in quanto si tratta di strumenti finalizzati a prevenire la 

criminalità e quindi l’offesa ad interessi fondamentali dei consociati, che costituisce 

compito imprescindibile dello Stato (art. 2 Cost.), la Corte costituzionale è comunque 

intervenuta su specifici profili, come in occasione della dichiarazione di 

incostituzionalità della figura dei proclivi a delinquere. Questa sentenza, raro 

esempio di sentenza di accoglimento di una questione di legittimità costituzionale 

per violazione del principio di determinatezza, è importante in ragione delle 

argomentazioni sviluppate a sostegno della censura. La Corte ritiene, infatti, che una 

fattispecie di pericolosità richieda una descrizione legale che possa costituire la base, 

alla quale ancorare il giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica richiesto dalla 

legge: invece, «la disposizione di legge in esame […] non descrive […] né una o più 

condotte, né alcuna < manifestazione > cui riferire, senza mediazioni, un 

accertamento giudiziale. Quali < manifestazioni > vengano in rilievo è rimesso al 

giudice (e, prima di lui, al pubblico ministero ed alla autorità di polizia proponenti e 

segnalanti) già sul piano della definizione della fattispecie, prima che su quello 
 

15 V. da ultimo CONSULICH, Le misure di prevenzione, cit., 21 ss. 
16 Corte EDU, Raimondo c. Italia, 22 febbraio1994, in Riv. it. dir. umani, 1994, 95. 
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dell'accertamento. I presupposti del giudizio di < proclività a delinquere > non 

hanno qui alcuna autonomia concettuale dal giudizio stesso. La formula legale non 

svolge, pertanto, la funzione di una autentica fattispecie, di individuazione, cioè, dei 

< casi > (come vogliono sia l'art. 13, che l'art. 25, terzo comma, Cost.), ma offre agli 

operatori uno spazio di incontrollabile discrezionalità». Nel caso di specie, la 

proclività a delinquere finisce per coincidere con la pericolosità sociale senza che sia 

definita dalla legge la base sulla quale fondare tale prognosi» con la conseguente 

indeterminatezza di una disposizione normativa che consente «l'adozione di misure 

restrittive della libertà personale senza l'individuazione né dei presupposti né dei fini 

specifici che le giustificano»17. L’argomentazione sviluppata dalla Corte è 

fondamentale per definire i limiti di costruzione di nuovi destinatari della 

prevenzione praeter delictum, in quanto la descrizione legale di una fattispecie di 

pericolosità deve indicare gli elementi di fatto che possono costituire la base del 

giudizio di pericolosità sociale. La base fattuale deve essere va quindi scissa dal 

giudizio prognostico, perché, se la prima si risolve nel secondo, non è garantita la 

determinatezza della norma. Si tratta dei due profili constatativo e prognostico sui 

quali oggi insiste la giurisprudenza18.  

La Corte costituzionale si è invece pronunciata nel senso della tassatività dei 

presupposti di applicazione del richiamo agli “atti preparatori”, allora richiesto 

dall’art. 18 l. 152/1975 in relazione ai soggetti indiziati di reati di natura politica, 

consistendo tali atti, tanto più perché si richiede anche la loro obiettiva rilevanza, 

«in una manifestazione esterna del proposito delittuoso che abbia un carattere 

strumentale rispetto alla realizzazione, non ancora iniziata, di una figura di reato». 

Meno condivisibili sono, invece, i rilievi sviluppati dalla Corte costituzionale 

per salvare la disciplina della misura della sorveglianza speciale di pubblica 

sicurezza, nella parte in cui prevede le prescrizioni di vivere onestamente e 

rispettare le leggi (art. 8, comma 4 d. lgs. 159/2011). Se “vivere onestamente” è letta 

come espressione meramente rafforzativa della prescrizione di “rispettare le leggi”, la 

determinatezza di quest’ultima sarebbe garantita dal richiamo alle sole leggi a 

contenuto prescrittivo19. Se non che, l’ampiezza del rinvio al qualsiasi legge, pur se a 

contenuto prescrittivo, non soddisfa la determinatezza delle prescrizioni: da un lato, 

infatti, qualsiasi trasgressione amministrativa si traduce nella violazione della 

 
17 Corte cost. 16 dicembre 1980, n. 177. 
18 V. sul punto ORLANDI, La fattispecie di pericolosità, cit., 477. 
19 Corte cost. 23 luglio 2010, n. 282. 
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prescrizione, con ciò che ne consegue sul piano della rilevanza penale in ordine alla 

fattispecie che sanziona la violazione delle prescrizioni (art. 75 d. lgs. 159/2011); in 

presenza, poi, di una violazione di legge penale, il fatto integra sia il reato specifico, 

in cui la violazione consiste, sia una delle fattispecie descritte all’art. 75 d. lgs. 

159/2011, con una caleidoscopica moltiplicazione della qualificazione giuridica che 

produce l’effetto di inasprire la risposta sanzionatoria. A ciò si aggiunga che la 

violazione di una legge a contenuto prescrittivo non è necessariamente sintomatica 

di maggiore pericolosità del destinatario della misura di prevenzione: non c’è, 

dunque, congruenza tra violazione della prescrizione e ratio che sottende 

l’imposizione di prescrizione al proposto. 

 

3.3 - Le garanzie sviluppate dalla giurisprudenza di legittimità 

Anche sul terreno della interpretazione proposta dalla Corte di cassazione si 

registrano negli ultimi anni due elementi che sicuramente vanno nella direzione del 

rafforzamento delle garanzie individuali, inerenti ai presupposti di applicazione delle 

misure di prevenzione e alla disciplina delle prescrizioni. 

Quanti ai presupposti di applicazione delle misure di prevenzione, la Corte di 

cassazione ha sviluppato importanti restrizioni sul versante dei loro destinatari e 

delle condizioni di applicazione del sequestro e della confisca. 

In relazione ai destinatari, va valutata positivamente l’interpretazione 

tassativizzante proposta dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alle 

fattispecie di pericolosità generica di cui alle lett. a e b dell’art. 1 d. lgs. 159/2011: 

l’espresso riferimento normativo ad attività “delittuose” ed a traffici “delittuosi” ha 

sollecitato una lettura ristretta del quadro sintomatico della pericolosità per la 

sicurezza pubblica, dovendo il giudizio prognostico essere fondato su una pluralità di 

condotte pregresse (una non basterebbe) costitutive di delitto, anche se, trattandosi 

di misure praeter delictum, non si richiede necessariamente l’accertamento 

cristallizzato in una sentenza passata in giudicato20.  

Quanto alle misure di prevenzione patrimoniali, a fronte di un legislatore che 

 
20 Su questo indirizzo, si rinvia anche per i riferimenti giurisprudenziali, a MAGI, Sul recupero di 

tassatività nelle misure di prevenzione personali. tecniche sostenibili di accertamento della 
pericolosità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 490 ss.; CATENACCI, Le misure personali di prevenzione 
fra ‘critica’ e ‘progetto’: per un recupero dell’originaria finalità preventiva, ivi, 530; MANGIONE, La 
situazione ‘spirituale’ della confisca di prevenzione, ivi, 628 ss. Si tratta di un orientamento 

interpretativo valorizzato, come vedremo dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 

24/2019. 
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aveva fatto la scelta di scindere la prevenzione patrimoniale da quella personale, con 

possibilità di applicazione disgiunta delle misure così da consentire di disporre più 

agevolmente quelle patrimoniali, «indipendentemente dalla pericolosità sociale del 

soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di 

prevenzione» (art. 18, d. lgs. 159/2011), la Corte di cassazione ha introdotto un 

importante correttivo: se l’art. 18 cit. impone di prescindere dalla pericolosità attuale 

del proposto al momento di applicazione della misura, non di meno non si prescinde 

dal giudizio di pericolosità, in quanto è al momento di acquisto del bene oggetto di 

ablazione che vanno accertati gli elementi fondanti lo svolgimento di attività 

delittuose produttive di provento, il giudizio di pericolosità sociale, nonché il 

requisito della sproporzione del bene rispetto alle capacità economiche del 

soggetto21. Nelle argomentazioni della Corte di cassazione, la retrodatazione della 

pericolosità al momento dell’acquisto del bene è funzionale a mantenere ferma la 

natura giuridica di misura di prevenzione a questa forma di confisca senza condanna, 

in quanto se fosse scomparso qualsiasi riferimento alla pericolosità, la confisca 

avrebbe assunto una prevalente funzione sanzionatoria, con ciò che ne sarebbe 

derivato sul piano delle garanzie applicabili. Al contempo, non c’è chi non veda che, 

se già è difficile esprimere un giudizio di pericolosità attuale, ancor più lo è se tale 

giudizio va formulato “ora per allora”, collocandolo al tempo, magari anche lontano, 

dell’acquisto del bene. Ciò detto, però, è indubbio che le indicazioni più stringenti 

richieste dalla giurisprudenza di legittimità svolgono una funzione di contenimento 

garantista della tendenza espansiva della prevenzione. 

Quanto, invece, alla prescrizione di vivere onestamente e rispettare le leggi, la 

Corte di cassazione a Sezioni unite ne ha data una interpretazione restrittiva in 

relazione alla fattispecie incriminatrice che ne sanziona l’inosservanza. Pur 

concordando con la Corte costituzionale in relazione all’assenza di significato 

autonomo dell’espressione “vivere onestamente”, è giunta ad una soluzione diversa 

da quella conservatrice adottata dalla Consulta nel 2010: il richiamo agli obblighi e 

alle prescrizioni contenute nell’art. 75 cit. «può essere riferito soltanto a quegli 

obblighi e a quelle prescrizioni che hanno un contenuto determinato e specifico, a 

cui poter attribuire valore precettivo»; questi caratteri mancano nelle prescrizioni di 

“vivere onestamente” e “rispettare le leggi” che sono prive di contenuto precettivo, 

«dal momento che non impongono comportamenti specifici, ma contengono un 

mero ammonimento “morale” , la cui genericità e indeterminatezza dimostra 

 
21 Cass., sez. un., 26 giugno 2014-2 febbraio 2015, n. 4480. 
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l’assoluta inidoneità ad integrare il nucleo di una norma penale incriminatrice»; al 

più, queste prescrizioni possono rilevare ai fini dell’aggravamento delle prescrizioni 

della sorveglianza speciale22. Pur trattandosi di una sentenza che non ha soddisfatto 

una parte degli interpreti, che hanno letto nella pronuncia una invasione del giudice 

di legittimità in un campo riservato alla Corte costituzionale, alla quale la questione 

avrebbe dovuto essere rimessa23, non v’è dubbio che la posizione assunta dalle 

Sezioni unite rappresenti una rottura garantista rispetto al timore di horror vacui 

stava alla base della sentenza n. 282/201024. 

 

 

4. Le ricadute sul sistema preventivo della sentenza De Tommaso: le sentenze nn. 24 

e 25 del 2019 della Corte costituzionale 

Il sistema delle misure di prevenzione è stato di recente condizionato dalla 

sentenza De Tommaso, con la quale la Corte europea dei diritti dell’uomo ha 

condannato l’Italia per la violazione della garanzia convenzionale della base legale 

necessaria per limitare la libertà personale e il diritto di proprietà, in relazione ad 

alcuni presupposti che giustificano l’applicazione delle misure ed al contenuto delle 

prescrizioni della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza25.  

Quanto ai presupposti, ad avviso della Corte europea le figure di pericolosità 

generica dei soggetti dediti a traffici delittuosi o che vivono abitualmente dei 

 
22 Cass., Sez. un, 27 aprile 2017-5 settembre 2017, n. 40076. Sulla sentenza v. MAIELLO, La 

violazione degli obblighi di "vivere onestamente" e "rispettare le leggi" tra "abolito" giurisprudenziale 
e giustizia costituzionale: la vicenda Paternò, in Dir. pen. proc., 2018, p. 777 ss.; BONDI, Le Sezioni 
Unite Paternò e le ricadute della sentenza Corte EDU De Tommaso c. Italia sul delitto ex art. 75, 
comma 2, d. Lgs. n. 159/2011: luci ed ombre di una sentenza attesa, in Dir. pen. contemp. – Riv. 
Trim., 10/2017, p. 163 ss.  

23 V. Autori citati nella nota precedente. 
24 In tal senso v. VIGANÒ, Le Sezioni Unite ridisegnano i confini del delitto di violazione delle 

prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione alla luce della sentenza De Tommaso: un 
rimarchevole esempio di interpretazione conforme alla CEDU di una fattispecie di reato, in Dir. pen. 
contemp., 13 settembre 2017. 

25 Corte EDU G.C., 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, in Dir. pen. contemp., con note di 

VIGANÒ, La Corte di Strasburgo assesta un duro colpo alla disciplina italiana delle misure di 
prevenzione personale, 3 marzo 2017, e MAUGERI, Misure di prevenzione e fattispecie di pericolosità 
generica: la Corte Europea condanna l’Italia per la mancanza di qualità delle “legge”, ma una rondine 
non fa primavera, 6 marzo 2017; si veda anche MAIELLO, De Tommaso c. Italia e la cattiva coscienza 
delle misure di prevenzione, in Dir. pen. proc., 2017, 1039; PULITANÒ, Misure di prevenzione e 
problema della prevenzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 650; MANNA, Misure di prevenzione e 
diritto penale: una relazione difficile, Pisa, 2019, 175 ss. 
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proventi del reato (art. 1, lett. a e b d. lgs. 159/2011) non definiscono le condizioni di 

applicazione della misura, alla quale né la legge né l’interpretazione 

giurisprudenziale garantiscono la prevedibilità che deve connotare la base legale 

delle misure di prevenzione, personali e patrimoniali. 

Quanto alle prescrizioni che possono essere impartite attraverso la sorveglianza 

speciale di pubblica sicurezza, quella di “vivere onestamente e rispettare le leggi” è 

inficiata da assoluta indeterminatezza anche nella interpretazione proposta dalla 

Corte costituzionale. 

Gli effetti della sentenza De Tommaso non si sono fatti attendere, perché la 

Corte costituzionale, con due importanti pronunce, ha modificato l’assetto della 

disciplina italiana. Tuttavia, l’effetto di queste due sentenze non è così agevole da 

decifrare per le ragioni che indicherò ed apre a nuovi interrogativi. 

Comincerò dalla meno problematica sentenza n. 25/2019. 

 

4.1 - Il destino segnato delle prescrizioni generiche 

Era difficile pensare alla sopravvivenza delle prescrizioni generiche di vivere 

onestamente e rispettare le leggi dopo la netta posizione assunta dalla Corte europea, 

rafforzata dal fatto che nella motivazione i giudici di Strasburgo si erano confrontati 

in modo critico sulla soluzione conservatrice proposta nel 2010 dalla Corte 

costituzionale; a ciò si aggiunga l’interpretazione restrittiva proposta dalle Sezioni 

unite in relazione al delitto di inosservanza di cui all’art. 75 d. lgs. 159/2011 che 

rendeva ancora più fragile la previsione di quelle prescrizioni. La Corte 

costituzionale era, dunque, stretta tra due pronunce che andavano, pur attraverso 

percorsi argomentativi differenti e con oggetti in parte differenti, nella direzione del 

potenziamento della garanzia della prevedibilità delle limitazioni ai diritti 

individuali e patrimoniali. Sarebbe stata una strada ben irta riproporre, nel mutato 

contesto di lettura delle garanzie, gli argomenti sviluppati nel 2010 dalla Corte 

costituzionale. L’esito, dunque, scontato, non poteva che essere la dichiarazione di 

illegittimità costituzionale dell’art. 75 d. lgs. 159/2011, per violazione dell’art. 2 Prot. 

4 CEDU rilevante come parametro interposto ai sensi dell’art. 117, primo comma, 

Cost., nella parte in cui punisce come delitto l’inosservanza delle prescrizioni di 

“vivere onestamente” e “rispettare le leggi” da parte del soggetto sottoposto alla 

misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. 

Più articolati, e non sempre del tutto convincenti, sono, invece, gli effetti della 

sentenza n. 24/2019 che interviene, invece, sulle fattispecie di pericolosità generica 
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di cui all’art. 1 lett. a e b d. lgs. 159/2019 che la Corte europea aveva considerato 

prive di predeterminazione legale, in quanto non è dato comprendere a quali 

condotte possa seguire l’applicazione di una misura di prevenzione. Si tratta di una 

sentenza che si presenta, a prima lettura, importante sul piano della prassi 

applicativa, perché interviene rispetto a quei destinatari della prevenzione praeter 

delictum che la giurisprudenza ha ampliato, in modo da ricondurvi, come ho innanzi 

ricordato, forme di criminalità economica. 

Per comprendere gli effetti della sentenza n. 24/2019, è necessario però 

premettere due limiti che la connotano: anzitutto, la pronuncia non tocca le misure 

di prevenzione di competenza del questore, che continueranno ad essere applicate ai 

destinatari previsti dall’art. 1 d. lgs. 159/2011; ugualmente la sentenza non investe le 

figure di c.d. pericolosità qualificata costituite dagli indiziati di specifici delitti, in 

primis di criminalità organizzata. La pronuncia, infatti, è limitata alle fattispecie a 

pericolosità generica di cui alle lett. a e b dell’art. 1 d. lgs. 159/2011, quando 

costituiscono il presupposto per l’applicazione della sorveglianza speciale di pubblica 

sicurezza, del sequestro o della confisca.  

Così definito il perimetro di intervento della Corte, vediamo più da vicino gli 

argomenti sviluppati, partendo dall’affermazione, importante nel ragionamento 

complessivo sviluppato, secondo la quale le misure di prevenzione non hanno natura 

sanzionatoria: pur possedendo una «indubbia dimensione afflittiva», questa è la mera 

«conseguenza collaterale di misure il cui scopo essenziale è il controllo»26. Sul punto 

la Corte ribadisce la sua pregressa giurisprudenza sul carattere non sanzionatorio 

delle misure di prevenzione, in linea peraltro con la prevalente giurisprudenza della 

Corte di cassazione27 e della stessa Corte europea dei diritti dell’uomo, ancora da 

ultimo confermata nella sentenza De Tommaso.  

In primo luogo, il riconoscimento della natura preventiva di queste misure ha 

effetti significativi sul piano delle garanzie applicabili: le misure di prevenzione, non 

essendo sanzioni penali, non godono della copertura degli artt. 25, comma 2 Cost. e 7 

CEDU; i referenti costituzionali e sovranazionali vanno rinvenuti, per le misure di 

prevenzione personali, nell’art. 13 Cost. e nel Prot. 4 CEDU e, per le misure 

 
26 Punto 9.7.1. della motivazione. Per un commento a questa sentenza, v. MAIELLO, La 

prevenzione ante delictum da pericolosità generica al bivio tra legalità costituzionale e 
interpretazione tassativizzante, in Giur. cost., 2019, 332 ss.; PISANI, Misure di prevenzione e 
pericolosità “generica”, tra tassatività sostanziale e tassatività processuale, ivi, 322 ss. 

27 Cass., Sez. un., 26 giugno 2014-2 febbraio 2015. Contra, isolatamente Cass., sez. V, 13 novembre 

2012-25 marzo 2013, n. 14044. 
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patrimoniali, nell’art. 42 Cost. e nel Prot. 1 CEDU. Tuttavia, pur entro un quadro di 

tutela “affievolita” rispetto a quella delle sanzioni penali, la Corte costituzionale 

sottolinea la necessità che in quest’ambito operino comunque le garanzie tanto della 

Convenzione quanto della Costituzione che includono anche la riserva di 

giurisdizione per qualsiasi provvedimento limitativo della libertà personale, riserva 

non prevista a livello sovranazionale. 

Un secondo elemento evidenziato dalla Corte, sta nell’aver accolto un’idea di 

tassatività “debole”, proprio partendo dal presupposto che tali misure non avrebbero 

natura sanzionatoria penale: ad avviso dei giudici, quando si è fuori dalla materia 

propriamente penale, «non può del tutto escludersi che l’esigenza di 

predeterminazione delle condizioni in presenza delle quali può legittimamente 

limitarsi un diritto costituzionalmente e convenzionalmente protetto possa essere 

soddisfatta anche sulla base dell’interpretazione, fornita da una giurisprudenza 

costante e uniforme, di disposizioni legislative pure caratterizzate dall’uso di clausole 

generali, o comunque da formule connotate in origine da un certo grado di 

imprecisione»28; a contrario, sembra dunque potersi affermare – anche se la Corte 

non esplicita questo passaggio – che nel definire i limiti delle norme penali un ruolo 

preminente spetta, invece, alla formulazione legislativa, a completare la quale può 

intervenire in modo più marginale il diritto vivente. È in tal modo formalizzato un 

doppio livello di determinatezza – due livelli di garanzia dunque – sinora mai 

esplicitato in modo così chiaro dalla Corte costituzionale: la tassatività debole del 

settore “non penale” che può essere anche di fonte giurisprudenziale, purché 

“costante e uniforme”, a completamento della formulazione letterale che può essere 

più incerta; la tassativa forte delle norme penali che deve trovare la base anzitutto 

nella descrizione legale del fatto. L’argomento rafforza il ricorso alla interpretazione 

tassativizzante delle misure di prevenzione proposta da una parte della più recente 

giurisprudenza e che consente, come vedremo, di salvare una figura di pericolosità 

generica29.  

In terzo luogo, la natura preventiva incide sulla ratio della confisca, alla quale 

la Corte riconosce «carattere meramente ripristinatorio della situazione che si 

sarebbe data in assenza dell’illecita acquisizione del bene»: è l’acquisizione illecita 

 
28 Punto 12 della motivazione. 
29 Critico sulla integrazione giurisprudenziale per la materia “non penale”, MAIELLO, La 

prevenzione, cit., 335 ss., il quale ritiene questa posizione della Corte costituzionale in contrasto con 

la riconduzione delle misure di prevenzione alla garanzia dell’art. 13 Cost. 
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del bene a fondare «un vizio genetico nella costituzione dello stesso diritto di 

proprietà» ed a giustificare, di conseguenza, il provvedimento ablatorio. È il 

tramonto, a me pare definitivo, di qualsiasi lettura in chiave sanzionatoria della 

confisca di prevenzione. 

Mi chiedo quanto queste affermazioni siano soppesate anche in relazione agli 

effetti sul sistema delle misure ablatorie e sulla loro funzione: carattere 

ripristinatorio rispetto all’acquisizione illecita di beni non potrebbe essere 

riconosciuto anche alle altre forme di confisca post delictum, sia a quella diretta del 

prezzo, del prodotto o del profitto del reato (discorso diverso meriterebbe la confisca 

degli strumenti utilizzati o destinati a commettere il reato) sia a quella c.d. allargata, 

da poco transitata nell’art. 240-bis c.p.? D’altra parte è la stessa Corte costituzionale 

ad assimilare confisca allargata e di prevenzione, quali «species di un unico genus»30. 

Seguendo questo ragionamento, non comprendo perché, invece, la giurisprudenza 

costituzionale riconosca natura punitiva alla confisca per equivalente, con ciò che ne 

consegue sul terreno delle garanzie applicabili (in primis il principio di 

irretroattività)31. Tra l’altro, le due nature, ripristinatoria e punitiva, sembrano 

convergere nella disciplina dell’art. 25 d. lgs. 159/2011 che prevede per il sequestro e 

la confisca di prevenzione anche l’esecuzione in forma equivalente: come si 

conciliano la natura ripristinatoria della confisca di prevenzione e quella 

sanzionatoria della confisca per equivalente?32. Si potrebbe ritenere che, in relazione 

alla confisca di prevenzione, la natura ripristinatoria finisca per estendersi anche alla 

confisca per equivalente e che questa debba essere letta come mera disposizione 

antielusiva di possibili manovre volte ad evitare gli effetti della misura di 

prevenzione. 

La Corte costituzionale, pur concordando con la Corte europea in ordine al 

carattere non sanzionatorio delle misure di prevenzione previste dalla legislazione 

italiana, non giunge alle medesime conclusioni con riferimento alle due figure di 

pericolosità generica che la sentenza De Tommaso ha considerato non rispettose del 

requisito della base legale.  

Sono condivisibili le conclusioni a cui giunge la Corte costituzionale in 

relazione ai soggetti dediti a traffici delittuosi (lett. a dell’art. 1 d. lgs. 159/2011), 

 
30 Punto 10.3 della motivazione. 
31 Corte cost. 2 aprile 2009, n. 97, in tema di confisca per equivalente nei reati tributari. 
32 Sulla contraddittorietà tra la natura giuridica della confisca per equivalente (sanzionatoria) e la 

confisca di prevenzione (non sanzionatoria), v. anche V. MAIELLO, La prevenzione, cit., 343. 
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dichiarandone l’incostituzionalità ai fini dell’applicazione delle misure della 

sorveglianza speciale, della confisca e del sequestro, in quanto né la formulazione 

letterale né la giurisprudenza soddisfano il principio di sufficiente determinatezza e 

prevedibilità: l’espressione “traffici delittuosi” è stata, infatti, oggetto di letture 

differenti che non si identificano necessariamente nella sola commissione di delitti 

produttivi di arricchimenti illeciti33, ma anche in più generiche «condotte lato sensu 

negoziali ed intrinsecamente illecite»34. Ha ragione la Corte nel concludere che 

«simili genericissime (e tra loro tutt’altro che congruenti) definizioni di un termine 

geneticamente vago come quello di “traffici delittuosi”, non ulteriormente 

specificato dal legislatore, non appaiono in grado di selezionare, nemmeno con 

riferimento alla concretezza del caso esaminato dal giudice, i delitti la cui 

commissione possa costituire il ragionevole presupposto per un giudizio di 

pericolosità del potenziale destinatario della misura»35. 

 

4.2 - Limiti e complessità degli effetti di una pronuncia tra ossequio alla Corte 

europea e autonomia valutativa  

Più articolati, ma anche meno convincenti, sono gli argomenti sviluppati dalla 

Corte costituzionale per salvare la figura di pericolosità generica riferita a «coloro 

che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, 

che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» (art. 1, 

lett. b d. lgs. 159/2011). 

La questione di legittimità costituzionale, sollevata per violazione dell’art. 117 

Cost. attraverso le norme interposte di cui all’art. 2 Prot. 4 e art. 1 Prot. 1 CEDU, 

avrebbe potuto essere risolta in modo analogo al ragionamento sviluppato in 

relazione alla lett. a, in quanto, seguendo il ragionamento della Corte europea nella 

sentenza De Tommaso, anche questa ipotesi presenta profili di indeterminatezza 

nella individuazione dei destinatari delle misure di prevenzione. La Corte 

costituzionale salva, invece, la disposizione, valorizzando l’interpretazione 

giurisprudenziale tipizzante che, ad avviso della Consulta, è tale da garantire la 

precisione e la prevedibilità dell’oggetto da provare, in linea con quanto richiesto 

dalle garanzie costituzionali (art. 13 e 42 Cost., rispettivamente per le misure 

personali e per quelle patrimoniali) e sovranazionali (la base legale prevista dai 

 
33 In tal senso v. Cass., sez. II, 19 gennaio 2018, n. 11846. 
34 Cass., sez. VI, 21 settembre 2017, n. 53003. 
35 Punto 12.3 della motivazione. 
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Protocolli nn. 1 e 4 CEDU)36.  

L’interpretazione giurisprudenziale consentirebbe di tipizzare la lett. b sulla 

base di tre elementi: i proventi devono derivare da “attività delittuose”, ossia da 

delitti e non da qualsiasi attività illecita; il fatto che debba trattarsi di soggetti che 

vivono “abitualmente”, anche in parte soltanto, dei proventi implica la realizzazione 

non episodica di attività delittuose; infine, il termine “proventi” rinvia alla 

realizzazione di attività delittuose produttive di profitto37.  

Questi elementi costituiscono la base fattuale alla quale va ancorato il giudizio 

di pericolosità sociale che, in caso di misure di prevenzione personali, va espresso al 

momento della loro applicazione38, mentre, in relazione alle misure patrimoniali, va 

retrodatato al momento di acquisto del bene, in modo da assicurare congruenza tra 

pericolosità del soggetto (allora) e applicazione (ora) di una misura finalizzata a 

neutralizzare l’arricchimento illecito. 

L’interpretazione giurisprudenziale tassativizzante, a supporto della tassatività 

“debole” in tema di misure di prevenzione, gioca, dunque, un ruolo centrale nel 

salvataggio della lett. b. A non convincere, però, è proprio questa idea di tassatività 

debole che per quanto delimitata nel senso indicato dalla giurisprudenza di 

legittimità ed avallato dalla Corte costituzionale, è sempre fondata su una base 

indiziaria che giustifica limitazioni della libertà personale o l’ablazione di beni 

patrimoniali in modo analogo alle sanzioni propriamente penali di analogo 

contenuto. 

La Corte introduce un ulteriore limite al sequestro e alla confisca di 

prevenzione, non presente né nella legge né nella interpretazione tassativizzante: 

«l’ablazione patrimoniale si giustificherà se, e nei soli limiti in cui, le condotte 

criminose compiute in passato dal soggetto risultino essere state effettivamente fonte 

di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni 

che s’intendono confiscare, e la cui origine lecita egli non sia in grado di 

 
36 Punto 12.1 della motivazione. Per la valorizzazione di questa differenza sul terreno delle 

garanzie, v. PISANI, Le fattispecie di pericolosità “generica”, cit., 326 ss. 
37 Cass., Sez. I, 19 aprile 2018-3 ottobre 2018, n. 43826, in Dir. pen. contemp., 22 ottobre 2018, con 

nota di MENDITTO, Misure di prevenzione e Corte europea, in attesa della Corte costituzionale. 
38 Sulla distinzione tra fattispecie di pericolosità sociale e accertamento della concreta pericolosità 

per la sicurezza pubblica, v. già chiaramente Corte cost. 177/1980: «Decisivo è che anche per le 

misure di prevenzione, la descrizione legislativa, la fattispecie legale, permetta di individuare la o le 

condotte dal cui accertamento nel caso concreto possa fondatamente dedursi un giudizio prognostico, 

per ciò stesso rivolto all'avvenire». 
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giustificare»39.  

Con il limite della proporzione, la confisca non potrà investire tutti i beni, pur 

in presenza del requisito della sproporzione e della mancata giustificazione, ma solo 

quelli che appaiono congruenti con i proventi che l’attività delittuosa svolta in quel 

periodo poteva aver prodotto.  

Se così è, però, si determina una trasformazione radicale del meccanismo della 

confisca di prevenzione. A me pare che il requisito della proporzione introdotto 

dalla Corte costituzionale svuoti di fatto la riforma operata dalla l. 256/1993 che, in 

relazione ai presupposti per disporre il sequestro e la confisca, aveva reso autonomo 

il criterio della sproporzione da quello degli indizi sufficienti per ritenere che i beni 

siano frutto di attività illecita o ne costituiscano il reimpiego. Stando alle 

considerazioni sviluppate dalla Corte costituzionale, il giudizio di ragionevole 

congruenza tra i beni da confiscare e i proventi dell’attività illecita svolta nel periodo 

di acquisizione di tali beni implica la necessità di indizi di provenienza illecita dei 

beni come requisito imprescindibile e non alternativo a quello della sproporzione. 

D’altra parte è la stessa Corte costituzionale, in un altro passo della motivazione della 

sentenza, a sottolineare la ratio unitaria della confisca di prevenzione ed a svalutare 

l’impatto della riforma del 1993: «La circostanza che la sproporzione del valore dei 

beni rispetto al reddito o all’attività economica, da mero indicatore dell’origine 

illecita dei beni (come era nella disciplina originaria del 1982), sia stato elevato, a 

partire dal 1993, a requisito alternativo e autonomo rispetto alla dimostrazione 

dell’origine illecita stessa, non modifica la ratio delle misure in parola: la verifica 

giudiziale della sproporzione, infatti, continua ad avere senso in quanto idonea a 

fondare una ragionevole presunzione relativa all’origine illecita del bene, allorché 

contestualmente risulti la pregressa attività criminosa di colui il quale abbia la 

disponibilità del bene e – in sede di valutazione dei presupposti della confisca – non 

riesca a giustificarne la legittima provenienza»40. 

Neutralizzata l’autonomia del requisito della sproporzione, è come se la 

confisca di prevenzione consentisse, ora, di aggredire beni provento di attività 

delittuose rispetto ai quali, a suo tempo, non era stata disposta la confisca con la 

sentenza di condanna: una sorta di confisca ex post, con affievolimento però della 

prova del nesso di derivazione dallo specifico fatto delittuoso. 

Non vanno poi sottaciute le difficoltà probatorie che impone l’accertamento 

 
39 Punto 12.2 della motivazione. 
40 Punto 10.3 della motivazione. 
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dei requisiti introdotti per via giurisprudenziale: la pericolosità, da valutare all’epoca 

dell’acquisto del bene, sarà davvero distinguibile dagli elementi fondanti la 

fattispecie di pericolosità generica o finirà per confondersi con gli stessi?41 Come 

valutare il limite della proporzione tra quantum da confiscare e proventi delle 

attività delittuose? 

Pur con questi correttivi, la soluzione della Corte costituzionale in ordine alla 

lett. b non convince, in quanto la soluzione più in lineare con i principi affermati 

dalla sentenza De Tommaso sarebbe stata la dichiarazione di illegittimità 

costituzionale di entrambe le fattispecie a pericolosità generica per mancato rispetto 

della prevedibilità dei presupposti di applicazione42. In tal modo, salvando la lett. b, 

la Consulta ha di fatto garantito la sopravvivenza alla fattispecie di pericolosità 

generica che trova maggior riscontro nella prassi applicativa che, pertanto, non 

dovrebbe essere particolarmente scossa dalla pronuncia.  

Un maggior coraggio, in aderenza alle indicazioni della Corte europea, che la 

Consulta segue solo a metà, sarebbe stato più lineare perché le fattispecie di 

pericolosità generica di cui alle lett. a e b dell’art. 1 d. lgs. 159/2011 sono entrambe 

indeterminate, così come è indeterminata la figura descritta alla lett. c che è stata, 

invece, rafforzata attraverso il rinvio ai divieti di frequentazione introdotti dal d.l. 

14/2017 in tema di sicurezza urbana.  

 

 

5. Conclusioni 

Alla luce delle riflessioni sviluppate, appare ora più chiaro il richiamo alla 

prevenzione in un convegno intitolato “Alternative al processo penale?”. 

L’interrogativo è quanto mai opportuno in relazione al rapporto tra processo penale 

e processo di prevenzione. È indubbio che repressione e prevenzione si muovano su 

due binari differenti, praeter e post delictum, ma sia nel diritto scritto che nel diritto 

vivente le due forme di controllo presentano profili di sovrapposizione43: ne 

 
41 Sul giudizio di pericolosità sociale v. CERESA GASTALDO, Misure di prevenzione e pericolosità 

sociale: l’incolmabile deficit di legalità della giurisdizione senza fatto, in Dir. pen. contemp., 3 

dicembre 2015; M. PELISSERO, I destinatari della prevenzione praeter delictum: la pericolosità da 
prevenire e la pericolosità da punire, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, p. 456 ss.; QUATTROCCHI, Lo 
statuto della pericolosità qualificata sotto la lente delle Sezioni Unite, in Dir. pen. contemp. – Riv. 
Trim., 1/2018, 51 ss.  

42 Critici sulla soluzione diversificata, PISANI, op. cit., 331; MAIELLO, La prevenzione, cit., 339. 
43 ORLANDI, La fattispecie di pericolosità, cit., 470 ss. 
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consegue che, se in alcuni casi il processo di prevenzione è alternativo a quello 

penale, in altri è invece cumulativo o finisce per essere una sorta di succedaneo del 

processo penale.  

Sul piano normativo, la sovrapposizione tra i due processi è stata realizzata in 

relazione agli indiziati di appartenere ad un’associazione di tipo mafioso, perché 

l’avvio del procedimento penale, in presenza di elementi sufficienti a fondarlo, non 

esclude l’avvio del procedimento di prevenzione, con ciò che ne consegue, in 

particolare, sul terreno delle misure di prevenzione patrimoniali. Ancor più questa 

sovrapposizione si è realizzata in relazione agli indiziati di reati di natura 

terroristico-eversiva: se, infatti, la legge 152/1975 aveva previsto l’applicazione delle 

misure di prevenzione a coloro che, operanti in gruppo o isolatamente, pongano in 

essere atti preparatori obiettivamente rilevanti diretti a sovvertire l’ordinamento 

dello Stato attraverso specifici delitti, la l. 161/2017 ne ha previsto l’applicazione 

anche in presenza di atti esecutivi diretti al medesimo fine. Fino a quest’ultima 

riforma, il crinale tra processo di prevenzione e processo penale passava attraverso la 

distinzione tra atti preparatori, che consentivano l’applicazione delle sole misure 

praeter delictum, ed atti esecutivi che consentivano di attivare il processo penale; 

con la disciplina attuale, invece, i due procedimenti possono procedere 

congiuntamente. 

In questi casi, pertanto, il processo di prevenzione sarà una alternativa al 

processo penale solo nei casi in cui il pubblico ministero non disponga di una base 

indiziaria sufficiente a giustificarne l’avvio; altrimenti i due procedimenti potranno 

procedere parallelamente in forma cumulativa. 

In relazione, invece, alle fattispecie a pericolosità generica, l’interpretazione 

giurisprudenziale tassativizzante ed il limite di proporzionalità del quantum 

confiscabile rispetto alle attività criminose produttive di profitto fanno del processo 

di prevenzione una sorta di succedaneo del processo penale, consentendo di 

confiscare i proventi di attività delittuose svolte in passato, ma rispetto alle quali, pur 

in presenza di accertamenti giudiziari, non si era proceduto alla confisca. 

In definitiva, le misure di prevenzione si presentano, secondo la funzione in 

concreto rivestita in rapporto la processo penale, ora come forme di controllo praeter 

delictum ora come misure cautelari improprie. In entrambi i casi, i presupposti 

applicativi delle misure di prevenzione presentano una forte fluidità, solo in parte 

contenuta da alcune puntualizzazioni della giurisprudenza costituzionale e di 

legittimità. Deve essere, dunque, riposta massima attenzione al sacrificio che tali 
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misure impongono ai diritti individuali44, personali e patrimoniali: forse di queste 

misure non potremmo fare a meno, come invece propongono i sostenitori della 

massima espansione delle garanzie liberali45, perché nel contesto socio-politico 

attuale fortemente pervaso dalla logica preventiva, anche tali misure servono a 

garantire sicurezza e libertà46. il che imporrebbe, in omaggio al principio di 

proporzione, di riservare alle misure di prevenzione il ruolo di strumenti estremi 

della politica criminale, ossia in una direzione opposta a quella percorsa in questi 

ultimi anni da un legislatore onnivoro che ha progressivamente esteso l’applicazione 

delle misure di prevenzione. 

 
44 Per l’analisi dei principi di garanzia applicabili e della loro flessione, v. CONSULICH, Le misure di 

prevenzione, cit., 32 ss. 
45 Sul punto v. l’ampia riflessione di MANNA, Misure di prevenzione e diritto penale: una relazione 

difficile, Pisa, 2019, 209 ss. favorevole alla trasformazione delle misure di prevenzione in misure post 
delictum. 

46 PULITANÒ, Misure di prevenzione, cit., 640. 


