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Sei andato via in un attimo, all’improvviso. Ci hai lasciato 

frastornati ed increduli. Non c’è più il tuo sorriso, i tuoi 

occhi azzurri, la tua voglia di vivere.

Vogliamo che tu rimanga per sempre nel cuore di chi 

ti ha conosciuto e vogliamo che chi non ti ha potuto 

conoscere abbia modo di sapere che eri una persona 

speciale che ha saputo dedicarsi alla professione senza 

mai tralasciare il bello della vita: formula vincente per 

affrontare il percorso lavorativo.

Franca, Paolo e Ilaria





 

Dal 1 aprile 2022 i decreti attuativi della L. 247/2012 
relativi alle attività delle Scuole Forensi sono in vigore, per 
cui questo sarà un anno di grandi trasformazioni sia per 
quanto attiene all’attività didattica sia per quanto riguarda 
l’organizzazione generale della Scuola. 

La nostra Scuola, che opera da oltre venti anni, è pronta 
ad affrontare questi cambiamenti grazie all’impegno ed alla 
preparazione del Corpo Docente ed alla capacita 
organizzativa del Consiglio Direttivo. Il quaderno di 
quest’anno dal titolo “Le misure di prevenzione 
personalizzate anti delictum alla ricerca di interpretazioni 
tassativizzanti tra giurisprudenza delle Corti e quelli 
territoriali” è stato realizzato dall’Avv. Gregorio Equizi, ed 
ha visto impegnati alcuni allievi della Scuola Forense che 
hanno partecipato direttamente alla stesura. 

Il nostro pensiero va al compianto Avv. Paolo Di Napoli, 
un ringraziamento alla sua famiglia, alla sorella Franca, alla 
nipote Ilaria ed al cognato Paolo, che sostiene l’attività della 
Scuola Forense.  

 

 

 

 

 

Il Presidente Del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati dell’Aquila 

Il Direttore della Scuola di Formazione Forense 

Avv. Maurizio Capri 





Alla memoria degli Avvocati Isabella Di Benedetto, Antonello Perilli e 
Pierluigi Tosone 

Che il ricordo della Loro professionalità e del Loro sorriso possa esserci  
sempre di esempio, dentro e fuori le aule giudiziarie 

Premessa 

La Scuola Forense si propone l’ambizioso obiettivo di formare le future 
generazioni di avvocate e avvocati. Altrettanto ambizioso è lo scopo di 
questo Quaderno: analizzare la disciplina delle misure di prevenzione 
personali in modo tale da renderla una palestra dove mettere alla prova la 
tenuta del sistema di legalità.  

Il tema delle misure di prevenzione personali è terreno da esplorare alla luce 
di una lettura convenzionalmente orientata spesso indicata con il 
binomio“interpretazione tassativizzante” (cfr. Sentenza De Tommaso, 
Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, Strasburgo 23 
febbraio 2017; nonché Corte Costituzionale Sentenze n. 24 e 25 del 
2019). Senonché, tale binomio, dal mio punto di osservazione, non sembra 
affatto “tranquillizzante” bensì suggerisce una chiave di lettura 
enigmatica, la materia sembra governata da un’ossimoro utilizzato come 
criterio guida!  
La tassatività è un principio generale immanente nel sistema penale e dover 
scomodare l’intervento delle Corti per ribadirlo è sintomatico del fatto che la 
disciplina di riferimento è prossima al punto di rottura, se non già sotto il 
livello minimo di legalità e determinatezza.  
Si delega quindi al Giudice (e nel caso di alcune misure meno afflittive 
addirittura all’Autorità Amministrativa) il compito di riempire i vuoti di 
tassatività; il Giudice, e talvolta, il Questore eseguono facendo ricorso alla 
loro discrezionalità tecnica sebbene orientata dall’interpretazione 
tassativizzante; ma tassatività e discrezionalità non esprimono valori tra 
loro inversamente proporzionati!  



Si finisce così per perdere l’orientamento ed il microcosmo della prevenzione 
diventa uno strumento “didattico” per confrontarsi ancora una volta con 
principi antichi che costituiscono le solide fondamenta del sistema penale e 
ne disegnano i limiti invalicabili. 
Tanto che per trovare un punto fermo ed avere una conferma di quanto il 
tema dell’interpretazione rimanga centrale per distinguere l’arbitrio dalla 
discrezionalità sento l’esigenza di richiamare per esteso quanto la stessa 
Corte Costituzionale ha ritenuto necessario ribadire, sia pure in altro 
ambito normativo oggetto di continue novelle (rapporti tra atti persecutori ex 
art. 612 bis c.p. e maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p.), nella 
sentenza n. 98 del 2021: “Il divieto di analogia non consente di riferire la 
norma incriminatrice a situazioni non ascrivibili ad alcuno dei suoi 
possibili significati letterali, e costituisce così un limite insuperabile rispetto 
alle opzioni interpretative a disposizione del giudice di fronte al testo 
legislativo. E ciò in quanto, nella prospettiva culturale nel cui seno è 
germogliato lo stesso principio di legalità in materia penale, è il testo della 
legge – non già la sua successiva interpretazione ad opera della 
giurisprudenza – che deve fornire al consociato un chiaro avvertimento circa 
le conseguenze sanzionatorie delle proprie condotte; sicché non è tollerabile 
che la sanzione possa colpirlo per fatti che il linguaggio comune non 
consente di ricondurre al significato letterale delle espressioni utilizzate dal 
legislatore. [….] Il divieto di applicazione analogica delle norme 
incriminatrici da parte del giudice costituisce il naturale completamento di 
altri corollari del principio di legalità in materia penale sancito dall’art. 
25, secondo comma, Cost., e in particolare della riserva di legge e del 
principio di determinatezza della legge penale (su quest’ultimo profilo, si 
vedano in particolare le sentenze n. 96 del 1981 e n. 34 del 1995, 
nonché, con riferimento alle sanzioni amministrative di carattere punitivo, 
n. 121 del 2018): corollari posti a tutela sia del principio 
“ordinamentale” della separazione dei poteri, e della conseguente 
attribuzione al solo legislatore del compito di tracciare i confini tra condotte 
penalmente rilevanti e irrilevanti (ordinanza n. 24 del 2017), nonché – 
evidentemente – tra le diverse figure di reato; sia della garanzia 



“soggettiva”, riconosciuta ad ogni consociato, della prevedibilità delle 
conseguenze sanzionatorie delle proprie condotte, a tutela delle sue libere 
scelte d’azione (sentenza n. 364 del 1988). [….] Per altro verso, il 
divieto di applicazione analogica delle norme incriminatrici da parte del 
giudice costituisce l’ovvio pendant dell’imperativo costituzionale, rivolto al 
legislatore, di «formulare norme concettualmente precise sotto il profilo 
semantico della chiarezza e dell’intellegibilità dei termini impiegati» 
(sentenza n. 96 del 1981). Tale imperativo mira anch’esso a «evitare che, 
in contrasto con il principio della divisione dei poteri e con la riserva 
assoluta di legge in materia penale, il giudice assuma un ruolo creativo, 
individuando, in luogo del legislatore, i confini tra il lecito e l’illecito» 
(sentenza n. 327 del 2008), nonché quelli tra le diverse fattispecie di 
reato; ma, al tempo stesso, mira altresì ad assicurare al destinatario della 
norma «una percezione sufficientemente chiara ed immediata» dei possibili 
profili di illiceità penale della propria condotta (così, ancora, la sentenza n. 
327 del 2008, nonché la sentenza n. 5 del 2004). Tanto che proprio 
rispetto al mandato costituzionale di determinatezza della norma 
incriminatrice questa Corte ha recentemente rammentato che «l’ausilio 
interpretativo del giudice penale non è che un posterius incaricato di scrutare 
nelle eventuali zone d’ombra, individuando il significato corretto della 
disposizione nell’arco delle sole opzioni che il testo autorizza e che la 
persona può raffigurarsi leggendolo» (sentenza n. 115 del 2018). La 
garanzia soggettiva che la determinatezza della legge penale mira ad 
assicurare sarebbe, in effetti, anch’essa svuotata, laddove al giudice penale 
fosse consentito assegnare al testo un significato ulteriore e distinto da quello 
che il consociato possa desumere dalla sua immediata lettura.” 

Prima di passare la palla ai giovani autori di questo quaderno, devo 
precisare che il lavoro non si sarebbe potuto svolgere senza la generosa 
disponibilità della Presidente del Tribunale e del Presidente della Corte 
d’appello dell’Aquila (sezione misure di prevenzione) che hanno fornito alla 
Scuola Forense il materiale di studio. Ringrazio quindi i Presidenti ed il 
personale di cancelleria per la preziosa collaborazione ed auspico che il 



nostro esperimento possa riproporsi per altri temi o altre materie in modo 
tale da poter mettere la Scuola Forense in contatto permanente con le 
Autorità Giudiziarie del territorio. Tentare di mettere a fuoco, comprendere 
e, se necessario, criticare i criteri di giudizio può essere una via per 
migliorare il funzionamento del sistema giudiziario e ciò nell’interesse di 
tutti i protagonisti del giudizio e quindi anche dell’intera collettività che di 
quel giudizio e di quel sistema ha bisogno per mantenersi in buona salute. 

Gregorio Equizi
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1. LE MISURE DI PREVENZIONE. CENNI STORICI ED 

EVOLUZIONE NORMATIVA. 

Le misure di prevenzione fanno ingresso nel nostro 

ordinamento nel 1863 con la c.d. legge Pica che prevedeva la 

misura del domicilio coatto applicabile agli “oziosi”, ai 

“vagabondi” ed ai “briganti”.  1

Da allora, seppur mutando tipologia, presupposti ed effetti 

applicativi, le misure di prevenzione sono rimaste 

nell’ordinamento italiano sino a giungere a noi nella disciplina 

prevista dal D. L.vo 6 settembre 2011, n. 159 ovvero dal codice 

delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. 

In questa lunga e costante evoluzione normativa può essere 

utile individuare alcuni momenti di passaggio. 

 Le misure appena descritte, sin da subito suscettibili di creare frizioni 1

con i principi consacrati nello statuto Albertino (che all’art. 26, sotto la rubrica La 
libertà individuale è guarentita, prevedeva: Niuno può essere arrestato, o tradotto 
in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme ch'essa prescrive), 
trovarono nuovo vigore nel 1894 con le leggi n. 314, 315 e 316, volte a reprimere 
il terrorismo anarchico; si assiste ad un ampliamento del catalogo dei destinatari 
ai c.d. diffamati fino a ricomprendervi chiunque avesse manifestato il proposito di 
commettere fatti contro gli ordinamenti sociali ed introducendo nell’ordinamento, 
quale presupposto della misura, i c.d. atti preparatori [tuttora previsti nel Codice 
Antimafia, per un maggiore approfondimento sul tema si rinvia a G. FIANDACA, 
E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Bologna, Zanichelli, 2004, p. 840; C. 
GATTESCHI, Della vigilanza speciale dell’autorità di pubblica sicurezza e di altri 
istituti di prevenzione, Firenze, Fioretti, 1895; I. MEREU, Cenni storici sulle 
misure di prevenzione nell’Italia “liberale” (1852-1894), in AA.VV., Le misure di 
prevenzione (Atti del Convegno di Alghero), Milano, 1975, p. 197].

1



Il primo è costituito dall’introduzione del c.d. Testo Unico sulle 

leggi di Pubblica Sicurezza del 1931, in riferimento al quale 

autorevole dottrina ha coniato il termine “diritto della 

prevenzione” per indicare un autonomo diritto che andava 

sempre più discostandosi dal diritto penale sostanziale.  2

La completa “degiurisdizionalizzazione” della fase applicativa e 

l’afflittività di tali misure hanno portato poi a definirle come 

«pene per un reato rimasto nella sfera del pensiero».  Sul punto, si pensi 3

alla misura del confino di polizia, che veniva di regola applicata ai 

“dissidenti” con una durata variabile da uno a cinque anni, da 

scontare -con obbligo di lavoro- in una colonia o in un comune 

del Regno differente da quello di residenza, la cui specifica 

individuazione era posta in capo all’autorità amministrativa e 

di polizia.  

Il secondo è quello successivo all’entrata in vigore della 

Costituzione repubblicana e la conseguente tenuta 

costituzionale della normativa di settore in apparente contrasto 

con i principi previsti dagli artt. 13, 25 e 27. Fu quindi 

 Nel novero dei soggetti destinatari delle misure sono inclusi anche i 2

dissidenti nei confronti del regime fascista; tali misure di prevenzione personali 
vengono qualificate come di natura amministrativa (misure di polizia), G. 
FIANDACA, voce Misure di prevenzione (profili sostanziali), in Digesto pen., vol. 
VIII, Utet, 1995, p. 109-114.

 Così, P. BARILE, Le libertà nella costituzione: Lezioni, Padova, 3

CEDAM, 1966, p. 5.
2



emanata la legge 27 dicembre 1956, n. 1423 che incise sulla 

predeterminazione dei soggetti destinatari delle misure 

introducendo il requisito della c.d. “pericolosità generica”.   4

Con la legge 31 maggio 1965, n. 575, recante «Disposizioni 

contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche 

straniere», le misure di prevenzione iniziano ad assumere i 

connotati attuali di misure volte al contrasto al fenomeno 

criminale, con l’introduzione tra i destinatari di coloro che 

sono indiziati «di appartenere a associazioni mafiose» . Si 5

tratta di una nuova tipologia di pericolosità, la c.d. pericolosità 

 In merito ai destinatari, questi sono ridotti in cinque categorie: «oziosi e 4

vagabondi; soggetti dediti a traffici illeciti; proclivi a delinquere; soggetti 
sospettati di favorire lo sfruttamento della prostituzione o di esercitare il 
contrabbando, il traffico illecito di stupefacenti, scommesse abusive ovvero di 
gestire bische clandestine e, infine, soggetti dediti ad attività contrarie alla 
morale pubblica e al buon costume»; quanto ai presupposti, la normativa si 
mostra più garantista vincolando l’emanazione delle misure non più a meri 
sospetti ma alla presenza di fatti concreti [cfr., V. G. FIANDACA, voce Misure di 
prevenzione (profili sostanziali), in Dig. disc. pen., vol. VIII, 1994, p. 110; F. 
MENDITTO, Presente e futuro delle misure di prevenzione (personali e 
patrimoniali): da misure di polizia a prevenzione della criminalità da profitto, 
Dirit to penale Contemporaneo, 23 maggio 2016 , p. 5, ht tps: / /
archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/4754-presente-e-futuro-delle-misure-di-
prevenzione-personali-e-patrimoniali-da-misure-di-polizia-a-preve].

 Seppur, come appena sottolineato, l’introduzione della pericolosità c.d. 5

qualificata ha costituito una vera e propria rivoluzione in materia, il legislatore nel 
descriverne i presupposti applicativi non li ha riempiti di contenuto (in particolare 
per quanto concerne la nozione di associazione mafiosa). Ciò ha creato notevoli 
problemi ermeneutici ed interpretativi in parte risolti solo nel 1982, con la legge 
Rognoni-La Torre, e l’introduzione nel codice penale dell’art. 416-bis.

3



qualificata.  Siamo dunque di fronte a forme di punizione in 6

base alla tipologia d’autore sulla falsariga delle misure di 

polizia; ovvero secondo schemi applicativi lontani dal diritto 

penale costituzionalmente orientato.   7

Tuttavia, il sistema di prevenzione nel suo complesso sembra 

reggere al controllo di costituzionalità azionato nel tempo.  

Sul punto, si ritiene untile rinviare alla sentenza della Corte 

Costituzionale n. 177 del 1980 che, pur dichiarando 

l’illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 3, della legge 27 

dicembre 1956, n. 1423 (nella parte in cui elencava tra i 

soggetti passibili delle misure di prevenzione previste dalla 

legge medesima coloro che “per le manifestazioni cui abbiano dato 

luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere”), ha 

complessivamente ribadito “la legittimità costituzionale delle misure 

 Il catalogo dei destinatari viene ulteriormente allargato con la L 6

152/1975, anche agli appartenenti alle associazioni sovversive; contestualmente 
vengono mutati anche i presupposti applicativi: si può procedere all’irrogazione 
delle misure anche in presenza di atti preparatori, cioè di tutti quegli atti esteriori, 
univoci ma non idonei a commettere il fatto.

 L’impianto descritto, infatti, entra in collisione con gli artt. 25 e 13 7

Cost. «quest’ultimo ostacolo … viene aggirato attraverso il ricorso alla c.d. truffa 
di etichette, cioè a dire mediante la qualificazione della misura di prevenzione 
come appartenenti al diritto di polizia … al diritto amministrativo, senza 
considerare che proprio dopo l’entrata in vigore della Costituzione del ’48 la 
prevenzione non è più una funzione di diritto di polizia, ma addirittura 
contrassegna sia in chiave generale, che soprattutto in chiave speciale, la sanzione 
penale come genus, e quindi le sue due uniche specie riconosciute nella carta 
costituzionale ossia le pene e le misure di sicurezza» (cfr., A. MANNA, Misure di 
prevenzione e diritto penale: una relazione difficile, Ius Pisa, 2019, p. 66). 

4



di prevenzione in quanto limitative, a diversi gradi di intensità, della 

libertà personale” poiché la limitazione della libertà personale 

deve essere “necessariamente subordinata all'osservanza del principio di 
legalità e alla esistenza della garanzia giurisdizionale (sent. n. 11 del 
1956). Si tratta di due requisiti ugualmente essenziali ed intimamente 
connessi, perché la mancanza dell'uno vanifica l'altro, rendendolo 

meramente illusorio.” Secondo la Corte Costituzionale: “Il principio 
di legalità in materia di prevenzione, il riferimento, cioè, ai < casi previsti 
dalla legge >, lo si ancori all'art. 13 ovvero all'art. 25, terzo comma, 
Cost., implica che la applicazione della misura, ancorché legata, nella 
maggioranza dei casi, ad un giudizio prognostico, trovi il presupposto 
necessario in < fattispecie di pericolosità >, previste   descritte dalla legge; 
fattispecie destinate a costituire il parametro dell'accertamento giudiziale e, 
insieme, il fondamento di una prognosi di pericolosità, che solo su questa 
base può dirsi legalmente fondata. Invero, se giurisdizione in materia penale 
significa applicazione della legge mediante l'accertamento dei presupposti di 
fatto per la sua applicazione attraverso un procedimento che abbia le 
necessarie garanzie, tra l'altro di serietà probatoria, non si può dubitare che 
anche nel processo di prevenzione la prognosi di pericolosità (demandata al 
giudice e nella cui formulazione sono certamente presenti elementi di 
discrezionalità) non può che poggiare su presupposti di fatto < previsti 
dalla legge > e, perciò, passibili di accertamento giudiziale. L'intervento 
del giudice (e la presenza della difesa, la cui necessità è stata affermata 
senza riserve) nel procedimento per l'applicazione delle misure di 

5



prevenzione non avrebbe significato sostanziale (o ne avrebbe uno 
pericolosamente distorcente la funzione giurisdizionale nel campo della 
libertà personale) se non fosse preordinato a garantire, nel contraddittorio 

tra le parti, l'accertamento di fattispecie legali predeterminate.”  8

Con la legge 13 settembre 1982, n. 646 c.d. Rognoni-La Torre 

(che segnò una chiave di volta per la lotta alla mafia) si apre 

 Per la consultazione integrale della sentenza della Corte si rinvia a 8

h t t p s : / / w w w . g i u r c o s t . o r g / d e c i s i o n i / 1 9 8 0 / 0 1 7 7 s - 8 0 . h t m l ?
titolo=Sentenza%20n.177; di seguito le ragioni che hanno spinto la Corte a 
dichiarare fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 3 ultima 
ipotesi, della legge n. 1423 del 1956: “La disposizione di legge in esame (a 
differenza ad esempio di quella di cui al n. 1 del medesimo art. 1), non descrive, 
infatti, 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 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. Né per la ricostruzione della fattispecie può 
sovvenire il riferimento al o ai reati della cui prevenzione si tratterebbe. La 
espressione < proclivi a delinquere > usata dal legislatore del 1956 sembrerebbe 
richiamare l'istituto della < tendenza a delinquere > di cui all'art. 108 del codice 
penale, ma l'accostamento sul piano sostanziale non regge, posto che la 
dichiarazione prevista da quest'ultima norma presuppone l'avvenuto 
accertamento di un delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale e 
dei motivi a delinquere, tali da far emergere una speciale inclinazione al delitto; e 
l'indole particolarmente malvagia del colpevole. Nel caso in esame la < 
proclività a delinquere > deve, invece, essere intesa come sinonimo di 
pericolosità sociale, con la conseguenza che l'intera disposizione normativa, 
consentendo l'adozione di misure restrittive della libertà personale senza 
l'individuazione né dei presupposti né dei fini specifici che le giustificano, si 
deve dichiarare costituzionalmente illegittima.”

6

https://www.giurcost.org/decisioni/1980/0177s-80.html?titolo=Sentenza%252525252520n.177
https://www.giurcost.org/decisioni/1980/0177s-80.html?titolo=Sentenza%252525252520n.177


una nuova fase per le misure di prevenzione nel cui ambito 

vengono inserite e disciplinate anche le misure patrimoniali.    9

Date le crescenti critiche inerenti alla tenuta costituzionale 

delle misure di prevenzione personali e gli stimoli offerti al 

Legislatore dalla citata sentenza n. 177/1980 della Corte 

costituzionale, con la legge n. 327/88 si è aggiunto l’inciso 

«elementi di fatto», da cui dover desumere la pericolosità del 

soggetto. 

Arriviamo, infine, al D. L.vo 6 settembre 2011, n. 159 ovvero 

dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, che 

realizza una complessa opera di raccolta ed organizzazione 

della disciplina senza però introdurre particolari novità 

legislative in grado di superare i potenziali conflitti a livello 

costituzionale e sovranazionale.  10

 L’introduzione del sequestro e della confisca derivano dalla presa di 9

coscienza, sotto il profilo della politica-criminale, che la lotta alla mafia non 
potesse seguire le strade più classiche delle misure carcerarie o limitative della 
libertà, ma dovesse seguire l’aggressione del patrimonio, che notoriamente ne 
costituisce la forza motrice. Invero, come affermato dal Giudice Giovanni 
Falcone, sono gli spostamenti di denaro che costituiscono «il tallone d’Achille» di 
tali associazioni (G. FALCONE, G. TURONE, Convegno di Castel Gandolfo, 4-6 
giugno 1982, in Tecniche di indagine in materia di mafia, in Riv. St. Ric. crim. 
org., 2015, p. 124, https://riviste.unimi.it/index.php/cross/article/view/5101/5165).

 Le riforme successive al 2011 sono state la legge 17 ottobre 2017, n. 161, 10

che si è soffermata sull’ampliamento dei destinatari delle misure, dando maggiore 
centralità e priorità alla prevenzione patrimoniale, ampliando le garanzie dei 
soggetti passivi delle misure ed aumentando la trasparenza e la rotazione 
nell’individuazione degli amministratori giudiziari; nonché il d.l. 4 ottobre 2018, 
n. 133 convertito con la legge 1 dicembre 2018, n. 132.

7



Senza pretesa di completezza, è opportuno ricordare che, allo 

stato, le misure di prevenzione personali rimangono 

distinguibili in un due categorie a seconda della competenza 

all’applicazione da parte dell’Autorità Giudiziaria ordinaria 

(Tribunale) o Amministrativa (Questore). Entrambe le tipologie 

richiedono la sussistenza di tre presupposti:  

a) la riconducibilità del preposto ad una delle categorie 

soggettive delineate dal legislatore;  

b) la pericolosità (effettiva) della persona per la sicurezza 

pubblica, tale da rendere necessaria una particolare vigilanza 

da parte degli organi di pubblica sicurezza;  

c) l’attualità della pericolosità sociale della persona. 

Sebbene le misure applicate dall’autorità amministrativa 

sollecitano più consistenti dubbi di tenuta costituzionale e 

convenzionale (come da ultimo  affermato nell’Ordinanza della 

Corte di Cassazione, Sezione V Penale, n. 46076 del 

25.10.2021, con la quale è stata dichiarata rilevante e non 
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 
3 comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n 159, nella parte in cui omette di 
prevedere la durata minima e massima dei divieti imponibili con l’avviso 
orale del questore e nella parte in cui affida il potere di limitazione 
all’autorità amministrativa, per contrasto con gli art. 1, 15, 21 e 117 

8



Cost., in relazione agli art. 8 e 10 Cedu) , in questa sede è nostro 11

interesse esaminare esclusivamente le misure di prevenzione 

personali di competenza dell’autorità giudiziaria e ciò anche 

grazie alla possibilità di esaminare la giurisprudenza territoriale 

di riferimento che ci permetterà di toccare con mano sia i 

presupposti applicativi che i canoni interpretativi adottati in 

materia. 

 Nella citata Ordinanza, depositata il 16 dicembre 2021, la Suprema 11

Corte ritiene che la norma di cui all’art. 3, comma 4, d. lgs. 159/2011 non sia 
rispettosa della riserva di giurisdizione “in quanto affida l’imposizione di divieti 
connessi all’avviso all’orale all’autorità amministrativa, non già all’autorità 
giudiziaria” e della riserva di legge nella sua funzione di garanzia.

9



2. GIURISPRUDENZA DELLE 

CORTI 

2.A. LA SENTENZA DE TOMMASO DELLA CORTE EUROPEA 

DEI DIRITTI DELL’UOMO: PROFILI DI INCOSTITUZIONALITÀ 

EX ART. 117 COST. E ART. 2 PROT. 4 CEDU. 

Le misure di prevenzione hanno assunto un ruolo di primo 

piano non solo nello scenario giuridico italiano ma anche in 

quello comunitario; unitamente al ruolo centrale ed alla 

diffusione dello strumento di prevenzione si è alimentato anche 

il dibattito sulla loro compatibilità con i principi della 

Costituzione e della Convenzione Europea dei Diritti 

dell’Uomo. In particolare, ripercorrendo brevemente 

l’evoluzione interpretativa della Corte Edu in materia di 

misure di prevenzione personali, ci si imbatte in uno scenario 

in continua evoluzione, che ha trovato un punto di approdo 

con l’emanazione della storica sentenza della Grand Chamber De 

Tommaso c. Italia.   12

 Corte Edu, Grande Camera, sent. 23 febbraio 2017, de Tommaso c. Italia 12

- h t t p s : / / w w w . g i u s t i z i a . i t / g i u s t i z i a / i t / m g _ 1 _ 2 0 _ 1 . p a g e ?
facetNode_1=0_8_1_11&facetNode_2=1_2(2017)&facetNode_3=1_2(201702)&f
acetNode_4=0_8_1_12&contentId=SDU1323549&previsiousPage=mg_1_20
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Il merito riconosciuto alla sentenza De Tommaso è proprio 

quello di aver fissato un nuovo punto di partenza 

nell’evoluzione del processo interpretativo.  13

Sebbene, infatti, in un primo momento, la Corte di Strasburgo 

aveva individuato degli elementi di contrasto tra le misure di 

prevenzione personali e l’art. 5 della Convenzione, 

successivamente, la stessa Corte ha preferito un’interpretazione 

incentrata sulla piena compatibilità delle misure in oggetto con 

i principi Convenzionali.   14

 Per una completa ed autorevole panoramica sui temi in esame si rinvia a 13

F. VIGANÒ, La Corte di Strasburgo assesta un duro colpo alla disciplina italiana 
d e l l e m i s u re d i p re v e n z i o n e p e r s o n a l i , 3 m a r z o 2 0 1 7 , i n 
www.penalecontemporaneo.it; F. MENDITTO “Lo Statuto convenzionale e 
costituzionale delle misure di prevenzione, personali e patrimoniali. Gli effetti 
della sentenza della Corte costituzionale 27 febbraio 2019, n. 24”, in 
Giurisprudenza Penale, 2019, 10  
https://www.giurisprudenzapenale.com/2019/10/14/lo-statuto-convenzionale-
costituzionale-delle-misure-prevenzione-personali-patrimoniali-gli-effetti-della-
sentenza-della-corte-costituzionale-27-febbraio-2019-n-24/

 Nella sentenza Corte e.d.u. 6 gennaio 1980, Guzzardi c. Italia, la Corte di 14

Strasburgo aveva dichiarato la violazione dell’art. 5 § 1 della misura dell’obbligo 
di soggiorno, in assenza delle condizioni di limitazione della libertà personale 
previste dalla stessa disposizione dalla lett. a) a f). Allo stesso modo, nella 
sentenza Corte e.d.u. 22 giugno 1986 Ciulla c. Italia, la Corte aveva rilevato la 
violazione dello stesso art. 5 § 1, nell’ipotesi di persona sottoposta a custodia 
provvisoria, prevista dall’art 6 L. 1423/56, poi abrogato. Al contrario, nella 
sentenza Corte e.d.u. Labita c. Italia, 6 aprile 2000, la Corte di Strasburgo pur 
condannando l’Italia per ingiusta applicazione della misura personale della 
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza al caso specifico, ha riconosciuto, in 
ogni caso, la generica compatibilità della stessa ai principi costituzionali e 
sovranazionali.
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Il caso De Tommaso prende le mosse dall’applicazione della 

misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel 

proprio comune di residenza per un periodo di due anni, nei 

confronti di un soggetto gravato da numerosi precedenti 

penali.  15

Quanto alle doglianze relative all’art. 5 CEDU e all’art. 2 Prot. 

4 CEDU, la Corte ha preliminarmente definito i criteri di 

applicabilità di queste disposizioni al caso concreto, 

dichiarando, seppur in presenza di opinioni dissenzienti,  16

l’inammissibilità del ricorso quanto all’applicabilità dell’art. 5, 

relativo alla tutela dell’individuo da misure privative della libertà 

personale e contenente un elenco di rigorose condizioni di 

applicazione delle misure stesse. In particolare, la Corte ha 

respinto l’argomento secondo il quale la misura di prevenzione 

applicata avrebbe provocato la privazione totale del diritto di 

libertà, soprattutto alla luce della facoltà concessa al De 

Tommaso di lasciare la propria abitazione nelle ore diurne (v. § 

88). 

 La Corte d’Appello di Bari, in particolare, si soffermava sull’elemento 15

dell’”attualità”, specificando che il giudizio di pericolosità del soggetto colpito 
dalla misura di prevenzione dovesse essere formulato nel momento deliberativo 
della misura, riservando a tutte le circostanze anteriori un ruolo marginale e solo 
“incidente” rispetto all’attualità. 

 Rilevanti le opinioni dissenzienti dei giudici Pinto de Albuquerque, Sajó e 16

Küris.
12



Al contrario, la Corte ha ritenuto che la misura della 

sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno fosse 

riconducibile, piuttosto, nell’alveo delle misure meramente 

limitative della libertà di circolazione e che fosse, dunque, 

regolata dall’art. 2 Prot. 4, che disciplina l’applicabilità di dette 

misure sulla base di tre criteri, secondo i quali le stesse devono 

(v. § 104): 1) essere previste dalla legge; 2) essere idonee a 

perseguire uno dei fini legittimi di cui al terzo comma dell’art. 

2, Prot. N. 4; 3) perseguire un principio di proporzionalità tra il 

loro contenuto e gli interessi da tutelare. 

Tra questi, il principio che generava più tensioni nel caso di 

specie era quello della previsione di legge che, alla luce di un 

consolidato orientamento interpretativo della stessa Corte, è 

caratterizzato da due connotati: l’accessibilità e la prevedibilità 

della norma (cfr. § 107). 

Se, da un lato, l’elemento dell’accessibilità non destava alcun 

tipo di dubbio, essendo immediatamente individuabile la fonte 

normativa (legge n. 1423/1956) da cui le misure in oggetto 

venivano disciplinate; dall’altro lato, il principio della 

prevedibilità non trovava un riscontro altrettanto pacifico tanto 

13



da costituire proprio il punto nevralgico messo in evidenza 

dalla sentenza De Tommaso stessa.  17

La Corte, dunque, soffermandosi proprio sul principio della 

prevedibilità, ha concluso dichiarando l’inadeguatezza rispetto 

agli standard convenzionali della legislazione italiana in 

materia; legislazione che offriva al giudice un potere 

discrezionale troppo ampio (una sorta di delega in bianco), 

impedendo così al preposto di regolare la propria condotta in 

modo tale da prevedere la portata applicativa delle misure 

stesse e, in particolare, ha ritenuto che il suddetto principio non 

venisse garantito sotto due profili: I- la determinazione dei 

soggetti destinatari di dette misure, c.d. categoria di 

pericolosità; II- il contenuto delle prescrizioni imposte con la 

misura. 

 Quanto alle restanti doglianze difensive deve considerarsi quanto segue: il 17

ricorso relativo alla violazione dell’art. 6 Cedu si fondava sulla presupposta 
identificazione della natura sostanzialmente penale della misura, che veniva però 
disattesa dalla maggioranza della Corte stessa che, al contrario, come già 
sostenuto nella sentenza Guzzardi c. Italia, riteneva che la sorveglianza speciale 
non fosse equiparabile a una sanzione penale, tenuto conto che la sua applicazione 
non si fonda su una precedente valutazione su un’accusa penale. La Corte riteneva 
applicabile, però, l’art. 6 § 1 nel suo volet civil, pacificamente accolto dalle parti, 
a tal punto che lo stesso Governo italiano aveva espressamente riconosciuto la 
violazione del diritto a una pubblica udienza (128-173 §). Allo stesso modo, la 
maggioranza della Corte respingeva, altresì, il ricorso fondato sulla violazione 
dell’art. 13 Cedu, come diritto a un rimedio effettivo, avendo il De Tommaso 
goduto del valido rimedio dell’impugnazione dinanzi la Corte d’Appello di Bari, 
conclusosi con esito positivo e la Corte accordava, altresì, al ricorrente un 
risarcimento di € 5.000 come ristoro dei danni non patrimoniali subiti (174-185 
§).

14



Quanto al primo dei due profili analizzati, la Corte ha 

dichiarato che la legge in questione non fosse sufficientemente 

dettagliata quanto ai tipi di comportamenti che dovevano 

essere identificati come potenzialmente pericolosi: nel caso di 

specie, la Corte ha riconosciuto le stesse violazioni anche 

dall’analisi concreta della motivazione posta alla base della 

decisione del Tribunale di Bari. 

Allo stesso modo, quanto al principio relativo al contenuto 

delle prescrizioni imposte, la Corte ha ritenuto che esse fossero 

“formulate in termini molto generici” e che il loro contenuto fosse 

“estremamente vago e indeterminato”, con particolare riferimento 

alla prescrizione di “vivere onestamente e rispettare la legge” e di “non 

dare ragione alcuna di sospetti” (v. § 119),  a tal punto da non 18

prevedere sufficienti garanzie contro i vari possibili abusi. 

In conclusione, dunque, la Corte ha rinvenuto la violazione del 

principio di legalità. Quanto al concetto di “base legale” 

richiamato dalla CEDU, la Sentenza De Tommaso c. Italia 

non contiene una definizione specifica dell’elemento indicato, 

che è stato identificato dalla Corte sulla base di una nozione di 

tipo “sostanziale”, tendente a ritenere rispettato il principio di 

 A tal proposito, la Corte richiamava la conclusione contraria raggiunta 18

dalla Corte Costituzionale nella Sentenza n. 282/2010, in cui si disponeva che le 
prescrizioni indicate non violassero il principio di legalità, senza però dei 
necessari limiti alla loro applicabilità.

15



legalità in presenza dei connotati di accessibilità e 

prevedibilità.   19

In questo modo, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha 

posto la basi per l’evoluzione interpretativa ancora in atto; la 

decisone ha infatti innescato un meccanismo volto al 

raggiungimento di un dialogo tra le Corti che ha prodotto i 

suoi frutti anche all’interno del nostro ordinamento.  

Ci si riferisce alla sentenza della I Sezione Penale della 

Suprema Corte di Cassazione n. 43826 del 19 aprile 2018 che, 

proprio in applicazione del concetto di base legale, ha fornito 

un’interpretazione in chiave “tassativizzante”;  ma anche alle 20

sentenze della Corte Costituzionale n. 24 e 25 del 2019. 

 cfr. F. MENDITTO, La sentenza De Tommaso C. Italia: verso la piena 19

modernizzazione e la compatibilità convenzionale del sistema della prevenzione, 
in www.penalecontemporaneo.it 

 Con la sentenza citata la Suprema Corte di Cassazione ha riempito gli 20

spazi di discrezionalità creati dalla mancanza di tassatività delle disposizioni 
normative. Ha, infatti, fornito una definizione costituzionalmente orientata delle 
espressioni rilevanti relative al concetto di pericolosità di cui all’art. 1 D. Lgs. 
159/2011, individuata nelle ipotesi in cui un soggetto, sulla base di elementi di 
fatto, sia abitualmente dedito a traffici delittuosi e viva abitualmente, anche in 
parte, con i proventi delle attività delittuose, offrendo al lettore un’accurata 
“definizione” delle nozioni di riferimento.  

In particolare, la Corte ha previsto tra l’altro che il giudice debba procedere 
ad un accertamento dell’esistenza di condotte qualificabili come delitti, intesi 
nella loro connotazione letterale, e non come illeciti generici, nel loro significato 
più ampio, che siano caratterizzate da un “significativo intervallo temporale della 
vita del preposto” e che siano idonee a produrre “reddito illecito, destinato al 
soddisfacimento dei bisogni di sostentamento della persona e del suo eventuale 
nucleo familiare” (3.2 §).

16
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2.B LE SENTENZE N. 24 E 25 DEL 2019 CORTE 

COSTITUZIONALE: TASSATIVITÀ, NECESSARIETÀ, 

PROPORZIONALITÀ, RISERVA DI LEGGE  

La capacità espansiva della sentenza De Tommaso si coglie 

nelle motivazioni delle sentenze n. 24 e n. 25 del 27 febbraio 

2019 della Corte Costituzionale nelle quali viene ribadita 

l’eccessiva genericità delle disposizioni contenute nel codice 

delle leggi antimafia.  

In particolare, con la sentenza n. 24/2019,  la Corte si è 21

pronunciata sulle questioni sollevate da più giudici 

territoriali, afferenti la genericità delle previsioni di cui alle 

lettere a) e b), art. 1 d. lgs. n. 159/2011, tale da far venir 

 https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?21

anno=2019&numero=24 Per una lettura sistematica della decisione si rinvia a LA 
CONFISCA DI PREVENZIONE NELLA TUTELA COSTITUZIONALE MULTILIVELLO: TRA 
ISTANZE DI TASSATIVITÀ E RAGIONEVOLEZZA, SE NE AFFERMA LA NATURA 
RIPRISTINATORIA (C. COST. 24/2019) di ANNA MARIA MAUGERI e PAULO PINTO 
DE ALBUQUERQUE, IN https:/ /www.sistemapenale.i t /pdf_contenuti/
1574800695_maugerialbuquerque-2019a-confisca-prevenzione-tassativita-
ragionevolezza-corte-costituzionale-24-2019.pdf
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meno i requis i t i di tassatività, deter minatezza e 

prevedibilità.  22

Concentrandosi unicamente sul vaglio delle disposizioni 

relative all’individuazione dei presupposti soggettivi per 

l’applicazione delle misure di prevenzione,  la Corte, previo 23

un excursus sull’evoluzione storica,  ne ha ricostruito la ratio 24

legis.  

Relativamente alle misure di prevenzione personali, premessa 

la finalità preventiva dell’istituto, la Corte ne ribadisce la 

natura strumentale, volta a garantire all’autorità di pubblica 

sicurezza un maggior controllo sulle possibili iniziative 

  Il Tribunale di Udine e la Corte di Appello di Napoli avevano 22

sollevato, con riferimento all’art. 117, primo comma, della Cost., in relazione 
all’art. 2 del Protocollo n. 4 alla CEDU la questione di legittimità costituzionale 
degli artt. 1, 3 e 5 l. n. 1423/56 (misure di prevenzione nei confronti delle persone 
pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), dell’art. 19 l. n.152/75 
(disposizioni a tutela dell’ordine pubblico), nonché degli artt. 1, 4, comma 1, 
lettera c), 6 e 8 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi 
antimafia); il Tribunale di Padova ha, invece, proposto ricorso interrogando il 
giudice costituzionale circa la legittimità degli artt. 1, 4, comma 1, lettera c), 6, 8, 
16, 20 e 24 del codice leggi antimafia relazione agli artt. 13, 25 comma 3 e 117, 
comma 1 Cost. Malgrado la non identità dei petita, la Corte costituzionale ha 
deciso di riunire i tre ricorsi in quanto fondati su “argomentazioni in larga misura 
sovrapponibili”. 

  La Corte costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità delle questioni 23

concernenti la disciplina relativa alla tipologia ed ai presupposti oggettivi delle 
misure di prevenzione.

  Affermando, sul punto, che sin dall’epoca fascista non era stato 24

possibile delineare un quadro normativo d’insieme ben definito della disciplina 
delle misure di prevenzione. 
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criminose del soggetto agente.  Ha, quindi, ribadito, in linea 25

con quanto affermato dalla Corte di Strasburgo, che le 

misure di prevenzione personale non sono uno strumento di 

natura sanzionatoria/punitiva in risposta ad una precedente 

condotta tenuta dal destinatario: la dimensione afflittiva 

conseguente all’applicazione della misura dovrebbe 

considerarsi alla stregua di un mero effetto collaterale, conditio 

sine qua non per l’esercizio di quel controllo preventivo della 

pericolosità sociale del soggetto, nel quale la misura stessa 

trova ragion d’essere. 

Quanto alle misure di prevenzione patrimoniali, sono state 

inquadrate quale strumento di contrasto della criminalità 

lucrogenetica, con funzione ripristinatoria poiché mirano a 

neutralizzare l’arricchimento avvenuto mediante attività 

criminosa  e, di conseguenza, alla sottrazione del bene al 26

circuito criminale. 

Richiamandosi ad un precedente orientamento della 

Giurisprudenza di legittimità, il Giudice delle leggi ha 

  Si specifica, a titolo esemplificativo, come il limite alla libertà di 25

circolazione impedisca (o renda quantomeno più difficoltoso) la commissione di 
ulteriori attività criminose.

  Ratio legis individuata dalla Corte è non già la punizione di un 26

soggetto a seguito della condotta criminosa da questi posta in essere, bensì 
l’estinzione del rapporto venutosi a creare tra il soggetto stesso ed il bene 
acquisito (a seguito o quale provento dell’attività criminosa).
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individuato il presupposto oggettivo per l’applicazione della 

confisca preventiva, nella “ragionevole presunzione che il bene sia 

stato acquistato con i proventi di attività illecita”  affermando, 27

conseguentemente, il rapporto di species a genus in ambito di 

confisca dei beni di sospetta origine illecita. 

Nel merito del petitum, prendendo in esame le disposizioni 

relative ai presupposti soggettivi di pericolosità generica ex art. 

1, lettere a) e b), d. lgs. n. 159 del 2011, la Corte ha evidenziato 

la “radicale imprecisione” della definizione dei soggetti proposti 

quali “abitualmente dediti a traffici delittuosi”  dichiarandone, 28

pertanto, l’illegittimità ai sensi degli artt. 13, 42 e 117 Cost.,  29

  La Corte si richiama all’orientamento espresso con sent. n. 4880/2015 27

delle Sezioni Unite.

  Persino in giurisprudenza si rilevano orientamenti interpretativi 28

contrastanti circa la nozione di “traffici delittuosi”: ne sono un esempio la sent. n. 
11846/2018 Cass., che li definisce come “qualsiasi attività delittuosa che 
comporti illeciti arricchimenti, anche senza ricorso a mezzi negoziali o 
fraudolenti” e la sent. n. 53003/2017 Cass. che li inquadra nel “commercio illecito 
di beni tanto materiali […] quanto immateriali […] o addirittura concernente 
esseri viventi […] o in condotte lato sensu negoziali ed intrinsecamente illecite 
[…] da cui sia derivato una qualche forma di provento”

  In relazione al disposto dell’art. 2 Prot. 4 CEDU e dell’art. 1 Prot. add. 29

CEDU
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con riferimento tanto alle misure di prevenzione personali,  30

quanto alle misure patrimoniali di sequestro e confisca. 

Diverso l’orientamento adottato con riferimento alla fattispecie 

di cui alla lettera b),  della quale veniva riconfermata la 31

legittimità costituzionale a condizione che la norma venisse 

interpretata in linea con la lettura tassativizzante formulata dalla 

citata Giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 

11846/2018) che, fornendo un’interpretazione sostanziale della 

norma in linea con il principio di legalità,  ha inteso 32

ricondurre la nozione di “delittuoso” al fatto caratterizzato in 

termini di reato (escludendo, dunque, la figura dell’illecito), di 

“abituale” come realizzazione di attività delittuose non 

episodica (dunque al pari di uno stile di vita), di “traffici 

delittuosi” come qualsiasi attività che porti illeciti arricchimenti 

“anche senza ricorso a mezzi negoziali o fraudolenti” e, da ultimo, di 

  Giova osservare, sul punto, che la declaratoria di incostituzionalità 30

non abbia colpito ex se la previsione di cui all’ art. 1 lettera a) d. lgs 159/2011, 
bensì l’art. 4, comma 1, lett. c), nella parte in cui stabiliva l’applicazione dei 
provvedimenti previsti dal capo II anche ai soggetti indicati ex art. 1, lett. a).

 “coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla 31

base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi 
di attività delittuose”

 Si distingue anche il profilo della “tassatività sostanziale”, relativa al 32

thema probandum ed attinente al rispetto del principio di legalità, dalla 
“tassatività processuale”, concernente il quomodo della prova (questione non 
toccata dal giudizio di legittimità).
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“proventi”, qui intesi come il reddito (o profitto) illecito 

conseguente all’attività criminosa. 

Con la suddetta interpretazione, come risulterà più 

chiaramente dall’esame della giurisprudenza territoriale di 

riferimento, si è pervenuti all’individuazione di condotte 

sintomatiche da assumere a presupposto per l’applicazione 

della misura di prevenzione. 

L’eccessiva genericità delle prescrizioni normative contenute 

nel codice delle leggi antimafia è stata oggetto di declaratoria 

di incostituzionalità anche nella sentenza n. 25/2019 Corte 

Costituzionale  pronunciata con riferimento all’art. 75, 33

comma 2. La disposizione sanziona il soggetto che, raggiunto 

dalla misura di prevenzione personale della sorveglianza 

speciale, violi gli obblighi prescritti dal giudice ex art. 8 d. lgs. 

159/2011, nel cui novero rientrano, “in ogni caso”, il “vivere 

onestamente” ed il “rispettare le leggi”. Parametro di riferimento 

torna, nuovamente, ad essere il principio di legalità in veste di 

determinatezza e prevedibilità della legge penale consacrato 

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?33

anno=2019&numero=25
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nel “nullum crimen sine lege”. La questione di costituzionalità,  si 34

imperniava proprio sulla manifesta vaghezza, indeterminatezza 

e non prevedibilità della formulazione normativa, che portava 

a sanzionare la condotta antigiuridica -quale che fosse la sua 

intensità-, dal più grave delitto sino alla semplice 

contravvenzione. 

Un effetto, dunque, definito abnorme dalla stessa Corte 

costituzionale che, in risposta alla necessità di conformarsi ai 

principi già espressi dalla Corte di Strasburgo, nonché a quegli 

obblighi convenzionali richiamati ex art. 7 e art. 2 Prot. n. 4 

CEDU, ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale 

dell’art. 75, commi 1 e 2, nella parte in cui ricomprendeva tra i 

delitti la violazione dei suddetti obblighi del vivere onestamente 

e del rispetto della legge previsti ex art. 8 d. lgs. 159/2011. 

  

 Sollevata dalla Corte di Cassazione sez. II penale, chiamata a dover 34

decidere su ricorso proposto da soggetto condannato per il delitto di cui all’art. 
75, comma 2 d. lgs. 159/2011, a seguito di una rapina commessa nel periodo di 
sottoposizione a misura di prevenzione personale, (gli si ascrivevano, dunque, la 
violazione delle prescrizioni di «vivere onestamente» e di «rispettare le leggi»).
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3. LA GIURISPRUDENZA TERRITORIALE: IL CONTRIBUTO 

DEL TRIBUNALE E DELLA CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA. 

3.A. APPLICAZIONE DELLA LETTURA TASSATIVIZZANTE 

NELLE FASI DEL GIUDIZIO: MOMENTO CONSTATIVO E 

MOMENTO PROGNOSTICO  

Gli effetti applicativi della c.d. interpretazione tassativizzante 

degli artt. 1 e 4 del codice delle leggi antimafia,  mostrano 35

tutta la loro portata esaminando la giurisprudenza territoriale. 

Preliminarmente, è opportuno osservare che il “metodo” del 

Tribunale e della Corte d’Appello di L’Aquila è quello 

delineato dalla Suprema Corte di Cassazione: il giudizio circa 

l’applicabilità (o meno) della misura di prevenzione personale, 

si compone di due fasi ontologicamente distinte.  36

A riguardo, è rilevante osservare come, l’operato della 

giurisprudenza territoriale, non si sia limitato ad una mera 

ricezione passiva del principio delineato dalla giurisprudenza di 

legittimità, ma abbia, in più occasioni, tentato di fornire 

un’interpretazione che definisse gli elementi strutturali del 

predetto modus operandi.  

  Nello specifico si fa riferimento a Cass. Pen. Sez I n. 43826/2018, 35

richiamata anche dalle sentenze n. 24 e 25 del 2019 Corte Cost.

  Cfr., sent. Cass. Pen. Sez. I n. 23641/2014.36
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Ne è un esempio il decreto n. 7/2021 del Tribunale dell’Aquila 

che, descrivendo nel dettaglio l’iter decisionale in ambito di 

misure di prevenzione afferma che “in materia di misure di 
prevenzione personali, il giudizio di prevenzione si compone di una fase 
constativa – volta a verificare se il proposto rientri o meno in una delle 
categorie di pericolosità delineate dalla legge, nella specie art. 1 lettera C – 
ed una fase di tipo essenzialmente prognostica, diretta a stabilire se detta 

positivamente accertata pericolosità sia o meno attuale”. 

Si osserva, dunque, come la prima valutazione consiste nel 

riscontro fattuale di condotte concretamente sussumibili nella 

nozione di delicta: è, questa, la c.d. “fase diagnostico-constatativa” 

(così, in Corte Cost. n. 24/19). 

Sul punto, secondo la linea interpretativa adottata dal 

Tribunale dell’Aquila con decreto del 12 aprile 2021: “Non osta 
alla formulazione del giudizio di pericolosità generica la circostanza che 

non si sia ancora addivenuti a sentenze di condanna […]. Infatti, a mente 
dell’art. 29 D.L.Vo n. 159/2011, l’azione di prevenzione è indipendente 
dall’azione penale. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è costante 
nell’affermare che il giudice della prevenzione può fondare il giudizio di 
pericolosità anche su elementi che non hanno ancora portato ad una 
sentenza di condanna, o che emergono da una sentenza di assoluzione, nel 
merito o per preclusioni processuali. Il giudizio che qui si è chiamati a 

compiere, infatti non si declina in termini di colpevole/non colpevole, ma di 
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pericoloso/non pericoloso. In tema di misure di prevenzione, il giudice, 
attesa l’autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, 
può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di 
giungere ad un’affermazione di pericolosità generica del preposto ex art. 1, 
comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non solo in caso di 
intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi 
procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 
530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati con sufficiente 
chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur ritenuti non sufficienti 
per una condanna penale ben possono essere posti alla base di un giudizio 

di pericolosità”.  37

Dei principi appena menzionati è poi possibile rinvenire 

applicazione pratica all’interno del decreto n. 41/21 della 

Corte di Appello dell’Aquila che, con specifico riferimento agli 

elementi suscettibili di valutazione constatativa, afferma che, in 

considerazione delle tempistiche processuali (notoriamente non 

brevi) “Non può poi assumere rilievo la circostanza che non siano state 
ancora pronunciate sentenze di condanna, né formulate richieste di rinvio a 

giudizio […] attesa l’autonomia e l’indipendenza dell’azione di 

prevenzione rispetto all’azione penale […] è ben possibile utilizzare nel 
procedimento di prevenzione elementi indicativi di pericolosità, non ritenuti 

  Il Tribunale cita esplicitamente Cass. Pen, Sez. II, n.31549 del 37

6.6.2019 alla quale si rinvia. 
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sufficienti in sede penale per un’affermazione di colpevolezza”. Nel caso 

specifico la Corte di Appello condivide l’operato del Tribunale 

dell’Aquila che non si era limitato in motivazione ad un 

asettico richiamo delle singole denunce a carico del proposto, 

ma aveva sottoposto i singoli episodi “ad autonoma valutazione 
critica, globalmente considerandoli e traendo da essi elementi concreti ed 

attuali, indicativi dell’attuale pericolosità del proposto”.    

È interessante notare come, dalla giurisprudenza esaminata, 

risulti la piena autonomia circa l’individuazione e la 

valutazione degli elementi da prendere in considerazione in 

sede constativa, un’autonomia senz’altro sintomatica di 

quell’indipendenza del giudizio di prevenzione rispetto 

all’azione penale. 

Alla fase diagnostico-constatativa segue, si è detto, la c.d. “fase 

prognostica”, che, nomen omen, mette in risalto la natura 

squisitamente preventiva del giudizio in oggetto. L’attenzione 

è, qui, rivolta ad un’analisi probabilistica, finalizzata ad 

individuare la sussistenza di elementi che indichino come 

“attuale” la pericolosità del proposto.  

Come anche affermato dalla giurisprudenza territoriale, fine 

ultimo della valutazione prognostica, consiste nell’appurare se 

gli elementi fattuali riscontrati denotino o meno “una personalità 

espressiva di una pericolosità sociale in termini di conclamata attualità”, 
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quest’ultima intesa come la “capacità di commettere ulteriore attività 

criminosa per trarne i mezzi di sostentamento”  o, in altri termini, se 38

vi sia “il rischio presente che il proposto torni a replicare le condotte attuate 
in passato (in base alle quali si è giunto al suo inquadramento quale 

soggetto pericoloso)”.   39

Del resto, che il giudizio prognostico afferente alla pericolosità 

sociale del proposto debba poggiare sulla base di uno spettro 

valutativo di ampio respiro, è tratto qualificante della stessa 

misura di prevenzione, che rappresenta, si è detto, un unicum 

nel nostro ordinamento giuridico.  

Detto principio è ampiamente riconosciuto ed acquisito dalla 

giurisprudenza territoriale, ne è un esempio il decreto del 28 

luglio 2021 del Tribunale dell’Aquila che, nel decidere in 

merito alla richiesta di applicazione della misura di 

sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno ad un soggetto 

indiziato del delitto di cui all’art. 612 bis c.p.  , afferma come 40

“sebbene il disposto dell’art. 4 comma I lettera i ter D. Lgs. n. 159/11 
non esiga testualmente l’abitualità nel delitto ex art. 612 bis c.p., è pur 

  Corte di Appello dell’Aquila, decr. n. 559 del 4.11.2019, sul punto 38

anche Corte Cost. 291/2013; Cass. Pen., sez. II, 31. 1.2017, n. 8921; Cass. Pen., 
sez. VI, 11 novembre 2016, n. 53157.

  Tribunale dell’Aquila, decr. n. 7 del 15.9.2021 cit.39

  Cui era, peraltro, già stata applicata la misura cautelare arresti 40

domiciliari.
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sempre necessario che il soggetto risulti pericoloso ai sensi dell’art. 6 comma 
I, D. Lgs. cit.; si ritiene debba trattarsi di una pericolosità – intesa come 
probabilità di reiterazione del delitto di cui trattasi, posto che, altrimenti, 
non vi sarebbe alcunché da prevenire – di carattere più ampio di quella che 
giustifica l’applicazione di misure cautelari e proiettato in un contesto 
temporale futuro più lungo posto che, diversamente argomentando, non vi 
sarebbe un reale discrimine tra la presente misura di prevenzione e le misure 
cautelari personali disposte per il pericolo di reiterazione, da cui le prime 

differirebbero solo per il diverso grado di gravità indiziaria”.   

È, dunque, inevitabile, considerare come, benché la 

valutazione prognostica vada, fisiologicamente, ad imperniarsi 

sugli esiti cui approda la fase constativa, gli elementi ivi 

riscontrati, pur ancorandosi alle condotte criminose poste in 

essere antecedentemente dal soggetto, andranno a costituire 

l’imprescindibile base logica sulla quale, poi, affermare 

l’esistenza di una concreta possibilità, per il soggetto proposto, 

di rimanere vincolato al circuito criminale anche in un 

momento futuro. 

È, quindi, proprio nell’esigenza di scongiurare detta eventualità 

che trova ragion d’essere l’esercizio di “un particolare controllo da 
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parte della pubblica sicurezza per prevenire possibili condotte 

antisociali” . 41

Tuttavia, è proprio a fronte della necessità di espletare una 

funzione general-preventiva delle condotte criminose che 

s’innesta quella di prevedere, per uno strumento peculiare 

come le misure di prevenzione, una procedura che individui 

uno schema logico-decisionale ben definito e che non perda 

mai di vista il principio di legalità, unitamente a quei principi 

fondamentali che permeano ed ispirano il diritto penale del 

nostro ordinamento giuridico.  

Quanto sinora osservato fornisce un chiaro quadro di insieme 

circa la struttura (e la natura) del giudizio che porta 

all’applicazione della misura di sicurezza; al contempo 

costituisce una premessa necessaria per poter procedere, 

tenendo a mente l’iter valutativo cui è chiamato l’organo 

giudicante, ad un’indagine sul come, la giurisprudenza 

territoriale, abbia dato applicazione a quei principi richiamati 

dal Giudice di legittimità. 

3.B. SEGUE: QUESTIONI APPLICATIVE. 

  MENDITTO F., “L’attualità della pericolosità sociale va accertata, 41

senza presunzioni, anche per gli indiziati di mafia”, in Diritto Penale 
Contemporaneo, https: / /archiviodpc.diri t topenaleuomo.org/upload/
1404339702MENDITTO_2014c.pdf.
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Nel valutare la pericolosità del preposto si dovrà riscontrare la 

sussumibilità di quanto compiuto da quest’ultimo nei 

parametri legislativi specificati dall’art. 1, lett. b e c del D. lgs 

159/2011. Per quanto concerne il presupposto di cui alla 

lettera c), la pericolosità del soggetto si desume, sulla base di 

elementi di fatto, dalla dedizione del preposto a fatti di reato 

che «offendono o mettono in pericolo  l'integrità fisica o morale dei 

minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica». Svolta 

questa prima disamina, si dovrà verificare l’attualità di tale 

pericolosità negli atteggiamenti del soggetto.  

A tal fine, nell’analisi di questa vasta gamma di condotte 

afferenti a un soggetto potenzialmente destinatario di una 

misura di prevenzione, il giudice è chiamato a riscontrare 

l’attribuibilità allo stesso di una serie ulteriore di fatti che, pur 

non costituenti reato, siano idonei a rilevare in termini 

sintomatici la concreta pericolosità dello stesso.  42

Questo processo analitico, però, è vincolato al rispetto dei 

principi generali tra i quali spicca quello della personalità della 

  Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 3/03/2020, n. 13716, secondo la quale 42

rileverebbero, in questo senso, anche gli atti “non costituenti reato, come possono 
essere le frequentazioni con soggetti pregiudicati e che, da parte del giudice della 
prevenzione, al fine di superare le obiezioni mosse alla carenza di tassatività 
della nozione di pericolosità, è richiesta una adeguata motivazione circa la 
esistenza pregressa delle condotte delittuose commesse dal proposto, aderenti ai 
contenuti della previsione astratta, declinata in termini tassativi, trattandosi della 
base del giudizio di pericolosità soggettiva.”
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responsabilità penale (ex art. 27 Cost.), la cui tutela è garantita 

da una valutazione quanto più concreta e oggettiva possibile 

quanto all’entità dei comportamenti che rendono un soggetto 

“socialmente pericoloso”. In tal modo si scongiura, dunque, il 

rischio di una strumentalizzazione di un soggetto per scopi di 

tutela sociale, alla luce di un’analisi che, incentrata 

esclusivamente su una connotazione soggettiva, risulti 

parziale.  43

L’applicabilità della misura di prevenzione ex dall’art. 1, lett. c 

del D. lgs. 159/2011 è sottesa all’accertamento della 

pericolosità, come già verificato nel paragrafo 3.A, il quale si 

articola in una prima fase constatativa ed in una seconda 

prognostica.  44

In ottica constatativa la valutazione deve cadere sulla presenza 

o meno, nel curriculum criminis del preposto, di fatti criminosi lesivi 
o, comunque, pericolosi per la sicurezza e la tranquillità pubblica e non di 

beni giuridici meramente individuali, come precisato nel decreto del 

  FIANDACA G., MUSCO E., Diritto penale – Parte generale, p.937, 43

Zanichelli Editore, 2019.

  La prima che sussume i reati ed i fatti caratterizzanti la vita del 44

preposto nelle categorie di pericolosità previste da legge e la seconda, eventuale 
rispetto il corretto accertamento della prima, volta a valutare se il pericolo dato 
dalla libera circolazione del preposto sia attuale e se quest’ultimo possa tornare a 
delinquere e «replicare le condotte attuale in passato». All’esito positivo di tale 
fase constatativa «si ricollega funzionalmente il successivo giudizio di 
pericolosità» (cit. Cass. Pen. 15492/18).
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Tribunale ordinario di L’Aquila, sezione specializzata in 

Misure di Prevenzione, depositata il 15/9/2021. Nel caso 

concreto la Procura aveva proposto l’applicazione della misura 

della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di 

soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale per anni 

3, fondando detta richiesta sul presupposto della pericolosità di 

cui all’art. 1, lett. c. del D. lgs. n. 159/11. Precipuamente, a 

sostegno della richiesta erano state indicate le risultanze del 

casellario, dal quale risultavano più condanne aventi ad oggetto 

reati “danneggiamento, rissa, resistenza, rapina, lesione” ed 

altre ancora. 

Il Tribunale si è soffermato, prima di avviare l’analisi 

processuale in merito alla fase constatativa e prognostica, sulla 

corretta individuazione degli indici di pericolosità di un 

soggetto.  

Per definire il concetto di «sicurezza pubblica» si è fatto rinvio al 

bene giuridico dell’incolumità pubblica, estendendo la portata 

di tale concetto a tutte le fattispecie che concretamente la 

possano mettere in pericolo (non a caso viene citata, quale 

esempio, la guida in stato di ebrezza). Ebbene, il Tribunale ha 

ribadito che l’applicazione della misura presuppone la lesione 

di un bene non individuale, affermando che nei pregressi 

crimini del preposto debba rilevare «la non occasionale 
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commissione, per un periodo di tempo apprezzabile, di reati che risultino 
offensivi per la sicurezza e la tranquillità pubbliche o … beni giuridici 
collettivi e non meramente individuali: “ … attraverso la citata lettera c), il 
legislatore ha definito il perimetro della fattispecie di pericolosità 
connotando la base fattuale della fase constatativa del giudizio in forma di 
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duplice parametro» (Ord. Trib. L’Aquila depositata il 

30/05/2021).  45

 Per maggiore chiarezza, si ritiene opportuno citare anche il 45

provvedimento del Tribunale di L’Aquila del 30/3/21, secondo il quale: <<Alla 
luce del curriculum criminale dell'interessato sopra ripercorso, non si 
rinvengono elementi tali da configurarne la pericolosità sociale ai sensi dell'art. 
1, lettera c), d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la quale postula in primo luogo la 
non occasionale commissione, per un periodo di tempo apprezzabile, di reati che 
risultino offensivi per la sicurezza e la tranquillità pubbliche o, comunque, di beni 
giuridici collettivi e non meramente individuali: “… attraverso la citata lettera c), 
il legislatore ha definito perimetro della di pericolosità connotando la base 
fattuale della fase "consatatativa" del "giudizio in fora di un duplice parametro. 
In primo luogo, ai fini del giudizio di sussunzione nella pericolosi di cui alla 
lettera c) in esame e per quanto è qui di interesse, viene riconosciuta attitudine 
qualificante alla commissione di reati che risultino offensivi per la sicurezza e 
tranquillità pubblica o, comunque, di beni giuridici collettivi e non meramente 
individuali (quali, ad esempio, i reati contro il patrimonio), ma connessi alla 
preservazione delle condizioni materiali alla convivenza sociale, quali, per 
restare sempre ancorati al caso di specie, l'ordine e la della collettività (ossia il 
bene  giuridico tutelato dal reato di detenzione abusiva di armi: Sez. 1, n. 23372 
del 15/05/2015, Miceli, Rv. 263615) o la salute pubblica (ossia il bene giuridico 
protetto dai reati in tema di stupefacenti: Sez. 4, n. 40903 del 28/06/2016, Rv. 
268229; Se. 3, n. 11782 del 02/10/1998, Felletti , Rv. 212414). In secondo luogo 
la lettera c) fa leva sull'aggettivo "dedito", che evoca il dedicarsi con assiduità ad 
una certa attività, l'attendere ad essa con costanza: dunque, per integrare la base 
fattuale richiesta dalla fase "constatativa" del giudizio di pericolosità, i fatti 
criminosi lesivi o, comunque, pericolosi per la sicurezza e la tranquillità pubblica 
devono essere stati commessi in un significativo intervallo temporale della vita 
del preposto e con cadenze tali dall'assumere, complessivamente valutati, valenza 
espressiva di un carattere non occasionale o sporadico dell'attività criminosa. 
Pertanto, può dirsi socialmente pericoloso ai sensi dell'art. 1, comma l, lett. c), d. 
Lgs. n. 159 del 2011 il soggetto nei cui confronti il giudizio di prevenzione sia 
giunto ad accertare la realizzazione di fatti criminosi lesivi o, comunque, 
pericolosi per la sicurezza e la tranquillità pubblica (e non beni giuridici 
meramente individuali) in un significativo intervallo temporale della via del 
proposto e con carattere non occasionale o sporadico. All'esito positivo della fase 
"constatativa svolta sulla base degli indici fattuali indicati «si ricollega 
funzionalmente il successivo giudizio prognostico di pericolosità» (Sez. l, n. 349 
del 15/06/2017, dep. 2018, cit.)" Cas., Sentenza n. 15492 del 19/01/2018 Cc., dep. 
06/04/2018).
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Secondo interrogativo esegetico necessario ai fini 

dell’applicazione delle misure in oggetto è inerente alla nozione 

di «tranquillità pubblica». Appiglio normativo si rinviene agli artt. 

650 cp e ss., da interpretare quale «buon assetto e regolare 

andamento del vivere civile». Pertanto, il fatto diviene lesivo 

dell’incolumità pubblica quando, ai fini della risoluzione di una 

problematica, il conflitto non venga risolto conformemente alle 

prescrizioni dell’ordinamento. 

Chiariti i presupposti in base ai quali un soggetto deve essere 

ritenuto pericoloso si può procedere all’analisi della fase 

constatativa. Questa ha avvio con la sussunzione delle 

fattispecie commesse nei criteri appena enunciati. Solo ove 

risultino integrati i presupposti appena enunciati si avvierà la 

fase prognostica.  

La prognosi, sottolinea il Tribunale aquilano, non si deve 

limitare alla verificazione della simultanea compresenza di 

plurime fattispecie di reato individuate rispetto al momento 

dell’indagine svolta. L’attualità della pericolosità sussiste anche 

ove i reati indicati siano separati gli uni dagli altri da 

significativi lassi di tempo, ma appaiano come una costante del 

comportamento del soggetto e non una mera occasionalità, 
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atteggiandosi come «espressione di una personalità certamente propensa 

a contrastare quelle regole poste a presidio della tranquillità pubblica…» . 46

Nell’accertamento dell’attualità del pericolo, necessaria 

valutazione ermeneutica va posta in merito al concetto di 

«dedito» al crimine. In soccorso, giunge il decreto in oggetto 

Tribunale di L’Aquila, sez. spec. Misure di Prevenzione, 

depositata il 30/5/2021.  47

L’utilizzo del termine “dedito” indica che il preposto, con 

assiduità, si dedichi ad una determinata attività (nel caso di 

specie criminosa). Quindi «per … integrare il giudizio di pericolosità, 
i fatti criminosi lesivi o … pericolosi per la sicurezza e tranquillità 
pubblica devono essere stati commessi in un significativo intervallo 
temporale della vita del proposto e con cadenze tali dall’assumere, 
complessivamente valutati, valenza espressiva di un carattere non 

occasionale o sporadico di attività criminose».  

Soffermando l’analisi in merito alla fase accertativa dei reati 

pregressi, come noto, il preposto potrebbe avere dei carichi 

 Nel caso di specie, difatti, il preposto aveva commesso i reati un arco 46

temporale molto vasto, circa diciotto anni.

 Il decreto in oggetto trae origine dalla proposta della Procura della 47

Repubblica di omissis per l’applicazione della misura di prevenzione della 
Sorveglianza Speciale per anni 5 con obbligo di soggiorno nel Comune di 
residenza, che fonda le proprie ragioni su un generico richiamo all’art. 1 D. lgs. n. 
159/11 accompagnato con l’estratto del casellario giudiziario (riportante una 
lunga serie di condanne rea il 1991 ed il 2011 per svariati furti aggravati e 
ricettazione). 
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pendenti che possono, ovvero debbono, influire sulla 

valutazione della pericolosità del soggetto.  

Sempre in merito all’attualità del pericolo, è opportuno 

evidenziare quanto affermato dal decreto della Corte 

d’Appello, sez. pen., n. 1/19 R. Mis. Prev. App. In questo caso, 

la Corte, essendo trascorso un considerevole lasso di tempo 

dalla commissione dei fatti che avevano portato all’emanazione 

della misura di prevenzione, ha affermato che non basta il 

mero decorso del tempo rispetto alla commissione delle 

fattispecie delittuose sintomatiche di pericolosità per far venir 

meno la pericolosità del preposto come conseguenza della 

mancanza diel requisito dell’“attualità”. Il principio di attualità 

non opera in automatico, in sede di revoca; è necessario 

dedurre fatti nuovi da cui poter eventualmente desumere la 

cessazione della pericolosità del preposto. 

Chiaro è che, mentre per i procedimenti chiusi con sentenza 

già passata in giudicato la valutazione posta in sede di 

accertamento preventivo sarà di mera analisi e sussunzione 

della pronuncia penale nei criteri della pericolosità, discorso 

diverso si dovrà fare per i carichi pendenti, dove i fatti e gli 

elementi desuntivi della pericolosità non si sono formati, 

mancando un giudicato. Sull’utilizzabilità di elementi di prova 

ovvero dei fatti desumibili da procedimenti in corso, fornisce 
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una soluzione la Corte d’Appello di L’Aquila (nel decreto del 

20/2/2020). 

In tal sede, giunto il procedimento a seguito di un rinvio della 

Corte di Cassazione, si sottolineano le doglianze della Suprema 

Corte, la quale aveva affermato che: «[la Corte d’Appello ha] 
limitato la propria disamina a vicende di sospetto che avevano attinto il 
ricorrente, facendo riferimento a dati meramente formali … senza da un 
lato accertare l’esito dei procedimenti e senza dall’altro verificare, in 
autonomia ed incidentalmente, la consistenza indiziaria, come è doveroso 
fare ogni qual volta occorre autonomamente… appezzare la commissione di 
illeciti non coperti da giudicato».  48

Ne consegue che dalla mancata autonoma disamina dei fatti e 

degli elementi a carico del preposto, non può che discendere, 

afferma la Corte d’Appello, l’insussistenza di «un attuale … 

pericolosità sociale», poiché non provata ovvero dimostrata. 

Tale principio è altresì ben delineato nel decreto del Tribunale 

del 12/4/21ove si afferma: «a mente dell’art. 29 D.L. Vo. n. 
159/2011, l'azione di prevenzione è indipendente dall'azione penale. Sul 
punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nell' affermare che il 
giudice della prevenzione può fondare il giudizio di pericolosità anche su 

  Sul tema della valutazione delle prove tra procedimento penale e di 48

prevenzione si ricorda come autorevole dottrina abbia parlato di “osmosi 
probatoria” (L. MARAFIOTI, Sinergie fra procedimento penale e procedimento 
di prevenzione, in AA.VV., La giustizia penale preventiva, Milano, 2016, p. 257 
ss.). 
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elementi che non hanno ancora portato ad una sentenza di condanna, o che 
emergono da una sentenza di assoluzione, nel merito o per preclusioni 
processuali. Il giudizio che qui si è chiamati a compiere, infatti, non si 
declina in termini di colpevole/ non colpevole, ma di pericoloso/ non 
pericoloso. Su L punto: Sez. 2, Sentenza n. 31549 del 05/06/2019 Cc. 
(dep.17/07/2019 ) Rv 277225 - 05. In tema di misure di prevenzione, 
attesa l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, 
può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di 
giungere ad un'affermazione di pericolosità generica del proposto ex art 1, 
comma I, lett. b), d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non solo in caso di 
intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi 
procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi del I 'art. 
530, comma 2 cod. proc. Pen., ove risultino delineati con sufficiente 
chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur ritenuti non sufficienti - 
nel merito o per preclusioni processuali — per una condanna penale ben 
possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità». 
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3.C. L’ABITUALITÀ ED I PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ 
DELITTUOSE 
Un ulteriore elemento che deve necessariamente caratterizzare 

l’oggetto del giudizio prodromico all’applicazione delle misure 

di prevenzione risiede nell’accertare che, dalla commissione di 

attività delittuose il soggetto proposto ricavi abitualmente dei 

proventi che siano idonei a costituire un’adeguata forma di 

sostentamento dello stesso e, eventualmente, del suo nucleo 

familiare. Inevitabilmente, dunque, nel procedimento di 

inquadramento del soggetto all’interno della categoria del 

“pericoloso sociale”, sorge la necessità che il giudice ponga 

sotto la lente del proprio giudizio una serie di elementi, quali le 

sue condizioni di vita e le sue condizioni patrimoniali, così da 

poter accertare, in termini sempre più concreti, se e in quali 

modalità il ricorrere a una serie di attività delittuose abbia 

avuto delle dirette ripercussioni sulla vita economica dello 

stesso.    49

Questo presupposto applicativo è stato dettagliatamente 

descritto dal Tribunale di L’Aquila in un decreto del 29.3.2021, 

in cui il collegio ha accolto la richiesta di applicazione della 

  RICCI A., Brevi osservazioni sulle condizioni del “vivere 49

abitualmente di proventi delittuosi” ai fini dell’inquadramento criminologico del 
proposto per una misura di prevenzione, in Giurisprudenzapenale.it - https://
w w w. g i u r i s p r u d e n z a p e n a l e . c o m / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 2 /
Ricci_gp_2021_2.pdf
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misura di prevenzione della sorveglianza speciale in capo a un 

soggetto che, alla luce delle indagini svolte, appariva 

abitualmente dedito alla commissione di numerosi reati contro 

il patrimonio e altre tipologie di reati comunque idonei a 

generare profitto, come quello di cessione di sostanze 

stupefacenti ex art. 73 D.P.R. 309/90, premettendo che “Nel 
caso di specie, anche a prescindere dalla riconducibilità del proposto alle 
categorie di pericolosità sopra richiamate, difetta il requisito dell’attualità. 
(…) Ai fini dell’inquadramento del soggetto nella categoria di pericolosità 
di cui all’art. 1 lettera B occorre che costui abbia reiteratamente commesso, 
in un apprezzabile arco temporale, reati contro il patrimonio o comunque 
produttivi di un profitto, con una continuità tale da far ragionevolmente 
ritenere che egli abbia trovato di che vivere dall’attività delittuosa o che 
comunque ad essa stabilmente ricorra quantomeno per integrare le proprie 
altre risorse. (cfr. Corte cost. n. 24/2019; Cass. Sentenza n. 27263 del 
16/04/2019 Cc. Dep. 19/06/2019 Rv. 275827 – 01; Cass. 
Sentenza n. 182 del 30/11/ 2020 Cc. Dep. 05/01/2021 Rv. 
280145 – 03: “In tema di misure di prevenzione, alla luce della sentenza 
della Corte Costituzionale n. 24/2019, le “categorie di delitto” 
legittimanti l’applicazione di una misura fondata sul giudizio di c.d. 
pericolosità generica, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 159 del 
2011, devono presentare il triplice requisito – da ancorare a precisi 
elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente 
conto in motivazione -  per cui deve trattarsi di delitti commessi 
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abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano 
effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o 
abbiano costituito in una determinata epoca, l’unica, o quantomeno una 
rilevante, fonte di reddito per il medesimo”).” 

Questo paradigma appare pienamente osservato nel decreto 

del Tribunale di L’Aquila del 3.11.2020 in un caso di richiesta 

di applicazione della misura della sorveglianza speciale di 

pubblica sicurezza nei confronti di un soggetto gravato da una 

serie di precedenti penali che, oltre a non rispecchiare i 

requisiti imposti dalla lett. c) dell’art. 1 del Codice delle leggi 

Antimafia, poiché numericamente esigui e, dunque, privi del 

carattere dell’abitualità, apparivano, altresì, inidonei a 

rispecchiare quanto disposto dalla lett. b). Nel caso di specie, 

infatti, l’indeterminatezza degli elementi costitutivi delle 

attività delittuose riscontrate non consentivano all’organo 

giudicante di “comprendere la natura, i mezzi e soprattutto l’oggetto dei 
reati di cui trattasi, sicché si ignora quale ne sia la portata e non si riesce a 
comprendere se essi siano o meno uno strumento mediante il quale il 
proposto provvede al proprio mantenimento e soprattutto se i reati consumati 

commessi o attribuiti all’interessato siano idonei a tale scopo”;  in 

aggiunta, circa la metà dei suddetti reati erano qualificati in 

termini di tentativo e, in quanto tali, non implicanti un introito. 
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Altresì decisiva, appariva nel caso concreto l’assenza di dati e 

prove relativi alle condizioni patrimoniali del proposto, date 

dalla sua condizione lavorativa e dal possesso di beni mobili o 

immobili registrati o conti correnti, che non permetteva, infatti, 

di verificare se il suo tenore di vita fosse condizionato in via 

esclusiva, o anche solo in parte, dall’inserimento dello stesso nel 

circuito criminale. 

Il giudizio che precede l’applicazione di queste misure, quindi, 

è subordinato al rispetto di un onere probatorio in capo 

all’organo proponente di provare in termini concreti una vasta 

gamma di circostanze che risultino non solo utili, ma 

necessarie, ad accertare che la sua condizione economica 

tragga rilevanti benefici dalla sua condotta criminale: a tal fine, 

un ruolo decisivo può essere assunto dalla sproporzione tra il 

reddito dichiarato e il valore dei beni di cui dispone, non solo 

in termini di titolarità, ma anche solo in termini di 

disponibilità.   50

La necessarietà della prova delle condizioni economiche del 

preposto è evidenziata in due decreti del Tribunale di L’Aquila 

(24.9.2020 e 9.6.2020) di rigetto della proposta di applicazione 

 FRANCOLINI G., La prova nel procedimento di prevenzione: identità, alterità 50

o somiglianza con il processo penale? In Sistema Penale, 10/2020 - https://
www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1601929777_francolini-2020a-prova-
procedimento-prevenzione.pdf
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della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza 

nei confronti di due soggetti gravati da numerosi precedenti 

penali. In tali provvedimenti, oltre all’assenza di altri 

presupposti applicativi, quali la mancanza del requisito 

dell’attualità e dell’abitualità delle condotte criminose 

imputate, si sottolineava altresì l’insufficienza del delle prove 

offerte dalla Questura proponente per dimostrare la sussistenza 

presupposti richiesti per configurare la dedotta pericolosità 

sociale del preposto: “La S.C., anche alla luce dei più recenti interventi 
della Corte Costituzionale in materia, evidenzia che il giudice del merito è 
chiamato a dare puntualmente conto in motivazione degli elementi di fatto 
da cui trae i tre requisiti che debbono ricorrere ai fini dell’affermazione 
della pericolosità ex art. 1 lett. B; in particolare: “…deve trattarsi: a) di 
delitti commessi «abitualmente», e dunque in un significativo arco 
temporale, dal proposto; b) che abbiano effettivamente generato profitti in 
capo a costui; c) che costituiscano – o abbiano costituito in una 
determinata epoca – l’unica, o quanto meno una rilevante, fonte di reddito 
per il medesimo (v. in tal senso, tra le decisioni successive alla pronuncia di 
illegittimità costituzionale: Sez. 5, n. 38737 del 10/07/2019, 
Giorgitto, Rv. 276648-01; Sez. 6, n. 38077 del 9/5/2019, Falasca, 
Rv. 276711 – 01; Sez. 2, n. 27263 del 16/4/2019, Germanò, Rv. 
275827 – 01; Sez. 6, n- 21513 del 9/4/2019, Coluccia Rv. 275737 
– 01; Sez. 2, n. 11445 dell’8/3/2019, Lauri, Rv. 276061).” (Cass., 
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Sez. I, Sentenza n. 11661 del 10/01/2020 Cc., dep. 08/04/2020 
Rv. 278738 – 01). 
Orbene, le prove offerte dalla Questura proponente sono insufficienti a 
ritenere sussistenti i presupposti richiesti per configurare la dedotta 
pericolosità sociale del proposto: premesso che nulla è stato allegato in 
ordine al tenore di vita dello stesso, gli scarni dati retraibili dal Certificato 
del casellario e dei carichi pendenti non consentono di affermare che egli 
tragga effettivamente dal delinquere una quota apprezzabile del proprio 
reddito; l’ultimo reato patrimoniale (o comunque idoneo a produrre reddito) 
consumato (e dunque ragionevolmente costituente fonte di profitto per il 
proposto) commesso dal proposto risale al 2015; gli vengono inoltre 
contestati un altro furto consumato sempre nel dicembre 2015 nonché un 

furto aggravato e ricettazione nell’aprile del 2017.”  

L’analisi constativa del giudice in merito alla concreta 

abitualità del soggetto a vivere dei proventi derivanti da attività 

delittuose è strettamente condizionata anche a un profilo 

cronologico, a sua volta collegato al principio dell’abitualità: 

solo la commissione di attività delittuose compiute in modo 

abituale e, dunque, in un rilevante arco temporale vicino al 

momento del giudizio, infatti, consente di accertare che un 

soggetto riesca ad utilizzare i ricavi provenienti da dette attività 

delittuose come significativo mezzo del proprio sostentamento, 

e non esclusivamente come proventi occasionali. Nel caso di 
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specie, dunque, il Tribunale ha precisato che “La cadenza 
temporale dei reati patrimoniali commessi o contestati ed “andati a buon 
fine” è troppo rarefatta per poter affermare che il proposto si mantenga in 

tutto o in parte tramite il delitto.” (Trib. L’Aquila, Decreto del 

24.09.2020). 

Questa circostanza è stata, inoltre, integrata dall’esistenza di 

accertamenti patrimoniali che dimostravano con sufficiente 

precisione che il preposto avesse “solo saltuariamente svolto attività 

lavorativa” e ancora che “il preposto non ha allegato di aver mai potuto 
contare in passato su alcuna forma di solidarietà familiare/sociale e sono 

del tutto generiche le affermazioni circa passati impieghi”, imponendo, 

dunque, al giudice di ritenere che il soggetto avesse provveduto, 

anche parzialmente, al proprio sostentamento mediante i 

proventi dei reati. 

Nel caso esaminato appare, altresì, rilevante il ruolo svolto dal 

“tipo” di reato, contro il patrimonio: alla luce di quanto 

prescritto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 

24/2019, infatti, la circostanza di cui alla lett. b), comma 1, art. 

1 D. Lgs. 159/2011 va interpretata come espressiva della 
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necessità di predeterminazione non tanto di singoli “titoli” di 

reato, quanto di specifiche “categorie”.    51

Allo stesso modo, anche la Corte d’Appello di L’Aquila, con 

decreto n. 388/21, ha rigettato l’impugnazione del soggetto 

proposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, 

già applicata dal Tribunale di primo grado alla luce della 

commissione di una serie di reati di furto, sulla base 

dell’esistenza di sufficienti elementi idonei a comprovare, tra le 

altre cose, l’idoneità dei reati di furto anche in abitazione e di 

uso indebito di carte di pagamento a procurare profitti illeciti, 

sui quali la stessa fondava il proprio sostentamento.  

La Corte d’Appello di L’Aquila si è pronunciata nello stesso 

senso anche con decreto n. 16/19, in cui si è rigettato l’appello 

proposto dal destinatario della misura di sorveglianza speciale 

 Nella sentenza n. 24/2019 la Corte Costituzionale precisa: “Tale 51

interpretazione della fattispecie permette di ritenere soddisfatta l’esigenza – sulla 
quale ha da ultimo giustamente insistito la Corte europea, ma sulla quale aveva 
già richiamato l’attenzione la sentenza n. 177 del 1980 di questa Corte – di 
individuazione dei «tipi di comportamento» («types of behaviour») assunti a 
presupposto della misura. Le “categorie di delitto” che possono essere assunte a 
presupposto della misura sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione nel 
caso di specie esaminato dal giudice in virtù del triplice requisito – da provarsi 
sulla base di precisi «elementi di fatto», di cui il tribunale dovrà dare conto 
puntualmente nella motivazione (art. 13, secondo comma, Cost.) – per cui deve 
trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco 
temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a 
costui, c) i quali a loro volta costituiscano – o abbiano costituito in una 
determinata epoca – l’unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente 
significativa di tale reddito.”

48



sottolineando, tra gli altri presupposti applicativi della misura 

stessa, proprio il dato temporale: “il soggetto risulta avere a proprio 
carico numerosi precedenti penali e precedenti di polizia che si susseguono 
dal 17 febbraio 1983, sino al 2010, senza soluzione di continuità”; “gli 
accertamenti della Guardia di Finanza effettuati hanno permesso di 
verificare la origine illecita della quasi totalità delle somme versate sui conti 

correnti intestati a lui o a soggetti prestanome”. 
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4. CONCLUSIONI 

La nascita e l’evoluzione di un istituto di diritto testimonia 

come il diritto sia creatura viva e sempre capace di rispondere 

alle esigenze di una società in continuo e costante mutamento.  

Un prodotto, tuttavia, umano in costante evoluzione e, per ciò 

stesso, non esente da vizi, errori o false interpretazioni che 

rischiano di interferire con la sfera dei diritti inviolabili. 

È questo il caso delle misure di prevenzione, cardine per 

l’esercizio della funzione general-preventiva delle condotte 

criminose che, tuttavia, rappresentano un unicum nel nostro 

ordinamento, distinguendosi dall’azione penale tradizionale. 

Proprio questa peculiarità, complice una formulazione fin 

troppo generica della previsione normativa di cui all’art. 1, 

lettera a), d. lgs. n. 159 del 2011, rischiava di compromettere 

l’operatività di uno strumento, di per sé, particolarmente 

efficace per il controllo delle condotte antisociali. 

Tuttavia, grazie all’intervento delle Corti nazionali e 

sovranazionali, è stato possibile stimolare una risposta 

immediata capace di ricondurre le misure di prevenzione sui 

binari della costituzionalità.  

Volendo tirare le fila del discorso, il lavoro svolto ha cercato di 

mettere in rilievo le peculiarità e la disciplina delle misure di 

prevenzione nell’ordinamento interno, ponendo attenzione alla 
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prassi applicativa territoriale così da poter decifrare il reale 

portato normativo di riferimento.  

Le materia trattata è in continua evoluzione ed al centro di 

tensioni inerenti la natura e lo scopo delle misure e la loro 

costituzionalità, dubbi non placati dalla sentenza De Tommaso 

c. Italia e dalle sentenze 24 e 25 del 2019 della Corte 

Costituzionale.  

Il procedimento di prevenzione sembra riempire spazi in 

precedenza occupati dal giudizio penale, tentando di supplirne 

(in modo preventivo ovvero alternativo) le patologiche 

disfunzioni.   52

Un esempio di tale tendenza si rinviene nell’applicabilità delle 

misure di prevenzione a fattispecie di reato del tutto diverse da 

quelle per cui le misure stesse sono nate: si pensi alla 

particolare ipotesi di pericolosità sociale che ha come 

“presupposto” la commissione del reato di atti persecutori ex 

art. 612 bis c.p. -cfr., la lettera i-ter) dell’art. 4 d. lgs. 159/2011 

così come novellata dalla legge n. 161/2017-. 

Inoltre, sotto il profilo pratico, le misure di prevenzione si 

stanno sostituendo alle misure di sicurezza, creando attrito 

 Cfr. P. PITTARO, in Misure di prevenzione Patrimoniali e personali, a 52

cura di F. FIORENTIN, Misure di prevenzione personali e sistema penale, p 2, 
Giappichelli, 2018
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rispetto al sistema del doppio binario -pena e misura di 

sicurezza-, portando parte della dottrina ad ipotizzare una 

sostituzione sulle misure di sicurezza con le misure di 

prevenzione (ripensando le stesse in ottica penalistica).    53

In conclusione, il quaderno si pone come supporto per una più 

agevole lettura della normativa di riferimento alla luce delle 

“linee guida” tracciate dall’elaborazione giurisprudenziale. 

FRANCESCA BUCCELLA  

LUCA DI GIAMPIETRO 

EDUARDO VINCENZO ISIDORI 

 Cfr. A. MANNA, Natura giuridica delle misure di prevenzione: 53

legislazione, giurisprudenza, dottrina Testo, rivisto e con l’aggiunta delle note, 
della relazione tenuta al Workshop: “L’efficacia e l’impatto delle misure di 
prevenzione”, Foggia, Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza, 26 
settembre 2018
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