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LE MISURE DI PREVENZIONE 

Roma, Mercoledì 5 giugno 2019, Aula magna della Corte di Cassazione 

REPORT 

a cura del Dott. Paolo Bernazzani, Magistrato addetto all’Ufficio del Massimario della Corte   

 

In data 5 giugno 2019, presso l’Aula magna della Corte Suprema di Cassazione, ha avuto luogo 

l’incontro di studio organizzato dalla Struttura della formazione decentrata della Corte di 

Cassazione dal titolo «Le misure di prevenzione». 

************ 

I lavori, presieduti dalla dott.ssa Antonella Patrizia Mazzei, Presidente di sezione della Corte 

di Cassazione, sono stati introdotti dal Consigliere Antonio Corbo, Componente della struttura di 

formazione decentrata della Corte di Cassazione, il quale ha sottolineato come l’incontro di 

studio abbia la finalità di favorire una riflessione sul sistema delle misure di prevenzione personali 

e patrimoniali, recentemente interessato dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 24, 25 e 26 

del 2019, che, ponendosi in una linea di dialogo con la giurisprudenza della Corte europea dei 

diritti dell’uomo, offrono l’occasione per un ripensamento complessivo del “sistema” della 

prevenzione sia nei suoi fondamenti dogmatici sia nelle ricadute applicative dei principi che 

presiedono la materia. 

Ricollegandosi a tale impostazione critica, il Presidente Mazzei ha evidenziato come le recenti 

decisioni della Consulta, ed in particolare la sentenza n. 24 del 2019, costituiscano vere e proprie 

pietre miliari nel percorso evolutivo, insieme giurisprudenziale e legislativo, che ha interessato le 

misure di prevenzione, personali e patrimoniali, rappresentando il culmine dello statuto di 

garanzia che costituisce diretta scaturigine dei principi costituzionali e di quelli delineati dalla 

CEDU, in un contesto nel quale la stessa Corte costituzionale ha riconosciuto e valorizzato 

l’impegno profuso sul piano ermeneutico dalla Corte di cassazione, che ha accompagnato la 

complessa produzione legislativa in materia.  

In tale prospettiva, i recentissimi arresti decisori della Consulta hanno rimarcato, sul peculiare 

piano delle misure patrimoniali, la natura ripristinatoria e non sanzionatoria della confisca di 

prevenzione, delineandone i confini rispetto alla confisca penale, nonostante le pur riconosciute 

analogie rispetto alla confisca nella forma c.d. allargata di cui all’art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 

1992, oggi confluito nell’art. 240 bis c.p.; hanno sottolineato, altresì, la necessità che le misure 

scaturiscano e siano disciplinate da norme sufficientemente determinate e rispettose del principio 

di prevedibilità e proporzionalità, all’esito di un procedimento che, pur non di natura penale, sia 

ispirato ai principi del giusto processo, presidiato dall’art. 111 Cost. e dall’art. 6 CEDU, entro il 

quale sia adeguatamente assicurata anche la tutela delle posizioni soggettive dei terzi interessati.  

Il Presidente Mazzei ha, altresì, evidenziato come, più in generale, il fulcro del sistema delle 

misure di prevenzione risieda ancora nella nozione di pericolosità, generica e qualificata, figura 
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quest’ultima in continua espansione, da accertare in relazione ad elementi di fatto concreti, nella 

duplice declinazione richiesta dalla specifica tipologia della misura da applicare: in chiave 

retrospettiva rispetto alle misure di prevenzione patrimoniali, secondo il criterio di correlazione 

temporale fra manifestazione della pericolosità ed acquisto di beni di valore sproporzionato 

rispetto ai redditi ed all’attività svolta e di cui non sia giustificata la legittima provenienza; in 

proiezione prospettica per le misure di prevenzione personali, come sottolineato dalla Corte 

costituzionale con la sentenza n. 291 del 2013 e recepito dal legislatore con la recente riforma del 

d.lgs. n. 159 del 2011 da parte della legge 17 ottobre 2017, n. 161; ed è in tale dimensione 

sistematica ed interpretativa che devono trovare adeguata collocazione le questioni 

problematiche analizzate dai relatori.   

Dopo gli interventi introduttivi, ha preso la parola il prof. Vittorio Manes, la cui relazione è 

stata imperniata sull’analisi dell’attuale assetto delle misure di prevenzione nella dialettica fra 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo e Costituzione.  

Il relatore si è misurato con le recentissime e fondamentali sentenze della Corte 

costituzionale – soffermandosi particolarmente sulla n. 24 del 2019 -, che segnano uno snodo 

decisorio di estrema rilevanza e, nel contempo, consentono di individuare una precisa tendenza 

della Consulta ad orientare la sua giurisprudenza in una triplice direzione. La prima di esse è 

polarizzata attorno all’esigenza di adottare decisioni e soluzioni che antepongano la tutela dei 

diritti individuali alle preoccupazioni per la tenuta delle geometrie del sistema; la seconda, 

intimamente connessa alla prima, è una linea di tendenza che guarda al massimo livello di tutela 

dei diritti coinvolti, in un dialogo sempre più stretto con le Corti sovranazionali: dialogo che, 

inevitabilmente, porta ad una sorta di allogamia o “fertilizzazione incrociata” fra le giurisprudenze 

delle alte Corti, in una dimensione che vede la Consulta, soprattutto negli ultimissimi anni, 

esercitare un ruolo protagonistico. Nella sentenza n. 24 del 2019, in particolare, si sottolinea la 

primazia costituzionale sul terreno delle misure di prevenzione ed il fatto che la nostra 

Costituzione apporti e delinei già uno statuto di garanzia che non ha nulla da chiedere in più alle 

convenzioni europee.  

La terza linea di tendenza è tutta racchiusa nella percezione che, in questo sviluppo così 

avanzato sulla linea dei diritti, muta anche l’inerzia del controllo accentrato di costituzionalità – da 

sempre ispirato ad un’attenzione molto forte alla coerenza del sistema, tanto che le decisioni di 

inammissibilità scaturenti dalla richiesta alla Corte di adottare soluzioni “creative”, sono state 

numerosissime nel corso del tempo -, nel senso che, nella prospettiva del “potenziamento” dei 

diritti, la Corte costituzionale sempre più chiede una spinta ed un ruolo compartecipativo al diritto 

vivente, in particolare ai giudici di legittimità. 

Vi sono molte evidenze di tali linee di tendenza: quanto alla prima, il relatore ha segnalato lo 

sviluppo della giurisprudenza della Consulta in ordine al principio di ragionevolezza e 

proporzionalità, che, quantomeno a partire dalla decisione n. 236 del 2016, ha disancorato tale 

principio dal richiamo di un tertium comparationis, vale a dire da un riferimento perentorio ad una 

fattispecie comparativa che offra regole obbligate, aprendo alla possibilità di accogliere la 

questione sollevata purché sia possibile rintracciare una soluzione costituzionalmente non 

obbligata, ma anche semplicemente adeguata nel sistema ordinamentale.  

I corollari di tale “rivoluzione” sono percepibili sul piano, ad esempio, della compatibilità con il 

principio di proporzionalità delle pene fisse: tema posto all’attenzione della Corte sin dagli anni 

’80, ma che solo di recente è culminato nella declaratoria di illegittimità costituzionale delle pene 

accessorie per le ipotesi più gravi di bancarotta. 
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La traccia della seconda linea evolutiva, volta ad intessere un dialogo sempre più stretto con 

le corti sovranazionali, nella ricerca di livelli di tutela più elevati, si rintraccia in diverse decisioni, 

fra le quali, oltre a quelle in materia di misure di prevenzione oggetto di esame, spicca la n. 200 del 

2016 in tema di divieto di bis in idem, laddove la Consulta, adottando una chiave di lettura 

accettata dalla Corte di Strasburgo, ha declinato il principio come divieto di doppio procedimento 

per un medesimo fatto storico, rinunciando alla nozione di “idem legale” ed espressamente 

sottolineando come l’adozione di una nozione di idem factum concepita come medesimezza del 

fatto storico, emancipata dal suo inquadramento giuridico, consenta di adottare una lettura del 

principio votata ad una tutela non virtuale ed astratta, ma concreta ed effettiva degli interessi in 

gioco. 

Rispetto, infine, al ruolo protagonistico che la Corte, nelle sue decisioni, richiede al c.d. diritto 

vivente, emerge con evidenza che tutta l’impostazione dell’analisi sulle misure di prevenzione è in 

massima parte affidata al coefficiente di tassatività che il diritto vivente della Cassazione è in grado 

di assicurare: non si valuta, dunque, soltanto la tenuta sul piano della tassatività della norma 

generale ed astratta, ma si indaga anche il coefficiente di determinatezza che la giurisprudenza è 

stata in grado di apportarvi: ed è proprio questo metodo ad aver condotto, nell’un caso, ad una 

declaratoria di illegittimità costituzionale e, nell’altro, a rigettare il profilo di incostituzionalità 

prospettato. 

In siffatta cornice di riferimento, l’impressione esplicitata dal prof. Manes è che si stia 

aprendo sempre di più la nostra Carta fondamentale ad una penetrazione interpretativa di principi 

provenienti dalle fonti (e dalle Corti) sovranazionali, che consentono di leggere in chiave evolutiva 

i principi costituzionali interni. Si va, in altri termini, verso uno ius commune dei diritti 

fondamentali, che non guarda tanto a gerarchie formali ed a rapporti di primazia, ma si dirige, più 

in generale, verso una sorta di anabasi interpretativa finalizzata all’innalzamento dei livelli di 

tutela. 

Indiscutibilmente paradigmatica, in tal senso, è la sentenza n. 24 del 2019. In chiave 

diacronica, l’intervento del prof. Manes ha individuato tre tappe decisive nello sviluppo 

dell’approccio della Corte costituzionale alla materia delle misure di prevenzione: la prima è 

rappresentata dalla sentenza n. 177 del 1980 sulla figura dei “proclivi a delinquere”, intervenuta in 

un contesto di incisivo utilizzo, secondo una logica emergenziale, dello strumento preventivo, 

allorché la Corte ebbe a tematizzare l’idea (cara ad illustri studiosi come Pietro Nuvolone) di una 

“legalità preventiva”, affermando che in subiecta materia non basta la garanzia della riserva di 

giurisdizione, ma occorre che siano chiari i presupposti applicativi delle misure, dovendo essere 

specificata dal legislatore la “fattispecie preventiva”, in mancanza della quale il giudice diviene egli 

stesso fautore della fattispecie.  

Alle aperture di tale pronuncia seguì un lungo silenzio giurisprudenziale, ma non legislativo: si 

veda l’eliminazione, alla fine degli anni ’80, delle categorie di pericolosità generica degli “oziosi” e 

dei “vagabondi” e l’introduzione di un ancoraggio delle misure di prevenzione ai c.d. elementi di 

fatto da cui può inferirsi il giudizio di pericolosità, pur senza chiarirne la nozione né sul piano 

sostanziale né su quello, squisitamente processuale, riferito al coefficiente probatorio che deve 

assistere tali elementi, se un semplice fumus o un livello di prova assimilabile agli standard ed ai 

criteri dimostrativi tipicamente penalistici (partita tuttora aperta, che riecheggia oggi nella 

giurisprudenza del Consiglio di Stato sull’interdittiva antimafia, caratterizzata dall’adozione della 

regola del “più probabile che non”, in luogo della “formula BARD”). 

In un simile panorama, il prof. Manes ha, altresì, sottolineato l’importanza della decisione 

della Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, per l’affermazione che 
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le misure di prevenzione non rientrano nella materia penale, ma restano comunque misure 

fortemente invasive nella materia dei diritti soggettivi coinvolti: libertà di circolazione, nel caso 

della sorveglianza speciale di p.s., con o senza obbligo di dimora; diritto di proprietà, nell’ipotesi di 

confisca di prevenzione. Dal che la conclusione che il sistema di prevenzione italiano, in relazione 

al giudizio di pericolosità, è profondamente distante dalla prevedibilità tipica che deve 

accompagnare ogni forma di intervento statale nella sfera dei diritti individuali. 

Le ricadute della sentenza De Tommaso sono state articolate: un primo indirizzo ha cercato di 

neutralizzarne il significato, ritenendo che la sentenza della Grande Camera non potesse essere 

ricondotta nella nozione di “orientamento consolidato”; ma la stessa Corte EDU, Grande Chambre, 

con la decisione del 28 giugno 2018, nei casi G.I.E.M. S.r.l. ed altri c. Italia CEDU, al § 252, ha 

ricordato che le proprie decisioni hanno tutte lo stesso valore giuridico e la stessa "autorità 

interpretativa". Per un secondo indirizzo, dovrebbe farsi diretta applicazione di tali principi tramite 

l’interpretazione conforme, come ha fatto Sez. U, n. 40076 del 27/04/2017, Paternò (così 

massimata sub Rv. 270496 - 01: «L'inosservanza delle prescrizioni generiche di "vivere 

onestamente" e di "rispettare le leggi", da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale 

con obbligo o divieto di soggiorno, non configura il reato previsto dall'art. 75, comma secondo, 

d.lgs. n. 159 del 2011, il cui contenuto precettivo è integrato esclusivamente dalle prescrizioni c.d. 

specifiche; la predetta inosservanza può, tuttavia, rilevare ai fini dell'eventuale aggravamento 

della misura di prevenzione»), la quale ha adottato un’interpretazione tassativizzante della 

fattispecie per allinearla ai principi indicati dalla Corte europea. 

Da qui l’avvio di un percorso ermeneutico estremamente fecondo, sia in ordine alle figure di 

pericolosità generica sia in tema di pericolosità specifica, alla luce del quale la Corte costituzionale 

ha potuto separare nettamente le due figure di pericolosità generica oggetto delle sollevate 

questioni di compatibilità con la Carta fondamentale, concludendo che l’ipotesi di cui all’art. 4, 

comma 1, lett. c) del Codice antimafia, riferibile ai soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi, 

ossia alla fattispecie di cui all'art. 1, n. 1), della legge n. 1423 del 1956, poi confluita nell'art. 1, 

lettera a), del d.lgs. n. 159 del 2011, appare affetta da «radicale imprecisione, non emendata dalla 

giurisprudenza successiva alla sentenza de Tommaso»; approdo decisorio maturato misurandosi, 

dunque, con gli orientamenti giurisprudenziali e verificando che l’indispemsabile opera di 

tassativizzazione non era stata possibile, a fronte di un eccessivamente diafano dettato legislativo. 

Del resto, è da tempo che la Corte costituzionale chiama la Cassazione ad un compito di 

completamento in punto di tassatività e determinatezza: emblematica è la sentenza n. 327 del 

2008 in tema di disastro c.d. innominato di cui all’art. 434 c.p., allorché, per la prima volta, la 

Consulta affermò che il diritto giurisprudenziale, ossia l'esistenza di interpretazioni 

giurisprudenziali costanti, non vale, di per sé, a colmare l'eventuale originaria carenza di precisione 

del precetto penale (sostenere il contrario significherebbe, difatti, "tradire" entrambe le funzioni 

del principio di determinatezza, quella di garantire la concentrazione nel potere legislativo della 

produzione della regula iuris e quella di assicurare al destinatario del precetto penale la 

conoscenza preventiva di ciò che è lecito e di ciò che è vietato). Ma ciò non esclude che 

«l'esistenza di un indirizzo giurisprudenziale costante possa assurgere ad elemento di conferma 

della possibilità di identificare, sulla scorta d'un ordinario percorso ermeneutico, la più puntuale 

valenza di un'espressione normativa in sè ambigua, generica o polisensa». E proprio in questa 

prospettiva, la Consulta aveva letto il richiamo alla corrente nozione giurisprudenziale di 

«disastro». 

Si tratta di una lettura ermeneutica consolidata, utilizzata anche dalla sentenza n. 172 del 

2014 per dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 612-bis c.p. 
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sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost. e sembra riecheggiare anche la posizione 

fatta propria dalla Corte costituzionale nella nota vicenda Taricco, quando ha assunto una 

posizione più perentoria sul principio di tassatività e determinatezza, arrivando ad affermare, con 

la decisione n. 115 del 2018, che in un sistema basato sul civil law quale è il nostro il giudice non 

può arrivare a sostituire la propria interpretazione alla legge ma essere solo incaricato di scrutare 

in una eventuale zona d’ombra che la disposizione di legge contempla (per maggior chiarezza, va 

ricordato che, nella specie, il giudice rimettente dubitava della legittimità costituzionale dell'art. 2 

della legge 2 agosto 2008, n. 130 nella parte in cui, imponendo di applicare l'art. 325 TFUE come 

interpretato dalla sentenza della Grande sezione della Corte di giustizia 8 settembre 2015, in causa 

C-105/14, Taricco, comportava l'omessa applicazione degli artt. 160, terzo comma, e 161, secondo 

comma, c.p., allorquando ne derivasse la sistematica impunità delle gravi frodi in materia di 

imposta sul valore aggiunto). Non sembra pleonastico richiamare in tal senso, a margine 

dell’intervento del prof. Manes, il passo della sentenza n. 115 del 2018 ove si è espressamente 

affermato che, «se è vero che anche “la più certa delle leggi ha bisogno di ‘letture’ ed 

interpretazioni sistematiche” (…) resta fermo che esse non possono surrogarsi integralmente alla 

praevia lex scripta, con cui si intende garantire alle persone “la sicurezza giuridica delle consentite, 

libere scelte d'azione” (sentenza n. 364 del 1988). Ciò è come dire che una scelta relativa alla 

punibilità deve essere autonomamente ricavabile dal testo legislativo al quale i consociati hanno 

accesso, diversamente da quanto accade con la "regola Taricco"». 

Tornando, dunque, in subiecta materia, la Corte costituzionale ha ritenuto il compito di 

completamento ad opera del diritto vivente non soddisfacente rispetto alla prima figura di 

pericolosità generica sopra richiamata, a differenza che nella seconda ipotesi sottoposta al suo 

vaglio, laddove è possibile assicurare in via interpretativa contorni sufficientemente precisi alla 

fattispecie descritta dell'art. 1, n. 2), della legge n. 1423 del 1956, poi confluita nell'art. 1, lett. b), 

del d.lgs. n. 159 del 2011 (soggetti che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di 

attività delittuose). 

Una doppia soluzione, questa, forse opinabile; il relatore, a tale proposito, si è limitato ad 

osservare che, se i problemi maggiori non sono stati risolti, la decisione in esame segna l’apertura 

di una stagione in cui lo strumentario delle misure di prevenzione sarà verosimilmente sottoposto 

ad uno scrutinio stringente e severo che, prima o poi, verrà realisticamente a toccare anche le 

figure di pericolosità specifica, che non sono più rispettose della tassatività e determinatezza delle 

figure di pericolosità generica: ne è esempio emblematico la figura dell’indiziato di appartenenza 

ad associazione di stampo mafioso, che rappresenta una “ombra portata” della fattispecie di 

diritto sostanziale, non essendo sovrapponibile alla figura del partecipe, né a quella del 

concorrente esterno; qui la lettura giurisprudenziale è ancora inarcata su due indirizzi diversi: 

quello che ritiene sufficiente una nozione di prossimità intessuta sulla trama di uno statuto 

probatorio debole e quello, più rigoroso, che richiede un apporto funzionale alla dimensione 

associativa.  

 Ciò di cui rimane traccia evidente è che, con i recenti arresti - e soprattutto con la decisione 

n. 24 che dimostra di essere una sentenza “ di sistema” - si è trasformata l’inquadratura 

prospettica adottata dalla Corte costituzionale: non più quella tradizionale, che muoveva 

dall’inquadramento della natura giuridica di determinate misure - se rivestissero o meno natura 

penale o fossero assimilabili a misure punitive o prossime alle misure di sicurezza - per desumerne 

il relativo corredo di garanzie costituzionali, ma una prospettiva rovesciata, una prospettiva rights 

based che non procede più secondo una direzione dall’alto in basso, ma inversa, dal basso verso 

l’alto, esattamente come la Corte europea impone nell’affermare che, a prescindere 
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dall’inquadramento formale e dalla natura giuridica delle singole misure di prevenzione, esse 

devono rispettare i presupposti, i criteri ed i limiti di ogni forma di ingerenza statale nelle libertà 

individuali, ossia base legale, finalità previste dalla legge, necessarietà e proporzionalità.     

Il successivo intervento di Sergio Beltrani, Consigliere della Seconda sezione penale della 

Corte di cassazione, ha riguardato il tema delle misure personali e la pericolosità qualificata, 

trattato attraverso un puntuale e capillare richiamo alla più recente giurisprudenza di legittimità. 

Ricollegandosi all’intervento del prof. Manes in ordine agli effetti della sentenza della Corte 

costituzionale n. 24 del 2019, il relatore ha segnalato la decisione della Cassazione, Sez. 1, n. 

14629/19, che ha ritenuto di poter rilevare l’intervenuta caducazione della categoria di 

pericolosità generica prevista dall'art. 1, co. 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anche 

d’ufficio ed anche in presenza di un ricorso inammissibile - convincimento, quest’ultimo non 

manifestato esplicitamente ma chiaramente desumibile dall’ordito motivazionale –, fatto salvo il 

caso in cui gli elementi prospettati nel provvedimento impugnato siano valorizzabili sotto il profilo 

di pericolosità generica che tuttora residua. 

Quanto, più specificamente, al tema oggetto di trattazione, il relatore ha individuato una serie 

di questioni sulle quali si registrano orientamenti contrastanti. 

La prima di esse investe la linea di confine che può essere tracciata fra le nozioni di 

pericolosità generica e pericolosità qualificata. In tema di contestazione, in particolare, sembra 

esservi un orientamento consolidato in ordine alla possibilità, a fronte di un addebito di 

pericolosità qualificata, di applicare la misura di prevenzione ritenendo la sussistenza di un’ipotesi 

di pericolosità generica: sul punto, fra le pronunce di legittimità, va richiamata Sez. 2, n. 28638 del 

06/03/2008 Rv. 240611 – 01 (così massimata: «non si ha violazione del principio di correlazione tra 

contestazione e pronuncia, valevole anche nel procedimento di prevenzione, qualora, proposta 

l'applicazione di una misura di prevenzione con riferimento alla pericolosità sociale qualificata 

dagli indizi di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, il provvedimento applicativo della 

misura risulti fondato sulla pericolosità generica del soggetto con riferimento a elementi di fatto 

sui quali l'interessato abbia avuto modo di difendersi»). Tale principio risulta ribadito, fra le altre, 

da Sez. 1, n. 32032 del 10/06/2013 Rv. 256451 – 01, che è la prima decisione di legittimità ad 

avere affrontato la questione anche con riferimento ai principi affermati dalla Corte europea dei 

diritti dell’uomo, in particolare con la decisione dell’11 dicembre 2007, Drassich c. Italia, 

escludendo che «nel procedimento di prevenzione possa venire in rilievo un deficit di 

contraddittorio lì dove la difesa non sia stata “chiamata ad esprimersi” prima della decisione sulle 

diverse ipotesi qualificatorie del reato» (nel caso di specie, peraltro, la riqualificazione era 

avvenuta già in primo grado e ciò aveva consentito in concreto il contraddittorio sulla nuova 

qualificazione in sede di appello). 

In tale cornice ricostruttiva, ha puntualizzato il relatore che il descritto orientamento, solo 

apparentemente consolidato, privilegia il contraddittorio in ordine all’elemento fattuale ma nulla 

dice quanto al contraddittorio sulla contestazione in senso stretto.  

La sentenza più recente in argomento, che rappresenta un passo ulteriore in tale prospettiva, 

è rappresentata da Sez. 1, n. 8038 del 05/02/2019 Rv. 274915 – 01. La decisione, nell’esprimere un 

principio di diritto massimato in termini analoghi alle precedenti (escludendo la violazione del 

principio di correlazione tra contestazione e decisione qualora il provvedimento applicativo della 

misura ritenga sussistente una categoria di pericolosità sociale diversa da quella indicata nella 

proposta - nella specie, la pericolosità generica in luogo di quella qualificata ai sensi dell'art. 4, 

comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 -, purché la nuova definizione giuridica sia 
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fondata sui medesimi elementi di fatto posti a fondamento della proposta, in relazione ai quali sia 

stato assicurato alla difesa un contraddittorio effettivo e congruo), si segnala per avere  annullato 

con rinvio il decreto impugnato, valorizzando proprio la mancata interlocuzione non sull’elemento 

fattuale, ma sulla diversa contestazione: nella specie, il provvedimento de quo aveva ritenuto il 

soggetto portatore di una forma di pericolosità generica anziché qualificata, quest’ultima 

ipotizzata nella proposta e ritenuta dal tribunale, utilizzando per il nuovo inquadramento elementi 

fattuali sui quali la difesa aveva argomentato esclusivamente per contestare la loro rilevanza quali 

indici rivelatori della pericolosità qualificata del soggetto, quale indiziato di appartenenza ad 

associazioni di tipo mafioso, ma non anche in relazione alla categoria di pericolosità generica 

successivamente ritenuta. 

Sotto un ulteriore e diverso profilo, afferente al tema della pericolosità qualificata, il cons. 

Beltrani, dopo aver richiamato i principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 111 del 

30/11/2017, Gattuso, Rv. 271512 – 01 - secondo cui la nozione di "appartenenza" ad una 

associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, comprende la 

condotta che, sebbene non riconducibile alla "partecipazione", si sostanzia in un'azione, anche 

isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di 

vicinanza al gruppo criminale -, ha evocato il peculiare rilievo della questione della valenza, ai fini 

dell’applicazione di una misura di prevenzione, della sentenza assolutoria pronunziata nel 

processo penale: tema in ordine al quale la giurisprudenza è giunta a conclusioni non concordi.  

Premesso che la possibilità di applicare una misura di prevenzione personale su base indiziaria 

deriva dal fatto che, a livello convenzionale, come da ultimo ritenuto dalla Corte Edu, Grande 

Camera, sent. 23 febbraio 2017, de Tommaso c. Italia, non viene in considerazione la tutela offerta 

dall’art. 5 CEDU contro le arbitrarie privazioni della libertà personale, ma soltanto la libertà di 

circolazione garantita dall’art. 2, Protocollo n. 4 alla CEDU, si è evidenziato l’autorevole precedente 

di legittimità costituito da Sez. 1, n. 43046 del 15/10/2003 Rv. 226609 – 01, secondo cui «nel 

procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personale nei confronti di indiziati di 

appartenere ad associazioni di tipo mafioso, il giudice può utilizzare le sentenze pronunciate nei 

confronti del proposto che sia stato assolto con la formula dell'insufficienza o contraddittorietà 

della prova» (nella specie, sull’esistenza stessa del sodalizio), «ma in tal caso la verifica 

dell'effettiva consistenza e sintomaticità degli indizi di appartenenza al sodalizio mafioso deve 

essere condotta sulle risultanze probatorie acquisite nel giudizio penale e sulle reali ragioni del 

convincimento di non colpevolezza espresso dai giudici di merito (nella specie, la Corte ha ritenuto 

gravemente carente di motivazione il decreto con cui era stata disposta la sorveglianza speciale 

con obbligo di soggiorno in base al tenore delle formule assolutorie - e alle dichiarazioni dei 

collaboratori di giustizia -, senza che fossero nemmeno acquisite, per essere valutate, le 

motivazioni delle sentenze)».  

Successivamente, Sez. 1, n. 7937 del 03/02/2010 ha affrontato un caso di applicazione di 

misura di prevenzione personale dopo l’emissione di decreto di archiviazione, in relazione ad un 

addebito di concorso esterno ad associazione a delinquere di stampo mafioso; in tale occasione, la 

Corte ha rimarcato come i giudici di merito avrebbero potuto senz’altro valorizzare alcuni elementi 

desumibili dalla motivazione del decreto di archiviazione, a condizione che li avessero individuati 

specificamente, mentre il provvedimento impugnato non aveva seguito tale metodo di analisi 

concreta ed effettiva dei dati "probatori", indispensabile a fronte di un provvedimento di 

archiviazione per l'ipotesi assunta a presupposto della misura, limitandosi invece genericamente a 

parlare di conversazioni intercettate e del significato "complessivamente" attribuito ad esse.  
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Un orientamento più recente, ma - almeno attualmente - isolato, è stato espresso da Sez. 5, 

n. 17946 del 15/03/2018 Rv. 273036 – 01, secondo cui nel giudizio di prevenzione, considerata 

l'autonomia del procedimento rispetto al giudizio di merito, «la prova indiretta o indiziaria non 

deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'art. 192 c.p.p., né le chiamate in correità o in reità 

devono essere necessariamente sorrette da riscontri individualizzanti»; conseguentemente, la 

Corte ha ritenuto che non fosse di ostacolo all'emissione della misura di prevenzione la circostanza 

che il ricorrente fosse stato assolto nel processo di merito inerente all'intestazione fittizia di beni, 

per carenza di prova, in applicazione dei principi di cui all'art. 192 citato. Altra decisione di rilievo, 

posta in evidenza dal relatore, è Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, che, pur avendo ad oggetto una 

fattispecie di pericolosità generica, ha affermato un principio dotato di portata generale, secondo 

cui se, ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione, i fatti sui quali deve basarsi il giudizio 

di pericolosità comune non possono essere fatti per i quali sia intervenuta una sentenza di 

assoluzione, «è tuttavia consentito al giudice della prevenzione valutare autonomamente i fatti 

accertati in sede penale che non abbiano dato luogo a sentenza di condanna, in presenza di 

sentenze di proscioglimento per intervenuta prescrizione (limite esterno alla punibilità del fatto), lì 

dove il fatto risulti delineato con sufficiente chiarezza o sia comunque ricavabile in via autonoma 

dagli atti». In definitiva, dunque, risulta confermato il principio in base al quale l'unico limite 

all’autonomia del giudizio di prevenzione è quello derivante dalla negazione in sede penale, con 

pronuncia irrevocabile, di determinati fatti: ciò in quanto la negazione in sede penale, con 

decisione irrevocabile, di un determinato fatto impedisce di ritenerlo esistente e, quindi, di 

assumerlo come elemento indiziante nel giudizio di pericolosità sociale. 

In tale cornice ermeneutica, anche il tema della assoluzione da un’imputazione di reato 

associativo è stato specificamente affrontato da alcune decisioni della Prima sezione della Corte di 

legittimità: in particolare, Sez. 1, n. 24707 del 01/02/2018 Rv. 273361 – 01, ha affermato che 

«l'intervenuta assoluzione dal reato di cui all'art. 416-bis c.p. non comporta l'automatica revoca 

del provvedimento della sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 

159, applicata a soggetto ritenuto appartenente all'associazione mafiosa, ove risulti 

adeguatamente motivata la permanenza del suo inquadramento nella categoria di pericolosità 

soggettiva tipizzata dalla legge».  La seconda decisione citata è la recente Sez. 1, n. 13638 del 

16/01/2019 Rv. 275244 – 01, secondo cui il sopravvenuto giudicato penale di assoluzione non 

integra automaticamente la causa di revocazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 

159 del 2011, attesa l'autonomia del giudizio di prevenzione da quello penale, «con la 

conseguenza che la misura di prevenzione può legittimamente essere mantenuta, pur a fronte di 

detto giudicato, nei seguenti casi: a) gli elementi di fatto esclusi dal giudicato costituiscono solo 

una frazione minusvalente degli episodi storici valutati dal giudice della prevenzione; b) il giudizio 

di prevenzione è fondato su elementi cognitivi indipendenti e diversi da quelli acquisiti in sede 

penale; c) il tipo di pericolosità prevenzionale si discosta sensibilmente dai contenuti della 

disposizione incriminatrice oggetto della sentenza penale». 

Particolare attenzione è stata, inoltre riservata alla sentenza delle Sezioni Unite n. 111 del 

30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511 – 01, che ha affermato la necessità di accertare il 

requisito della "attualità" della pericolosità del proposto, nella specie indiziato di appartenere ad 

associazioni di tipo mafioso. In motivazione, la Corte ha precisato che solo nel caso in cui 

sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è 

possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la 

sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la 

stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità.  
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Altro profilo, puntualmente richiamato dal relatore, su cui si registra un contrasto di 

orientamenti di legittimità riguarda l’individuazione del giudice del rinvio in caso di annullamento 

da parte della Corte. La sentenza delle Sezioni Unite, Gattuso ha stabilito che «la natura di decreto 

del provvedimento impugnato non permette il rinvio a diversa sezione, a mente del disposto di cui 

all'art.623, comma 1, lett. a), c.p.p.; per contro, la natura decisoria dell'atto impone che il collegio 

chiamato alla nuova valutazione sia composto diversamente, stante l'incompatibilità dei 

componenti che hanno partecipato alla decisione oggetto di impugnazione (Sez. 5, n. 42371 del 

27/09/2004, Lamanna, Rv. 231015)». 

Successivamente a tale decisione, peraltro, la giurisprudenza delle Sezioni semplici ha seguito 

un triplice orientamento: il primo di essi è adesivo rispetto al dictum delle Sezioni unite; il secondo 

muove dall’equiparazione del decreto all’ordinanza, facendone derivare la trasmissione gli atti allo 

stesso giudice senza richiederne una diversa composizione; il terzo, infine, applica la disciplina 

prevista per le sentenze. 

Secondo il relatore, la composizione del contrasto, premesso che l'art. 623, comma 1, lett. a), 

cod. proc. pen. non si occupa dei decreti - onde la pur autorevolissima interpretazione della 

sentenza Gattuso finisce per delineare una disciplina che non è oggetto di espressa previsione 

normativa –, richiede di operare per analogia, valorizzando la natura pacificamente decisoria del 

decreto in materia di misure di prevenzione ed applicando il regime previsto per le sentenze, con 

la conseguenza che la trasmissione degli atti dovrà essere disposta ad altra sezione della Corte 

d’appello; potrebbe, peraltro, porsi al riguardo un problema di specializzazione delle sezioni, 

rispetto al quale non risultano disposizioni specifiche nel d.lgs. n. 159 del 2011, per quanto lo 

stesso testo normativo contempli disposizioni ad hoc in tema di impugnazioni che richiamano, per 

quanto non espressamente previsto, la disciplina delle impugnazioni delle misure di sicurezza (art. 

680 c.p.p.). In ogni caso, la conclusione suggerita si pone nel senso di ritenere indispensabile, per 

superare l’interpretazione fatta propria dalle Sezioni Unite, una nuova rimessione al massimo 

consesso di legittimità. 

Passando al profilo della valutazione del requisito di attualità della pericolosità sociale, il 

relatore ha segnalato tre interventi della giurisprudenza di legittimità più recente.  

Il primo di essi è costituito da Sez. 2, n. 24585 del 09/02/2018 Rv. 272937 – 01, la quale ha 

sottolineato come, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di un condannato 

per il reato di associazione di tipo mafioso, qualora sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo 

tra l'accertamento in sede penale e la formulazione del giudizio di prevenzione, sia onere del 

giudice compiere l'accertamento dell'attualità della pericolosità sociale in rapporto ai tre indicatori 

fondamentali, costituiti dal livello di coinvolgimento del proposto nella pregressa attività del 

gruppo criminoso, dalla tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la sua capacità 

operativa nonché dalla manifestazione, in tale intervallo temporale, da parte del proposto di 

comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise. 

Sez. 5, n. 30130 del 15/03/2018 Rv. 273500 – 01, ha ribadito tale principio, ponendo l’accento 

sulla necessità di tenere in considerazione l'evoluzione della personalità del proposto nel periodo 

di espiazione della pena: la Corte ha, in particolare, specificato che, sebbene non possa attribuirsi 

unico o decisivo rilievo al buon comportamento carcerario, peraltro doveroso, non può ignorarsi lo 

sforzo profuso dal condannato per precostituirsi le condizioni del reinserimento nella società 

legale, palesato, ad esempio, dalla dedizione allo studio, dalla coltivazione dei rapporti parentali e 

dall'assunzione di uno stile di vita improntato al rispetto delle persone e delle istituzioni. 
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In terzo luogo, Sez. 1, n. 10034 del 05/02/2019 Rv. 275054 - 01 ha aggiunto che il giudizio 

sull'attualità della pericolosità sociale dell'indiziato di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso 

può essere fondato su elementi di fatto valorizzati in altri provvedimenti giudiziari, a condizione 

che ne sia effettuata un'autonoma valutazione, senza possibilità di recepire acriticamente il 

giudizio prognostico sulla pericolosità sociale contenuto in detti provvedimenti, anche se relativi a 

misure di sicurezza o a misure cautelari. In questo senso, la Corte ha annullato con rinvio la 

decisione che aveva fondato il giudizio in esame su provvedimenti successivi all'accertamento 

penale della sua partecipazione al sodalizio, con i quali gli erano state applicate la libertà vigilata e 

una misura cautelare, senza tener conto del percorso lavorativo intrapreso dal predetto in seguito 

alla scarcerazione e della grave infermità che l'aveva colpito in epoca recente. 

L’excursus giurisprudenziale sulle dinamiche processuali che interessano la materia della 

prevenzione si è, infine, arricchito di un significativo riferimento al tema della valenza delle 

decisioni della Corte di Strasburgo, come affrontato in sede di legittimità: Sez. 5, n. 55894 del 

03/10/2018 Rv. 274170 – 01 ha statuito che non costituisce "fatto nuovo", legittimante la revoca 

della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, la pronuncia giurisprudenziale 

sovranazionale che abbia affermato il difetto di prevedibilità in ordine alla fattispecie delittuosa 

con riferimento alla quale è stata applicata la suddetta misura di prevenzione. In particolare, la 

Corte ha escluso la rilevanza del principio affermato dalla Corte EDU con la sentenza 14 aprile 

2015, Contrada c. Italia, con la quale si è ritenuto che il reato di concorso esterno in associazione 

mafiosa è una fattispecie di creazione giurisprudenziale. 

In tale prospettiva, una riflessione conclusiva ha condotto il cons. Beltrani a puntualizzare che 

le decisioni della Corte di Strasburgo, in forza dell’art. 32, § 1, Conv. EDU, non vincolano quanto 

all’interpretazione delle norme interne, ma soltanto di quelle convenzionali. È al riguardo noto che 

la Corte EDU, Grande Chambre, con la decisione del 28 giugno 2018, nei casi G.I.E.M. S.r.l. ed altri 

c. Italia ha affermato che non esistono suoi orientamenti “consolidati” o “non consolidati”, poiché 

le decisioni della Corte EDU hanno tutte lo stesso valore giuridico, la stessa efficacia vincolante e la 

stessa “autorità interpretativa”, a prescindere dal fatto che siano emesse dalla Grande Chambre o 

da sezioni semplici (§ 252: «the Court would emphasise that its judgments all have the same legal 

value. Their binding nature and interpretative authority cannot therefore depend on the formation 

by which the were rendered»); tuttavia, secondo il relatore, l’interprete interno ha facoltà di 

rilevare se su determinate questioni vi sia contrasto, con la conseguenza del venir meno del 

vincolo in ordine all’interpretazione fornita dalla Corte. 

Terminato intervento del cons. Beltrani, ha preso brevemente la parola il Presidente Mazzei, 

che, nel ringraziare il relatore per la compiutezza dell’excursus giurisprudenziale, ha sottolineato 

come proprio da una compiuta analisi del travaglio interpretativo in materia sia possibile 

assicurare il recupero dei principi cardine del giusto processo, da rispettarsi anche nel 

procedimento applicativo delle misure di prevenzione, assicurando una precisa correlazione fra 

contestazione e categoria di pericolosità ed assegnando un effettivo contenuto prognostico agli 

elementi di fatto su cui fondare il giudizio di pericolosità, secondo una prospettiva fatta propria 

anche dalla sentenza n. 24 della Corte costituzionale nel distinguere il thema probandum in due 

momenti: quello anamnestico, di carattere storico-ricostruttivo, e quello, sul primo innestato, del 

giudizio prognostico di attualità della pericolosità.  

Il contributo di Benedetto Paternò Raddusa, Consigliere della Corte di cassazione ed 

Assistente di studio della Corte costituzionale, intitolato “Sequestro e confisca di prevenzione: 

profili costituzionali e di tutela dei terzi”, ha posto in evidenza come la strada segnata dalla 

sentenza n. 24 del 2019 della Consulta segua un’impostazione prettamente civilistica, nel 
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delineare i principi in tema di confisca di prevenzione; verosimile indice del fatto che il portato 

interpretativo offerto dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 4880 del 26/06/2014, Spinelli, non 

appariva del tutto soddisfacente ai giudici delle leggi, tanto da indurli a dettare un nuovo statuto 

costituzionale e convenzionale delle misure di prevenzione che prescindesse dal rilievo da 

assegnare alla pericolosità sociale in un’ottica prospettica.  

Va, dunque, registrato un chiaro distacco rispetto alla visione delle misure di prevenzione 

fatta propria dalla sentenza Spinelli; la sentenza n. 24, in maniera netta, cercando di fotografare il 

dato normativo di riferimento, descrive chiaramente che il profilo della pericolosità è un aspetto a 

vocazione retrospettiva, diretto a collocare il comportamento criminale tipizzato ed a conferirgli 

un rilievo temporale, poiché con riferimento a quel determinato momento si crea la correlazione 

temporale che rende presuntivamente illecita la formazione di un patrimonio.  

In tale cornice ricostruttiva, lo statuto costituzionale della confisca di prevenzione, incidendo 

tale misura sui diritti di proprietà e di iniziativa economica, poggia sugli artt. 41, 42 e 111 Cost., 

oltre che, a livello convenzionale, sull’art. 1 Prot. addiz. CEDU e si sviluppa, come detto, verso una 

ricostruzione della misura in termini prettamente civilistici. Non è casuale, al riguardo, il 

riferimento della sentenza alla decisione della Corte EDU, 12 maggio 2015, Gogitidze e altri c. 

Georgia, ove è affermato che la misura ablatoria in parola deve essere qualificata come "actio in 

rem" di natura civile, ossia come strumento di recupero di ricchezza illecitamente accumulata, 

finalizzato alla sua restituzione ai legittimi titolari (privati o enti pubblici) ed ove si fa riferimento 

alle disposizioni della CEDU che servono a fondare e delimitare, da un punto di vista 

convenzionale, la legittimità di siffatto intervento; norme che richiedono la prevedibilità 

dell’intervento ablativo e, soprattutto, che tendono a garantire proporzionalità fra l’interesse 

pubblicistico posto alla base dell’ablazione ed il diritto di proprietà che viene ad essere inciso.  

Questa impostazione, secondo il relatore, ha il pregio di eliminare ogni residua opzione 

ricostruttiva orientata verso la natura penale o sanzionatoria della confisca con il relativo catalogo 

di corollari, come, ad esempio, in tema di retroattività o di applicabilità di alcune regole di giudizio, 

come quella del “beyond any reasonable doubt“ tipicamente appartenenti allo standard 

penalistico.  

Peraltro, si annota che tale impostazione non risolve illico et immediate ogni questione di 

tenuta costituzionale della confisca di prevenzione: per esempio, la previsione di un intervento 

ripristinatorio della proprietà perché geneticamente viziata da un’attività illecita, tale per cui lo 

Stato intervenga all’eminente fine di ripristinare la situazione esistente prima di tale illecita 

condotta, attribuita ad un soggetto specifico, ben difficilmente può essere sganciato in modo 

integrale da ogni limite temporale: in altri termini, quanto più ci si allontana dai profili penalistici  e 

ci si avvicina ad un’idea ripristinatoria di matrice civilistica, tanto più la mancanza di un termine di 

decadenza può rivestire aspetti problematici; parimenti, alcune ipotesi di pericolosità, anche 

qualificata, totalmente distanti da fattispecie di reato lucrogenetiche e da forme di accumulazione 

patrimoniale, sembrano al relatore scarsamente compatibili con un’idea di intervento statale 

ripristinatorio diretto a sanare un meccanismo di illecita introduzione di un bene all’interno del 

circuito economico.   

Ulteriori questioni germinano ove si vogliano estendere alla materia i principi del giudizio 

civile, posto che gli standard probatori indiziari tipici delle misure personali, che devono valere 

anche nell’ambito del procedimento per l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, si 

distanziano sensibilmente da quelli tipicamente civilistici. Certamente, l’aspetto più delicato 

riguarda la valutazione della disponibilità in capo a terzi dei beni, ove si dovessero adottare i 

rigorosi criteri civilistici di prova; altro aspetto di distonia con un’impostazione civilistica del 
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giudizio riguarda la facoltà del tribunale di subentrare nell’attività istruttoria a base indiziaria e la 

disponibilità di analoghi poteri investigativi rispetto all’organo dell’accusa, come palesato, ad 

esempio, dalla possibilità per l’organo giudicante di disporre d’ufficio il sequestro, nell’ipotesi di 

segnalazione da parte dell’amministratore giudiziario dell’esistenza di ulteriori beni non colpiti 

dall’originario provvedimento impositivo del vincolo reale.   

Confrontandosi con la sentenza n. 26 del 2019 della Corte costituzionale, il relatore ha 

evidenziato come tale decisione – con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, 

comma 198, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, limitatamente alle parole «muniti di ipoteca 

iscritta sui beni di cui al comma 194 anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione» 

e «Allo stesso modo sono soddisfatti i creditori che: a) prima della trascrizione del sequestro di 

prevenzione hanno trascritto un pignoramento sul bene; b) alla data di entrata in vigore della 

presente legge sono intervenuti nell'esecuzione iniziata con il pignoramento di cui alla lettera a)» - 

sembrerebbe attenere ad un profilo di nicchia, riguardando la disciplina transitoria relativa ai 

procedimenti non regolamentati dal codice antimafia, rispetto alla quale è stata estesa la tutela 

prevista per i creditori ipotecari, pignoranti ed intervenuti nell’esecuzione iniziata con il 

pignoramento (ed anche per i crediti di lavoro ex Corte cost. n. 94 del 2015) a tutti i creditori 

chirografari, che possono partecipare al riparto consequenziale alla confisca.  

In realtà, vi è un filo netto che lega tale decisione alla sentenza n. 24 del 2019; un nesso che, 

seppur non enunciato in modo espresso, traspare visibilmente dall’affermazione che non vi è 

nessuna ragione plausibile per giustificare il sacrificio del diritto del creditore chirografario di 

buona fede rispetto all’azione ablatoria quanto al riconoscimento del suo credito ed alle correlate 

aspettative di soddisfacimento sul patrimonio del soggetto sottoposto a confisca, in termini 

identici rispetto a quanto accade nel codice antimafia. 

In tale ottica ricostruttiva, il relatore, tratteggiato un breve ma puntuale excursus riguardo alle 

tappe della crescente tutela delle posizioni dei terzi, ha evidenziato taluni corollari 

particolarmente problematici, quali la ragionevolezza o meno della scelta di prevedere un tetto 

massimo percentuale di soddisfacimento dei crediti. 

Un’ultima riflessione è stata dedicata al fatto che il codice antimafia ha rappresentato l’indice 

di armonizzazione nei rapporti con i diritti dei terzi delle altre misure reali: a titolo esemplificativo, 

si è richiamato il cammino parallelo percorso dagli istituti della confisca di prevenzione e della 

confisca allargata. In tale quadro, si è osservato che, mentre era connaturale ad una concezione 

della misura di prevenzione come strettamente collegata alla pericolosità sociale e sempre più 

accostata alle misure di sicurezza patrimoniali il riconoscere all’interesse pubblicistico un rango 

preminente e tale da determinare e giustificare la recessività delle posizioni dei terzi creditori, 

l’avere ricondotto la misura di prevenzione patrimoniale entro profili ripristinatori tipicamente 

civilistici potrebbe fare perdere all’istituto quelle connotazioni che giustificavano tale recessività. 

Terminato l’intervento del cons. Peternò Raddusa ha preso brevemente la parola il cons. 

Antonio Corbo, esprimendo apprezzamento per gli spunti interpretativi tratteggiati dai relatori, 

particolarmente utili in una prospettiva sistematica futura, nell’ambito di un sistema in evoluzione 

che deve trovare un continuo rinnovato punto di equilibrio fra principi costituzionali, principi 

sovranazionali ed esigenze del legislatore. 

È, quindi, seguito l’intervento del prof. Antonio Gullo, intitolato «Sequestro e confisca di 

prevenzione: natura giuridica, “disponibilità” dei beni e “sproporzione”». 

Il relatore ha esordito ricordando che quello delle misure di prevenzione è un istituto che è 

stato via via qualificato come caleidoscopico, camaleontico, polivalente, proteiforme e polimorfo, 
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rappresentando, come è stato detto, una sorta di «ornitorinco del diritto»: definizioni che 

mettono icasticamente in evidenza la difficoltà di ricondurre entro schemi prefissati una realtà 

magmatica, la cui disciplina normativa è caratterizzata da formule elastiche.  

Muovendo da tali premesse, il contributo del prof. Gullo si è articolato in tre parti: la prima 

sullo stato dell’arte di quella che è stata definita la “situazione spirituale” della confisca di 

prevenzione; la seconda più direttamente afferente alla sua natura giuridica; la terza, infine, sullo 

statuto di disciplina del provento criminoso, che riguarda non soltanto le misure ablative, ma 

anche il tema del riciclaggio e dell’autoriciclaggio. 

Venendo al primo dei temi segnalati, il relatore ha rilevato come la Corte costituzionale, nella 

sentenza n. 24 del 2019, “salvando” una delle due fattispecie di pericolosità generica oggetto 

dell’incidente di costituzionalità abbia richiamato – fra l’altro – l’effetto tipizzante del richiamo al 

provento, sposando la giurisprudenza tassativizzante della Cassazione.  

Tale approccio, peraltro, secondo il prof. Gullo non può far dimenticare che, ove si confronti 

la base legale dell’istituto con la piattaforma concettuale che scaturisce dall’interpretazione della 

Cassazione si sia in presenza di una distanza siderale tra questi due piani. La stessa Corte 

costituzionale, del resto, si è mostrata consapevole del tasso di problematicità della soluzione 

prescelta con la sentenza n. 24/2019, in particolare laddove ha affermato che, versandosi al di 

fuori della materia 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 sulla base di un’interpretazione fornita da 

una giurisprudenza costante ed uniforme, da disposizioni legislative caratterizzate dall’uso di 

clausole generali e da formule connotate da un certo grado di imprecisione. 

Lo stesso indirizzo – rileva il Prof. Gullo – ha ispirato la Corte costituzionale allorquando essa 

ha espresso il proprio orientamento sulla confisca allargata, non a caso sovente richiamata come 

istituto gemello rispetto alla confisca di prevenzione: anche qui si è introdotto nel tempo il 

requisito della ragionevolezza temporale, non esplicitamente previsto dalla norma. È altresì noto – 

evidenzia il relatore – a fronte dell’asserita irragionevolezza dell’inclusione della fattispecie di 

ricettazione nel catalogo dei reati presupposto di tale misura ablativa, lo sforzo della Consulta di 

lasciare spazi valutativi al giudice di merito, consentendogli di non disporre la misura in esame in 

presenza di forme di manifestazione del reato che non presentino caratteristiche concrete tali da 

fondare la presunzione di illecita accumulazione di ricchezza da parte del condannato. 

Nella seconda parte del suo intervento in ordine alla questione della natura giuridica della 

confisca di prevenzione, il relatore ha ricordato che, secondo la dottrina prevalente, essa assume 

natura penale, mentre il panorama giurisprudenziale si articola in posizioni differenziate: v’è, in 

particolare, una lettura dell’istituto in chiave fortemente preventiva nella sentenza delle Sezioni 

unite n. 4880/15, Spinelli, cui si contrappone un indirizzo che, a seguito dello sganciamento delle 

misure patrimoniali da quelle personali, ha qualificato le prime come a carattere sanzionatorio-

punitivo; il tutto in un contesto in cui emerge la tendenza a ricorrere all’etichetta – facile da 

apporre a tutte le questioni problematiche ma foriera di un contributo di chiarificazione invero 

assai limitato – del tertium genus. 

In tale composito quadro, ad avviso del relatore, la sentenza Spinelli ha operato uno sforzo 

per mantenere il sistema entro schemi già sperimentati, circoscrivendo l'area dei beni confiscabili, 

limitata a quelli acquisiti in un arco temporale ragionevolmente correlato a quello in cui il soggetto 

risulta essere stato impegnato in attività criminose; ma, in effetti, il richiamo alla relazione 

temporale instaurata rispetto alla pericolosità del soggetto inciso – richiedendosi, in particolare, 
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che questi fosse tale al momento dell'acquisto del bene – non muta il rilievo che, quando si tratta 

di individuare la ragione per cui può procedersi all’ablazione patrimoniale anche rispetto a 

situazioni in cui non sussista più l‘attualità della pericolosità, si deve necessariamente riconoscere 

che la pericolosità si trasferisce alla res per via della sua illecita acquisizione da parte di un 

soggetto socialmente pericoloso e ad essa inerisce in via permanente e tendenzialmente 

indissolubile. In altri termini, la pericolosità, da soggettiva che era, finisce per oggettivarsi e 

diviene un attributo collegato alla natura stessa del bene e tale da incidere sulla sua condizione 

giuridica, onde lo stesso deve essere rimosso dal sistema di circolazione legale. 

In definitiva, secondo il relatore, la sentenza Spinelli finisce per mettere in evidenza che la 

confisca di prevenzione patrimoniale non può più trovare giustificazione nella pericolosità 

personale. Tale decisione ha, conseguentemente, aperto tre scenari possibili: il primo è quello che 

suggerisce di ritornare ad esigere un pieno collegamento fra misure di prevenzione personali e 

patrimoniali; ipotesi, peraltro, ritenuta non percorribile perché in realtà la valutazione che viene 

effettuata in sede di applicazione della misura patrimoniale è una valutazione retrospettiva, senza 

contare la difficoltà di giustificare un provvedimento definitivo, quale la confisca di prevenzione, 

rispetto ad un giudizio di pericolosità personale sempre modulabile nel tempo e che, quindi, 

dovrebbe sempre potersi riflettere, nelle sue modificazioni, sulla sorte della misura patrimoniale.  

Il secondo scenario è quello che punta sulla pericolosità reale: anch’esso, secondo il prof. 

Gullo, non appare produttivo, in quanto, salva l’ipotesi di bene intrinsecamente pericoloso, il 

pericolo generalmente non qualifica né inerisce al bene in sé, quanto piuttosto all’uso che ne fa il 

soggetto, come è stato rilevato; pertanto la c.d. pericolosità reale potrebbe avere un senso 

soltanto se legata alla pericolosità personale, qualora – beninteso – non siano individuabili 

parametri legislativi specifici volti a definire esattamente gli indici di pericolosità reale di un bene, 

non essendo tale caratteristica un requisito normativo della confisca di prevenzione. 

Il terzo scenario è quello evocato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 2019, in 

cui, attraverso una serrata serie di passaggi argomentativi, si afferma chiaramente la funzione 

ripristinatoria della confisca di prevenzione, depurata da implicazioni di natura sanzionatorio-

punitiva, poiché lo Stato si limita ad azzerare una situazione patrimoniale indebitamente creatasi, 

ricorrendo a una modalità di ablazione del profitto che il soggetto non aveva titolo di conseguire.  

Secondo il Prof. Gullo, quindi, dalla lettura della sentenza n. 24 scaturisce, fra le ricadute 

immediatamente prospettabili de iure condito, l’esigenza di attribuire in via interpretativa 

massimo rilievo al requisito della sproporzione, da intendersi anche quale requisito processuale, 

ossia come elemento che fonda la prova indiretta che determinati beni siano frutto di attività 

illecita. Altro aspetto sistematico di rilievo che consegue alla nuova fase inaugurata dai recenti 

interventi della Corte costituzionale è la negazione della natura sanzionatorio-punitiva anche della 

confisca per equivalente, poiché tale istituto non è altro che una modalità sussidiaria di ablazione 

del profitto che il soggetto non aveva titolo di conseguire.   

Infine, il relatore ha evidenziato come la predetta funzione ripristinatoria possa essere 

concepita quale denominatore comune di diversi modelli di confisca: dalla confisca di prevenzione, 

alla confisca diretta ex art. 240 c.p., fino alla confisca per equivalente e alla c.d. la confisca 

allargata. Pertanto, in ottica futura, si profila l’opportunità, dall'angolo visuale qui in esame, di 

costruire un unico sistema di ablazione. In tale prospettiva, il prof. Gullo ha proposto di prendere a 

modello la confisca allargata ex art. 240-bis c.p., limitandone l’ambito di operatività a fattispecie 

delittuose gravi, con carattere di serialità e per definizione produttive di ricchezza, esigendo 

altresì, per dar corso all’istituto, un accertamento di responsabilità, anche se sotteso a una 

declaratoria con la quale si constati la sussistenza di una causa di estinzione del reato (sotto tale 
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ultimo profilo, si è richiamato quale significativo paradigma il nuovo art. 578-bis c.p.p.). In tale 

contesto dovrebbe consentirsi soltanto l’ablazione dei beni in rapporto di diretta derivazione dal 

reato e di quelli che, in ragione della loro sproporzione, possano presumersi come provenienti da 

quello stesso fatto illecito.  

In tal senso, nelle proprie conclusioni il Prof. Gullo ha auspicato la creazione di uno statuto 

“forte” del provento del reato quando vengano in rilievo fattispecie criminose (riciclaggio, 

autoriciclaggio). Mentre, secondo il relatore, sul versante delle misure di prevenzione potrebbe 

essere progettato un istituto che riunisca in sé caratteristiche proprie sia della confisca allargata 

che dell’odierna ablazione di prevenzione. Tale confisca, in particolare, dovrebbe accedere 

all’accertamento di gravi reati e dovrebbe basarsi sulla sproporzione intesa come requisito 

processuale e non sostanziale. 

L’incontro di studio è stato, infine, suggellato dall’intervento del Sostituto Procuratore 

generale presso la Corte di cassazione Pasquale Fimiani, in tema di sequestro e confisca di 

prevenzione. 

Il relatore, ha esordito formulando alcuni cenni all’impatto delle modifiche introdotte dalla 

legge 17 ottobre 2017, n. 161 sul diritto vivente in tema di sequestro di prevenzione, rinviando alla 

propria relazione scritta per una compiuta analisi di tali tematiche, con particolare riferimento alle 

questioni della competenza del tribunale distrettuale, ovvero di quello circondariale, in assenza di 

regime transitorio, nella peculiare ipotesi di misura personale disposta ante riforma e misura 

patrimoniale adottata successivamente alla stessa; del termine di efficacia del sequestro ex art. 

24, comma 2, Codice antimafia, non preclusivo della possibilità di adottare successivamente la 

confisca nello stesso procedimento; della portata della previsione ex art. 27, comma 6, d.lgs. n. 

159 del 2011, secondo cui, «in caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia se la 

corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. Si applica 

l'articolo 24, comma 2»: il relatore a rimarcato, in proposito, come si tratti di un termine 

endoprocedimentale, il cui decorso non può essere fatto valere una volta divenuto irrevocabile il 

provvedimento ablatorio, ossia nella fase dell’esecuzione, né può essere rilevato d’ufficio; la sua 

scadenza, inoltre, non preclude l’adozione di un nuovo provvedimento di confisca in un diverso 

procedimento. Oggetto di richiamo è stato, altresì, il principio enunciato da Sez. 5, n. 7884 del 

14/11/2017, dep. 2018, Rv. 272272 – 01, secondo cui la proroga del termine di un anno e sei mesi 

prevista per il deposito del provvedimento di confisca successivo al sequestro di prevenzione 

dall'art. 24, comma 2, d.lgs. n.159 del 2011 - nel testo precedente alla modifica di cui alla legge 

n.161 del 2017 - deve essere motivata specificatamente in relazione alle ragioni giustificative e con 

riferimento a ciascuna frazione temporale di sei mesi e non per il periodo complessivo massimo 

possibile di dodici mesi. 

Il relatore ha, quindi, affrontato le questioni relative allo standard probatorio da osservarsi 

nel rapporto fra sequestro e confisca ed il profilo concernente il principio di proporzionalità.  

L’analisi ha preso le mosse dalla considerazione di fondo che la funzione ripristinatoria 

assegnata alla confisca di prevenzione dalla Corte costituzionale ed il fatto che alla stessa sia stata, 

conseguentemente, riconosciuta natura civilistica - o paracivilistica - comportano, quale 

conseguenza, la necessità di individuare uno schema normativo di riferimento, che dovrebbe 

essere plausibilmente rinvenuto nella classificazione tipologica del fatto illecito, nella specie di 

natura permanente, sostanziato dall’accumulazione contra legem di ricchezza.  

In tale quadro di riferimento, si è evidenziato che l’attività ermeneutica incontra precise 

questioni, quali la conformazione dello standard probatorio nelle ipotesi di sequestro e di confisca, 
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astrattamente prospettabile in termini uniformi ovvero diversificati, ed il tema della possibilità di 

riconoscere carattere di persistente attualità ai principi enucleati dalle Sezioni Unite della Corte 

con la già citata sentenza Spinelli. 

Proprio sotto tale ultimo profilo, si è rimarcato che la centralità della affermazione di 

pericolosità sociale, intesa quale precondizione dell’intervento ablatorio alla quale si agganciano le 

valutazioni sulla disponibilità del bene, sulla sproporzione ovvero sulla natura illecita della 

ricchezza accumulata o successivamente emergente quale forma di reimpiego, impone il rispetto 

di un principio di ragionevolezza temporale.  

Nel chiedersi, dunque, quousque tandem tale lasso temporale possa essere esteso per poter 

affermare che una determinata ricchezza illecita accumulata “all’epoca” sia stata oggetto di 

successivo reimpiego, il relatore ha evidenziato come la risposta dipenda dal tipo di illecito che la 

confisca intende compensare. Ed in tal senso, come osservato, lo schema più verosimile – al di là 

di un pur legittimo e suggestivo riferimento alla nozione civilistica di «contratto sociale», con 

conseguente mutamento dei parametri probatori, valendo in materia contrattuale il criterio della 

vicinanza e della disponibilità della prova - resta quello del fatto illecito di natura permanente, nel 

cui ambito la confisca configura uno strumento di ripristino del corretto rapporto Stato-individuo. 

È, dunque, in questa dimensione di sistema che i principi enucleati dalla sentenza Spinelli 

delle Sezioni Unite devono essere collocati, adattandoli a tale schema ricostruttivo non senza 

tenere conto che lo standard probatorio della confisca è diverso e più sfumato rispetto a quello 

richiesto per l’affermazione di pericolosità, generica o qualificata che sia. 

Ulteriore questione è, come accennato, quella concernente l’identità o meno del modello probatorio 

richiesto nei casi di sequestro e di confisca di prevenzione: quanto al sequestro, l’art. 20 del Codice 

antimafia fa riferimento alla sussistenza di «sufficienti indizi» in base ai quali si abbia motivo di ritenere che 

i beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta risulta disporre, direttamente o 

indirettamente, siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego; quanto alla confisca, l’art. 

24 del medesimo testo normativo impiega la locuzione «beni che risultino essere frutto di attività 

illecite o ne costituiscano il reimpiego».  

Per quanto la citata sentenza della Corte costituzionale non fornisca specifici spunti sul tema, 

rinviando al c.d. diritto vivente, e sebbene non risultino pronunce che abbiano esaminato funditus 

il problema, il relatore si è richiamato all’ancor valido ausilio euristico di una risalente, ma non 

meno attuale giurisprudenza in tema di distinzione fra sequestro ex art. 2-ter, comma secondo, 

legge 31 maggio 1965, n. 575 (nella formulazione anteriore alla riforma del 2008) e confisca, 

secondo la quale, per poter disporre la confisca in danno di un soggetto estraneo al procedimento 

principale ex art. 2-ter citato, è necessaria la sussistenza della prova sia in ordine alla appartenenza 

del bene oggetto della misura al soggetto colpito dalla misura personale, sia in ordine alla 

riconducibilità del bene stesso all'attività illecita di quest'ultimo. Tale valutazione di giudiziale 

certezza deve sorreggere anche il provvedimento sostanzialmente dichiarativo di illegittima 

provenienza, che legittima la confisca dei beni nei confronti del soggetto cui è stata applicata la 

misura personale di prevenzione. Una valutazione di “ragionevole probabilità” può, invero, 

legittimare il sequestro previsto dal secondo comma dell'art. 2-ter della legge n. 575, che 

costituisce un provvedimento cautelare e che, appunto perciò, può essere emesso sulla base di 

sufficienti indizi, ma non può legittimare la confisca, che è provvedimento definitivo e che appunto 

per questo motivo e per la sua natura ablatoria può essere emesso solo sulla base di vere e 

proprie prove (il riferimento, per quanto non integralmente esplicitato, è diretto alla decisione 

della Sez. 1, n. 83 del 18/01/1988, Rv. 178399 – 01).  



17 
 

Altro profilo di rilievo è quello relativo all’applicazione in concreto del principio di 

proporzionalità, toccato dalla Corte costituzionale in relazione all’art. 1, lett. b) d.lgs. n. 159 del 

2011 ed integrante un tema trasversale, immanente a tutti quei settori del diritto penale che 

interferiscono con l’economia. In tale prospettiva, il relatore ne ha individuato traccia anche 

nell’art. 16, comma 2, del Codice antimafia, allorché si prevede che, in tema di violenza in 

occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive, nei confronti dei soggetti di cui 

all'articolo 4, comma 1, lettera i) del d.lgs. n. 159 del 2011 la confisca può essere applicata 

relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, «che possono agevolare, in 

qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di 

manifestazioni sportive» (norma che, come ha puntualizzato il dott. Fimiani, è stata presa come 

riferimento anche per circoscrivere la confisca in caso di commissione del reato di stalking). 

Ma il versante più ampio in cui si esplica il principio di proporzionalità è quello dell’attività 

d’impresa e delle società commerciali. La riforma del 2017 ha previsto il sequestro di 

partecipazioni sociali totalitarie, stabilendo che «in ogni caso il sequestro avente ad oggetto 

partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli 

articoli 2555 e seguenti del codice civile. Nel decreto di sequestro avente ad oggetto 

partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in 

azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende il sequestro»; una 

previsione corrispondente è contenuta nell’art. 24, comma 1-bis del Codice antimafia a proposito 

della confisca, ma con la differenza che  soltanto il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie si 

estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda. A tale riguardo, alcuni autori hanno 

espressamente ipotizzato un lapsus del legislatore, ritenendo che, anche in caso di confisca, il 

regime applicativo dovrebbe essere il medesimo che caratterizza il sequestro. In realtà, ad avviso 

del relatore, la disciplina differenziata trova la propria ratio nel rilievo che sequestro ha natura 

provvisoria ed è connaturale ad essa che il legislatore preveda siffatto automatismo; così non è, 

invece, per la confisca, provvedimento definitivo che non giustifica alcun automatismo di tal 

specie, onde deve ritenersi ammissibile una confisca di quote totalitarie senza parallela confisca 

dell’intera azienda.  

In ordine al requisito della disponibilità dei beni, infine, si è annotato che la giurisprudenza 

maturata anteriormente alla riforma (ma non mancano anche pronunce successive) ha utilizzato la 

formula della “disponibilità sostanziale”, mentre, ragionando in termini civilistici, si dovrebbe 

ricorrere a schemi qualificatori ed a parametri come quelli previsti dall’art. 2359 c.c. in materia di 

controllo e collegamento societario. In tale prospettiva, si suggerisce di impiegare il concetto di 

disponibilità con riferimento al patrimonio sociale e non alle quote di partecipazione, che del 

primo rappresentano una divisione ideale, e di utilizzare, ove possibile, i predetti parametri 

civilistici ex art. 2359 c.c., valorizzando nel contempo gli orientamenti giurisprudenziali elaborati in 

settori contigui, come quello tributario, in relazione alla possibilità di aggredire direttamente Il 

reddito dei soci delle società di capitali a ridotta base partecipativa. Una volta operato in tal senso, 

non essendovi automatismo fra ablazione delle quote ed ablazione dell’intero patrimonio, è 

destinato ad entrare in gioco il criterio di proporzionalità, essendo possibile ipotizzare che un 

soggetto, pur avendo la disponibilità dell’intero patrimonio aziendale, non debba subirne 

necessariamente la confisca integrale, essendo possibile scorporare parte dei beni stessi ai fini 

della confisca. 

Terminata l’esposizione dei relatori, ha concluso i lavori il Consigliere Alessandra Bassi, 

Componente della struttura di formazione decentrata della Corte di Cassazione, che, nel 

ripercorrere in rapida sintesi gli aspetti essenziali dei singoli interventi, ha ringraziato i relatori 
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stessi per avere posto in luce gli aspetti di problematicità degli istituti in esame ed aver fornito 

spunti di riflessione e prospettive di risoluzione delle criticità evidenziate, nella tensione dialettica 

fra scelte legislative e giurisprudenza delle Corti nazionali e sovranazionali.  


