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CAPITOLO I 

 

L’EVOLUZIONE CONCETTUALE E 

NORMATIVA DELLA PREVENZIONE 

SPECIALE 

 

 

SOMMARIO: 1. Premessa – 2.  Profilo 

storico-normativo: a) dalle codificazioni dello 

Stato Sabaudo alla “Scuola classica”. – 3. 

Segue: b) dalla Scuola positiva al Fascismo. – 

4. segue: c) dalla Costituzione repubblicana al 

Codice antimafia e delle misure di 

prevenzione. – 5. Circa la compatibilità delle 

misure di prevenzione con la Costituzione. 

 

 

1. Premessa 

 

Negli ultimi anni, la recessione e la crisi 

economica hanno alimentato il sempre acceso 

dibattito intorno a criminalità e sviluppo economico, 

effetti e costi della prima sul secondo, impatto delle 

mafie sul tessuto imprenditoriale e sul contesto 

territoriale, sociale e culturale di riferimento. 
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Il rispetto della legalità costituisce anzitutto un 

valore etico e morale, pilastro imprescindibile di ogni 

convivenza civile; ma è anche un valore economico 

fondamentale, una condizione necessaria a protezione 

della libertà degli operatori economici, del regolare 

svolgimento delle dinamiche imprenditoriali, della 

trasparenza del mercato, della sana e libera 

concorrenza. 

Il corretto funzionamento del mercato e la sua 

continua crescita, purtroppo, sono talvolta ostacolati 

da forme di criminalità “economica” (o “da profitto”) 

che alterano le regole del gioco, minano i principi e i 

valori dello Stato democratico, distorcendo il mercato, 

svilendo il lavoro e, in definitiva, ostacolando la 

libertà di impresa, il credito e gli investimenti. 

La criminalità “da profitto” comprende una serie 

di fenomeni diversificati, la cui caratteristica comune 

può individuarsi in condotte costituenti reato dirette 

all'illecito arricchimento. 

Tra le diverse forme di criminalità da profitto, un 

ruolo egemone è rappresentato da tre settori, indicati 

da più parti come una delle principali cause di 

illegalità e di mancata crescita del Paese: mafie, 

corruzione ed evasione fiscale. 
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La penetrazione di queste economie illegali 

comporta effetti che incidono sull'economia legale 

non solo per il valore di quanto prodotto attraverso le 

attività criminali, ma anche in ragione del valore di 

quanto non prodotto a causa delle distorsioni generate 

dalla diffusione della criminalità1. 

Per contrastare tali nuove ed insidiose forme di 

criminalità da profitto (che evidentemente hanno un 

elevato costo economico, sociale e culturale), si è 

andata verificando una significativa trasformazione 

del sistema penale, attraverso il progressivo e 

graduale abbandono del modello “classico” e 

l’affermazione di quello c.d. “moderno”. In 

particolare, per arginare le anzidette forme di 

criminalità, si è scelto di utilizzare strumenti più agili 

di accertamento, basati su sofisticate tecniche di 

investigazione, diretti ad operare nei confronti di 

fenomeni criminali “inseriti in circuiti più ampi ed in 

continua trasformazione e soggetti a forme di 

ibridazione per adattarsi alle nuove condizioni”2.  

                                                      
1 I. VISCO, Contrasto all'economia criminale, 7 novembre 

2014, www.bancaditalia.it 
2 DINO-PEPINO, Introduzione a Sistemi criminali e metodo 

mafioso, a cura di Dino e Pepino, Milano, 2008, 5. 

http://www.bancaditalia.it/
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La nuova politica criminale ha prodotto effetti sia 

sul modello penale sostanziale sia su quello 

processuale, attraverso la creazione di un sottosistema 

penale della “pericolosità”, personale e patrimoniale, 

che risponde ad un diffuso, sempre crescente, bisogno 

di sicurezza: un’“ansia preventiva”, che ha posto in 

crisi le tradizionali categorie dogmatiche e ha spinto il 

legislatore a privilegiare la ricerca di efficienza e di 

celerità della risposta penale, nonché il suo 

adeguamento ai pericoli di aggressione nei confronti 

di fondamentali beni giuridici. 

Si è, quindi, spostato l’accento delle 

incriminazioni <<dall’evento lesivo alla condotta 

pericolosa e addirittura alle condizioni prodromiche e 

preliminari che riguardano l’organizzazione concreta 

di condotte devianti (dolo) o la regolazione sociale di 

condotte standard (colpa)>>3. 

Nella consapevolezza dell’insufficienza di una 

strategia che colpisca i singoli individui mediante la 

detenzione, rispetto alla necessità di “neutralizzare” le 

loro condotte criminose, l’asse della politica criminale 

si è spostato verso la finalità di aggredire i profitti da 

attività illecite; e, più specificamente, le aggregazioni 

                                                      
3 DONINI, Sicurezza e diritto penale, CP, 2008. 
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di interessi che beneficiano di tali profitti; cioè, le c.d. 

basi economiche del crimine organizzato. 

All’esigenza di tutelare l’ordine pubblico si è, 

quindi, affiancata quella di salvaguardare l’ordine 

economico, al fine di contrastare la distorsione delle 

regole della concorrenza, provocata dalla criminalità 

organizzata e dalle sue sofisticate forme di 

infiltrazione nel mercato e di contaminazione 

dell’economia legale. 

Per raggiungere tale obiettivo, si è scelto di 

adottare moderne linee di contrasto alla criminalità, 

improntate alla semplificazione probatoria dei 

presupposti applicativi di <<articolate misure di 

incapacitazione dei soggetti pericolosi e di ablazione 

dei patrimoni di illecita provenienza>>4. 

È in tale contesto che si sono innestate le misure 

di prevenzione; prima quelle personali, poi anche 

quelle patrimoniali. 

Originariamente, l’attribuzione all’autorità 

amministrativa ed a quella giudiziaria del potere di 

adottare, in funzione di prevenzione dei reati, misure 

                                                      
4 BARGI, “Processo al patrimonio” e principi del giusto 

processo: regole probatorie e regole decisorie nella confisca 
penale, in La giustizia penale patrimoniale, Torino, 2011. 
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di controllo relative a talune forme di devianza 

costituiva una manifestazione di quel fenomeno che 

Günter Jakobs definiva il “diritto penale del nemico”; 

cioè di uno strumento giuridico riguardante tipi 

d’autore e classi di comportamento di più o meno 

rilevante allarme pubblico. 

Nate in Italia, nella loro concezione moderna, col 

codice Zanardelli e con la coeva legge di pubblica 

sicurezza del 1889, le misure di prevenzione sono 

divenute negli anni del Fascismo un agile ed efficace 

strumento nelle mani del potere esecutivo per 

emarginare persone socialmente sgradite e 

neutralizzare soggetti politicamente dissenzienti. 

La prevenzione dei reati, del resto, è un compito 

fondamentale e imprescindibile di ogni società 

organizzata.  

Pertanto, si è creato (talvolta eludendo le garanzie 

penali e processuali di rango costituzionale, in quanto 

percepite come indebiti lacciuoli all’azione di lotta 

alla criminalità) un sistema di intervento parallelo e 

più duttile, da utilizzare come una sorta di 

“scorciatoia” per sfuggire alle strettoie probatorie del 

processo penale. 
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Così, progressivamente, la “tutela DEL 

patrimonio” – tipico obiettivo del diritto penale 

“classico” – ha ceduto il passo alla (o meglio, è stata 

affiancata dalla) “tutela DAL patrimonio (illecito)”; e 

ciò attraverso l’introduzione, tra le misure di 

prevenzione, della misura patrimoniale come 

strumento di lotta al crimine organizzato; cioè di un 

mezzo giuridico  che si avvicina in maniera sensibile 

all’actio in rem, tipica del civil forfeiture; in 

particolare, di un provvedimento applicabile anche 

qualora sussista meramente una probable cause per 

ritenere che il bene sia suscettibile di confisca. 

Le misure di prevenzione patrimoniali, dunque, 

hanno rappresentato il terreno fertile per il trapianto 

della civil forfeiture nel nostro ordinamento. Esse 

sono quindi divenute un istituto pienamente 

giurisdizionalizzato; il quale consente, oltre che 

l’incapacitazione patrimoniale del soggetto, anche la 

contestuale ablazione sia dei guadagni di provenienza 

illecita, sia dei beni destinati o utilizzati al fine di 

consentire l’effettuazione (oppure di assicurare le 

pratiche illecite) di accumulazione o accrescimento 

dei patrimoni. 
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2. Profilo storico – normativo: a) dalle 

codificazioni sabaude alla “Scuola classica”.  

 

Le misure di prevenzione rappresentano una 

peculiarità dell'ordinamento italiano. 

All’interno del nostro ordinamento, esse vantano 

una tradizione preunitaria, risalente alle codificazioni 

dello Stato Sabaudo, dal 1567 al 1720. 

Tutti gli atti legislativi sabaudi intervengono 

indifferentemente contro oziosi, vagabondi, zingari, 

questuanti forestieri, sospetti di furto, residenti o 

forestieri senza reddito o professione certi, attraverso 

meccanismi preventivi. I delitti di oziosità, 

vagabondaggio e mendicità (che la codificazione 

liberale si troverà poi costretta ad espellere dal 

proprio tessuto e a relegare nelle leggi di pubblica 

sicurezza, per mantenere salda la purezza del sistema) 

originariamente vennero invece costruiti come status 

soggettivi, condizioni di vita o di appartenenza 

razziale; e sanzionati solo con misure preventive 

personali (espulsione o bando), la cui osservanza 
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veniva presidiata attraverso pene detentive 

patrimoniali (la confisca dei beni)5. 

I meccanismi preventivi delle codificazioni 

sabaude costituirono innegabilmente l’asse portante di 

quello che fu poi il “sistema preventivo” liberale. 

A seguito della costituzione, nel 1861, del Regno 

d’Italia, la prevenzione ante delictum sia andò 

consolidando, al nuovo peculiare scopo di 

fronteggiare il c.d. “fenomeno del brigantaggio”. 

In particolare, il legislatore italiano, a partire dalla 

c.d. “Legge Pica”, del 1863, andò introducendo 

misure di polizia, praeter delictum, inizialmente nei 

confronti degli oziosi e dei vagabondi e, 

successivamente, a carico del brigantaggio. In questo 

modo, si riuscì ad ottenere una chiara copertura 

ideologica, poiché in nome della difesa sociale nei 

confronti dei briganti (che affliggevano soprattutto il 

Sud-Italia da poco “liberato”) era facile superare i 

contrasti che altrimenti di sarebbero avuti a livello di 

scelte politico-criminali.  

L’emergenza del brigantaggio, dunque, legittimò 

l’adozione di una legislazione eccezionale, che 

                                                      
5 PETRINI, La prevenzione inutile. Illegittimità delle misure 

praeter delictum, Napoli, 1996. 
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introdusse nel sistema repressivo italiano alcuni 

istituti e diversi principi; molti dei quali, seppur con 

diverso nome e adeguati nel contenuto in successive 

leggi di pubblica sicurezza, sono arrivati fino ai giorni 

nostri. 

Ma in ogni caso, anche al di là della “legislazione 

d’emergenza” liberale, il codice penale sardo del 1859 

(il primo codice penale dell’Italia unita) già 

sovrapponeva strumenti di polizia a strumenti di 

intervento penale repressivo; in particolare, attraverso 

quelle fattispecie di reato che consistevano nella mera 

qualificazione di un soggetto come “ozioso”, 

“vagabondo” o “sospetto”.  

In questa fase, quindi, il diritto penale perseguiva 

non solo la pericolosità oggettiva delle condotte, ma 

anche la pericolosità soggettiva degli individui. Una 

soluzione del genere, allora, doveva apparire 

contraddittoria con uno dei principi cardine del 

liberalismo penale: quello per cui si può essere puniti 

solo per un fatto, e non per atteggiamenti interiori o 

stili di vita. 

Di conseguenza, contestualmente con la legge di 

pubblica sicurezza n. 6144 del 30 giugno 1889, 

vennero eliminati dal codice penale (il coevo  “Codice 
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Zanardelli”) i reati meramente indiziari che colpivano 

le persone “sospette”, “vagabonde” o “oziose”. 

In particolare, nella seconda metà del XIX secolo, 

l’elaborazione del suddetto codice avvenne per 

impulso delle ideologie penali nate nell’ambito della 

c.d. Scuola Classica, di cui Francesco Carrara era il 

massimo esponente, e che si affermò in Italia in uno 

spirito di continuità con i canoni garantistici e liberali 

dell’illuminismo. 

Tale orientamento aveva come punto di partenza 

gli ormai definitivamente affermatisi principi di 

legalità, tassatività ed irretroattività delle norme 

penali; principi che imponevano anzitutto di 

descrivere in un testo di legge i fatti vietati e le 

sanzioni dirette a reprimerli.  

Coerentemente con questi princìpi, il Carrara – 

ritenendo il diritto penale indissolubilmente legato al 

concetto di reato, e quindi limitando l’ambito del 

diritto criminale al magistero repressivo - si 

preoccupò di evidenziare il profondo divario che 

intercorreva tra quest’ultimo ed il magistero di 

polizia.  

Secondo tale autore, entrambi i sistemi, 

perfettamente legittimi, non dovevano in alcun modo 
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sovrapporsi, in quanto la compenetrazione tra 

magistero di polizia e diritto penale, tipica dei governi 

dispostici, avrebbe aperto la strada ad ogni arbitrio e 

reso inetto lo strumento preventivo. 

Infatti – affermava il Carrara6 -, <<il magistero di 

polizia non procede che da un principio di utilità: la 

sua legittimità è tutta in questo; non attende un fatto 

malvagio per agire; non sempre coordina i suoi atti 

alla rigorosa giustizia; e così avviene che ad esso, 

consentendosi di agire per via di una modica 

coercizione, egli realmente possa divenire modificato 

dalla umana libertà: lo si tollera per la veduta di 

maggior bene>>. 

Per tali ragioni, ancorché i due magisteri <<si 

esercitino dall’autorità preposta al reggimento dei 

popoli>>, gli stessi nulla hanno in comune: il 

magistero penale <<comincia il suo officio quando 

quello (i.e. di polizia) ha inutilmente esaurito il 

suo>>. 

Dunque, assunto che il diritto penale dovesse 

svolgere una funzione essenzialmente retributiva, la 

funzione preventiva diventava inevitabilmente 

                                                      
6 CARRARA, Programma al corso del diritto criminale, 

Bologna, 1993. 



 
 

16 

estranea ai compiti del giudice penale, finendo per 

appartenere pleno iure al diritto amministrativo di 

polizia; peraltro, così, si perveniva a fornire copertura 

ideologica al nascente sistema preventivo personale. 

Del resto, non poteva ritenersi legittimo il ricorso 

a “pene del sospetto”; né poteva essere prevista 

alcuna limitazione della libertà solo in base ad uno 

status personale in grado di far ritenere possibile o 

probabile la futura commissione di un reato. 

Difatti, la contrapposizione, pensata dal Carrara, 

tra magistero penale e magistero di polizia non mirava 

ad aggirare le garanzie formali nella repressione dei 

soggetti marginali, ma rispondeva ad esigenze di 

coerenza interna proprie di un sistema criminale 

caratterizzato da una forte valenza giusnaturalistica. 

Nel proporre il ricorso ad un autonomo codice 

preventivo, infatti, il Carrara individuò tre diversi 

ambiti applicativi: 

- le violazioni delle leggi finanziarie e delle 

disposizioni che regolamentavano la regalia ed il 

commercio; 

- le tradizionali ipotesi di oziosità e 

vagabondaggio; 
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- alcuni vizi quali l’infingardaggine, la 

prodigalità, la crapula e il gioco d’azzardo. 

Tali violazioni, che non potevano essere 

considerate delitti perché non lesive di un diritto 

altrui, integravano invece mere “trasgressioni” (cioè, 

all’incirca, corrispondevano alle attuali 

contravvenzioni); vale a dire, erano violazioni 

caratterizzate da una minore gravità, soggette quindi a 

minore rigore nella individuazione dei criteri di 

imputazione soggettiva; ma pur sempre definite come 

fatti tipici e tassativi. 

Pertanto, con il Codice Zanardelli, vennero 

espunte dal codice penale, per essere trasferite in un 

autonomo diritto della prevenzione di polizia, ipotesi 

di pericolosità sociale basate sulle sole caratteristiche 

soggettive della persona; in tal modo, si ebbe un 

sistema giuridico parallelo a quello della repressione 

penale, così determinandosi una sorta di “doppio 

binario”. 

In particolare, le semplici condizioni di ozioso e 

di vagabondo non vennero più considerate di per sé 

reato; tuttavia, lo Stato non volle con ciò rinunciare al 

controllo di quelle forme di pericolosità soggettiva 

che prima venivano annoverate tra gli illeciti penali. 
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Così, il legislatore liberale aveva scelto di 

ricorrere alle misure di prevenzione e di polizia; ve 

quali peraltro vennero applicate - in quel periodo 

storico e successivamente - non dai giudici attraverso 

le garanzie del processo penale, ma direttamente 

dall’autorità di pubblica sicurezza. 

Di conseguenza, l’ordinamento liberale, 

nonostante le affermazioni di principio, finì per 

mostrare aspetti di particolare durezza a livello di 

politica criminale. 

Del resto, il sistema delle misure di prevenzione, 

proprio perché consente una privazione della libertà 

personale o comunque una limitazione dei diritti 

fondamentali a prescindere dalla avvenuta 

commissione di un reato, rappresenta uno strumento 

dotato di notevole duttilità, in quanto privo delle 

rigidità derivanti dal carattere garantisco del diritto 

penale “classico”. Pertanto, tale sistema non poteva 

che essere valutato con favore da un legislatore 

all’epoca attento alle esigenze di difesa sociale e di 

efficienza nel controllo sui soggetti presumibilmente 

pericolosi.  

E infatti, la progressiva e crescente introduzione 

normativa di misure volte a colpire comportamenti 
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che, per la carenza di tipicità e tassatività, non 

avrebbero potuto avere cittadinanza all’interno del 

codice penale (a meno di violare il principio di 

legalità) rispose più che altro a logiche di difesa 

sociale; ma ciò, in ogni caso non indusse gli esponenti 

della Scuola classica a giustificare la limitazione della 

libertà personale di un cittadino sulla sola base di un 

mero sospetto di pericolosità.  

In particolare, quindi, la maggior parte di tali 

autori mantenne un approccio critico nei confronti 

delle nuove misure di prevenzione; delle quali si 

contestava non solo la legittimità, ma anche la stessa 

efficienza con riguardo alle finalità cui le misure 

stesse tendevano. 

 

 

3. Segue: b) dalla Scuola positiva al Fascismo. 

 

Negli ultimi decenni del XIX secolo, in 

opposizione al pensiero penalistico classico, sorse la 

Scuola positiva, che proponeva una radicale 

alternativa ai principi fino ad allora generalmente 
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accolti, evidenziando istanze riformatrici poi 

concretizzatesi nel progetto Ferri del 19217. 

Enrico Ferri, fondatore e principale esponente del 

positivismo giuridico, considerava il reato come un 

fatto umano individuale, indice di una personalità 

socialmente pericolosa; conseguentemente, spostava 

l’attenzione dal fatto di reato al reo, concentrandosi 

sulla persona del delinquente, sulle sue caratteristiche 

personali, psicologiche e fisiologiche. Egli trasferiva 

così traducendo nel mondo del diritto le idee 

inizialmente sviluppate in ambito medico-psichiatrico 

da Cesare Lombroso. 

In tale contesto, alla pena venne attribuita una 

finalità non più di castigo e retribuzione, bensì di 

recupero individuale e tutela della sicurezza sociale. 

I positivisti, infatti, tentarono di dimostrare 

l’inettitudine alla funzione preventiva della pena 

tradizionale, retributiva e proporzionata alla gravità 

del fatto commesso, rispetto al fine di ridurre la 

                                                      
7 L’allora Ministro della giustizia avevano nominato una 

commissione, presieduta da Enrico Ferri la quale avrebbe 
dovuto operare per la riforma della legislazione penale; 
tuttavia, il progetto, pur dimostrando la capacità di superare le 
impostazioni dogmatiche della Scuola classica, non riuscì a 
proporre delle sostanziali modifiche della parte speciale del 
codice penale previgente. 



 
 

21 

criminalità; e la conseguente necessità di sostituirla 

con le misure di sicurezza. 

In particolare, per ovviare all’inefficacia della 

pena retributiva, i positivisti proposero di ricorrere a 

strumenti di carattere meramente preventivo: taluni 

sostitutivi penali che fossero idonei a guarire il 

delinquente matto, a risocializzare il deviante, a 

scoraggiare l’occasionale, a neutralizzare 

definitivamente l’incorreggibile8. 

Tuttavia, gli strumenti proposti dalla Scuola 

positiva, anziché presentarsi come veri e propri istituti 

innovativi, si risolsero in provvedimenti di 

coercizione personale praeter delictum, re-

introduttivi, sotto mentite spoglie. di ciò che si voleva 

espungere dal sistema penale; e cioè: a)  la 

deportazione quale mezzo di eliminazione dei 

delinquenti abituali: b) il ricovero coatto per chi, 

indipendentemente dalla commissione di un reato, 

venisse colto più volte in stato di ubriachezza. 

Peraltro, il progetto Ferri non trovò concreta 

attuazione, a causa dei profondi mutamenti politici 

che sopraggiunsero poco dopo. In ispecie, con 

l’avvento del fascismo, regime che si caratterizzò – 

                                                      
8 FERRI E., Sociologia criminale, I, Torino, 1929. 
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tra l’altro – per l’ambizione, tipicamente dittatoriale, 

di dare vita ad una produzione codicistica propria, che 

fosse espressione del nuovo regime instaurato. Nel 

1925, infatti, il Ministro della Giustizia Alfredo 

Rocco presentò un Disegno di legge per la 

delegazione al governo della “facoltà di modificare” 

la legislazione in materia penale.  

Come si legge nella Relazione accompagnatoria 

del citato disegno, l’esperienza post-bellica aveva 

messo in luce l’inadeguatezza, nella lotta contro il 

delitto, dei <<mezzi puramente repressivi e penali e 

l’assoluta inidoneità delle pene a combattere i gravi e 

preoccupanti fenomeni della delinquenza abituale, 

della delinquenza minorile, degli infermi di mente 

pericolosi>>. Pertanto, si evidenziava l’esigenza di 

affiancare alle tradizionali misure di repressione 

<<nuovi e più adeguati mezzi di prevenzione della 

criminalità>>. 

Le misure di prevenzione “vere e proprie” però 

vennero introdotte con i due successivi TT.UU. di 

pubblica sicurezza del 1926 e del 1931; dai quali 

venne alla luce la strategia di fondo del regime: 

estendere in via ordinaria le misure di prevenzione 
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personale anche alla pericolosità politica ed 

amministrativizzare la loro applicazione. 

In particolare, venne introdotta una nuova misura, 

il confino di polizia, adottabile, tra l’altro, anche nei 

confronti di coloro che svolgessero (o avessero 

manifestato il proposito di svolgere) un’attività rivolta 

a sovvertire violentemente gli ordinamenti politici, 

economici o sociali costituiti nello Stato; oppure a 

contrastare od ostacolare l’azione dei poteri dello 

Stato; o comunque un’attività tale da recare 

nocumento agli interessi nazionali9. I 

l confino si manifestava come una misura 

estremamente duttile, in quanto applicabile per colpire 

- anche in base ad una mera manifestazione del 

pensiero finalizzata ad attività sfornite di qualsiasi 

tipicità e tassatività - ogni specie di attività o di 

opinione politica avversa al regime10. 

La dottrina del ventennio considerò le misure 

disciplinate dai due testi unici con un affievolito 

interesse, risultando sostanzialmente indifferente ai 

temi che avevano invece acceso il dibattito nei 

                                                      
9 Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (i Supplemento alla 

Gazz. Uff., 26 giugno, n. 146): Articolo 181, già art. 184 T.U. 
1926. 

10 D. PETRINI, op. cit. 
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decenni precedenti; e mostrando invece una 

particolare attenzione nei confronti della disputa 

tecnico-giuridica sulla natura, giurisdizionale o 

amministrativa, dei nuovi strumenti preventivi 

previsti dal codice penale Rocco: le misure di 

sicurezza. 

La natura amministrativa di tali misure – 

espressamente proclamata nel libro I del c.p. 1930, 

alla   rubrica del titolo VIII – rivelava, quanto ai 

rapporti tra cittadino e autorità e tra poteri dello Stato, 

una visione secondo cui l’amministrazione poteva 

legittimamente e discrezionalmente valutare quali 

interventi compiere ai fini della prevenzione della 

criminalità, e quindi intervenire, fuori da ogni 

controllo, in maniera anche molto incisiva nella sfera 

di libertà dei soggetti. 

Quelli che attribuivano natura amministrativa a 

dette misure consideravano il reato non già quale 

presupposto per la loro applicazione, ma quale 

sintomo, insieme con altri, della pericolosità sociale 

del soggetto. 

Veniva, quindi, confermata l’idea della necessità e 

della piena legittimità relativamente all’intervento 

preventivo dello Stato: si faceva leva addirittura sul 
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diritto di quest’ultimo alla legittima difesa, da 

ritenersi sussistente ogni volta che il medesimo 

intervento si fosse basato su un pericolo reale ed 

effettivo e non meramente presunto; tuttavia, non 

vennero esplicitamente enunciati gli indici attraverso i 

quali un simile pericolo potesse essere accertato11. 

I “giurisdizionalisti” si opposero alla 

qualificazione come amministrative di tali misure, 

sostenendo l’importanza del reato quale presupposto 

per la loro applicazione ed escludendo l’esistenza di 

un diritto soggettivo dello Stato alla loro 

irrogazione12. 

Ad ogni modo, nel periodo fascista, alla scarsa 

utilizzazione del sistema preventivo ordinario, rivolto 

alle tradizionali categorie di soggetti marginali, fece 

riscontro un notevole impiego delle misure ante 

delictum per fini di incapacitazione e riduzione al 

silenzio degli oppositori, con l’applicazione 

temporanea ai “pericolosi politici” di misure 

eccezionali. 

                                                      
11 A. SACCONE, La legge di pubblica sicurezza, Milano, 

1930 
12 G. VASSALLI, La potestà punitiva, Torino, 1940. 
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In esito al superamento del regime fascista, alla 

liberazione ed all’avvento della Costituzione 

repubblicana, ci si sarebbe attesi un netto e fermo 

ripudio del sistema di prevenzione personale. 

Invece, il nostro ordinamento non è riuscito a 

liberarsi dal tradizionale strumentario preventivo di 

polizia; che è stato però più volte modificato, al fine 

di adeguarlo – per quanto possibile – ai principi 

costituzionali; uniformando, quindi, a questi ultimi un 

sistema formalmente parallelo ma estraneo al diritto 

penale. 

Ad ogni modo, il dibattito sulla prevenzione, 

svoltosi nella nostra dottrina dall’unità sino al 

fascismo, ha messo in luce tre profili critici: a) il 

ruolo del sospetto; b) l’incapacità dello Stato rispetto 

al compito di prevenire la commissione dei reati; c) il 

pericolo che all’interno del sistema preventivo si 

sviluppino strumenti di repressione del dissenso 

politico. 
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4. Segue: c) dalla Costituzione repubblicana al 

Codice antimafia e delle misure di prevenzione. 

 

Nate, nella loro versione moderna, all’epoca del 

codice Zanardelli, con la coeva legge di pubblica 

sicurezza del 1889, le misure di prevenzione erano 

divenute, negli anni del Fascismo, un agile ed efficace 

strumento nelle mani del potere esecutivo per 

emarginare persone socialmente sgradite e 

neutralizzare soggetti politicamente dissenzienti. 

La prevenzione dei reati, del resto, è un compito 

fondamentale e imprescindibile di ogni società 

organizzata. Tuttavia, esso va svolto senza sfigurare il 

volto di uno Stato di diritto, e quindi cercando un 

equilibrio tra esigenze di garanzia ed esigenze di 

efficienza.  

Così, col passare del tempo, sono state corrette le 

storture di questo istituto, anteriormente divenuto 

strumento dell'autoritarismo; a ciò hanno provveduto, 

dapprima, la Corte costituzionale13; poi, la legge (“di 

ripulitura”) 27 dicembre 1956, n. 1423. 

                                                      
13 cfr. Corte Cost., n, 2/1956, con cui si impone la 

giurisdizionalizzazione e l'affrancamento delle misure dall'area 
del sospetto. 
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Successivamente, la legge del 1956 è stata oggetto 

di molteplici novellazioni; in particolare, con la l. 31 

maggio 1965, n. 575 e la successiva l. 22 maggio 

1875, n. 152; provvedimenti seguite poi dalla “Legge 

Rognoni/La Torre”, del 1982, che, per finalità di lotta 

alla criminalità organizzata, ha introdotto misure di 

prevenzione “patrimoniali” (la confisca, in primis), 

poi estese con ulteriori atti normativi anche ad altre 

manifestazioni di criminalità. 

In particolare, la l. n. 136 del 2010, recante 

<<Piano straordinario contro le mafie nonché delega 

al Governo in materia di normativa antimafia>>, ha 

delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo 

per dipanare il groviglio normativo così creatosi in 

materia di misure di prevenzione. 

Il conseguente d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, 

recante <<Codice delle leggi antimafia e delle misure 

di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia 

di documentazione antimafia>> (noto anche come 

“Codice antimafia”), ha avuto il merito di ricondurre 

in un solo testo lo sparpagliato materiale normativo 

preesistente14. 

                                                      
14 F. MENDITTO, La riforma delle misure di prevenzione, in 

Libro dell'anno del diritto, 2013, 659 e segg. 
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Ora, l'accostamento tra “leggi antimafia” e 

“misure di prevenzione” soffre di un'approssimazione 

per difetto: le misure di prevenzione sono rivolte a 

prevenire anche manifestazioni di criminalità diverse 

da quelle di stampo mafioso. Tuttavia, una simile 

scelta linguistica evidenzia come, negli ultimi 

decenni, il settore antimafia sia stato il principale 

campo di applicazione di tali misure. 

Nell’anzidetto codice sarebbero dovute confluire 

non solo tutta la normativa e la disciplina delle misure 

di prevenzione (al fine di rendere più nitida ed 

organica l’intera regolamentazione, frutto di una 

produzione legislativa susseguitasi negli anni), ma 

anche ulteriori rilevanti materie. 

Tuttavia, tali aspettative sono state in parte 

disattese: a causa di una delega alquanto scarna e 

generica, il legislatore delegato si è “limitato” ad una 

mera ricognizione ed armonizzazione della vigente 

legislazione, solo introducendo ex novo qualche 

adeguamento normativo rispetto al diritto vivente 

come invalso sul piano giurisprudenziale. 

Pertanto, la legge de qua si presenta come il 

“Codice delle misure di prevenzione”, disciplinate nel 

Libro I; e quindi sempre più sta divenendo, negli 
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ultimi anni, lo strumento prediletto dal legislatore 

italiano per contrastare le forme di criminalità più 

pericolose. 

Infatti, mediante il d. - l. 18 febbraio 2015, n. 7, 

conv. con modd. dalla l. 17 aprile 2015, n. 43, si è 

rafforzato ed ampliato lo strumentario delle misure di 

prevenzione concretamente adottabili per contrastare 

il terrorismo, anche internazionale. In particolare, 

all'art. 4, 1° comma, lett. d), cod. antimafia, tra i 

possibili destinatari di talune misure di prevenzione 

(la sorveglianza speciale, il divieto e l'obbligo di 

soggiorno e le misure di prevenzione patrimoniali) 

sono stati inseriti anche i potenziali foreign fighters; 

ossia coloro che, operando in gruppi o isolatamente, 

pongono in essere atti preparatori, obiettivamente 

rilevanti, diretti a prendere parte ad un conflitto in 

territorio estero a sostegno di un'organizzazione che 

persegue le finalità terroristiche di cui all'art. 270-

sexies c.p.. 

Da ultimo, la legge 17 ottobre 2017, n. 161, è 

intervenuta sul Codice in discorso, modificando il 

sistema delle misure di prevenzione personali e 

patrimoniali e riformando la disciplina 
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dell’amministrazione, gestione e destinazione dei beni 

e del sistema di tutela dei terzi.  

Ormai, quindi, nel nostro ordinamento, coesistono 

due diversi “modelli” di diritto penale: quello che 

origina dallo Stato liberale ottocentesco e dal concetto 

di retribuzione (peraltro, in parte da questa idea 

emancipato), nonché legato alla c.d. “colpevolezza 

per il fatto”; e quello che si potrebbe definire il 

“secondo binario”: il diritto penale della pericolosità, 

basato appunto sulle misure di prevenzione ante o 

praeter delictum, che di queste consente l’adozione 

svincolata dai “lacci e lacciuoli” del diritto penale 

classico, così da permettere anche un contrasto 

preventivo della criminalità. 

 

 

5. Circa la compatibilità delle misure di 

prevenzione con la Costituzione. 

 

Con l’espressione prevenzione speciale si intende 

una tecnica adottata dall’ordinamento al fine di 

arginare la pericolosità sociale di determinati soggetti. 

La prevenzione speciale nasce originariamente 

nell’ambito della “teoria della pena”: questa è 
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concepita come strumento per impedire che l’autore 

di un reato a in futuro ne commetta altri.  

Tale funzione si ritiene possa essere svolta in tre 

forme: a) la risocializzazione, cioè l’aiuto al 

condannato ad inserirsi o reinserirsi nella società ed a 

vivere nel rispetto della legge; b) la intimidazione 

delle persone per le quali la pena non può essere 

strumento di risocializzazione; c) neutralizzazione 

delle persone che attraverso la pena non possono 

essere né risocializzate né intimidite, ma soltanto rese 

inoffensive o comunque ostacolate nella commissione 

di nuovi reati15. 

La prevenzione speciale si differenzia dalla 

prevenzione generale, che è invece la funzione svolta 

dalla pena, sia nella sua dimensione di 

deterrente/minaccia, sia nella sua finalità di ripristino 

dell’ordine violato 

Secondo la teoria general - preventiva, infatti, la 

pena costituisce mezzo per orientare le scelte di 

comportamento della generalità dei suoi destinatari, 

attraverso l’effetto di intimidazione derivante dal 

contenuto afflittivo della pena. Questa svolge quindi 

                                                      
15 MARINUCCI-DOLCINI, Manuale di diritto penale Parte 

Generale, Milano, 2017. 
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una funzione di controspinta psicologica, essendo 

rivolta a neutralizzare le spinte a delinquere dei 

consociati. Inoltre, la teoria generalpreventiva 

confida, per il lungo periodo, nella funzione 

pedagogica della norma penale: l’effetto di 

orientamento culturale, che produce nella collettività 

una spontanea adesione ai valori espressi dalla legge 

penale, dovrebbe sostituirsi, col tempo, 

all’obbedienza dettata dal timore della pena. 

In particolare, nel nostro ordinamento, la finalità 

di prevenzione speciale caratterizza gli istituti delle 

misure di sicurezza e delle misure di prevenzione in 

senso stretto, trattandosi di tecniche dirette ad 

arginare determinati soggetti, in quanto considerati 

socialmente pericolosi. 

Più specificamente, le misure di prevenzione 

possono essere applicate sempre ed in ogni contesto, a 

fronte di un giudizio di pericolosità sociale formulato 

a carico di un determinato soggetto, a prescindere 

dalla consumazione (o dal tentativo di consumazione) 

di un fatto di reato16. 

                                                      
16 CELOTTO, La prevenzione speciale, i principi 

costituzionali e le garanzie europee, in Misure di Prevenzione, a 
cura di Sandro FURFARO, Torino, 2013. 
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Tale caratteristica ha indotto a considerare i 

provvedimenti in questione quali strumenti non tanto 

di prevenzione speciale, quanto di un vero e proprio 

<<controllo sociale di tipo sostanzialmente 

repressivo>>17. 

Il carattere afflittivo di tali misure assume 

particolare rilievo nel caso di misure personali: 

queste, a differenza di quelle patrimoniali, incidono in 

maniera più o meno significativa sulla libertà 

personale degli individui cui sono applicate. 

Tuttavia, nonostante tale afflittività delle misure 

in oggetto, si tende a distinguerle sia dalle pene (per la 

funzione di prevenzione sociale speciale, anziché 

generale); sia dalle misure di sicurezza, che sono 

applicabili soltanto nel caso in cui sia stato 

precedentemente commesso un reato. 

Infatti, mentre la repressione-prevenzione penale 

opera sempre post-delictum, ossia interviene soltanto 

a seguito della commissione di un fatto penalmente 

illecito; le misure di prevenzione stricto sensu si 

collocano sempre in una area idealmente ante-

                                                      
17 RISPOLI, Applicazione delle misure di prevenzione in 

seguito ad esecuzione di pena e necessaria valutazione della 
pericolosità sociale del reo, DeG, 2010. 
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delictum, in quanto applicabili indipendentemente 

dalla previa realizzazione di un fatto criminoso18. 

Proprio tale caratteristica ha portato a dubitare 

circa la compatibilità costituzionale di tali misure di 

prevenzione, spesso considerate “pene del sospetto” o 

“pene senza condanna”. 

Proprio nel tentativo di adeguare alla Costituzione 

misure che – prescindendo del tutto dalla precedente 

commissione di un illecito penale – restringono la 

libertà personale, il diritto di proprietà o la libertà di 

iniziativa economica, il nostro ordinamento ha scelto 

di affiancare al diritto penale “classico” (volto a 

punire fatti di reato già commessi), il diritto della 

prevenzione, finalizzato ad arginare la pericolosità 

sociale di determinate categorie di individui. 

La creazione di tale “doppio binario”, tuttavia, 

non è andata del tutto esente da critiche. Secondo 

alcuni, infatti, si tratterebbe di una “truffa delle 

etichette”, in quanto <<a dispetto della qualificazione 

giuridico-formale loro impressa, le misure di 

prevenzione hanno di fatto presentato un carattere 

sostanzialmente afflittivo-punitivo e si sono prestate a 

                                                      
18 FIANDACA, Misure di prevenzione (profili sostanzial), 

Dig. pen., VIII, Torino, 1994. 
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fungere da “pene del sospetto” (vale a dire da 

equivalenti funzionali delle pene) cui ricorrere in 

assenza di sufficienti prove di reità>>19. 

Quindi, dietro la logica del controllo, concepita 

come propria delle misure di prevenzione, si 

celerebbe un modello di diritto penale di stampo 

particolarmente repressivo, non accompagnato dalle 

garanzie del diritto e del processo penale istituite 

dallo Stato liberal-garantistico. 

Pertanto, nonostante il tentativo di sottrare le 

misure di prevenzione ai canoni del diritto penale 

“classico”, così da evitare loro censure di 

incostituzionalità, permane comunque attuale il 

dibattito circa la compatibilità dei provvedimenti in 

oggetto con i principi costituzionali; e resta costante 

l’esigenza della ricerca di un punto di equilibrio tra 

garanzie costituzionali e difesa sociale. 

Pertanto le misure de quibus sono state definite 

come un vero <<campo minato>>20; riguardo al quale 

si è vista la dottrina dividersi attorno all’utilità dei 

medesimi provvedimenti, ai fini di una politica del 

                                                      
19 FIANDACA, Misure di prevenzione (fondamenti 

costituzionali), cit. 
20 CAPINO, Principio di specialità e misure di prevenzione, 

CP, 2008, 2776. 
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controllo sociale ante delictum; e, ancor prima, circa 

la legittimità costituzionale di simili istituti in sé21. 

Il problema della legittimità costituzionale si è 

posto in termini diversi, rispettivamente, a proposito 

delle misure di prevenzione personali e di quelle 

patrimoniali. 

Rispetto alle prime, si sono contrapposte due tesi: 

quella dell’incompatibilità assoluta con i precetti 

costituzionali e quella della piena compatibilità. 

Secondo il primo orientamento, atteso che 

<<punibile è solo colui che ha fatto il male e per 

punirlo occorrono le prove del male commesso>>, nel 

nostro ordinamento non vi sarebbe posto per le misure 

di prevenzione personali22. Infatti, l’art. 13 Cost., che 

consente limitazioni della libertà personale, è norma 

soltanto “servente” rispetto alle finalità repressive 

desumibili dagli artt. 25 e 27 Cost., ma non potrebbe 

costituire il fondamento delle misure di prevenzione.  

L’art. 13 Cost. – in altri termini - offre copertura 

alle forme di coercizione personale che trovano il loro 

fondamento nell’art. 25, co. 2 e 3, Cost., ove si ha 

                                                      
21 PETRINI, La prevenzione inutile. Illegittimità delle misure 

praeter delictum, op.cit. 
22 ELIA, Libertà personale e misure di prevenzione, Milano, 

1962. 
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riguardo alla pena e alla misura di sicurezza. Né 

questi stessi commi potrebbero astrattamente 

legittimare le misure di prevenzione, in quanto lo 

schema da essi individuato presuppone un 

comportamento qualificabile come reato o quasi 

reato; il cui avvenuto verificarsi non è necessario 

invece per l’applicazione di misure di prevenzione23. 

Inoltre, le misure di prevenzione appaiono contrastare 

altresì con la presunzione di non colpevolezza di cui 

all’art. 27, co. 2, Cost.24. 

In base a queste argomentazioni, quindi, la 

Costituzione non consentirebbe misure di prevenzione 

che restringano la libertà personale, atteso il regime 

costituzionale di quest’ultima. 

Si contrappongono a tale orientamento coloro che 

ammettono una prevenzione speciale attuata 

attraverso le misure in questione, scorgendone la base 

costituzionale, talvolta, nell’art. 25, co. 3, talaltra 

                                                      
23 ELIA, Le misure di prevenzione fra l’art. 13 e l’art. 25 

della Costituzione, GiC, 1964, 938 e ss. 
24 “La presunzione di non colpevolezza … bandisce dal 

nostro ordinamento ogni fattispecie di sospetto, e attribuisce 
al giudice il monopolio dei giudizi di colpevolezza, e, più in 
generale, di demerito sociale”, CORSO, Profili costituzionali 
delle misure di prevenzione: aspetti teorici e prospettive di 
riforma, in AA.VV., La legge antimafia tre anni dopo, a cura di 
Fiandaca e Costantino, Milano, 1986. 
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nell’art. 97; oppure ancora negli artt. 13 e 16 Cost. 

Ciò perché si considerano le misure in questione 

consentite per ragioni generali o per motivi di 

particolare pericolosità della persona25. 

Vi è poi chi richiama l’art. 2 Cost., che, nel 

riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell’uomo, 

impegnerebbe lo Stato a tutelarli prima che siano 

offesi. Difatti – si adduce -, <<prevenire il reato è 

compito imprescindibile dello Stato, che si impone 

come un prius rispetto alla potestà punitiva>>; 

cosicché alla prevenzione deve essere riconosciuta la 

<<doverosità costituzionale>>26. 

Invece, per quanto concerne le misure di 

prevenzione patrimoniali, la dottrina è concorde nel 

ritenerne la compatibilità con il dettato costituzionale: 

esse incidendo su di un bene – quale il patrimonio – 

che è assistito da minori garanzie rispetto alla libertà 

personale, sono idonee ad assicurare risultati 

importanti nel contrasto dei fenomeni della 

criminalità mafiosa. 

                                                      
25 BARBERA, I principi costituzionali della libertà personale, 

Milano, 1967. 
26 NUVOLONE, Relazione introduttiva, in Le misure di 

prevenzione, (Atti del Convegno di Alghero), Milano 1975, 15. 
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Non manca però chi sostiene l’illegittimità 

costituzionale anche delle misure di prevenzione 

patrimoniali, in virtù di un richiamo alla nota teoria 

dei “frutti dell’albero velenoso”: la misura personale 

costituirebbe l’albero velenoso e la misura 

patrimoniale, discendendo dalla prima, ne 

rappresenterebbe i frutti, parimenti velenosi27. 

Ad ogni modo, la dottrina maggioritaria ha 

ritenuto e continua a ritenere che le misure incidenti 

sul patrimonio trovino ampia copertura costituzionale; 

e ciò in base sia all’art. 41 Cost. - che vieta 

all’iniziativa economica privata di svolgersi in modo 

tale da recar danno alla sicurezza, libertà e dignità 

umana e ne consente l’assoggettamento ai controlli 

legislativi in funzione di indirizzo e coordinamento a 

scopi sociali; sia all’art. 42 Cost., che tutela la 

proprietà privata, ma nei limiti della sua funzione 

sociale28. Quindi, la tutela della proprietà privata 

viene meno quando la stessa, avendo ad oggetto beni 

di illecita provenienza, ha natura antisociale. 

In ogni caso, si osserva in generale che le misure 

di prevenzione, in quanto giustificate da particolari 

                                                      
27 CERRI, Istituzioni di diritto pubblico, Milano, 2006. 
28 CORSO, op. cit. 
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esigenze di politica criminale, dovrebbero costituire 

<<un’eccezione normativa>>; cioè, non potrebbero 

essere applicate se non in forza di norme 

tassativamente determinate e secondo un rigore 

interpretativo volto a restringerne l’applicazione così 

da ricondurle entro limiti costituzionalmente 

accettabili29. 

Tale rigore è stato invocato dalla stessa Corte 

costituzionale, che ha prevalentemente espresso un 

orientamento favorevole alla legittimità delle misure 

di prevenzione personali30; pur ritenendo di dovere 

apportare i necessari correttivi alle storture più 

vistose, così da evitare il contrasto dei vari istituti con 

la Costituzione. 

In particolare, il Giudice delle leggi, con la 

sentenza n. 177 del 198031 ha affermato che <<la 

legittimità costituzionale delle misure di prevenzione 

– in quanto limitative, a diversi gradi di intensità, 

della libertà personale – è necessariamente 

subordinata all’osservanza del principio di legalità e 

                                                      
29 RISPOLI, op. cit. 
30 Corte Cost., sent. 5.5.1959, n. 27, FI, 1959, II; id., sent. 

23.3.1964, n. 23. 
31 La quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della 

categoria dei “proclivi a delinquere” per violazione del 
principio di legalità desunto dagli artt. 13 e 25, co. 3, Cost. 
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all’esistenza della garanzia giurisdizionale. Si tratta di 

due requisiti essenziali ed intimamente connessi, 

perché la mancanza dell’uno vanifica l’altro, 

rendendolo meramente illusorio>>. 

Al principio di legalità, quindi, è strettamente 

correlata la garanzia giurisdizionale, atteso che 

<<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 

prevenzione non avrebbe significato sostanziale […] 

se non fosse preordinato a garantire, nel 

contraddittorio tra le parti, l’accertamento di 

fattispecie legali predeterminate>>. 

Quindi, in esito a tali decisioni Costituzionali, il 

legislatore è stato indotto a rivedere le originarie 

tipologie di soggetti pericolosi, allo scopo di rendere 

più tassativa la previsione legale delle fattispecie di 

pericolosità ante delictum; nonché a subordinare il 

procedimento di applicazione delle misure di 

prevenzione ad una progressiva 

giurisdizionalizzazione, così da trasformare i 

provvedimenti in esame, via via, da “misure di 

polizia” a “misure amministrative”; e poi, finalmente, 

a “misure giurisdizionali”. 
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CAPITOLO II 

 

IL SOTTOSISTEMA “MODERNO”  

DELLA PREVENZIONE PATRIMONIALE 

 

 

 

SOMMARIO: 1. Le misure di prevenzione 

patrimoniali ed il diritto penale della post-

modernità. - 2. Le misure di prevenzione nel 

Codice antimafia. - 3. I presupposti soggettivi. - 4. 

I presupposti oggettivi. - 4.1. Premessa - 4.2. La 

mancata giustificazione dell’origine legittima del 

bene. - 4.3. La titolarità o la disponibilità diretta o 

indiretta del bene. - 4.4. La sproporzione. - 4.5. La 

provenienza illecita. - 5. La natura della confisca di 

prevenzione. 

 

 

1. Le misure di prevenzione patrimoniali ed il 

diritto penale della post-modernità. 

 

Posto che - per dirla col Beccaria - <<è meglio 

prevenire i delitti che punirli. Questo è il fine 

principale di ogni buona legislazione>>32, per 

assicurare le esigenze di prevenzione, talvolta si 

                                                      
32 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, 1764, ed. a cura di 

VENTURI, Torino, 1994, 96. 
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impongono, indipendentemente dalla commissione di 

un reato, misure che limitano le libertà ed i diritti 

individuali, attraverso l'imposizione di numerose 

prescrizioni, dirette ad agevolare il controllo e la 

vigilanza degli organi preposti alla tutela della 

sicurezza pubblica. 

È in quest'ottica preventiva che nel nostro 

ordinamento sono state introdotte le misure di 

prevenzione sia personali che patrimoniali; esse, pur 

dovendo conciliare esigenze di efficacia ed esigenze 

di garanzia, limitano tre tipologie di diritti tra di loro 

molto diverse: il diritto alla libertà personale, da un 

lato; il diritto di proprietà e quello di iniziativa 

economica, dall’altro. 

Nell’ottica dei testi normativi (tanto nazionali 

quanto internazionali pattizi) diretti alla garanzia delle 

prerogative individuali, se della libertà personale va 

tutelata nella misura massima nei confronti delle varie 

forme di restrizione, il diritto di proprietà può essere 

limitato, a determinate condizioni, con un sacrificio 

proporzionato, nelle ipotesi in cui prevalga l'interesse 

generale. 

Con specifico riferimento alle misure patrimoniali 

(qui interessanti), può affermarsi che oggi, pur tra le 
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perplessità di dottrina e giurisprudenza, si sta tentando 

di delineare uno “Statuto della confisca di 

prevenzione”; nonché di enucleare i principi di 

carattere generale di un c.d. “processo al patrimonio”; 

il quale, assicurate le dovute garanzie, consenta 

l’eliminazione dal circuito economico legale dei beni 

illecitamente acquisiti da persone appartenenti a 

specifiche categorie di soggetti pericolosi. 

Il sottosistema “moderno” della prevenzione 

patrimoniale nasce ufficialmente in Italia con la c.d. 

“Legge Reale”, del 1975, istitutiva della sospensione 

provvisoria dall’amministrazione dei beni personali. 

Tale modello concettuale, tuttavia, si manifesta in 

tutta la sua dirompente efficacia pochi anni dopo, con 

l’introduzione del sequestro e della confisca di 

prevenzione, ad opera della c.d. “Legge Rognoni-La 

Torre”; fino a risultare attualmente recepito nella 

forma contemplata dal “Codice antimafia”. 

Per molti autorevoli autori, il sistema preventivo 

patrimoniale costituirebbe addirittura lo spartiacque 

tra il diritto penale “classico” (poco efficiente nei 

confronti di fenomeni criminali di tipo emergenziale) 
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ed il diritto penale “moderno”, o della post-

modernità33. 

In poco più di trent’anni, le misure di prevenzione 

patrimoniali hanno incrementato le proprie 

potenzialità offensive ed ampliato il proprio ambito  

d’azione, muovendosi ora al di qua ora al di là della 

linea che divide il piano politico criminale della 

prevenzione da quello della repressione; il tutto al fine 

ultimo di soddisfare l’esigenza di 

<<ammodernamento del tradizionale sistema classico 

liberale fondato esclusivamente sulla repressione 

(retribuzione) di fatti commessi>>34, accusato di 

scarsa efficacia preventiva. 

E’ agevolmente comprensibile, allora, la necessità 

di una legislazione diretta ad assicurare il buono ed 

efficace funzionamento di un sistema di sequestri e 

confische dei patrimoni illeciti (rectius: sospettati di 

provenienza illecita); tanto più se si considerano 

alcuni “freddi” dati statistici. 

                                                      
33 FIANDACA, Confisca dei patrimoni illeciti, in Criminalità 

transnazionale fra esperienze europee e risposte penali globali, 
Milano, 2005; MENDITTO, Le misure di prevenzione dopo il c.d. 
codice antimafia. Aspetti sostanziali e aspetti procedurali, in 
Giurisprudenza Italiana, giugno 2015, Torino. 

34 ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Milano. 



 
 

47 

Attualmente, in Italia ci sono 15.741 beni sottratti 

alle organizzazioni criminali e restituiti alla 

collettività. Il patrimonio è costituito da 14.802 

immobili e 939 imprese.  

Si tratta di dati tanto maggiormente sconcertanti 

se si considera che i beni confiscati e destinati non 

rappresentano che una percentuale minima della 

ricchezza che fa capo alle organizzazioni criminali. 

È difficile stimare le dimensioni “economiche” 

della criminalità mafiosa; ed è ancora più difficile 

definire i danni sociali, ambientali, culturali ed 

economici che un tale flagello provoca. 

Considerati tali dati, quindi, appare più agevole 

comprendere e condividere la necessità di interventi 

di neutralizzazione patrimoniale. 

La chiave di volta del rispettivo sistema sta 

proprio nell’importanza delle misure di aggressione 

patrimoniale, aventi il decisivo effetto di tagliare i 

legami tra capitali sporchi e capitali puliti.  

Difatti, <<è più efficace confiscare beni 

illegalmente conseguiti, che arrestare boss e 

affiliati>>, perché <<i mafiosi mettono in conto la 
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possibilità di finire in carcere, ma non accettano l’idea 

che qualcuno possa rovistare nelle loro tasche>>35. 

 

 

2. Le misure di prevenzione nel Codice 

antimafia. 

 

 

Le misure di prevenzione patrimoniali sono oggi 

disciplinate in maniera organica, al Titolo II del Libro 

I, nel d.lgs. 159/2011, recante il <<Codice delle leggi 

antimafia e delle misure di prevenzione>>. 

Tale testo normativo ha avuto il merito di radunare e 

sistemare in modo organico tutte le norme sulle 

misure di prevenzione, personali e patrimoniali, già 

oggetto di vari, numerosi, interventi, innestatisi - dal 

1975 in poi - sul tronco delle leggi fondamentali n. 

1423/1956 e n. 575/1965. 

Anche successivamente all’entrata in vigore del 

“Codice antimafia”, il “fervore” degli interventi 

legislativi in materia prevenzionale non si è arrestato.  

                                                      
35 N. GRATTERI, Prefazione, in R. RAZZANTE, E. PEZZUTO, Il 

nuovo codice antimafia, 2018. 
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Il catalogo dei reati presupposto e la platea dei 

destinatari, nel corso degli anni, è risultato idoneo a 

venir esteso in modo da assecondare le esigenze della 

perenne emergenza. In particolare, il d.-l. n. 7/2015 (il 

c.d. “decreto antiterrorismo”), convertito nella l. n. 

47/2015, ha inserito nel catalogo dei possibili 

destinatari delle misure di prevenzione anche i 

sospetti foreign fighters (“combattenti stranieri”). 

Da ultimo, la legge 17 ottobre 2017, n. 161, ha 

apportato importanti modifiche al Codice antimafia, 

completando l’iter di riforma avviato nella precedente 

legislatura in materia di prevenzione e contrasto alla 

criminalità organizzata36. 

                                                      
36 Tra le novità più significative, di particolare importanza 

sono, oltre all’ampliamento dei destinatari delle misure di 
prevenzione personali e patrimoniali, alcuni interventi 
procedurali: la previsione di una trattazione prioritaria del 
procedimento di prevenzione patrimoniale; il passaggio della 
competenza per tale procedimento, dal tribunale del 
capoluogo della provincia al tribunale del distretto, con 
l’istituzione, in sede distrettuale, di sezioni o collegi 
specializzati per le misure di prevenzione e l’introduzione di 
limiti di eccepibilità dell’incompetenza dell’organo proponente 
la misura; una revisione della procedura di applicazione delle 
misure di prevenzione e della disciplina dell’amministrazione 
giudiziaria; la semplificazione delle disposizioni in tema di 
sgombero e liberazione degli immobili sequestrati; la 
previsione di misure di sostegno alle aziende sequestrate e la 
revisione della disciplina sulla tutela dei terzi di buona fede. 
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Allo stato, quindi, il Codice antimafia individua e 

disciplina: 

a) il sequestro e la confisca; 

b) la cauzione (e le garanzie reali); 

c) l’amministrazione giudiziaria di beni personali 

e l’amministrazione connessa ad attività economiche. 

Per quanto concerne il sequestro e la confisca 

(misure “principali”), questi provvedimenti, oltre a 

“contenere” la pericolosità della persona (una volta 

che questa sia stata privata dei beni con cui potrebbe 

delinquere), consentono altresì di eliminare dal 

circuito economico patrimoni acquisiti illecitamente o 

<<geneticamente illeciti>>, tali da inquinare 

l'economia legale37. 

Alla luce di tale contesto – secondo quanto ormai 

comunemente ritenuto -, <<la prevenzione del 

crimine è una componente ontologicamente 

necessaria di ogni società organizzata>>38. Tuttavia, 

dal momento che le misure di prevenzione vengono 

applicate indipendentemente dalla previa 

                                                      
37 F. MENDITTO, Le misure di prevenzione patrimoniali: 

profili generali, in Giur. It., 6/2015, 1534. 
38 F. BRICOLA, Forme di tutela "ante delictum" e profili 

costituzionali della prevenzione, in Pol. dir., 1974, ora in Scritti 
di diritto penale, vol. I, tomo II, 1997, 921.  
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commissione di un reato, è necessario che tale 

applicazione trovi ancoraggio a criteri predeterminati 

e ben individuati, così da evitare che le misure di 

prevenzione si trasformino in “pene per il sospetto”; 

ossia in strumenti di fatto impiegati quale surrogati di 

una repressione penale inattuabile per mancanza dei 

normali presupposti probatori. 

A tal fine, quindi, il codice antimafia ha previsto 

che l'applicazione delle misure di prevenzione 

patrimoniali avvenga quando sussistono specifici 

presupposti soggettivi ed oggettivi. 

Originariamente, il presupposto soggettivo di ogni 

misura patrimoniale era l'avvenuta applicazione della 

misura di prevenzione personale, in virtù del c.d. 

“principio di accessorietà”. In altri termini, la misura 

patrimoniale trovava applicazione soltanto 

congiuntamente e previa applicazione della misura 

personale. 

Successivamente, il d.l. n. 92/2008, convertito 

nella l. n. 125/2008, ha introdotto un altro principio: 

quello dell’applicazione disgiunta39. Quindi, oggi, le 

                                                      
39 Cass., Sez. I, 14 febbraio 2011, n. 5361; Cass., Sez. I, 10 

maggio 2011, n. 18327; Cass., Sez. VI, 10 gennaio 2013, n. 
1282. 
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misure di prevenzione patrimoniali possono essere 

applicate anche a prescindere da precedenti misure 

personali; purché, però, sia stata previamente 

accertata, anche in via incidentale, la sussistenza dei 

presupposti della misura personale40.  

Con l’introduzione del principio di applicazione 

disgiunta, dunque, si è esaltata l’idea secondo cui ad 

assumere rilievo non è tanto la qualità in sé di 

“pericoloso sociale” del titolare del bene, quanto 

piuttosto la circostanza che questi fosse tale al 

momento del rispettivo acquisto. Di conseguenza, 

risulta potenziata anche la stessa funzione preventiva 

della confisca, volta a scongiurare, attraverso 

l’efficacia deterrente della ablazione, la realizzazione 

di ulteriori condotte costituenti reato. 

Si è così passati da un approccio incentrato sulla 

“pericolosità del soggetto” ad uno fondato 

<<sull'acquisizione illecita del bene da parte di 

persona pericolosa>> (o già tale) che lo ha acquistato. 

                                                      
40 Cass., Sez. I, 23 settembre 2013, n. 39204; Cass., Sez. I, 4 

marzo 2013, n. 10153. 
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In questo senso, le Sezioni Unite hanno elaborato 

il concetto di <<pericolosità reale>>41, delineando 

con chiarezza il rapporto che intercorre tra 

pericolosità della persona e “pericolosità” del bene 

illecitamente acquisito: <<nel caso di beni 

illecitamente acquistati, il carattere della pericolosità 

si riconnette […] alla qualità soggettiva di chi ha 

proceduto al loro acquisto. Si intende dire che la 

pericolosità sociale del soggetto acquirente si 

riverbera eo ipso sul bene acquistato […]. Siffatta 

conclusione discende […] dalla ragionevole 

presunzione che il bene sia stato acquistato con i 

proventi di attività illecita (restando, così affetto da 

illiceità per così dire genetica o, come si è detto in 

dottrina, da ‘patologia ontologica’)>>42. 

L’illiceità genetica dell’acquisto del bene 

permane, quindi, per così dire, sine die, anche se 

viene meno il proposto o la sua pericolosità; 

l’antigiuridicità si riverbera, quindi, sul bene stesso, 

che può venire confiscato non solo nel caso in cui 

ricorra l’ordinario presupposto dell’illecita 

                                                      
41 A.M. MAUGERI, La confisca di prevenzione: profili 

controversi nella più recente giurisprudenza, in Giur. It., 
6/2015, 1537. 

42 Cass. Sez. Un., 2 febbario 2015, n. 4880, Spinelli. 
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provenienza, ma anche se sia stato acquistato da 

persona che era all’epoca pericolosa.  

Difatti, il decorso del tempo, o la cessazione della 

pericolosità del soggetto, o qualunque ragione che 

non consenta di applicare la misura di prevenzione, 

non possono avere ‘‘l’effetto positivo’’ di autorizzare 

il possesso del bene da parte di colui che lo ha 

illecitamente acquisito (quando era pericoloso) e ne 

trae la conseguente utilità43. 

Dunque, in questa logica di tipo presuntivo, per 

cui non è necessaria l’attuale pericolosità del 

proposto, essendo invece sufficiente la “pericolosità 

genetica” del bene, assume importanza fondamentale 

la correlazione temporale; ossia il legame tra la 

pericolosità sociale e il momento dell’acquisto dei 

beni. 

Tale nesso cronologico, infatti, è indispensabile 

perché risulti preservata la natura preventiva della 

confisca antimafia; la quale, altrimenti, diverrebbe 

una mera “pena del sospetto”, ponendosi in contrasto 

con le garanzie costituzionali stabilite a tutela 

                                                      
43 F. MENDITTO, Le misure di prevenzione personali e 

patrimoniali. La confisca ex art. 12 sexies L. n. 356/92, Milano, 
2012. 
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dell’iniziativa economica e della proprietà privata 

(artt. 41 e 42 Cost.); nonché con i principi 

convenzionali, segnatamente con il dettato dell’art. 1, 

Protocollo I, CEDU44. 

Pertanto, all’anzidetto fine di evitare che 

l'applicazione delle misure di prevenzione possa 

fondarsi su meri sospetti o magari su accuse dei 

collaboratori di giustizia non corroborate da riscontri 

fattuali, per tali provvedimenti oggi sono richiesti più 

presupposti, sia soggettivi sia oggettivi. 

 

 

3. I presupposti soggettivi. 

 

In passato45, il presupposto soggettivo 

dell’ablazione patrimoniale era la previa applicazione, 

                                                      
44 “Protocol I, Article 1 - Protection of property.  
Every natural or legal person is entitled to the peaceful 

enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his 
possessions except in the public interest and subject to the 
conditions provided for by law and by the general principles of 
international law. 

The preceding provisions shall not, however, in any way 
impair the right of a State to enforce such laws as it deems 
necessary to control the use of property in accordance with the 
general interest or to secure the payment of taxes or other 
contributions or penalties.” 

45 L. n. 575/1965. 
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al titolare del bene, di misura preventiva personale, in 

virtù del principio di accessorietà. Quest’ultimo 

canone aveva più volte superato il vaglio della Corte 

costituzionale46; benché la Cassazione avesse “creato” 

alcune ipotesi in cui si sarebbe potuto prescindersi da 

simile condizione (ad esempio, indicando il caso di 

morte del proposto successivamente all’accertamento 

della pericolosità). 

Con il d.- l. n. 92/2008, convertito nella l. n. 

125/2008 (il cui contenuto è stato recepito nel d. lgs. 

n. 159/2011), si è persa la funzione ancillare delle 

misure patrimoniali, che si sono definitivamente 

affrancate da quelle personali: le prime possono 

essere applicate in tutte le ipotesi, non previste 

normativamente, in cui la misura personale, pur 

essendovi una persona pericolosa a norma di legge, 

non può essere irrogata per la non attualità della 

pericolosità (o per altra ragione); ed altresì nei casi in 

cui sia cessata l’esecuzione della misura personale. 

Si richiede, peraltro, l’accertamento, sia pure 

incidentale, della pericolosità del proposto (o di chi 

sarebbe potuto essere proposto) per l’applicazione 

della misura personale; il quale deve appartenere a 

                                                      
46 Corte Cost., 23 giugno 1988, n. 721. 
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determinate categorie di soggetti, onde la confisca 

risulti collegata alla pericolosità del soggetto al 

momento di acquisto del bene.  

Tale interpretazione è stata accolta dalla 

Cassazione; questa, enunciando la seguente massima: 

<<la nuova regola è, quindi, quella dell’autonomia tra 

misure di prevenzione personali e reali; il 

procedimento di prevenzione patrimoniale può, 

pertanto, essere avviato a prescindere da qualsiasi 

proposta relativa all’adozione di misure di 

prevenzione personali>>47. Nondimeno – d’altra parte 

-, la Corte, conformemente alla tesi proposta della 

dottrina, richiede, come imprescindibile, il previo 

accertamento – anche incidentale – dei presupposti 

della misura personale48. 

Del resto, l’applicazione disgiunta, nel caso di 

impossibilità di irrogare la misura personale al 

proposto, che sia anche parte del procedimento 

patrimoniale, non presenta particolari problematiche, 

essendo garantito pienamente il diritto di difesa.  

                                                      
47 Cass., Sez. I, 14 febbraio 2011, n. 5361, Altavilla; Cass., 

Sez. I, 10 maggio 2011, n. 18327, Greco; Cass., Sez. VI, 10 
gennaio 2013, n. 1282, Vittoriosi. 

48 Cass., Sez. I, 23 settembre 2013, n. 39204, Ferrara; Cass., 
Sez. I, 4 marzo 2013, n. 10153, Coli. 
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Alcune criticità, invece, possono ravvisarsi nei 

casi di procedimento che prosegue dopo la morte 

della persona destinataria della misura personale; 

oppure, che sia stato iniziato nei cinque anni dopo la 

morte <<del soggetto nei confronti del quale potrebbe 

essere proposta la confisca>>.  

Infatti, ancorché la Corte costituzionale abbia 

rigettato le questioni di legittimità proposte al 

riguardo49 (adducendo che gli eredi e i successori 

possono esercitare gli stessi diritti del proposto 

deceduto)50, è peraltro evidente come sussistano 

concrete difficoltà di assolvere l’onere probatorio, 

laddove si tratti di soggetti che non siano a 

conoscenza delle condotte di vita del de cuius e/o 

delle fasi di acquisizione dei beni. 

Pertanto, tali difficoltà dovranno essere 

concretamente valutate, al fine di verificare 

l’avvenuto o non assolvimento dell’onere di 

giustificazione o di allegazione; cioè, di accertare i 

presupposti della confisca. 

 

                                                      
49 Corte cost., 9 febbraio 2012, n. 21. 
50 Corte cost., 30 luglio 2012, n. 216 che, per le ragioni 

indicate, ha ritenuto che non vi e` alcun vulnus al diritto di 
difesa e al principio del contraddittorio. 
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4.  I presupposti oggettivi  

 

4.1. Premessa 

 

Accertati i presupposti soggettivi, il sequestro e la 

successiva confisca richiederanno anche i presupposti 

oggettivi delineati dagli artt. 20 e 24 d.lgs. 159/2011; 

e cioè: a) la mancata giustificazione dell’origine 

legittima del bene; b) la titolarità o la disponibilità, 

diretta o indiretta, del bene da parte del proposto; c) la 

sproporzione; d) la sufficienza indiziaria della 

provenienza illecita51. 

                                                      
51 L’art. 20 del Codice antimafia – recentemente 

modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161 – prevede che “Il 
tribunale, anche d’ufficio, con decreto motivato, ordina il 
sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stata 
presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente o 
indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al 
reddito dichiarato o all’attività economica svota ovvero 
quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere 
che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano 
il reimpiego”. 

L’art. 24 del Codice antimafia – anch’esso modificato dalla 
L. 17 ottobre 2017, n. 161 – prevede che “il Tribunale dispone 
la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui 
confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la 
legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona 
fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a 
qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, o 
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Il Codice antimafia individua quindi le condizioni 

sussistendo le quali il sequestro e la confisca di 

prevenzione possono essere applicati; condizioni che, 

nel caso della confisca, devono tutte concorrere tra di 

loro; infatti, in questo senso risulta inequivoco 

utilizzo della congiunzione <<e>> che lega l’incipit 

della previsione dell’art. 24 con il prosieguo. 

 

 

4.2. La mancata giustificazione dell’origine 

legittima del bene. 

 

La prima condizione che l’art. 24 del Codice 

antimafia pone è la mancata giustificazione, da parte 

del proposto, dell’origine legittima dei beni. 

La formulazione lessicale di tale disposizione ha 

fatto nascere dubbi di legittimità costituzionale, 

poiché la norma consentirebbe l’applicazione della 

misura ablativa non già sulla base di elementi 

d’accusa circa l’origine illecita dell’accumulo 

                                                                                                        
alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino 
essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il 
reimpiego…”. 
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patrimoniale, bensì a seguito della mancata prova 

positiva concernente la provenienza lecita. 

In dottrina, quindi, si è osservato come il tenore 

della clausola - rimasta immutata rispetto alla 

versione originaria (quella contenuta nell’art. 2 - ter l. 

n. 575/1965) - denoti la scelta del legislatore di porre 

a carico dell’interessato l’onere di dimostrare la 

legittimità delle singole acquisizioni; e quindi 

configuri una <<inversione dell’onere probatorio>>, 

in virtù della quale il giudice della prevenzione deve 

valutare se il proposto sia stato in grado di 

neutralizzare il sospetto di illiceità che la 

sproporzione fra i redditi dichiarati o l’attività svolta e 

la consistenza del patrimonio reca con sé52. 

In questo senso, la Suprema Corte ha affermato 

<<il legislatore ha introdotto una presunzione relativa 

di illecita accumulazione patrimoniale, trasferendo sul 

soggetto che ha la titolarità o la disponibilità dei beni, 

l’onere di giustificarne la provenienza, con 

allegazione di elementi che, pur senza avere la 

valenza probatoria civilistica in tema di diritti reali, 

                                                      
52 S. ASTARITA, Presupposti e tipologia delle misure 

applicabili, in Misure di prevenzione, a cura di S. FURFARO, 
Milanofiori Assago, 2013. 
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possessori e obbligazionari, siano idonei a vincere tale 

presunzione>>53. 

Peraltro, rettificando in parte questa logica, la 

giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, nel caso 

in esame, si tratti non già di una vera e propria 

inversione dell’onere della prova, bensì di una diversa 

sua ripartizione. In altri termini, a carico del pubblico 

ministero è posto l’onere di provare le circostanze che 

costituiscono gli elementi indizianti circa la 

riconducibilità del patrimonio alle attività illecite del 

condannato (la titolarità o la disponibilità dei beni da 

parte del soggetto e la loro sproporzione di essi 

rispetto al reddito o alla attività del medesimo). 

Sull’interessato, invece, graverebbe l’onere di 

vanificare la portata indiziante delle medesime 

circostanze, dimostrando di avere legittimamente 

acquisito i beni in questione al proprio patrimonio. 

La stessa Cassazione – ancora -, per respingere 

ogni sospetto di difformità della normativa dal quadro 

costituzionale di riferimento54, ha negato che possa 

parlarsi di un’inversione dell’onere probatorio: sul 

                                                      
53 Cass., sez. VI, 15.4.1996, Berti, CP, 1996. 
54 Cass., sez. I, 18.5.1992, Vincenti, CP, 1993. 
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prevenuto graverebbe piuttosto un mero <<onere di 

allegazione>>. 

In sostanza, sarebbe richiesta non già una 

dimostrazione qualificata della legittima provenienza 

dei beni, bensì solo un’attendibile e circostanziata 

giustificazione circa il loro possesso; la quale 

spiegazione il giudice dovrebbe poi valutare in 

concreto, secondo il principio della libertà di prova e 

del libero convincimento. Infatti, restando l’onere di 

provare l’illiceità della provenienza, in primo luogo, a 

carico dell’organo procedente55, rimarrebbe pur 

sempre intatto l’obbligo del giudice di individuare gli 

elementi da cui risulta la sproporzione fra il valore di 

determinati beni ed il reddito dichiarato o l’attività 

economica svolta; nonché di raccogliere sufficienti 

indizi circa l’origine del medesimi beni da attività 

illecite o dal reimpiego dei rispettivi frutti56. 

Così, la giurisprudenza della Cassazione ha avuto 

agio nel considerare l’onere di allegazione posto a 

carico dell’interessato come conforme a Costituzione: 

il provvedimento ablatorio non potrebbe fondarsi sul 

solo fatto che il soggetto non ha saputo effettuare tale 

                                                      
55 Cass., sez. V, 17.2.1998, n. 932, CP, 1999. 
56 Cass., sez. II, 23.6.2004, CP, 2005, 9. 
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allegazione, dovendo l’atto invece giustificarsi alla 

luce di un più ampio panorama indiziario57. 

Peraltro, una parte della dottrina è apparsa 

ragionevolmente critica nei confronti di simile 

tentativo giurisprudenziale di giustificazione 

costituzionale58; in particolare, si è osservato che 

<<sul differenziato terreno del processo di 

prevenzione l’attenuazione anche dei principi 

fondamentali trasferirà sul prevenuto un onere che 

una tradizione felpata e poco sincera suole 

benevolmente definire onere di allegazione>>; difatti, 

in realtà, si tratterebbe di una vera e propria <<truffa 

delle etichette>>, poiché nel concreto un simile onere 

si risolverebbe <<nella dimostrazione della 

provenienza lecita delle disponibilità patrimoniali 

sospette, ossia proprio in quella prova che qui si 

intende comunque scaricare sull’interessato, per 

l’appunto camuffandola con la più tranquillizzante 

formula della mera allegazione>>. 

                                                      
57 Cass., sez. V, 16.10.2009, n. 6684, in CED, rv. 246142. 
58 V.N. D’ASCOLA, Il progressivo sdoppiamento della 

confisca come risposta dell’ordinamento al fatto-reato e come 
strumento di controllo delle manifestazioni sintomatiche di 
pericolosità “patrimoniale”, in La giustizia penale patrimoniale, 
a cura di BARGI, CISTERNA, Milanofiori Assago, 2011. 
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Infatti, il displuvio concettuale tra “onere di 

prova” e “onere di allegazione”, nell’ambito de quo, 

appare particolarmente insidioso; tanto che la dottrina 

ha parlato di vero e proprio <<paludamento 

verbale>>59. 

Infatti, l’onere di allegazione posto a carico delle 

parti si sostanzia nel loro onere di attivarsi, per 

introdurre nel processo i mezzi di prova utili a 

dimostrare un determinato fatto a sé favorevole (c.d. 

“onere formale”). Altra cosa è l’onere della prova in 

senso sostanziale, cioè il criterio di ripartizione – 

stabilito per il caso di mancato od insufficiente 

accertamento del fatto - in forza del quale la parte 

sulla quale l’onere grava subisce gli effetti 

pregiudizievoli di tale mancata dimostrazione. 

Dunque, l’onere formale è un onere di 

indicazione, al cui adempimento consegue l’obbligo 

del giudice di acquisire la prova designata: il diritto 

alla prova, inteso come diritto di difendersi provando, 

si esprime proprio con il diritto di allegare ciò che si 

intende provare. 

                                                      
59 GUERRINI, MAZZA, Le misure di prevenzione. Profili 

sostanziali e processuali, Padova, 1996. 
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Di conseguenza, appare condivisibile la 

sopraesposta opinione, secondo cui, dietro la suadente 

formula, si cela in realtà una vera e propria <<truffa 

delle etichette>>. 

Del resto, se si analizza la lettera dell’art. 24, si 

nota come questo, nel ripartire l’onere probatorio, 

finisca per demandare all’interessato, a fronte di un 

mero sospetto di illiceità, la prova liberatoria. 

Peraltro, questa soluzione, che esonera la pubblica 

accusa dal compito di indicare elementi probatori 

confermativi della prova indiziaria, si pone 

irrimediabilmente in aperto contrasto con la 

presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27, co. 

2, Cost.: il pubblico ministero è in realtà dispensato - 

oltre i limiti di una presunzione legale relativa - 

dall’onere di provare il fatto costitutivo della presunta 

accumulazione patrimoniale illecita60. Di 

conseguenza, la mancata od insufficiente prova della 

lecita origine ricade negativamente sul soggetto 

proposto; il quale risulta gravato di una vera e proprio 

                                                      
60 A. BARGI, Processo al patrimonio e principi del giusto 

processo: regole probatorie e regole decisorie nella confisca 
penale, in La giustizia penale patrimoniale, cit. 
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probatio diabolica in ordine a questa stessa 

circostanza. 

 

 

4.3. La titolarità o la disponibilità diretta o 

indiretta del bene. 

 

In termini generali, possono essere oggetto di 

confisca i “beni”, pur di natura eterogenea, di cui il 

soggetto sia titolare direttamente o per interposta 

persona (sia questa fisica o giuridica), oppure di cui 

abbia comunque la disponibilità a qualsiasi titolo. 

Se nessun dubbio sussiste con riferimento ai beni 

di cui il proposto risulta essere formalmente titolare, 

più problematica appare l’individuazione del concetto 

di disponibilità. 

Secondo la communis opinio, la disponibilità va 

intesa in senso sostanziale e di essa va data prova. 

La genericità della formula evoca molteplici 

situazioni, in cui il soggetto esercita sul bene una 

signoria uti dominus, anche di fatto, che va al di là del 

semplice utilizzo del bene, determinandone invece 

destinazione ed impiego. 
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Quindi, la disponibilità ricorre in differenti 

ipotesi: da quella di proprietà vera e propria a casi di 

intestazione fittizia di beni in capo a terzi; fino a 

situazioni di fatto consistenti nella soggezione al 

proposto del terzo titolare del bene61. 

Pertanto, mentre la disponibilità diretta si desume 

dalla formale titolarità del bene, la disponibilità 

indiretta, invece, può essere dimostrata soltanto 

qualora sia provato che il proposto è l'effettivo 

dominus del bene. 

Il concetto di disponibilità, infatti, non può essere 

limitato alla mera relazione naturalistica o di fatto con 

il bene, ma – così come avviene per la nozione 

civilistica di possesso - va esteso a tutte quelle 

situazioni nelle quali il bene stesso ricade nella sfera 

degli interessi economici del soggetto; e ciò pur se 

quest'ultimo eserciti il proprio potere per mezzo di 

altri, sebbene questi a loro volta ne godano 

direttamente.  

Di conseguenza, l’indagine del giudice - 

soprattutto quando non vi sia corrispondenza tra 

titolarità e disponibilità, essendo il bene intestato a 

                                                      
61 Cass., sez. I, 17.1.2008, Carvelli, CED, rv. 239359; Cass., 

sez. V, 17.3.2000, Cannella, CP, 2001. 
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soggetti terzi - dovrà essere particolarmente rigorosa; 

tanto più in dette ipotesi, nelle quali la misura 

patrimoniale rischia di coinvolgere soggetti estranei al 

proposto, talvolta addirittura non legati a questi da 

alcun vincolo parentale. 

Pertanto, in tali casi, la parte pubblica avrà l’onere 

di dimostrare <<rigorosamente sulla base di elementi 

fattuali connotati dai requisiti della gravità, precisione 

e concordanza, l’esistenza di situazioni che avallino 

concretamente l’ipotesi del carattere puramente 

formale di detta intestazione, e, corrispondentemente, 

del permanere della disponibilità dei beni nella 

effettiva ed autonoma disponibilità di fatto del 

proposto>>62. 

Il requisito della disponibilità indiretta, peraltro, 

apre l'ingresso, al sistema delle misure di 

prevenzione, ad una sorta di presunzione iuris tantum. 

Si usa presupporre infatti che il proposto intesti i beni 

illecitamente ottenuti a persone di maggiore sua 

fiducia (coniuge, figli, coloro che nell'ultimo 

quinquennio hanno convissuto con il proposto); nei 

cui confronti, quindi, verranno svolte indagini di 

                                                      
62 Cass., sez. II, 9.2.2011, Battaglia e altri, CED, rv. 249364; 

Cass., sez. II, 23.6.2004, Palumbo, CED, rv. 229726. 
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polizia e su cui, conseguentemente, graverà l'onere di 

dimostrare la loro esclusiva disponibilità del bene, per 

sottrarlo alla confisca. 

L’art. 26 Codice prevede poi che, 

indipendentemente dal vincolo parentale con il 

proposto, il giudice, quando accerti che taluni beni 

siano stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, 

debba dichiarare, con il decreto che dispone la 

confisca, la nullità dei relativi atti di disposizione; e 

precisa altresì che, <<fino a prova contraria>>, si 

presumono fittizi i trasferimenti e le intestazioni, 

anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni 

antecedenti la proposta della misura di prevenzione, 

nei confronti dell’ascendente, del discendente, del 

coniuge o della persona stabilmente convivente, 

nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini 

entro il quarto grado; come pure i trasferimenti e le 

intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei 

due anni antecedenti la proposta della misura di 

prevenzione. 
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4.4. La sproporzione. 

 

Altra condizione necessaria della confisca di 

prevenzione è la sussistenza di una sproporzione - tra 

il valore dei beni e dei redditi dichiarati ai fini fiscali e 

l'attività economica svolta - tale da far ritenere che i 

beni siano frutto di attività illecita o ne costituiscano il 

reimpiego. 

Pertanto, la disposizione in esame richiede 

l’accertamento alternativo dell’una o dell’altra fra due 

situazioni tipo: a) i beni devono risultare di valore 

“sproporzionato”; b) oppure rappresentare il frutto o il 

reimpiego di attività illecita. 

Spesso, però, nella prassi, tali due requisiti 

tendono a sovrapporsi, onde la sproporzione del bene 

rispetto al reddito od all’attività svolta diviene, a sua 

volta, indice sintomatico dell’origine illecita. 

Per quanto specificamente concerne la 

“sproporzione”, il parametro di riferimento è 

individuato, alternativamente, nel reddito dichiarato ai 

fini fiscali oppure nell’attività economica svolta; 

pertanto, l’attenzione è rivolta <<all’aspetto dinamico 

delle fonti di produzione che hanno prodotto la 

ricchezza nel corso del tempo, sino all’attuale 
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consistenza quantitativa e composizione 

qualitativa>>63. 

Lo standard probatorio richiesto per la 

“sproporzione” è inferiore a quello necessario per la 

dimostrazione dei fatti nel giudizio penale: sono 

richiesti solo indizi che, in misura sufficiente, 

conducano alla genesi illecita dei beni od al reimpiego 

dei medesimi. Non è necessario che venga individuato 

un “nesso causale” tra la condotta di vita accertata 

(tale da permettere di collocare il prevenuto in una 

delle categorie di pericolosità) e l’illecito profitto: 

basta la dimostrazione dell'illecita provenienza dei 

beni.  

L'accertamento della “sproporzione” va poi 

operato su ogni singolo bene di cui il patrimonio del 

proposto si compone; pertanto, qualora nel circuito 

illecito del bene si inseriscano somme di denaro di 

sicura provenienza lecita, la confisca potrà riguardare 

solo quella quota del bene che paia provenire da 

attività illecita. L’indagine, quindi, non potrà 

risolversi in una valutazione globale ed 

omnicomprensiva del patrimonio dell’interessato, 

dovendo invece tendere a dimostrare, con riferimento 

                                                      
63 A. BARGI, op.cit. 
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ad un certo periodo temporale preso in 

considerazione, che gli esborsi economici 

(investimenti mobiliari ed immobiliari) sono stati 

consentiti da una corrispondente liquidità. 

Più complicato è l’accertamento nel caso di 

<<complesso aziendale>>, in cui si rivela 

particolarmente difficoltoso operare una scissione tra 

eventuali <<componenti sane>> (cioè riferibili a 

lecita iniziativa imprenditoriale) ed apporto di capitali 

illeciti; onde risulterà inevitabile la confisca dell'intera 

“impresa mafiosa”64. 

In ogni caso, la ricostruzione del patrimonio del 

proposto ovvero della sua capacità di spesa e di quella 

dei suoi familiari richiede - soprattutto quando vada 

compartata con gli anni passati - elevate competenze 

tecniche; tali cioè da fare riuscire a dimostrare la 

confluenza, nel patrimonio dell’interessato, di voci 

attive (non sempre rintracciabili e documentabili) di 

sospetta provenienza. 

Nella prassi, il giudice della prevenzione si avvale 

degli elaborati tecnici (ai quali spesso purtroppo si 

“adegua” supinamente) del perito e dei consulenti di 

parte; al fine ultimo di verificare se il valore del 

                                                      
64 Cass., Sez. V, 14 aprile 2014, n. 16311. 
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singolo bene o dei beni per i quali è stata richiesta la 

confisca risulta “sproporzionato” al reddito dichiarato 

ai fini fiscali.  

Peraltro, il reddito dichiarato ai fini fiscali è 

l’unico noto alla parte pubblica, ignara della reale 

condizione economico familiare (non documentata né 

documentabile) del proposto; e talvolta si rivela come 

un dato di partenza del tutto insufficiente ed 

inadeguato per comprovare la sproporzione; di 

conseguenza, la valutazione del giudice deve essere 

effettuata, in alternativa, con riferimento all’attività 

economica svolta dal proposto. Del resto, il dato 

fiscale ufficiale reca in sé un margine di 

inattendibilità, in quanto talvolta risulta distante da 

quello reale. Pertanto, si cerca di superare simile 

inattendibilità del dato documentale tenendo conto 

dell’attività svolta; in particolare, accertando se 

questa, alla luce delle allegazioni difensive, sia 

verosimilmente più redditizia. In altri termini, si tende 

a presumere l’esistenza di redditi non dichiarati o 

semplicemente non documentati. 

Tuttavia, se i beni acquistati risultino compatibili 

col reddito dichiarato ai fini fiscali, il giudice non 

potrà indagare sulla fedeltà del dato contabile alla 
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effettiva capacità produttiva di ricchezza dell’azienda: 

altrimenti, il thema probandum esorbiterebbe dai 

presupposti normativamente previsti. In altri termini, 

laddove la documentazione di cui il giudice dispone, 

unitamente alle risultanze delle allegazioni difensive, 

conduca ad un giudizio di compatibilità tra 

disponibilità finanziarie e beni, sarà precluso al 

giudice estendere l’oggetto della prova ad un 

elemento nuovo, non richiesto dalla norma; non – cioè 

- alla capacità dell’attività economica in esame di 

produrre (quel) reddito. Quindi, in presenza di 

documentazione fiscale inoppugnabile, inserita la 

realtà aziendale nel settore merceologico e nel 

contesto territoriale, la capacità produttiva viene 

presunta. 

 

4.5. La provenienza illecita. 

 

Come anticipato, la confisca di prevenzione 

colpirà quei beni di cui il soggetto non sia riuscito a 

giustificare la legittima provenienza. 

Dal tenore letterale dell’art. 24 si evince come sia 

sufficiente, ai fini della confisca, in via alternativa, o 

la sproporzione dei beni, o la sussistenza di prove da 
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cui risulti che i beni sono frutto di attività illecita 

oppure del reimpiego dei proventi di questa. 

Orbene – secondo consolidato orientamento 

giurisprudenziale –, è certo richiesta una connessione 

fra condotta illecita e acquisizione del bene, ma non è 

anche necessario un nesso temporale tra condotta 

illecita e arricchimento patrimoniale; anzi, addirittura 

(a seguito delle recenti novellazioni legislative), è 

sufficiente che i beni siano il provento di attività 

“soltanto” “illegittima” e non già “illecita”. 

Infatti, la l. n. 161 del 2017, intervenendo (con il 

suo art. 5, comma 8) sull’art. 24 cit., ha escluso che la 

legittima disponibilità dei beni possa essere 

giustificata con la provenienza del denaro da evasione 

fiscale. 

Con tale modifica, il Parlamento ha recepito un 

orientamento giurisprudenziale consolidatosi negli 

anni e poi accolto dalle Sezioni Unite65; in particolare, 

Queste ultime hanno precisato che, <<in tema di 

confisca di prevenzione di cui all’art. 2 - ter legge 31 

maggio 1965, n. 575 (attualmente art. 24 D. Lgs. 6 

settembre 2011, n. 159), la sproporzione tra i beni 

posseduti e le attività economiche del proposto non 

                                                      
65 Cass. SS.UU., 29.5.2014, n. 33451. 
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può essere giustificata adducendo proventi da 

evasione fiscale, atteso che le disposizioni sulla 

confisca mirano a sottrarre alla disponibilità 

dell’interessato tutti i beni che siano frutto di attività 

illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza 

distinguere se tali attività siano o meno di tipo 

mafioso>>. 

Inoltre, secondo il medesimo orientamento, non 

rileva neppure l’eventuale condono fiscale che abbia 

fatto rientrare legalmente nel patrimonio del proposto 

le somme sottratte al fisco, <<dal momento che 

l’illiceità originaria del comportamento con cui 

quest’ultimo se le era procurate continua a spiegare i 

suoi effetti ai fini della confisca>>66 67. 

 

 

 

                                                      
66 Cass., sez. II, 6.5.1999, n. 2181, Sannino, in Mass. CED 

Cass. 
67 contra Cass., sez. VI, 15.11.2012, n. 44521: “In tema di 

misure di prevenzione patrimoniali, poiché le disposizioni sulla 
confisca mirano a colpire i proventi di attività criminose e non 
a sanzionare la condotta di infedele dichiarazione dei redditi, il 
proposto può allegare, al fine di giustificare la sproporzione tra 
i beni posseduti ed il reddito da lui dichiarato ovvero l’attività 
economica dallo stesso svolta, guadagni derivanti da attività 
legittime ma non dichiarati a fini fiscali”. 
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5. La natura della confisca di prevenzione. 

 

 

La natura giuridica della confisca costituisce – 

come è noto - una vexata quaestio, resa ancor più 

intricata dal carattere cangiante e polimorfo di tale 

istituto, inteso lato sensu come ablazione di un bene, 

con sua conseguente devoluzione, senza corrispettivo, 

al patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico. 

Nel nostro ordinamento giuridico, infatti, si è 

assistito ad un proliferare di “confische”; in ispecie, di 

figure che, al di là dell’identità nominale e del 

comune fine ablativo, si caratterizzano per aspetti 

funzionali differenti. 

Del resto, già negli anni ’60 del secolo scorso, una 

volta messa in luce la natura cangiante e polimorfa 

della confisca, si pervenne c concludere che <<la 

confisca può presentarsi, nelle leggi che la prevedono, 

con varia natura giuridica. Il suo contenuto, infatti, è 

sempre la stessa privazione di beni economici, ma 

questa può essere disposta per diversi motivi e 

indirizzata a varie finalità, sì da assumere, volta per 

volta, natura e funzione o di pena, o di misura di 

sicurezza, ovvero anche di misura giuridica civile e 
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amministrativa. Ciò che pertanto, spetta di 

considerare non è una astratta e generica figura di 

confisca, ma, in concreto, la confisca così come 

risulta da una determinata legge>>68. 

In particolare, la questione relativa alla natura 

giuridica della confisca di prevenzione è stata 

dibattuta a lungo, tanto dalla dottrina, quanto dalla 

giurisprudenza, che, oscillando, con una sorta di 

pendolarismo dogmatico, hanno optato talora per la 

tesi della sanzione penale, talaltra per quella della 

sanzione amministrativa. 

In particolare, in dottrina, è stata autorevolmente 

sostenuta69 la natura punitiva della confisca di 

prevenzione: questa si caratterizzerebbe per una 

surrettizia finalità sanzionatoria, poiché tale 

provvedimento presuppone – proprio come qualsiasi 

altra pena – il pregresso svolgimento di attività 

                                                      
68 Corte Cost., 25.5.1961, n. 29 (nella specie si trattava 

della confisca dei beni ex art. 1, 2° co., d.lg.lgt. 26.3.1946, n. 
134, in tema di avocazione dei profitti del regime fascista, in 
relazione alla quale la Consulta precisò trattarsi di misura 
avente carattere “non penale” e, dunque, applicabile anche nei 
confronti degli eredi del de cuius); Corte Cost., 15.4.1964, n. 
46. 

69 E. GALLO, Misure di prevenzione, EG, Roma, 1990; P. 
COMUCCI, Il sequestro e la confisca nella legge antimafia, 
RIDPP, 1985; A. MANGIONE, La misura di prevenzione 
patrimoniale fra dogmatica e politica criminale, Padova, 2001. 
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criminose; con l’unica differenza – dalle conseguenze 

dirompenti – di richiedere un grado di prova meno 

elevato. 

Altra parte della dottrina, invece, facendo leva 

sulla collocazione sistematica dell’istituto, gli 

attribuisce una funzione prettamente preventiva, 

quella cioè di neutralizzare manifestazioni di 

pericolosità; funzione assimilabile quindi a quella 

svolta dalle misure di sicurezza, rispetto alle quali 

tuttavia le misure preventive si distinguerebbero per la 

loro applicabilità ante o praeter delictum70. 

Un altro orientamento, invece, afferma che l’ubi 

consistam della confisca di prevenzione risiede nella 

neutralizzazione di una situazione di pericolo per 

l’ordine pubblico e per i mercati, derivante dalla 

disponibilità di patrimoni illeciti in mano alle 

associazioni criminali71. Questo indirizzo valorizza 

così della pericolosità un concetto “relazionale”, 

basato cioè sul rapporto tra il patrimonio di origine 

illecita e l’organizzazione criminale cui si ritiene 

                                                      
70 C. MACRI’ – V. MACRI’, La legge antimafia, Napoli, 1983; 

E. LA BRUNA – S. TROVATO, Il sequestro e la confisca dei beni 
nel processo di prevenzione, in Manuale pratico dell’inchiesta 
penale, a cura di Violante, Milano, 1986. 

71 G. FIANDACA, Misure di prevenzione (profili sostanziali), 
Dig. pen., VIII, Torino, 1994. 
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appartenga il soggetto destinatario della misura di 

prevenzione. 

Senonché, la soluzione normativa che ha reso la 

confisca - nonché, più in generale, le misure di 

prevenzione patrimoniali - applicabili 

indipendentemente dall’attuale pericolosità del 

proposto (e, persino, dopo la sua morte) ha 

definitivamente reciso il legame personalistico tra 

patrimonio e soggetto pericoloso; così da fare ritenere 

ormai superato il terzo filone dottrinale. 

Anche da parte della giurisprudenza, la questione 

de qua ha ottenuto soluzioni qualificatorie non 

univoche; come soprattutto risulta dalle divergenze 

delle concezioni rispettivamente prospettate rilevabili 

dalle Sezioni Unite e dalla Corte Costituzionale 

(Quest’ultima espressasi con le note sentenze n. 

18/199672 e n. 335/1996)73. 

In particolare, la Suprema Corte (nella c.d. 

“sentenza Simonelli”), per legittimare l’applicabilità 

della misura ablatoria anche dopo la morte del 

prevenuto, affermava che simile provvedimento  non 

ha né il carattere sanzionatorio della pena (in quanto 

                                                      
72 Cass., SS.UU., 3.7.1996, Simonelli e altri, GI, 1998. 
73 Corte Cost., sent. 8.10.1996, n. 335, CP, 1997. 
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tale applicabile solo al reo) né quello proprio delle 

altre misure di prevenzione, che a loro volta 

presuppongono l’attualità (insussistente nel caso di 

applicazione post mortem) della pericolosità da 

neutralizzare,. 

Peraltro, la “sentenza Simonelli” ha avuto séguito 

in quanto costruita secondo un percorso 

argomentativo sintetico ed efficace: per poter 

sostenere la particolarità e l’autonomia della confisca 

di prevenzione - la quale <<...non può essere 

ricondotta che nell’ambito di quel tertium genus 

costituito da una sanzione amministrativa, 

equiparabile (quanto al contenuto ed agli effetti) alla 

misura di sicurezza prevista dall’art. 240 cpv. 

C.P….>>, la Corte enfatizza il profilo ablativo di 

carattere definitivo della misura; evidenziando come 

tale connotato imponga un’identificazione dell’istituto 

delle <<misure di prevenzione di carattere 

patrimoniale>> diversa dalle <<misure di prevenzione 

in senso tecnico>>. 

Le conclusioni delle Sezioni Unite sono state, in 

parte, riprese dalla Corte costituzionale: Questa, nella 

sentenza n. 335/1996, premessa la “ragionevolezza” 

del c.d. “principio di accessione” (secondo cui le 
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misure patrimoniali seguono normalmente 

l’applicazione di quelle personali) ha affermato che, 

pur non se sia più sostenibile un giudizio di 

pericolosità sulla persona, per avvenuto suo decesso, 

la confisca di prevenzione potrà essere attuata, perché 

la sua ratio <<…eccede quella delle misure di 

prevenzione consistendo nel sottrarre definitivamente 

il bene al “circuito economico” di origine, per 

inserirlo in altro, esente dai condizionamenti criminali 

che caratterizzano il primo>>. 

Il Collegio di Palazzo della Consulta, quindi, non 

ha escluso la finalità preventiva della confisca di 

prevenzione; anzi, ha evidenziato come la misura 

ablativa de qua serva proprio ad interrompere il 

collegamento tra i beni di provenienza asseritamente 

illecita e il soggetto autore dell’illecito arricchimento, 

il quale, altrimenti, potrebbe reinvestire tali beni in 

attività criminose. 

Nondimeno, secondo il Giudice costituzionale, la 

finalità di prevenzione non esaurisce l’ambito 

funzionale della confisca, essendo questa destinata a 

protrarre i propri effetti espropriativi sine die, 

indipendentemente dalla cessazione della condizione 

di pericolosità del soggetto alla misura sottoposto. 



 
 

84 

In altri termini, la Corte, dopo aver ammesso 

(dissentendo dalla Cassazione) la funzione preventiva 

della confisca, a questa ha attribuito un quid pluris 

funzionale, ulteriore rispetto allo scopo  

prevenzionistico; senza tuttavia specificare 

ulteriormente. 

Per contro, l’impostazione accolta dalla “sentenza 

Simonelli” è stata seguita pressoché costantemente 

dalla giurisprudenza successiva. 

Questa, in particolare negli ultimi tempi, ha 

aderito ad una concezione “monolitica” della confisca 

di prevenzione, secondo cui tale istituto troverebbe 

copertura costituzionale negli artt. 41 e 42 Cost.; dei 

quali il primo stabilisce che la libera iniziativa privata 

non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in 

modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla 

dignità umana; il secondo dice che la proprietà privata 

è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne 

determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti, 

allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di 

renderla accessibile a tutti.  

Accertata la “copertura” costituzionale della 

confisca, la giurisprudenza ha affermato – pressoché 

unanimemente – che la misura di prevenzione non ha 
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<<né il carattere sanzionatorio di natura penale, né 

quello di un provvedimento di prevenzione, ma [va 

ricondotta] nell’ambito di quel tertium genus 

costituito da una sanzione amministrativa, 

equiparabile, quanto al contenuto e agli effetti, alla 

misura di sicurezza prescritta dall’art. 240, comma 

secondo, cod. pen.>>74. 

Per quanto concerne la confisca di “antimafia”, 

quindi, la giurisprudenza si è mostrata piuttosto 

costante nel ricondurre la misura al paradigma del c.d. 

tertium genus; ritenendola assimilabile tutt’al più alle 

misure di sicurezza, ma non anche alle sanzioni penali 

di carattere afflittivo. 

Soltanto con la nota “sentenza Occhipinti”, la 

Cassazione si è discostata da tale communis opinio: ha 

posto in luce come proprio l’intervenuta espunzione 

dell’elemento personale della pericolosità dai 

presupposti della confisca, con la conseguente sua 

autonomizzazione rispetto alle misure personali, abbia 

comportato la trasformazione dell’istituto ablatorio da 

misura di prevenzione a vera e propria misura 

                                                      
74 Cass., sez. III, 24.9.2008, n. 39172, in CED, rv. 241033. 
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afflittivo-sanzionatoria, con conseguente vigenza del 

principio di irretroattività75. 

Per conseguenza del citato contrasto 

giurisprudenziale, la sesta sezione penale ha deferito 

alle Sezioni Unite la questione relativa alla corretta 

qualificazione giuridica della confisca di prevenzione, 

                                                      
75 Cass., sez. V, 13.11.2012, n. 14044, in CED, rv. 255043: 

“Dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, formatasi in 
particolare sull’interpretazione degli artt. 6 e 7 della CEDU, si 
ricava, pertanto, il principio secondo il quale tutte le misure di 
carattere punitivo-afflittivo devono essere soggette alla 
medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto. 
Tale principio è desumibile dall’art. 25 Cost., comma 2, che, 
attesa l’ampiezza della formulazione (nessuno può essere 
punito…) – può essere interpretato nel senso che ogni 
intervento sanzionatorio il quale non abbia prevalentemente la 
funzione di prevenzione criminale (e quindi non sia 
riconducibile – in senso stretto – a vere e proprie misure di 
sicurezza), è applicabile soltanto se la legge che lo prevede 
risulti già vigente al momento della commissione del fatto 
sanzionato (…) In tale contesto è possibile affermare che la 
confisca per equivalente, che può riguardare beni che, oltre a 
non avere alcun rapporto con la pericolosità individuale del 
reo, neppure hanno alcun collegamento diretto con il singolo 
reato (…) e la cui ratio è quella di privare il reo di un qualunque 
beneficio economico derivante dall’attività criminosa, anche di 
fronte all’impossibilità di aggredire l’oggetto principale, nella 
convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale 
strumento, assume i tratti distintivi di vera e propria sanzione 
(…), tale da impedire l’applicabilità a tale misura patrimoniale 
del principio generale della retroattività delle misure di 
sicurezza, sancito dall’art. 200 cod. pen.” 
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anche ai fini dell’eventuale retroattività o 

irretroattività delle disposizioni normative di settore76. 

La questione è stata risolta “a pieni ranghi” con la 

“sentenza Spinelli”; la quale ha ribadito che la 

confisca si caratterizza per il suo polimorfismo, 

trattandosi di un <<istituto ‘neutro’, capace di 

assumere natura e fisionomia diverse a seconda del 

regime normativo che la contempli>>; ed ha finito per 

accogliere la definizione dottrinaria di istituto 

“camaleontico”77. 

In particolare, circa la questione prospettata, si è 

concluso per la natura preventiva della confisca in 

esame; e ciò in base alla considerazione per cui <<in 

ogni caso la pericolosità, anche se non più attuale, 

rimane un presupposto indefettibile della misura in 

esame>>; <<essendo ovviamente aberrante – ed 

avulso da ogni logica di civiltà giuridica – che sia 

possibile applicare una misura ablativa nei confronti 

di chi non sia mai stato pericoloso [...]. Donde, la 

persistente possibilità di assimilare la confisca in 

esame alle ordinarie misure di sicurezza>>, con la 

conseguente applicazione dell’art. 200 c.p. Si precisa, 

                                                      
76 Cass., sez. VI, 30.1.2014, n. 11751. 
77 Cass., SS.UU., 26 giugno 2014, n. 4880. 
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<<però, che ad assumere rilievo non è tanto la qualità 

di pericoloso sociale del titolare, in sé considerata, 

quanto piuttosto la circostanza che egli fosse tale al 

momento [...] dell’acquisto del bene. Se così è, [...] 

resta esaltata la funzione preventiva della confisca, in 

quanto volta a prevenire la realizzazione di ulteriori 

condotte costituenti reato, stante l’efficacia deterrente 

della stessa ablazione>>. 

Di conseguenza, si ritiene - come faceva la citata 

“sentenza Occhipinti” - plausibile la natura c.d. 

“preventiva” della confisca; ma solo in relazione ai 

beni acquisiti in correlazione temporale con la 

pericolosità sociale e, quindi, di presunta origine 

illecita, <<giacché proprio la pericolosità costituisce 

la ragione giustificatrice dell’apprensione coattiva di 

beni acquistati in costanza della stessa o con il favore 

delle sue peculiari manifestazioni>>78. 

Peraltro, le argomentazioni della “sentenza 

Spinelli” appaiono poco convincenti, poiché vi si 

manifesta una sorta di confuso sforzo di sostenere una 

“pura finalità preventiva” della confisca de qua, nel 

tentativo di allontanare lo spettro della natura 

punitiva, con conseguente obbligatoria applicazione 

                                                      
78 Cass., 29 aprile 2014, n. 24276. 
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del principio di irretroattività: <<così, nel caso di beni 

illecitamente acquistati, il carattere della pericolosità 

si riconnette non tanto alle modalità della loro 

acquisizione […], quanto piuttosto alla qualità 

soggettiva di chi ha proceduto al loro acquisto. Si 

intende dire che la pericolosità sociale del soggetto 

acquirente si riverbera eo ipso sul bene acquistato>>. 

Nondimeno, le Sezioni unite medesime, per 

giustificare la confisca dei beni del de cuius nonché 

dei beni che siano stati trasferiti a terzi, sono costrette 

a precisare che la pericolosità si oggettivizza: 

<<L’anzidetto riflesso finisce, poi, con 

l’‘oggettivarsi’, traducendosi in attributo obiettivo o 

‘qualità’ peculiare del bene>>. 

Ad ogni modo, permane la intrinseca 

problematicità di una misura definitiva come la 

confisca de qua: questa, in mancanza dell’attualità 

della pericolosità, si giustifica solo per l’origine 

illecita dei beni da sottrarre; circostanza la quale 

tuttavia è oggetto di un mero accertamento indiziario; 

infatti, questa verifica - ad avviso delle Sezioni unite - 

non deve necessariamente assumere la dignità della 

prova penalistica. 
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Peraltro, solo l’esigenza di tale accertamento 

sarebbe in grado di sottrarre, almeno in parte, la 

confisca di prevenzione dal rischio di diventare una 

mera pena del sospetto. 

Invece, le più recenti scelte di politica legislativa 

nel settore penale evidenziano una sempre più diffusa 

tendenza volta a separare la sanzione dal fatto, per 

ricondurla a figure sintomatiche di pericolosità, 

attraverso meccanismi di semplificazione probatoria 

(quando non mediante una vera e propria elisione di 

ogni necessità dimostrativa), nel contesto di un 

sistema punitivo orientato al primario obiettivo 

dell’efficienza repressiva79. 

Dunque, le misure di prevenzione patrimoniali 

oggi manifestano un preoccupante “vuoto dei fini”, 

atteggiandosi sempre come provvedimenti soltanto 

punitivi, sovrapponibili alle diverse ipotesi di 

sequestro e confisca applicabili nel corso del 

procedimento penale. 

Pertanto, in realtà, l’affermata natura 

esclusivamente preventiva di tali misure non 

costituisce altro che un alibi, che in realtà nasconde 

una vera e propria “truffa delle etichette”. 

                                                      
79 V. N. D’ASCOLA, op. cit. 
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Infatti, ove, alla confisca di prevenzione prevista 

dal nostro ordinamento, si volessero applicare 

rigorosamente i c.d. “criteri di Engel”, elaborati dalla 

Corte europea dei diritti umani (cioè, si facesse 

riferimento sia alla qualificazione del provvedimento 

nel diritto interno, sia alla natura della sanzione, sia 

alla sua severità)80, sorgerebbero seri dubbi circa la 

effettiva permanenza, in tale misura ablatoria, della 

natura preventiva. Tale istituto, infatti, appare ormai 

“sganciato” dall’accertamento di una attuale 

pericolosità del soggetto proposto; onde manifesta 

una funzione afflittivo-repressiva che (come del resto 

è avvenuto per la confisca urbanistica) potrebbe 

tranquillamente farla ricondurre alla nozione 

convenzionale di penalty81; va tenuto conto, in 

particolare, che la confisca antimafia è applicabile 

anche su beni di provenienza illecita, appartenenti a 

soggetti che pro futuro non dovrebbero (in quanto 

attualmente non pericolosi) o non potrebbero (in 

quanto deceduti) compiere atti illeciti. 

                                                      
80 C. eur. dir. uomo, Engel e altri c. Olanda, 8.6.1976 
81 C. eur. dir. uomo, Sud Fondi + 2 c. Italia, 20.1.2009 e C. 

eur. dir. uomo, Sud Fondi + 2 c. Italia, 10.5.2012. 
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Dunque, di fatto, attualmente le misure di 

prevenzione patrimoniali si configurano come lo 

strumento privilegiato attraverso cui far discendere 

conseguenze afflittive da un quadro probatorio 

altrimenti incapace di sorreggere ogni affermazione di 

responsabilità. 

Il fuoco repressivo, pertanto, sembra essersi 

spostato definitivamente sul requisito della 

formazione illecita del bene; e la confisca c.d. “di 

prevenzione” (la cui natura in realtà risulta davvero 

ambigua) sembra essersi tramutata in una sorta di 

actio in rem, simile quindi all’istituto tipico dei 

sistemi di common law; se non addirittura in una actio 

in auctorem, ai cui fini si eclissano sia il fatto di reato, 

sia la pericolosità sociale dell’interessato “in carne ed 

ossa”; per conservare solo un vago simulacro di “tipo 

di autore”, di dubbia compatibilità costituzionale82. 

 

                                                      
82 G. CIVELLO, La confisca di prevenzione come “nuova 

pena”, in Le associazioni di tipo Mafioso, a cura di B. Romano, 
Milanofiori Assago, 2015. 
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CAPITOLO III 

 

IL GIUSTO PROCESSO 

 ED IL PROCEDIMENTO DI 

PREVENZIONE 

 

 

SOMMARIO: 1. Giurisdizionalizzazione della 

prevenzione e “giusto processo” - 2. Il processo di 

prevenzione: a) lineamenti - 3. Segue: b) il diritto 

del proposto al silenzio - 4. Segue: c) il diritto 

probatorio - 5. Segue: d) il contraddittorio - 6. La 

giurisprudenza della Corte EDU: il procedimento 

di prevenzione ed il Procès équitable - 7. Segue: b) 

rilievi critici 

 

 

 

1. Giurisdizionalizzazione della 

prevenzione e “giusto processo” 

 

Un autorevole indirizzo dottrinario 

riconduceva il procedimento per l’applicazione delle 

misure di prevenzione al concetto di 

“paragiurisdizione”, rilevando come sia caratterizzato 

in quanto attuazione di <<poteri amministrativi 
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esercitati con forme processuali a tutela degli 

interessati>>83. 

L’opinione dominante, invece, è sempre stata 

orientata nel senso che il medesimo procedimento 

abbia natura giurisdizionale; di conseguenza, lo stesso 

dovrebbe essere assistito da tutte le garanzie che la 

Costituzione assicura nell’esercizio di ogni 

giurisdizione penale. Infatti, il sistema delle misure di 

prevenzione si aggiunge al modello penalistico84. 

In proposito, può dirsi ormai superata 

l’originaria concezione circa la natura amministrativa 

delle misure ante delictum; difatti, a seguito delle 

pronunce del Giudice delle leggi85, può dirsi ormai 

accolta la tesi della loro avvenuta 

giurisdizionalizzazione. 

Tuttavia – ad avviso di taluni -, le misure di 

prevenzione altro non sarebbero, in realtà, che 

provvedimenti sanzionatori, peraltro irrogati senza le 

minime garanzie, attraverso una “giurisdizione solo 

                                                      
83 CORDERO, Procedura penale, Milano, VI, 2001, 1241 

ss. 
84 L. FILIPPI, Il procedimento di prevenzione 

patrimoniale – Le misure “antimafia” tra sicurezza pubblica e 
garanzie individuali, Padova, 2002, 49 

85 Corte Cost., 14.6.1956, n. 2 e Corte Cost. 3.7.1956, n. 
11 
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apparente”: in essa, la prova è assunta unilateralmente 

dalla polizia o dal pubblico ministero, con un 

procedimento caratterizzato da scorciatoie, 

mutilazioni della difesa e assenza di contraddittorio; si 

tratterebbe di soluzioni che mirano a tutelare, peraltro 

impropriamente, la sicurezza pubblica86. 

Peraltro - come è stato autorevolmente 

osservato87 - l’attuazione del principio di 

giurisdizionalità, quale sintesi delle “garanzie 

primarie” e “secondarie” dei diritti fondamentali, 

varia, al pari di qualsiasi altro principio normativo, in 

rapporto al criterio di effettività; cioè, al criterio della 

generale accettazione ed osservanza di una norma; 

canone il cui metro di giudizio – secondo la felice 

intuizione di Irti88 - risulta dal significato giuridico 

della norma fondamentale di riferimento; vale a dire 

dal valore espresso dalla garanzia giurisdizionale 

nell’ambito della cornice costituzionale in cui trova 

collocazione. 

                                                      
86 L. FILIPPI, Profili processuali: dalla proposta al 

giudizio di primo grado, in Giur. it., 6/2015. 
87  A. BARGI, “Processo al patrimonio” e principi del 

giusto processo: regole probatorie e regole decisorie nella 
confisca penale, in La Giustizia penale patrimoniale, op. cit. 

88 N. IRTI, Significato giuridico dell’effettività, Napoli, 
2009, 23. 
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Poiché in questa sede ad essere rilevanti sono i 

parametri dell’art. 111 Cost., va anzitutto osservato 

che, nella nuova formulazione di detto articolo, si 

precisa che <<la giurisdizione si attua mediante il 

giusto processo regolato dalla legge>>; e che <<ogni 

processo è caratterizzato dal contraddittorio tra le 

parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e 

imparziale>>. 

Per queste disposizioni,  quindi, il principio di 

giurisdizionalità esige non solo che la 

<<contestazione, la difesa e la motivazione facciano 

parte del giudizio>>89; ma anche che tali garanzie 

siano effettive in rapporto ad un modello di processo 

connotato dalla struttura dialettica; la quale ultima, 

nella specie, data peculiarità del procedimento di 

prevenzione, non richiede <<la partecipazione dei 

destinatari degli effetti dell’atto finale alla fase 

preparatoria del medesimo>>; ma tuttavia implica pur 

sempre <<la simmetrica parità delle loro posizioni; 

[…] la mutua implicazione delle loro attività; […] la 

rilevanza delle medesime per l’autore del 

                                                      
89 NUVOLONE, Le misure di prevenzione nel sistema 

delle garanzie sostanziali e processuali della libertà del 
cittadino, in Trent’anni di diritto e procedura penale, Padova, 
1969, 373 
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provvedimento […] che ciascun contraddittore possa 

esercitare un insieme di controlli, e debba subire i 

controlli e le ragioni degli altri, e che l’autore dell’atto 

debba tenere conto dei risultati>>90. 

Pertanto, atteso che, nel “processo” di 

prevenzione, non possono trovare applicazione tout 

court tutte le regole del processo penale (il quale 

ultimo soltanto deve rappresentare lo strumento 

diretto all’ accertamento della eventuale colpevolezza 

dell’imputato), per il primo tipo di rito si pongono 

interrogativi circa la piena applicabilità dei precetti 

stabiliti dall’art. 111 Cost. 

L’opera interpretativa, quindi, deve proiettarsi 

sulle potenzialità espansive dei paradigmi di cui al 

novellato art. 111 Cost., per verificare la compatibilità 

con i medesimi della disciplina processuale dettata per 

l’applicazione delle misure di prevenzione.  

A tal proposito, infatti, nonostante la ormai 

pacificamente ritenuta giurisdizionalizzazione del 

processo di prevenzione, continuano peraltro a 

sussistere perplessità e resistenze: resta in parte 

malsicura l’applicabilità nel procedimento preventivo 

delle garanzie processuali; che però sono diretta 

                                                      
90 FAZZALARI, Processo e giurisdizione, RP, 1993, 4 
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espressione dei principi costituzionali; e talune delle 

quali rappresentano il minimo per la configurazione 

giuridica di un vero processo, sia esso civile, 

amministrativo o penale. Del resto, la perentoria 

affermazione secondo cui <<la giurisdizione si attua 

mediante il giusto processo>> (art. 111, co. 1, Cost.) 

richiama anzitutto il modello costituzionale. 

L’espressione “giusto processo” (sia essa intesa 

come un modello atto ad includere principi già 

contemplati dalle fonti sovranazionali, oppure un 

ideale di giustizia preesistente alla legge e 

comprendente la tutela relativa ai diritti inviolabili 

dell’uomo, od ancora come un concetto limite atto a 

guidare le scelte verso un certo prototipo processuale) 

include comunque taluni connotati dai quali non si 

può prescindere nel concepire “un” processo. 

In particolare, in tale paradigma normativo, 

assume un ruolo centrale il contraddittorio <<tra le 

parti in condizioni di parità, davanti a giudice terzo ed 

imparziale>> (art. 111, co. 2 Cost.); il quale schema 

dovrà ritenersi vincolante qualunque sia la forma che 

il processo debba assumere, a seconda che si debba 

decidere circa rapporti di diritto civile, di diritto 

penale o di diritto amministrativo. 
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Quanto poi alle cause concernenti regiudicande 

della specie penale, il principio del contraddittorio è 

sancito in una versione ancora più forte, cioè 

nell’accezione di indefettibilità del metodo dialettico 

ai fini della stessa formazione della prova (art. 111 co. 

4, primo periodo, Cost.)   

  

Molteplici sono le conseguenze derivanti da 

questa soluzione normativa. 

Essa implica una netta separazione tra due fasi, 

quella preliminare delle investigazioni e quella 

successiva del giudizio; nonché una divisione e 

distinzione di ruoli tra chi raccoglie gli elementi 

probatori e chi su di essi è chiamato a giudicare. 

In sede penale, poi, l’accezione soggettiva del 

contraddittorio comporta anche il diritto di difendersi 

provando (art. 111 co. 3 Cost.); e questa prerogativa 

richiede a sua volta una contestazione chiara e precisa 

del factum probandum. Il quale poi è riguardato, al 

momento della decisione, dall’obbligo della relativa 

motivazione (art. 111 co. 6 Cost.); né potrà essere 

trascurato il principio della durata ragionevole (art. 

111 co. 2, 2° periodo. Cost.). 
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Contraddittorio significa, ancora, possibilità di 

partecipare al giudizio interloquendovi; ancor prima, 

di intervenire nella fase procedimentale preparatoria. 

Si tratta di un nucleo minimale di requisiti 

necessari con cui tutti i procedimenti penali devono 

confrontarsi; e ai quali vanno aggiunte altre garanzie 

processuali: la presunzione di innocenza; 

l’inviolabilità del diritto di difesa; il divieto di 

distrazione al giudice naturale precostituito per legge; 

prerogative che, pur non ricadendo nelle formule 

dell’art. 111 Cost., sono comunque riconducibili 

all’area giuridica del “giusto processo”. 

 

 

2. Il processo di prevenzione: a) i lineamenti 

 

Occorre allora verificare se ed in quale misura 

tali principi siano effettivamente realizzati nella 

disciplina concernente il procedimento di prevenzione 

patrimoniale. 

Al riguardo, infatti, va preliminarmente 

ricordato che la giurisprudenza costituzionale, nel 

corso degli anni, ha ripetutamente subordinato la 

legittimità delle misure di prevenzione all’osservanza 
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del principio di legalità e delle garanzie 

giurisdizionali. Il che appare plausibile: se è vero che 

la materia della prevenzione si connota per una 

peculiare e rilevante finalità di difesa sociale, il 

metodo dell’accertamento non può completamente 

discostarsi dal modello costituzionale del giusto 

processo. 

La differenza tra processo penale e processo di 

prevenzione dipendente dall’oggetto 

dell’accertamento può giustificare l’autonomia del 

primo quanto alla regolamentazione dell’attività di 

indagine; ma non può completamente riflettersi sulle 

regole del procedimento probatorio e del giudizio, 

essendo queste norme poste a presidio di una 

decisione giusta. 

In particolare, la giurisprudenza costituzionale 

ha scandito le tappe fondamentali del percorso di 

giurisdizionalizzazione del sistema di prevenzione; 

anzitutto imponendo come necessario il rispetto delle 

garanzie derivanti dall’inviolabilità del diritto di 

difesa (art. 24 cost.). 

In particolare (seppur con riferimento alle 

misure personali) si è stabilito che <<secondo lo 

spirito della norma costituzionale si deve (…) ritenere 
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necessaria la conoscenza delle investigazioni e degli 

accertamenti compiuti dal giudice e dei loro risultati 

relativamente all’intero corso del procedimento, e 

mediante l’assistenza tecnica di un difensore, da 

rendersi, oltre tutto, obbligatoria e non facoltativa>>. 

In altri termini - secondo la Corte -, <<amministrativo 

o giurisdizionale che sia il procedimento nel quale un 

tale interesse viene in questione davanti a un giudice, 

spett[a] sempre al soggetto il diritto allo svolgimento 

di una integrale difesa>>91. 

Di conseguenza, al procedimento di 

prevenzione sono state estese sia l’obbligatorietà della 

difesa tecnica sia le garanzie connesse al principio del 

contraddittorio92. 

Tuttavia – malgrado l’orientamento garantista 

delle suindicate decisioni costituzionali (sempre 

peraltro maggiormente “sensibili” più nei confronti 

della prevenzione personale personali che verso 

quella patrimoniale) e degli interventi legislativi 

susseguitisi nel corso degli anni -, il procedimento de 

quo appare tuttora alquanto lontano dagli schemi del 

                                                      
91 Corte Cost., 29.5.1968, n. 53, GI, 1968, I. 
92 Corte Cost., 25.5.1970, n. 76 e Corte Cost., 

25.3.1975, n. 69. 
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giusto processo. Quest’ultimo modello, infatti, 

implica l’attuazione del contraddittorio quanto meno 

nella fase di verifica e controllo relativa ai presupposti 

di applicazione delle misure patrimoniali. E, per poter 

essere nelle condizioni di “contraddire”, il soggetto 

interessato deve essere tempestivamente informato, 

con adeguati strumenti, dell’esistenza di un 

procedimento di prevenzione a suo carico; nonché 

avere il tempo necessario per predisporre la sua 

difesa. Insomma, il possibile soggetto passivo della 

misura va messo nelle condizioni di poter 

adeguatamente interloquire sui presupposti 

dell’eventuale provvedimento a suo carico. 

Invece, il menzionato indirizzo garantista 

sembra avere avuto di mira principalmente 

l’introduzione di tutele difensive certo rilevanti; ma 

non attinenti alle regole probatorie e di giudizio 

destinate a valere nella fase strettamente processuale. 

Detta linea di tendenza ha così finito per legittimare 

sostanzialmente una connotazione inquisitoria del 

procedimento de quo.  

Anche la recente modifica apportata al Codice 

antimafia dalla citata l. n. 161/2017, pur lasciando 

trasparire attraverso importanti e significative 
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innovazioni, dirette a rafforzare le garanzie difensive, 

la volontà di avvicinare il procedimento di 

prevenzione al processo penale, non però pare essere 

risultata pienamente soddisfacente nell’assicurare 

effettività alle medesime garanzie. 

In particolare, nel riformare il procedimento 

applicativo delle misure di prevenzione, il termine di 

trenta giorni, assegnato al tribunale per la decisione 

sulla misura, è stato fatto decorrere dal deposito della 

proposta (anziché dalla sua semplice formulazione)93; 

e si è stabilito che, della proposta, l’avviso di 

fissazione dell’udienza debba indicare sinteticamente 

i contenuti. 

La novellata disposizione prevede, altresì, che 

al soggetto destinatario della proposta, detenuto fuori 

dal circondario e che ne faccia tempestiva richiesta, 

debba esser consentito di prendere parte all’udienza 

mediante videoconferenza; inoltre, nel caso in cui il 

collegio ritenga necessaria la presenza dell’interessato 

oppure non vi sia disponibilità degli strumenti 

                                                      
93 Secondo quanto previsto dall’art. 7, co. 9, Codice 

antimafia, così come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 
161 (prima della modifica, il termine di trenta giorni decorreva 
dalla proposta). 
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audiovisivi, il detenuto dovrà essere senz’altro 

condotto all’udienza94. 

Inoltre, in base al nuovo comma 4 - bis dell’art. 

7, il tribunale, accertata la regolare costituzione delle 

parti, è chiamato a decidere se ammettere le prove 

considerate rilevanti ai fini della proposta per 

l’applicazione della misura di prevenzione, dovendo 

escludere quelle vietate dalla legge o superflue. 

Il successivo quinto comma prevede il rinvio 

dell’udienza in caso di legittimo impedimento del 

difensore. 

Qualora poi si reputi necessaria la presenza 

dell’interessato non comparso all’udienza, il 

presidente è autorizzato – dal nuovo comma 6 – ad 

invitare il proposto ad intervenire, avvisandolo però 

che egli potrà comunque avvalersi della facoltà di non 

rispondere. 

Le ultime citate modifiche (comma 4 bis e 6 

dell’art 7 Codice antimafia) appaiono sicuramente 

significative. 

 

                                                      
94 La precedente lettera dell’art. 7, co. 4, del Codice 

prevedeva che, in presenza dei medesimi presupposti, 
l’interessato dovesse essere sentito prima del giorno 
dell’udienza dal magistrato di sorveglianza. 
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3. Segue: b) il diritto del proposto al silenzio. 

 

 

L’avviso (doveroso, ancorché non presidiato da 

alcuna sanzione processuale relativa al caso di sua 

mancanza) al proposto della rispettiva facoltà di non 

rispondere pare replicare l’avvertimento prescritto 

dall’art. 64, co. 3, lett. b), c.p.p.; si è così introdotta 

nel Codice antimafia la previsione di uno ius tacendi 

omologo a quello che tutela il sottoposto a processo 

penale95.  

Nel processo penale – va rammentato a questo 

proposito - la presunzione d’innocenza ed diritto 

all’auto – difesa (esercitabile anche in forma negativa, 

cioè non discolpandosi) implicano che l’imputato non 

possa essere obbligato a dichiarare contro se stesso96. 

                                                      
95 L’art. 7, co. 6, Codice antimafia, nella formulazione 

ante-riforma, stabiliva che ove l’interessato non fosse 
intervenuto e fosse stata ritenuta necessaria “la sua presenza 
per essere interrogato”, il presidente del tribunale avrebbe 
dovuto invitarlo a comparire e qualora egli non avesse 
ottemperato all’invito, il presidente avrebbe potuto ordinarne 
l’accompagnamento a mezzo della forza pubblica. 

96 P. CORSO, Diritto al silenzio: garanzia da difendere o 
ingombro processuale da rimuovere?, in Indice pen., 1999; M.L. 
DI BITONTO, Diritto al silenzio dell’imputato, in Giur. di merito, 
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Dunque, l’introduzione nel procedimento di 

prevenzione del diritto al silenzio97 indica lo sforzo 

del riformatore di ricondurre al paradigma 

costituzionale il procedimento preventivo, 

nell’evidente tentativo di dissipare taluni 

corrispondenti dubbi di costituzionalità. 

Prima della riforma, infatti, connotati 

spiccatamente inquisitori caratterizzavano il 

procedimento di prevenzione; in particolare, nel 

medesimo si reputava vigente il molto discutibile 

“principio” suspectus loqui debet. Più specificamente, 

il sesto comma dell’art. 7 Codice antimafia, nella sua 

precedente formulazione, prevedeva che, all’udienza, 

l’interessato potesse essere “interrogato”; e che, 

qualora tale “interrogatorio” fosse ritenuto necessario 

dal presidente del tribunale e l’interessato, nonostante 

l’invito a presentarsi, non fosse comparso, il proposto 

potesse essere accompagnato coattivamente 

all’udienza. 

                                                                                                        
2008, suppl. al col. LX, nn. 7-8; M.L. DI BITONTO, Diritto al 
silenzio: evoluzione o involuzione?, in Dir. pen. e proc., 2001; V. 
GREVI, Diritto al silenzio dell’imputato sul fatto proprio e sul 
fatto altrui, in Riv. it. di dir. e proc. Pen., 1998. 

97 P. MOSCARINI, Lineamenti del sistema istruttorio 
penale, Torino, 2017; P. MOSCARINI, Silenzio dell’imputato 
(diritto al), in Enc. del dir., Ann. III, Milano, 2010. 
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Con la novella, è stata eliminata la possibilità 

dell’accompagnamento coattivo; è quindi rimasta solo 

quella dell’“invito a comparire”. 

Elemento di continuità tra la vecchia e la nuova 

disciplina consiste, invece, nella persistente ritenuta 

esigenza di ricorrere al contributo dell’interessato 

prima di assumere la decisione; il che evidenzia un 

<<irrefrenabile impulso ad estrarre la verità 

dell’imputato ed a sollecitarne la collaborazione, in 

quanto è istintivo pensare che il metodo più semplice 

per soddisfare l’aspirazione del processo a giudizi 

storici infallibili sia quella di attingere alle 

conoscenze dell’imputato>>98. 

Tuttavia, se nel processo penale può apparire 

giustificata l’aspirazione ad accertare la verità, 

altrettanto non può dirsi per procedimento di 

prevenzione: questo è ispirato soprattutto da esigenze 

di difesa sociale e di efficienza preventiva.  

 Questa considerazione, dunque, rende evidente 

lo sforzo del legislatore di ricondurre ad “equità” il 

processo di prevenzione, mediante l’introduzione di 

                                                      
98 M.L DI BITONTO, Il diritto al silenzio dell’imputato, 

op. cit. 



 
 

109 

maggiori garanzie a tutela del diritto di difesa 

dell’interessato. 

 

 

4. Segue: c) il diritto probatorio. 

 

 

Un’altra importante riforma, pure diretta a 

maggiormente tutelare il diritto di difesa 

dell’interessato, risulta dall’inserimento, nell’art. 7 del 

Codice antimafia, di un comma 4 - bis, nel quale 

compare il termine “prova”. 

Prima della novella, infatti, il testo de quo 

evitava qualsiasi menzione del termine “prova” e di 

quello “indizio”; e ciò proprio per escludere, anche 

sul piano meramente lessicale, ogni riferimento ai 

canoni valutativi imposti per il procedimento 

penale99; e, quindi, per legittimare decisioni assunte 

sulla base di uno standard dimostrativo decisamente 

inferiore rispetto a quello richiesto in sede di giudizio 

penale. 

                                                      
99 FURGIUELE, La disciplina della prova nel 

procedimento applicativo delle misure patrimoniali di 
prevenzione, in La giustizia patrimoniale penale, cit. 
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La “coraggiosa” scelta lessicale operata con la 

novella del 2017 (per cui il termine “prove” risulta 

utilizzato in ben tre differenti articoli del Codice)100 

manifesta pertanto il tentativo di avvicinare il 

procedimento di prevenzione al modello del giusto 

processo. 

La citata disposizione, infatti, pare voler 

replicare, con aggiustamenti, l’art. 190, co. 1, secondo 

periodo, c.p.p.; in base al quale, una volta che le parti 

hanno formulato le rispettive domande istruttorie, 

circa le medesime <<Il giudice provvede senza ritardo 

con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge 

e quelle che manifestamente sono superflue e 

irrilevanti>>. 

La piuttosto evidente “somiglianza” tra le due 

disposizioni sembra attestare la volontà d’introdurre, 

nel procedimento di prevenzione, le regole sul 

“Diritto alla prova”; tuttavia, l’analogia appare 

dissolversi, quando si considera che, nel processo 

penale, la prova, una volta richiesta, si presume 

ammissibile; potendo il giudice escludere solo le 

                                                      
100 art. 7, co. 4 bis: Procedimento applicativo; art. 28, 

co. 1, lett. a): Revoca della confisca; art. 76, co. 8: Altre sanzioni 
penali. 
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prove che la legge vieta e quelle “manifestamente” 

superflue o irrilevanti.  

Nel procedimento di prevenzione, invece, una 

volta che le prove siano state richieste dalle parti, il 

giudice sarà tenuto ad ammettere quelle rilevanti, 

dovendo invece escludere quelle vietate dalla legge o 

superflue. 

Ebbene, se le due disposizioni appaiono 

pressoché sovrapponibili laddove escludono le prove 

vietate dalla legge101, tale coincidenza si attenua nel 

momento in cui, nel Codice antimafia, l’esclusione 

probatoria non è subordinata alla manifesta 

irrilevanza od alla manifesta superfluità; mentre per 

l’ammissione si richiede la rilevanza. 

Per il codice di rito penale, quindi, perché una 

prova sia esclusa non basta che essa sia “meramente” 

superflua o irrilevante, ma è anche necessario che essa 

sia tale “manifestamente”. Questo “ancoraggio” al 

carattere manifesto – tra l’altro - impedisce al giudice 

di spingersi, in fase di ammissione, fino a sindacare la 

                                                      
101 “Nella sua odierna accezione, tale principio sta a 

significare quanto segue: per “formare liberamente il suo 
convincimento”, il giudice non può avvalersi di qualsiasi 
conoscenza, ma solo di quelle che gli provengano dagli esiti di 
procedimenti probatori esperiti in conformità alla legge” – P. 
MOSCARINI, op. cit. 
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verosimiglianza del tema o l’attendibilità del 

mezzo102. 

Quindi, la norma codicistica è piuttosto 

rigorosa, mirando a garantire un effettivo diritto alla 

prova: una volta richiesta, la prova postulata si 

presume ammissibile; spetterà al giudice dimostrare il 

contrario, motivando la propria decisione di 

esclusione. 

La norma sulla giurisdizione “preventiva”, 

invece, è formulata in modo da limitare fortemente 

l’esercizio del diritto alla prova; mentre accentua la 

discrezionalità del giudice nella selezione delle prove 

da ammettere. 

Pertanto, la riforma - che prima facie sarebbe 

potuta apparire “epocale” in quanto tendente alla 

piena garanzia del diritto alla prova - finisce per 

risultare come una “mera” codificazione di ormai 

consolidati approdi giurisprudenziali. 

Infatti, la Cassazione, a Sezioni Unite, aveva 

già stabilito che le intercettazioni dichiarate 

inutilizzabili a norma dell’art. 271 c.p.p. – nonché, più 

in generale, le prove acquisite in violazione dei divieti 

                                                      
102 D. SIRACUSANO, Le prove, in Siracusano, Galati, 

Tranchina, Zappalà, Diritto processuale penale, I, Milano, 2006 
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stabiliti dalla legge e quindi invalide a norma dell’art. 

191 - non potessero utilizzarsi neppure agli effetti del 

giudizio relativo all’applicazione di misure di 

prevenzione103. In questo modo, si ritenevano 

applicabili analogicamente, nel procedimento di 

prevenzione, le leges probatoriae dettate per il 

processo penale di cognizione. 

Alla luce della recente novella, quindi, viene da 

chiedersi quale spazio sia, allo stato della normativa, 

concesso, nel procedimento di prevenzione, alle 

regole di valutazione della prova stabilite ai fini del 

processo penale. In particolare, dato il silenzio della 

legislazione speciale in materia di valutazione della 

“prova di prevenzione”, ci si domanda se al 

procedimento de quo possano applicarsi le 

disposizioni dell’art. 192 c.p.p.. 

In senso negativo si è espressa la 

giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’autonomia 

dei due procedimenti porta a ritenere che <<le regole 

di valutazione della prova nel sistema di prevenzione 

non poss[a]no essere mutuate dal processo penale di 

cognizione>> 104; donde l’esclusione delle norme di 

                                                      
103 Cass., SS.UU., 25 marzo 2010, Cagnazzo, n. 13426. 
104 Cass., Sez. V, 28.3.2002, n. 23041. 
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cui all’art. 192 c.p.p. dal novero di quelle applicabili 

nel procedimento di prevenzione. 

D’altra parte, è stato osservato come le 

caratteristiche, il contenuto e gli effetti del decreto che 

dispone la confisca finiscano per assimilarlo ad una 

sentenza105; difatti, il decreto, oltre a concludere la 

prima fase del procedimento di prevenzione (con 

conseguente sua sottoponibilità a tutti i mezzi di 

gravame previsti), deve contenere una <<motivazione 

specifica ed analitica>>106 in ordine ai presupposti che 

hanno legittimato la misura ablativa. 

Di conseguenza, nel procedimento di 

prevenzione dovrebbe trovare applicazione la regola 

di cui all’art. 192, co. 1, c.p.p., che impone al giudice, 

nella sua motivazione, di dar <<conto dei risultati 

acquisiti e dei criteri adottati>>. Il “discorso 

giustificativo” dovrà avere ad oggetto la sussistenza 

dei presupposti della misura applicata; pertanto, 

indicare <<le fonti di prova utilizzate ai fini del 

convincimento e, quindi, della decisione, ricostruendo 

                                                      
105 BALSAMO, Il procedimento di prevenzione 

patrimoniale, cit. 
106 BOCCHINI, La prova nel procedimento di 

prevenzione, in A. GAITO (a cura di), La prova penale, Milano, 
2008. 
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il fatto in modo plausibile con ragionamento logico ed 

argomentato, evitando di trarre conclusioni prive di 

giustificazioni o incompatibili con le premesse o 

ricorrere a massime di esperienza contrastanti con il 

senso comune e con i limiti di una plausibile 

opinabilità di apprezzamento>>107. 

Risultata così pacifica, allora, l’applicabilità 

nella specie del primo comma dell’art. 192 c.p.p., 

bisognerà considerare l’estensibilità o non anche degli 

altri commi. 

In particolare, dibattuta è stata la fisionomia 

dell’“indizio di prevenzione”, elemento indicato quale 

condizione per l’adozione del provvedimento 

applicativo di una misura reale. 

Per alcuni autori, gli “indizi di prevenzione” 

sarebbero ontologicamente diversi dagli “indizi di 

reità”108: i primi, a differenza dei secondi, potrebbero 

consistere in elementi discordanti e contraddittori. Per 

altri, invece, <<gli indizi di reità richiederebbero un 

quid pluris rispetto a quelli di prevenzione, 

postulando il superamento del limite della pericolosità 

                                                      
107 BOCCHINI, op. cit. 
108 TESSITORE, Spunti di riflessione sui rapporti tra 

processo penale e procedimento di prevenzione, FI, 1984, V. 
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sociale per varcare la soglia della responsabilità 

penale>> 109. 

Alla luce del quadro normativo previgente, la 

dottrina era divisa tra chi riteneva che presupposto 

indefettibile per l’applicazione di un provvedimento 

di prevenzione fosse quanto meno la prova indiziaria 

in senso tecnico, dotata dei requisiti di gravità, 

precisione e concordanza; e chi, invece, non riteneva 

applicabile al procedimento di prevenzione le regole 

di valutazione di cui all’art. 192, co. 2, c.p.p. 

In particolare, la giurisprudenza, quindi, 

negando tale applicabilità, era giunta ad affermare che 

una misura di prevenzione patrimoniale potesse essere 

applicata anche in presenza di un “unico indizio”, 

grave; oppure anche di più indizi, non gravi in sé, ma 

concordanti. 

Anche dopo l’introduzione del Codice 

antimafia e le sue successive modifiche, 

l’accertamento della pericolosità del proposto rimane 

presupposto indefettibile per l’applicazione della 

misura preventiva reale; tuttavia, non è più richiesta 

                                                      
109 BARGI, L’accertamento della pericolosità nelle 

misure di prevenzione. Profili sistematici e rapporti con il 
processo penale, Napoli, 1988. 
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l’attualità del rischio (condizione che, peraltro, sotto il 

sistema previgente era presunta). Pertanto, restano 

invariati i criteri di valutazione degli indizi circa la 

sussistenza del pericolo; la cui dimostrazione in via 

indiziaria, quindi, non deve seguire le regole previste 

dall’art. 192, co. 2, c.p.p. 

Senonché, a ben guardare, tali riflessioni 

varrebbero soltanto nel caso di decisione sulla misura 

del sequestro, e non anche ai fini della confisca. 

L’evoluzione normativa di quest’ultimo istituto, 

infatti, conduce a distinguere nettamente lo standard 

probatorio della fase cautelare da quello per il 

provvedimento ablatorio; ed a richiedere, per 

quest’ultimo, una vera e propria “prova indiziaria”, 

intesa in senso tecnico. Quindi, mentre in caso di 

sequestro, il presupposto probatorio può essere 

integrato da circostanze idonee a provare, in esito ad 

una <<valutazione di ‘ragionevole probabilità’, che i 

beni siano il frutto di attività illecite o che ne 

costituiscano il reimpiego>>, in caso di confisca gli 

indizi dovranno caratterizzarsi <<per la presenza dei 

requisiti della gravità, precisione e concordanza>>110. 

                                                      
110 MAUGERI, Profili di legittimità costituzionale delle 

sanzioni patrimoniali (prima e dopo la riforma introdotta dal 
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Appurata, quindi, l’applicabilità, ai fini della 

confisca, anche del secondo comma dell’art. 192 

c.p.p., in dottrina continua ad essere particolarmente 

dibattuta l’estensibilità o non al procedimento di 

prevenzione delle regole di valutazione della prova 

stabilite dal terzo e quarto comma dello stesso 

articolo. 

Come noto, <<per una consolidata massima di 

esperienza, invalsa nella prassi giudiziaria attraverso i 

secoli, le dichiarazioni provenienti da una persona 

inquisita sono ‘prove sospette’…donde la regola di 

valutazione secondo cui la ‘chiamata di correo’ ha un 

valore soltanto – lato sensu – ‘indiziario’; cosicché, 

per dimostrare la colpevolezza del ‘chiamato’, simile 

deposizione deve risultare ‘vestita’>>111; ossia deve 

essere verificata attraverso riscontri intrinseci 

(l’interna coerenza, la precisione, la costanza) ed 

estrinseci (la coincidenza o non con ulteriori 

circostanze oggettive, indiscutibilmente accertate). 

La giurisprudenza di legittimità esclude che nel 

procedimento di prevenzione tali regole di 

                                                                                                        
d.l. 92/2008): la giurisprudenza della Corte costituzionale e 
della Suprema Corte, in Le misure di prevenzione patrimoniali 
dopo il “pacchetto sicurezza”, Roma, 2009. 

111 P. MOSCARINI, Principi delle prove penali, op. cit. 
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valutazione siano applicabili, reputando invece che la 

chiamata in reità o correità possa per sé sola 

suffragare il giudizio probabilistico in ordine alla 

pericolosità del proposto; cioè la condizione 

sufficiente per applicare la misura di prevenzione. 

Anche per la dottrina, poi, <<il rigido metro di 

valutazione delle dichiarazioni introdotto dall’art. 

192, co. 3 e 4, c.p.p. non rappresenta un presupposto 

indispensabile per elevare il livello della ‘cultura della 

prova’ nel procedimento di prevenzione>>112. 

Tuttavia, a ben guardare, le dichiarazioni in 

questione sembrano al più idonee a fondare una 

prognosi di mera possibilità, non già sufficienti per un 

giudizio di probabilità vera e propria. 

Per contro, l’applicazione in subiecta materia 

del modello costituzionale di giusto processo 

sembrerebbe imporre anche nel procedimento di 

prevenzione la necessità di riscontri estrinseci. 

 

 

 

 

                                                      
112 BALSAMO, Il procedimneto di prevenzione 

patrimoniale, op.cit. 
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5. Segue: d) il contraddittorio. 

 

In definitiva, quindi, la novella 2017, 

sicuramente improntata ad una più effettiva 

giurisdizionalizzazione del procedimento di 

prevenzione attraverso un apposito rafforzamento del 

diritto di difesa, non può dirsi pienamente 

soddisfacente; infatti, il contraddittorio è stato 

potenziato soltanto nella fase dell’udienza; né stata 

introdotta alcuna reale separazione tra una fase 

preliminare di investigazione ed una dedicata 

all’acquisizione ed alla valutazione delle prove; e che 

le indagini patrimoniali continuano ad essere sottratte 

a qualsivoglia garanzia difensiva. 

La tutela del diritto di difesa, infatti, è tuttora 

ancorata al presidio di garanzie formali e soltanto 

talvolta effettive: nella progressiva 

giurisdizionalizzazione, è rimasto nell’ombra lo 

specifico profilo relativo al “diritto di difendersi 

provando”. Di conseguenza, la fase del giudizio, 

ancorché vi sia stato introdotto un “simulacro” del 

diritto alla prova, è tuttora sfornita del 

“contraddittorio in senso forte”, quale mezzo di 

ricostruzione della fattispecie sostanziale.  
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Orbene, secondo una opinione, tale lacuna 

sarebbe assolutamente legittima e “fisiologica”; 

infatti, nel procedimento preventivo, dovrebbe 

operare pienamente il contraddittorio inteso 

nell’accezione generale di cui al secondo comma 

dell’art. 111 Cost.; ma non potrebbe vigere anche il 

contraddittorio in senso “forte”, cioè, quello dal 

leggere <<quale condizione generale ed assoluta di 

utilizzabilità della prova, e quindi sarebbe pienamente 

legittimo il ricorso al solo contraddittorio differito>>; 

e ciò anche ai fini dell’acquisizione della prova 

dichiarativa contra alios113.  

Questa peculiarità sarebbe giustificata 

dall’esigenza di bilanciamento degli interessi sottesi 

agli artt. 41 e 42 Cost., da sempre considerata di 

“minor pregio” rispetto all’esigenza fondamentale di 

prevenzione e di sicurezza sociale, di cui agli artt. 13, 

16 e 17 Cost.  

Di qui la conclusione per cui <<il livello di 

certezza probatoria richiesto nel procedimento di 

prevenzione non implica, comunque, la necessaria 

                                                      
113 BALSAMO, Il procedimento di prevenzione 

patrimoniale, in BALSAMO-CONTRAFFATTO-NICASTRO, Le 
misure patrimoniali, Milano, 2010. 
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applicazione delle regole valevoli per il processo 

penale, ed in particolare quella prevista dall’art. 192, 

co. 3, c.p.p., in tema di riscontri esterni alle 

dichiarazioni dei collaboratori di giustizia>>114. 

In senso contrario, è stato però osservato che i 

commi terzo e quarto dell’art. 111 Cost. non 

riferiscono il principio del contraddittorio come 

metodo istruttorio solo all’accertamento del reato; né 

individuano nella pena l’unica conseguenza giuridica 

di questo accertamento115; e, quindi, per tale via, tutte 

le guarentigie connesse al sistema dialettico nella 

formazione della prova penale andrebbero estese, 

almeno in parte, al procedimento di prevenzione, in 

quanto suscettibile di condurre all’irrogazione di una 

sanzione sostanzialmente “penale”. 

Tuttavia, l’idea di estendere al procedimento de 

quo le medesime garanzie che discendono dal 

contraddittorio “forte”, tipico del processo penale, 

non sembrerebbe prima facie condivisibile. 

                                                      
114 BALSAMO, op. cit., che riflette un analogo 

orientamento giurisprudenziale, Cass. sez. II, 25.11.1998, 
Bonventre, CP, 1999; Cass., sez. VI, 27.5.1995, Calà, ivi, 1996. 

115 A. PULVIRENTI, Dal” giusto processo” alla giusta 
pena, Torino, 2008. 
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La disciplina costituzionale sul “giusto 

processo” appare, infatti, piuttosto chiara: al primo ed 

al secondo comma, l’art. 111 dice solo che <<la 

giurisdizione si attua mediante il giusto processo 

regolato dalla legge>>, e che <<ogni processo si 

svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di 

parità, davanti a giudice terzo e imparziale>>; nei 

successivi tre capoversi, invece, lo stesso articolo 

regola il principio del contraddittorio espressamente 

con specifico riferimento al processo penale; in 

particolare stabilendo la “regola aurea” per cui il 

medesimo <<è regolato dal principio del 

contraddittorio nella formazione della prova>>. 

Questa regola ha un valore non solo garantisco, 

ma anche “epistemologico” o “euristico”: tutela non 

solo gli interessi di ciascuna parte, ma anche quello 

superiore all’accertamento della “verità giudiziale”116. 

Orbene, se ci si basa meramente sulla 

formulazione letterale dell’art. 111, devono ritenersi 

certamente applicabili al procedimento di prevenzione 

soltanto il primo e il secondo comma, il quale ultimo 

prescrive generalmente il c.d. “contraddittorio 

                                                      
116 P. MOSCARINI, Principi delle prove penali, Torino, 

2014. 
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debole”; ma non può essere esteso ad subiectam 

materiam anche il “contraddittorio forte” di cui ai 

successivi co. 3 e 4, la cui applicabilità appare 

inequivocabilmente riservata soltanto al processo 

penale. 

Senonché, all’interprete non è consentito 

limitare la propria analisi al “nudo” dato letterale: ad 

esso si richiede, infatti, di andare aldilà delle 

catalogazioni descrittive, per cercare di individuare 

l’autentica essenza ontologica degli istituti di ciascun 

ordinamento nazionale117. In altri termini, si impone 

di andare oltre il semplice nomen iuris e di verificare 

in concreto la natura delle misure che il giudice è 

chiamato ad applicare; per scrutinare, quindi, 

l’idoneità garantistica del procedimento previso ai fini 

della rispettiva adozione. 

Ora, a ben guardare, la allegata natura 

esclusivamente preventiva delle misure di 

prevenzione si rivela piuttosto essere un alibi, anzi, 

una vera e propria “truffa delle etichette”. 

                                                      
117 MUSOLINO, Dalla confisca ex art. 240 c.p. alle nuove 

confische: tra questioni irrisolte e nuove problematiche, 
Relazione al Corso di formazione CSM, Roma, settembre 2008 
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Infatti, ove si volessero applicare 

rigorosamente all’istituto della confisca di 

prevenzione, come previsto dal nostro ordinamento, i 

“criteri Engel”, quali risultano elaborati dalla Corte di 

Strasburgo (cioè: la qualificazione del fatto nel diritto 

interno; la natura della sanzione e la sua severità)118, 

sorgerebbero senz’altro dubbi circa il fatto che tale 

misura ablatoria abbia mantenuto, nella fattispecie de 

qua, la propria originaria natura preventiva. 

Invece, una volta riconosciuta la autentica 

natura, quella cioè effettivamente sanzionatoria, della 

confisca di prevenzione, agevolmente dovrebbe 

concludersi per la necessità di estendere anche al 

procedimento diretto alla sua eventuale irrogazione le 

garanzie che discendono dal principio del 

contraddittorio in senso forte, di cui al quarto comma 

dell’art. 111 Cost. 

Del resto, in favore di questa lettura depone 

anche la tendenza manifestata dal legislatore in questi 

ultimi anni, quella cioè a ricondurre ai canoni del 

“giusto processo” il procedimento di prevenzione, 

estendendo a quest’ultimo le garanzie costituzionali 

del processo penale. 

                                                      
118 C. eur. dir. uomo, Engel e altri c. Olanda, 8.6.1976 
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Sebbene - come in seguito si vedrà - questa 

soluzione non appaia condivisa né dalla 

giurisprudenza nazionale né da quella europea, ed 

anche  a volere ritenere impraticabile nel 

procedimento di prevenzione il contraddittorio 

“forte”,  tuttavia la legittimità costituzionale del 

medesimo istituto resta subordinata almeno al rispetto 

di un nucleo normativo minimo implicato dal 

principio generale del contraddittorio. Difatti, l’idea 

di un “giusto procedimento di prevenzione” non potrà 

prescindere dalla possibilità di un controllo razionale 

relativo alla decisione, basato sulla considerazione del 

rapporto tra la prova ed il giudizio di fatto, secondo i 

modelli razionali della conoscenza pratica119. 

Quindi, sarà necessaria quanto meno 

l’osservanza delle regole probatorie poste a tutela 

dell’effettiva rispondenza del dato processuale con 

quello storico; cioè di quella esigenza di verità che 

attiene a qualsiasi forma di processo e non solo a 

quello destinato ad accertare la responsabilità penale. 

 

 

                                                      
119 Cass. SS.UU., 25.3.2010, C. e altro, in Mass. Uff. n. 

246271. 
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6. La giurisprudenza della Corte EDU: 

il procedimento di prevenzione ed il Procès 

équitable  

 

Nella giurisprudenza degli organismi 

internazionali si registra una sempre maggiore 

attenzione nei confronti delle misure di prevenzione, 

le quali sembrano costituire una peculiarità 

dell’ordinamento italiano. 

Infatti, a differenza di quanto avviene 

nell’esperienza italiana, in cui il procedimento di 

prevenzione si affianca al processo penale, in altri 

ordinamenti il contrasto alla formazione ed al 

mantenimento di patrimoni illeciti avviene attraverso 

la sola confisca penale, eventualmente applicata nelle 

forme della “confisca estesa o per sproporzione”; 

modalità che consentono l’apprensione di beni, di 

valore sproporzionato e ingiustificato rispetto al 

reddito del condannato, nell’ambito del medesimo 

procedimento finalizzato all’accertamento della 

commissione di reati e all’irrogazione della pena. 

Per giunta, in alcuni ordinamenti anglosassoni, 

sono previste actiones in rem, anche slegate 

dall’accertamento della responsabilità penale, che si 
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sviluppano attraverso meccanismi probatori più 

assimilabili al diritto civile che a quello penale. 

Più specificamente, nel Regno Unito, la 

procedura di confisca segue la condanna; mentre negli 

Stati Uniti, secondo la civil forfeiture, è sufficiente la 

dimostrazione iniziale, da parte dell’accusa, di una 

probable cause per spostare l’onere probatorio sulla 

difesa; la quale deve allora portare elementi che 

denotino l’estraneità alla dinamica delittuosa del bene, 

oppure la sua appartenenza ad un proprietario 

inconsapevole. In un simile procedimento, quindi, non 

si discute della responsabilità della persona: il 

giudizio sulla confiscabilità del bene viene adottato 

sulla base della regola civilistica della preponderance 

of evidence, per la quale prevale la parte che può 

supportare la propria tesi con un grado di 

verosimiglianza superiore all’attendibilità dell’ipotesi 

contraria120. 

A differenza di quanto prevedono gli 

ordinamenti anglosassoni, il sistema italiano 

                                                      
120 F. MENDITTO, Misure di prevenzione, personali e 

patrimoniali, e compatibilità con la Cedu, con particolare 
riferimento all’ampliamento dei destinatari delle misure e 
all’introduzione del principio di applicazione disgiunta, in 
www.questionegiustizia.it. 
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contempla la possibilità di aggredire i patrimoni 

illecitamente accumulati non soltanto nell’ambito del 

processo penale con la confisca “allargata”; ma anche 

– ed ancor prima – con la confisca di prevenzione; 

vale a dire attraverso un procedimento, pur sempre 

“penale”, ma “semplificato”, così da prescindere da 

una previa condanna.  

È forse questa la particolarità più significativa 

dell’esperienza italiana: in questa, l’obiettivo 

dichiarato delle misure di prevenzione è non già 

quello di sanzionare la persona, bensì quello di 

acquisire in favore dello Stato beni che, essendo 

entrati illecitamente nella disponibilità di persone 

pericolose, devono essere a queste sottratti per 

prevenire l’ulteriore manifestazione della loro 

pericolosità. 

Peraltro, nonostante l’interesse dei giuristi 

stranieri verso l’istituto delle misure di prevenzione 

patrimoniali, la loro estensione allo spazio di 

cooperazione internazionale ha incontrato non pochi 

ostacoli. 

L’applicazione di questa “confisca senza 

condanna”, negli ultimi decenni, ha catturato 

l’attenzione anche di dottrina e giurisprudenza 
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internazionali; così da far porre, tra l’altro, la 

questione della compatibilità delle misure in oggetto 

con le norme CEDU. 

A tal proposito, la Corte EDU si è sempre 

rivelata propensa a considerare la confisca di 

prevenzione “antimafia” come una misura di carattere 

squisitamente preventivo, e pertanto insuscettibile di 

venire ricondotta alla matière pénale. 

In generale, nessun dubbio è sorto circa la 

compatibilità delle misure personali con la CEDU: 

questa, infatti, sancito all’art. 5 § 1 il diritto di 

ciascuno alla libertà personale, ammette però che 

l’individuo possa essere legittimamente privato di tale 

diritto qualora ricorra uno di casi elencati nel 

medesimo paragrafo (lett. a - f). 

Inoltre, in virtù del successivo quarto 

Protocollo addizionale alla CEDU (art. 2), il diritto 

alla libertà personale può subire limitazioni <<per la 

sicurezza nazionale, per la sicurezza pubblica, per il 

mantenimento dell'ordine pubblico, per la 

prevenzione dei reati>>. 

Tuttavia, affinché sia assicurato il pieno 

rispetto delle garanzie previste dalla Convenzione, la 

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si è riservata di 
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effettuare, relativamente alle singole ipotesi di 

applicazione di misure privative e/o limitative della 

libertà personale, una valutazione concreta, e quindi 

non limitata alla considerazione della qualificazione 

giuridica adottata dall’ordinamento nazionale. 

In altri termini, per evitare la c.d. “frode delle 

etichette”, individuando la diversità tra le misure 

limitative della libertà personale sulla base della 

<<differenza di grado e di intensità, non di natura o di 

contenuto>>, si ricorre a criteri di tipo quantitativo 

concernenti il tipo, la durata, gli effetti e le modalità 

di esecuzione della sanzione o della misura imposta. 

Di conseguenza, la Corte EDU ha più volte 

ritenuto compatibili con la normativa pattizia 

provvedimenti, limitativi della libertà personale, 

aventi contenuto simile a quello delle misure di 

prevenzione italiane; ma ha posto tuttavia l'accento 

sulla necessità di un intervento da parte dell'autorità 

giudiziaria121. 

Per quanto riguarda, più specificamente, 

l'esperienza italiana, nel caso Raimondo c. Italia, del 

1994, la Corte EDU ha ritenuto che le prescrizioni 

                                                      
121 Corte EDU, sent. 1.7.1961, caso Lewlesse e sent. 

18.6.1971, caso De Wilde ed altri 
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imposte122 avessero provocato una limitazione della 

libertà personale compatibile con l'art. 2 del 

Protocollo n. 4 CEDU. 

Alla stessa conclusione è giunta la Corte EDU 

in altre decisioni123, anch’esse assunte nei confronti 

dello Stato italiano in materia di misure di 

prevenzione personale; in particolare, attraverso 

l’analisi di tali pronunce, è possibile giungere a 

definire le nostre misure di prevenzione personali 

come “limitative” e non “privative” della libertà 

personale; quindi, in definitiva, a riternerle 

compatibili con l'art. 2 Protocollo n. 4 CEDU. 

Per quanto riguarda, invece, le misure di 

prevenzione patrimoniali, la norma convenzionale di 

riferimento è l'art. 1 Protocollo addizionale n. 1; 

secondo il cui tenore, ogni persona fisica o giuridica 

ha diritto al rispetto dei propri beni e può essere 

privata della propria proprietà soltanto per cause di 

pubblica utilità e alle condizioni previste dalla legge e 

dai principi generali del diritto internazionale. Inoltre, 

                                                      
122 id est la misura di prevenzione della sorveglianza 

speciale, con l'obbligo di non lasciare la propria abitazione 
prima delle 7 del mattino e di non rincasare più tardi delle 21 e 
di presentarsi alla polizia in determinati giorni. 

123 Cfr. inter alia, Corte EDU, caso Labita 
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si attribuisce ai singoli Stati firmatari la possibilità di 

prevedere ed applicare quelle leggi che ritengano 

necessarie per disciplinare l'uso dei beni, a garanzia 

dell'interesse generale e per assicurare il pagamento 

delle imposte o di altri tributi ed ammende. 

La Corte EDU, sulla base del succitato articolo, 

ha sempre considerato le misure di prevenzione 

patrimoniali estranee alla nozione di materia penale, 

come elaborata dalla sua stessa giurisprudenza. 

In particolare, la confisca antimafia è ritenuta 

non già una sanzione penale, bensì misura di 

prevenzione; di conseguenza, al procedimento 

applicativo del medesimo istituto non si reputano 

applicabili né l’art. 6 (quanto ai paragrafi relativi al 

processo penale) né l’art. 7 CEDU. 

Infatti, una simile ingerenza statuale nel 

godimento dei beni è ritenuta dalla Corte 

proporzionata al legittimo scopo perseguito: una 

efficace politica di prevenzione della criminalità. Per 

raggiungere tale obiettivo – secondo i giudici di 

Strasburgo -, il legislatore deve avere un ampio 

margine di manovra; sia nell’adottare una normativa a 

tutela di un problema percepito come di interesse 
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pubblico, sia nello scegliere le corrispondenti 

modalità applicative. 

Del resto, la Corte EDU è stata fortemente 

influenzata nelle sue decisioni124 dalle dimensioni 

preoccupanti che ha raggiunto in Italia il fenomeno 

della criminalità organizzata; dimensioni apparse tali 

da giustificare l'adozione di misure particolarmente 

incisive nella lotta a un deviato e deviante potere 

economico. 

Nelle pronunce della Corte, quindi, il 

procedimento applicativo delle misure di prevenzione 

patrimoniale è stato ritenuto sostanzialmente 

conforme all'art. 1 citato, essendo apparsa l'ingerenza 

nel godimento dei beni proporzionata allo scopo 

perseguito: la prevenzione dei reati, compito 

imprescindibile, legittimo e necessario in una società 

democratica. 

Secondo la Corte europea, pertanto, la confisca 

antimafia, se valutata sulla base dei “criteri Engel”125, 

non potrebbe essere considerata come una sanzione 

penale. Conseguentemente, né il capo penale dell'art. 

                                                      
124 cfr. Andersson c. Italia, Riela c. Italia, Arcuri ed altri 

c. Italia, Raimondo c. Italia, Guzzardi c. Italia e Paleari c. Italia 
125 Corte EDU, 8 giugno 1976, Engel c. Paesi Bassi. 
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6 né l'art. 7 CEDU potrebbero trovare applicazione al 

procedimento di prevenzione, stante il carattere 

meramente patrimoniale e profilattico della misura 

irrogabile attraverso il medesimo rito. 

 

 

7. Segue: b) rilievi critici 

 

Peraltro, nella suddetta giurisprudenza EDU 

non può non rilevarsi una qualche contraddizione di 

carattere teorico-sistematico: mentre la Corte si è 

rivelata piuttosto categorica nell'affermare la natura 

ontologicamente afflittiva della confisca urbanistica, 

riguardo al più spinoso “settore” della criminalità 

organizzata, invece, i giudici di Strasburgo si sono 

dimostrati più “tiepidi”; essi hanno infatti evidenziato  

come simili forme di delinquenza generino un 

particolare allarme sociale, tale da giustificare un 

intervento particolarmente rigoroso, anche oltre gli 

stretti canoni concettuali della matière pénale (Corte 

EDU, 5 gennaio 2010, Bongiorno e altri c. Italia) 126.  

                                                      
126 "Il fenomeno della criminalità organizzata ha 

raggiunto in Italia delle proporzioni ben preoccupanti. I profitti 
smisurati che le associazioni di tipo mafioso ricavano dalla loro 
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Proprio tale “disomogeneità di orientamento”, 

manifestatasi nella produzione della Corte EDU, 

merita un'analisi critica; anzitutto in quanto – a ben 

guardare – nelle sentenze citate, ancorché siano 

individuabili riferimenti alla “dottrina Engel”, non si 

riscontrano valutazioni complete ed approfondite 

circa la riconducibilità o non dell'istituto in esame alla 

nozione di “materia penale”. 

Ai fini di tale analisi, giova evidenziare due 

indicazioni di fondo:  

a) le direttive comunitarie riguardanti 

l’aggressione di beni e cose attribuiscono alla confisca 

un esclusivo rilievo sanzionatorio;  

b) la Convenzione europea impone che la 

compressione del diritto del singolo di possedere e 

godere dei propri beni sia corrispondente a parametri 

definiti; e stabilisce, in maniera perentoria, che ogni 

aggressione debba essere assistita da un’adeguata 

tutela processuale, sostanzialmente identica a quella 

                                                                                                        
attività illecita gli danno un potere la cui esistenza mette in 
discussione il primato del diritto dello Stato. Così, i mezzi 
adottati per combattere questo potere economico, in 
particolare la confisca in questione, possono apparire 
indispensabili per lottare efficacemente contro le suddette 
associazioni". 
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garantita ad ogni soggetto che si trovi sottoposto 

all’azione pubblica. 

A tal proposito, il citato Protocollo n. 1 

attribuisce ad ogni soggetto il diritto al rispetto dei 

propri beni: <<ogni persona fisica o giuridica ha 

diritto al rispetto dei suoi beni>>; <<nessuno può 

essere privato della sua proprietà se non per causa di 

pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge 

e dai principi generali del diritto internazionale>>; 

inoltre, <<le disposizioni precedenti non portano 

pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le 

leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso 

dei beni in modo conforme all’interesse generale o 

per assicurare il pagamento delle imposte o di altri 

contributi o delle ammende>>. 

Come la Corte europea ha chiarito, tale 

disciplina si compone di tre norme distinte: la prima, 

di carattere generale, espressa nella prima frase del 

comma 1, è il principio del rispetto dei beni; la 

seconda, di cui alla seconda frase dello stesso comma, 

subordina la privazione dei beni a talune condizioni; 

la terza, contenuta nel comma 2, riconosce agli Stati 

contraenti, tra l’altro, il potere di disciplinare l’uso dei 

beni in modo conforme all’interesse generale. La 
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seconda e terza norma, che riguardano casi particolari 

di compressione del diritto al rispetto dei beni, devono 

essere interpretate alla luce della prima più generale 

norma127.  

Inoltre – secondo i giudici di Strasburgo -, la 

riserva di legge cui la Convenzione sottopone la 

confisca non è soddisfatta soltanto dalla esigenza 

normativa di una qualsivoglia ragione che imponga 

l’ablazione al fine dal soddisfacimento di interessi 

generali (ivi compresi quelli di rilevanza penale); ma 

richiede anche che la previsione legislativa nazionale 

contenga l’esigenza “della natura illegale dei beni”; 

natura da valutare non soltanto secondo la normale 

relazione reato-bene, ma anche in base a criteri di 

attribuzione certa di responsabilità128, conseguente ad 

una decisione di condanna dell’imputato pronunciata 

secondo i parametri di “equità del processo”, scanditi 

dall’art. 6 CEDU. 

Di conseguenza, queste disposizioni 

internazionali impongono come indefettibile, ai fini 

della decisione sulla confisca, un previo procedimento 

                                                      
127 Corte EDU, 19.10.2000, Ambruosi c. Italia 
128 Corte edu, 15.1.1991, M. c. Italia; Corte edu, 

22.2.1994, Raimondo c. Italia; Corte edu, 5.7.2001, Arcuri c. 
Italia 
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pubblico, da svolgere nel confronto dialettico tra le 

parti, davanti ad un giudice imparziale; la cui 

decisione, nel caso di disposta ablazione, dovrà potere 

essere sottoposta a riesame nel merito da parte di una 

giurisdizione superiore. 

In particolare, quest’ultima condizione di 

legittimità pattizia è imposta dall’art. 2 Prot. Add. n. 

7; secondo cui <<Chiunque venga dichiarato 

colpevole di una infrazione penale da un tribunale ha 

il diritto di sottoporre ad un tribunale della 

giurisdizione superiore la dichiarazione di colpa o la 

condanna>>. Più specificamente, l’esplicito 

riferimento alla “dichiarazione di colpa” in alternativa 

alla “condanna” porta al ritenere necessario che sia 

prevista la possibilità di un riesame nel merito sia 

quanto alla dichiarazione di “colpa” sia “condanna”; 

riesame che invece risulterebbe precluso qualora 

avverso il provvedimento di confisca fosse consentito 

il solo ricorso in punto di legittimità. 

In definitiva, la garanzia assicurata dalla 

Convenzione europea dovrebbe attenere a qualsiasi 

forma di aggressione dei beni; quindi, nel caso di 

confisca disposta dal giudice penale, dovrebbe essere 
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irrilevante ai fini della tutela, la natura del 

provvedimento indicata dall’ordinamento interno. 

In tal senso, un interessante stimolo all'analisi 

critica deriva dalla recente tendenza della Corte ad 

ampliare il novero dei procedimenti domestici da 

considerare di natura penale nel senso 

“convenzionale”. 

Si pensi al caso “Menarini Diagnostics c. 

Italia”, del 2011, in cui è stato ritenuto di carattere 

penale il procedimento applicativo di sanzioni da 

parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato (AGCM). 

O ancora, si consideri il noto caso “Grande 

Stevens c. Italia”, del 2014, all'esito del quale la 

Corte, ricondotte anche le misura della Commissione 

Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) nella 

nozione “autonoma” di materia penale, ha sancito 

l’applicabilità del ne bis in idem a in tutti i sistemi 

caratterizzati da doppi-binari di tutela (penale-

amministrativo, penale-tributario, penale-

disciplinare). 

Dunque, in virtù di tale orientamento della 

giurisprudenza di Strasburgo, appare possibile tentare 

di proporre un ripensamento complessivo circa 
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l'inquadramento “convenzionale” della confisca 

preventiva. 

Tale operazione non può che prendere le mosse 

da un più compiuto vaglio dei criteri di Engel, vere e 

proprie linee-guida per l'interprete che voglia 

verificare la natura penale o non di una misura e del 

procedimento per la sua eventuale emanazione. 

Preliminarmente, occorre considerare che i tre 

criteri sono alternativi e non cumulativi; di 

conseguenza, per l'applicabilità delle norme penali di 

cui all'art. 6, nonché dell'art. 7 CEDU, è necessaria e 

sufficiente la sussistenza anche di uno soltanto fra i 

medesimi elementi. 

Come anticipato, il primo criterio consiste nella 

classificazione data all'istituto dal diritto interno. 

Evidentemente, si tratta di un criterio “debole”, di 

certo non decisivo, soprattutto quando lo Stato abbia 

optato per la non riconducibilità alla materia penale. 

Decisamente più significativi, invece, risultano 

gli altri due criteri. 

Il secondo, cioè la “natura dell'illecito”, 

richiede una verifica della struttura della norma e 

l'individuazione dei suoi destinatari. 
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La prima verifica implica l'accertamento circa 

la finalità repressiva, deterrente o preveniva della 

clausola; nonché relativamente al grado di disvalore 

sociale associato alla commissione della condotta 

vietata. In altri termini, la norma, per rientrare nel 

settore penale, deve punire condotte ritenute illecite, 

connotate da un forte grado di disvalore sociale, ed 

avere finalità repressive e deterrenti. 

L'individuazione dei destinatari della norma, 

invece, consiste nel verificare se questa sia applicabile 

alla generalità dei consociati (come avviene per quasi 

ogni norma penale) ovvero se divenga rilevante 

soltanto in relazione ad un determinato status (come 

avviene per le norme disciplinari, militari e 

penitenziarie). 

Il terzo ed ultimo criterio, invece, attiene alla 

natura e alla gravità / afflittività della sanzione 

irrogabile all'esito del procedimento. 

La natura della sanzione può stabilirsi facendo 

riferimento all'autorità deputata alla rispettiva 

irrogazione, allo scopo della misura e alla sua 

pertinenzialità alla condotta costituente reato. 

La gravità, invece, va valutata tenendo in 

considerazione l'ammontare dell'intervento ablativo e 
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tutti gli ulteriori e consequenziali effetti della 

comminazione della sanzione. 

Così analizzata la “dottrina Engel”, occorre ora 

domandarsi se davvero le misure di prevenzione del 

codice antimafia (in particolare la confisca) possano 

ritenersi estranee alla “materia penale”; oppure 

debbano in questa ricomprendersi, con la conseguente 

necessaria loro subordinazione alle garanzie 

convenzionali in tema di giusto processo. 

A tal proposito, recentemente, le Sezioni Unite, 

nella “sentenza Spinelli”, hanno ribadito che la 

confisca si caratterizza per il suo polimorfismo: essa è 

un <<istituto camaleontico, neutro, capace di 

assumere natura e fisionomia diverse a seconda del 

regime normativo che la contempli>>129. 

Stante tale connotazione, in dottrina e in 

giurisprudenza si sono fronteggiati diversi 

orientamenti: talvolta, si è negato il carattere 

sanzionatorio penale della confisca di prevenzione; 

talaltra – segnatamente nella “sentenza Occhipinti”130 

– se ne è ritenuta la natura <<oggettivamente 

                                                      
129 Cass. SS. UU., 26 giugno 2014, n. 4880. 
130 Cass. sez. V, 13.11.2012, n. 14044, in CED, rv. 

255043. 
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sanzionatoria>>; e ciò proprio in virtù della nozione 

sostanzialistica di materia penale indicata dalla Corte 

EDU. 

In un’ottica convenzionale, quindi, non pare 

azzardato affermare che, alla stregua dei “criteri 

Engel”, le misure di prevenzione vadano considerate 

come aventi natura sostanzialmente penale. 

Infatti, alla stregua del primo criterio, la 

qualificazione giuridica data dall'ordinamento interno 

alle misure di prevenzione può considerarsi 

quantomeno dubbia; né è comunque determinante per 

stabilire la natura penale o non della confisca. 

Per quanto riguarda il criterio concernente la 

struttura della norma, va considerato anzitutto che le 

condotte capaci di sollecitare il procedimento di 

prevenzione sono tutte riferibili a fattispecie previste e 

punite dal codice penale o da leggi speciali; tali quindi 

da rendere evidente il loro nesso di pertinenzialità con 

l'illecito penale. Inoltre, ciò che viene in rilievo, nelle 

ipotesi presupposte dalle misure di prevenzione, non è 

un giudizio prognostico sulla probabile commissione 

di reati da parte del proposto; bensì la presunzione che 

questi abbia posto in essere, o stia ponendo in essere 

condotte penalmente rilevanti, caratterizzate quindi da 
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un alto livello di disvalore sociale. È evidente dunque 

come le finalità perseguite dall'intero sistema di 

prevenzione abbiano natura eminentemente repressiva 

e deterrente; e siano, in quanto tali, suscettibili di 

sussunzione nella materia penale. 

Per ciò che concerne, infine, la natura e gravità 

della “sanzione” irrogabile all'esito del procedimento 

di prevenzione, per la tesi “penalistica” depone senza 

alcun dubbio l’attribuzione dell'intero procedimento 

alla esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria 

penale. Deve inoltre riconoscersi che la portata 

ablativa del sequestro finalizzato alla confisca per 

come risulta prevista dall'ordinamento italiano è la più 

ampia. Detto provvedimento cautelare reale, infatti, 

può colpire ogni bene riferibile al proposto: perfino i 

beni di ritenuta, ma non provata, intestazione fittizia. 

 Nel considerare l’evoluzione della 

giurisprudenza EDU, riveste inoltre particolare 

interesse la sentenza riguardante il caso “Varvara c. 

Italia”131; questa decisione, ancorché pronunciata con 

riferimento alla confisca urbanistica (ex art. 44 d.lgs. 

n. 380/2001 recante il <<Testo unico dell'edilizia>>), 

offre stimoli anche ai fini del dibattito intorno alla 

                                                      
131 Corte EDU, Varvara c. Italia, 29 ottobre 2013. 
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confisca “antimafia”, percepita come “confisca senza 

condanna”. 

In tale pronuncia, rileva nello specifico 

l'opinione <<in parte concordante in parte 

dissenziente>> del giudice Pinto de Albuquerque; il 

quale – notoriamente critico nei confronti dei 

procedimenti sanzionatori adottati dalle diverse 

autorità italiane132 – ha riconosciuto che <<la Corte ha 

sino ad oggi evitato di pronunciarsi sulla questione di 

principio della compatibilità con la Convenzione dei 

regimi di confisca senza condanna penale e di 

confisca allargata. [...] Sotto il nomen iuris di 

“confisca”, gli Stati hanno creato misure di 

prevenzione penale ante delictum, delle sanzioni 

penali, (accessorie o anche principali), delle misure di 

sicurezza latu sensu, delle misure amministrative 

adottate nell'ambito di un procedimento penale o al di 

fuori di quest'ultimo e delle misure civili in rem. Di 

fronte a questo complesso immenso di mezzi di 

reazione di cui lo Stato dispone, la Corte non ha 

ancora sviluppato una giurisprudenza coerente 

fondata su un ragionamento di principio>>. 

                                                      
132 Cfr. opinione dissenziente del Giudice Pinto de 

Albuquerque in Menarini Diagnostics S.r.l. c. Italia, 2011. 
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E ancora, il medesimo giudice afferma: <<al di 

là delle contraddizioni tra le cause aventi ad oggetto 

misure sostanzialmente della stessa natura, la Corte 

accorda garanzie più deboli ad alcune misure di 

confisca più gravi, addirittura più intrusive, e garanzie 

più forti a misure di confisca meno gravi. Alcune 

misure “civili” e certe misure di “prevenzione penale” 

che nascondono una vera misura di annientamento 

delle capacità economiche degli imputati, talvolta 

sotto la minaccia della detenzione in caso di mancato 

pagamento della somma dovuta, sono sottoposte ad 

un controllo debole e vago, sfuggono addirittura al 

controllo della Corte, mentre alcune misure di natura 

intrinsecamente amministrativa sono talvolta 

assimilate a pene e sottoposte al controllo rigoroso 

degli articoli 6 e 7 della Convenzione>>. 

Tale opinione, parzialmente dissenziente, è 

particolarmente significativa e sintomatica di come 

l’orientamento della giurisprudenza EDU circa la 

natura giuridica della confisca sia tutt'altro che 

granitico. 

Pertanto, non pare azzardato ricondurre le 

misure di prevenzione nella materia penale; con 

conseguenze dirompenti anche ai fini 
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dell'applicabilità (destinata quindi a divenire 

obbligata) delle clausole penali dell'art. 6 nonché 

dell'intero art. 7 CEDU. 

Ma v’è di più. 

Il riconoscimento della natura penale, 

repressiva, delle misure di prevenzione, infatti, 

potrebbe avere ricadute anche in punto di applicabilità 

del ne bis in idem, inteso alla stregua citata sentenza 

“Grande Stevens”. 

Nel nostro ordinamento, del resto, le prime 

applicazioni della rispettiva massima hanno condotto 

ad una censura nei confronti di tutti i sistemi 

sanzionatori paralleli al sistema penale. 

Peraltro, mentre l’applicazione del citato 

principio alle ipotesi di sanzione penale comminata a 

soggetti nei cui confronti si sia già concluso un 

procedimento amministrativo, tributario o 

disciplinare, con irrogazione della relativa sanzione, 

appare piuttosto scontata, altrettanto non può dirsi, 

invece, per il caso delle misure di prevenzione. 

Infatti, la Cassazione, negata alle misure di 

prevenzione patrimoniali natura sanzionatoria, ha 

escluso che il divieto de quo possa valere in subiecta 
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materia133. Secondo la Corte, diventa arduo ravvisare 

una violazione del principio del ne bis in idem “in 

senso stretto” nell’applicazione della confisca di 

prevenzione, giacché diverso è il presupposto rispetto 

a quello necessario per poter comminare una sanzione 

penale; onde non sussiste alcuna pregiudizialità tra il 

procedimento penale e quello di prevenzione. Infatti, 

nel “doppio-binario” misure di prevenzione-sanzioni 

penali, non si può individuare un idem factum dal 

quale scaturiscano due procedimenti paralleli, <<in 

quanto il presupposto della misura di prevenzione non 

è un ‘illecito’ di qualsivoglia natura, quanto una 

‘condizione’>>. 

Ebbene, una lettura critica, in un’ottica non 

soltanto prettamente “giuridica”, ma più generalmente 

politica, conduce inevitabilmente ad una riflessione. 

Affermare la natura “sostanzialmente” 

sanzionatoria della confisca di prevenzione 

metterebbe, evidentemente, in discussione l’intero 

sistema del Codice antimafia, che prevede 

l’applicazione di misure patrimoniali ablative senza 

un preventivo accertamento di responsabilità; sarebbe 

inevitabili trarre conseguenze quanto a tale 

                                                      
133 Cass, sez. VI, 16 luglio 2014, n. 32715 
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regolamentazione, anche vista sotto il profilo del ne 

bis in idem, in termini di sua incostituzionalità e di 

non conformità alle norme CEDU134. 

È dunque forse proprio per evitare un tale 

effetto dirompente, tale da portare il sistema della 

prevenzione al collasso, che la giurisprudenza europea 

e nazionale si sono mostrate granitiche nell’affermare 

la natura preventiva e non sanzionatoria delle misure 

di prevenzione. 

Nella citata sentenza “Raimondo c. Italia”, 

infatti, la Corte EDU ha osservato che la confisca di 

prevenzione è <<destinata a bloccare i movimenti di 

capitali sospetti per cui costituisce un’arma efficace e 

necessaria per combattere questo flagello (i.e. la 

criminalità organizzata)>>; e con la sentenza “Prisco 

c. Italia”135 si è detto che la confisca di prevenzione 

<<colpisce i beni di cui l’autorità giudiziaria ha 

contestato l’origine illegale allo scopo che il 

ricorrente potesse utilizzarli per realizzare 

ulteriormente vantaggio a proprio profitto o profitto 

                                                      
134 In tal senso F. DI PAOLA, R. TROPEA, Applicabilità 

della sentenza Grande Stevens c. Italia: limiti e prospettive, in 
AA.VV., L’arcipelago delle confische, Pisa, 2017. 

135 Corte EDU, 15.06.1999, Prisco c. Italia 
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dell’organizzazione criminale con la quale è 

sospettato di intrattenere relazione>>. 

Facendo leva proprio sulla giurisprudenza 

europea, nella nota “sentenza Spinelli”136, la 

Cassazione ha escluso la possibilità di estendere alla 

confisca di prevenzione i principi della “materia 

penale”: <<la corte di Strasburgo ha escluso che, in 

rapporto ai criteri identificativi della penalty e della 

materia penale, fosse giustificabile l’inquadramento 

dell’istituto nella categoria sanzionatoria>>. 

Anche recentemente, del resto, con la 

“sentenza de Tommaso”137 la Corte EDU ha respinto 

la prospettazione del ricorrente, affermando (con 

riferimento specifico alla misura personale della 

sorveglianza speciale) che la tale provvedimento non 

è equiparabile a una sanzione penale, dal momento 

che il procedimento che conduce alla sua applicazione 

non comporta la valutazione su di un’accusa penale. 

Tuttavia, tutti gli sforzi argomentativi profusi 

dalle Sezioni Unite al fine di dimostrare la natura 

preventiva della confisca de qua ne mostrano in realtà 

                                                      
136 Cass., SS.UU., 2.2.2015, n. 4880 
137 Corte Edu, Grande Camera, 23.2.2017, de Tommaso 

c. Italia 
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la finalità repressiva e la <<struttura chiaramente 

sanzionatoria e tutta rivolta al passato>>138. 

Il fatto che con l’applicazione della misura 

preventiva patrimoniale venga consentita l’ablazione 

di una res anche ai danni di un soggetto non più 

pericoloso (e addirittura a carico degli eredi e aventi 

causa) porta ad affermare: <<così concepita, la 

confisca assuma le vesti di una misura tutta rivolta al 

passato, la quale intende rimuovere dalla circolazione 

determinati beni, proprio in quanto furono un tempo 

acquisiti (e il passato remoto è d’obbligo) da persone 

che, sempre un tempo, si posero contro 

l’ordinamento>>139. 

Perciò, la ratio della confisca di prevenzione è 

stata definita <<a geometria variabile>>; l’ablazione, 

se irrogata ad un soggetto attualmente pericoloso, 

assume una struttura e una finalità sostanzialmente 

preventive; se invece applicata ad un soggetto che è 

stato pericoloso, allora assume evidentemente una 

finalità soltanto afflittivo-sanzionatoria. 

                                                      
138 G. CIVELLO, La sentenza “Spinelli” sulla confisca di 

prevenzione: resiste l’assimilazione alle misure di sicurezza, ai 
fini della retroattività della nuova disciplina normativa, in 
Osservatorio della Corte di Cassazione, Archivio penale 2015, 1. 

139 G. CIVELLO, op. cit. 
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Del resto, gli stessi sforzi dal legislatore, intesi 

alla costituzionalizzazione ed alla 

giurisdizionalizzazione delle misure di prevenzione, 

denotano una sorta di consapevolezza della loro 

severità ed dell’afflittività. Tale presa coscienza fa 

apparire auspicabile, in una prospettiva de iure 

condendo, l’estensione anche al procedimento di 

prevenzione dei principi sul giusto processo, secondo 

l’integrale rispettivo modello delineato dall’art. 111 

Cost.. 
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CAPITOLO IV 

LA TUTELA DEI DIRITTI DEI TERZI 

 

 

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. La disciplina 

vigente prima del Codice antimafia - 3. 

Confisca di prevenzione e terzi creditori nel 

Codice antimafia - 3.1. In particolare: la buona 

fede dei terzi - 3.2. segue. La buona fede del 

terzo cessionario 4. La tutela dei diritti dei 

terzi nel Codice antimafia al vaglio della Corte 

costituzionale - 5. La tutela dei terzi nel 

Codice antimafia e la compatibilità con la 

CEDU - 6. Riflessioni conclusive 

 

 

1. Premessa 

 

Nella materia della prevenzione patrimoniale, 

una delle questioni più centrali e complesse e quella 

della tutela dei diritti dei terzi, che con l’applicazione 

dei provvedimenti ablativi di sequestro e confisca 

rischiano di veder svanire la garanzia patrimoniale su 

cui hanno costruito l’affidamento commerciale nei 

confronti del soggetto portatore di pericolosità 

sociale, o di persone o aziende con questo collegate. 
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Per terzi, si intendono quei soggetti che non 

sono parti del peculiare procedimento volto 

all’applicazione di una misura di prevenzione 

patrimoniale. Sono terzi in senso assoluto i titolari di 

diritti autonomi, incompatibili con la pretesa dello 

Stato alla confisca dei beni (titolari del diritto di 

proprietà e di diritti reali parziari di godimento); 

mentre sono terzi in senso relativo i titolari di altri 

diritti comunque connessi con la posizione giuridica 

del prevenuto, o sulla base di un rapporto obbligatorio 

(creditori e titolari di un diritto personale di 

godimento), o in quanto aventi causa dal prevenuto. 

La regolamentazione della tutela dei terzi 

creditori nell’ambito del procedimento di prevenzione 

è avvenuta in maniera compiuta e piuttosto organica 

col d.lgs. 159/2011 e con la Legge n. 228/2012140. 

Prima di tali interventi legislativi, la disciplina tra la 

pretesa preventiva e/o repressiva dello Stato e la tutela 

                                                      
140 Come noto, sul tessuto normativo disegnato dai citati 
articoli 52 e 58, si è innestata la cd. Legge di stabilità del 2013, 
la n. 228 del 24 dicembre 2012, pubblicata sulla G.U. del 29 
dicembre e vigente dal primo gennaio 2013, che ha previsto 
una disciplina specifica per i creditori che vantassero diritti 
reali di garanzia o avessero intrapreso azioni esecutive sui beni 
oggetto di confisca di prevenzione nell’ambito di procedimenti 
non rientranti, ratione temporis, nella sfera di applicazione del 
decreto n. 159/2011. 
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delle ragioni dei terzi era dettata dall’art. 2 ter, L. n. 

575/1965. 

Nel corso degli anni, nell’attività di 

regolamentazione della tutela dei terzi, il legislatore 

ha sempre incontrato l’evidente difficoltà di conciliare 

interessi pubblici – nella specie di esigenze di 

efficacia della misura, sottese all’intero sistema 

preventivo – e interessi privati – nella specie di 

esigenze di adeguata salvaguardia di posizioni 

giuridiche inerenti a soggetti che ne siano incolpevoli 

titolari (i terzi, appunto). 

La difficoltà nel bilanciamento degli interessi in 

gioco era percepita tanto dalla dottrina quanto dalla 

giurisprudenza, che hanno elaborato con chiarezza 

due opinioni e orientamenti contrapposti141. 

Da un lato, vi era chi sosteneva le ragioni 

ostative alla tutela dei terzi, negando ogni forma di 

                                                      
141 BONGIORNO, L’espropriazione dei beni con- fiscati, in Riv. 
esec. forz., 2008, 1; MONTELEONE, Effetti ultra partes delle 
misure patrimoniali, in Riv. trim., 1988, 574; CASSANO, 
Confisca antimafia e tutela dei diritti dei terzi, in Cass. pen., 
2005, 2155; BATTAGLIESE, La confisca dei beni di soggetti 
apparte- nenti ad organizzazioni criminali: lo Stato, il creditore 
ipotecario ed il terzo avente causa dal prevenuto in una giostra 
di contese, in Riv. esec. forz., 2011, 293; FARACE, Cinque 
questioni poste alle sez. un. sui rapporti tra confisca prevista 
dalla legislazione antimafia e ipoteca, in Nuova giur. civ. 
comm., 2012, I, 884.  
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protezione al loro diritto di credito142. Tale 

orientamento si fondava sull’esigenza di assicurare 

effettività al sistema di prevenzione patrimoniale e si 

radicava sulla ritenuta natura originaria dell’acquisto 

operato dallo Stato a seguito della confisca.  

Pertanto, in questa prospettiva, la normativa di 

prevenzione cristallizzerebbe la preminenza 

dell’interesse pubblico all’eliminazione dal circuito 

economico della ricchezza accumulata mediante la 

commissione di gravi reati e, quindi, ne 

provocherebbe la necessaria prevalenza rispetto alle 

istanze creditorie di terzi. 

Dall’altro lato, invece, vi era chi affermava la 

non condivisibilità di tale indiscriminata 

mortificazione riservata ai diritti altrui, rispetto ai 

quali si riteneva invece necessario offrire protezione. 

Tale orientamento traeva origine dall’intervenuto 

riconoscimento della funzione preventiva e non 

repressiva della confisca, il cui scopo essenziale è 

quello di recidere il legame tra il bene e il soggetto 

pericoloso. Si rilevava, quindi, l’inconferenza 

                                                      
142 In giurisprudenza: Cass., 5.03.1999, n. 1868, in Mass. 1999; 
in dottrina: L. GUERRINI – L. MAZZA – S. RIONDATO, Le misure 
di prevenzione, profili sostanziali e processuali, II ed., Padova, 
2004. 
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dell’argomento della natura originaria 

dell’acquisizione effettuata dallo Stato, rispetto al 

destino dei diritti dei terzi e si evidenziava come la 

confisca costituisse un mezzo di acquisto a titolo 

derivativo, che realizza una modificazione soggettiva 

nel lato attivo dell’obbligazione. Secondo tale 

impostazione, dunque, la confisca presupporrebbe un 

rapporto già esistente fra il bene e il precedente 

titolare e sarebbe finalizzata a farlo venire meno, con 

il trasferimento del diritto dal soggetto indiziato di 

appartenenza ad associazioni mafiose allo Stato. 

In tale prospettiva, quindi, lo Stato sarebbe 

tenuto a rispettare la pretesa del terzo che abbia 

riposto legittimo affidamento, in buona fede, sulla 

posizione della controparte originaria. 

A sostegno della necessità di approntare tutela ai 

terzi, peraltro, si richiamava il principio di non 

colpevolezza e i principi del giusto processo. 

Rispetto a tali due contrapposti orientamenti, nel 

corso degli anni, la giurisprudenza si è mostrata 

favorevole all’introduzione di una specifica disciplina 

a protezione dei diritti dei terzi, nella consapevolezza 

che un’efficace azione di contrasto ai profitti illeciti 

non possa fare a meno di riservare una giusta 
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considerazione alle esigenze patrimoniali dei terzi di 

buona fede143. 

Come detto, la materia ha ricevuto autonoma 

regolamentazione negli artt. 52 e ss. del Codice 

antimafia, che hanno enucleato una disciplina di 

carattere generale per la tutela dei diritti dei terzi 

coinvolti, dotata di portata innovativa, ancorché in 

parte recettizia di talune elaborazioni già fatte proprie 

della giurisprudenza di legittimità144. 

                                                      
143 Cass., 20.12.1962, Stringari, in Giust. pen., 1964, che 
sottolineando il carattere preventivo della confisca, assumeva 
che non sussistesse una pericolosità del bene in sé, ma una 
relazione di allarme nel rapporto tra res e soggetto pericoloso. 
144 F. BRIZZI - G. CAPECCHI - G. FICHERA, Misure di prevenzione 
patrimoniali e tutela dei terzi, Torino 2013; R. DI LEGAMI - G. 
CHINNICI, Amministrazione giudiziaria e tutela dei terzi nel 
codice antimafia. Aggiornato con il commento alla legge 24 
dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), Pisa University 
Press, aprile 2013; G. NICASTRO, L’Amministrazione e la 
destinazione dei beni, in AA. VV. Le Misure patrimoniali contro 
la criminalità organizzata, Orientamenti di Merito, Milano, 
2010; M. ORLANDO, La procedura prefallimentare e i reati 
fallimentari problematiche vecchie e nuove. Il rapporto tra i 
provvedimenti ablativi di natura penale (sequestri, misure di 
prevenzione, confisca) ed i processi esecutivi 
individuali/concorsuali: esigenze di tutela dei terzi, Incontro di 
studio CSM, Milano 2012; M. PETRINI, La prevenzione 
patrimoniale: la tutela dei diritti terzi, in La Giustizia 
patrimoniale penale, I, Torino, 2011; M. PETRINI, La tutela dei 
terzi, in Le misure di prevenzione, a cura di S. FURFARO, Torino, 
2013; G. TONA, Gestire o liquidare: i dilemmi 
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2. La disciplina vigente prima del Codice 

antimafia 

 

Come detto, è ormai diffusa e consolidata la 

consapevolezza che il crimine da profitto si contrasta, 

oltreché con l’ordinaria azione repressiva penale, con 

interventi patrimoniali volti a sottrarre ai responsabili 

la ragione per cui hanno commesso reati o possono 

commettere reati, ossia i profitti illecitamente 

accumulati145. 

La natura cangiante e polimorfa dell’istituto 

della confisca, che ha portato all’adozione di diverse 

forme di confisca, fa sorgere notevoli problemi 

applicativi anche con riferimento alla tutela da 

assicurare a terzi i cui diritti possono essere 

compromessi. 

Ora, nell’ambito del procedimento di 

prevenzione che qui interessa, terzi sono i soggetti, 

diversi dal proposto, coinvolti in vario modo e titolo 

dal sequestro e/o dalla confisca dei beni. 

                                                                                                        
dell’amministratore giudiziario e le aspettative dei creditori nei 
grovigli del codice antimafia, in Leg. pen., 2012, 2.  
145 L. FORNARI, Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie, 
Padova, 1997; A.M. MAUGERI, Le moderne sanzioni 
patrimoniali tra funzionalità e garantismo, Milano, 2001. 
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Ad oggi, non è stata compiuta una 

classificazione esaustiva delle diverse tipologie di 

terzi. Tuttavia, sulla base dei diritti vantati e della 

tutela loro garantita, è possibile distinguere tra: 

a) terzi eredi o aventi causa del titolare del bene 

(successori a titolo universale o particolare): 

hanno un diretto collegamento e 

coinvolgimento col bene sequestrato e/o 

confiscato, in quanto, a seguito della morte di 

colui che ne aveva la disponibilità diretta o 

indiretta, sono divenuti titolari del bene e, 

pertanto, sono divenuti parte del procedimento 

in luogo del proposto deceduto; 

b) terzi formali intestatari dei beni o terzi 

intestatari: hanno la titolarità giuridica, sotto il 

profilo civilistico, del bene ritenuto nella 

disponibilità indiretta del proposto e ne 

subiscono la sottrazione (provvisoria col 

sequestro e definitiva con la confisca) in 

quanto considerati “testa di legno” del 

destinatario del procedimento di prevenzione 

che è ritenuto nella disponibilità effettiva del 

bene; 
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c) terzi titolari di diritti di credito o di pretese di 

natura obbligatoria, muniti o meno di diritti 

reali di garanzia sui beni: vantano una 

garanzia patrimoniale all’adempimento di 

debiti contratti dal proposto o dal responsabile 

del reato. Il terzo si vede privato del bene 

grazie al quale avrebbe potuto soddisfare il 

proprio credito (che potrebbe anche essere 

l’unico aggredibile) a causa del 

depauperamento del patrimonio del debitore 

derivante dalla devoluzione del bene allo Stato; 

d) terzi interessati indirettamente dal 

provvedimento: si tratta di una categoria 

piuttosto variegata, a carattere residuale, in 

quanto ricomprende tutti coloro che, senza 

assumere la qualità di formali intestatari o 

titolari di un diritto di credito, sono coinvolti 

per gli effetti che possono derivare dalla 

confisca definitiva. 

Il tentativo di classificazione dei terzi coinvolti 

da sequestro e confisca – è stato evidenziato146 – 

                                                      
146 F. MENDITTO, Confisca di prevenzione e tutela dei terzi 
creditori. Un difficile bilanciamento di interessi, in Diritto 
Penale Contemporaneo, 2015. 
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<<dimostra che la loro tutela costituisce materia di 

confine tra il diritto penale (e di prevenzione) e civile, 

con le difficoltà che ne derivano per 

l’interconnessione tra rami del diritto con diverse 

finalità>>. 

La regolamentazione della tutela dei terzi si è 

rivelata particolarmente difficoltosa essenzialmente 

per due ragioni. 

Anzitutto, in quanto è necessario conciliare i 

diritti e i principi del diritto civile con i rischi che 

derivano dalla precostituzione di posizioni di 

intestazione fittizia, creditorie e di altra natura volte 

ad aggirare gli esiti dell’azione di prevenzione.  

In secondo luogo, la materia della tutela dei terzi 

si rivela delicata in quanto è necessario non gravare il 

giudizio di prevenzione con l’accertamento dei 

presupposti (civilistici) per il riconoscimento dei 

diritti dei terzi che rallenterebbe inevitabilmente la 

destinazione dei beni confiscati. 

La questione – particolarmente avvertita nel 

caso di terzi titolari di diritti di credito – si interseca 

con numerose problematiche interpretative relative 

alla costituzione e alla tutela dei diritti prevista dal 

codice civile, quali la natura giuridica dell’acquisto 
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del bene da parte dello Stato (a titolo originario o 

derivativo), la natura dei diritti coinvolti (di credito o 

reali) e le diverse normative previste dal codice civile 

e dalle leggi speciali. 

Infatti, come è evidente, la regolamentazione 

della materia deve necessariamente assicurare, per 

quanto possibile, il rispetto di principi generali 

dell’ordinamento privatistico – quale quello della par 

condicio creditorum del proposto – e dei procedimenti 

fallimentare ed esecutivo, che possono avere ad 

oggetto gli stessi beni già sottoposti a sequestro e poi 

confiscati e che sono dotati di autonoma e compiuta 

regolamentazione. 

Tali e tante sono, dunque, le problematiche con 

cui si è dovuto confrontare il legislatore 

nell’approntare la tutela dei terzi nell’ambito del 

procedimento di prevenzione. 

Il primo tentativo di regolamentazione risale, 

invero, al 1998, con l’istituzione della “Commissione 

per la ricognizione e il riordino della normativa di 

contrasto della criminalità organizzata”, presieduta da 

Giovanni Fiandaca, il cui progetto di riforma 

conclusivo prevedeva anche una dettagliata 
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regolamentazione degli effetti del sequestro e della 

confisca nei confronti dei terzi. 

La Commissione, attraverso un’approfondita 

disamina delle interferenze tra le varie normative 

coinvolte, aveva proposto un primo bilanciamento tra 

i contrapposti interessi indicati nella stessa relazione 

ministeriale: da un lato, la tutela di chi senza colpa ha 

assunto situazioni giuridiche sui beni poi oggetto di 

sequestro e confisca; dall’altro, la necessità di 

garantire l’effettività delle misure patrimoniali dirette 

a sottrarre al proposto il compendio economico delle 

proprie attività illecite. 

Il progetto Fiandaca, poi, è stato richiamato nel 

2007, nello schema di disegno di legge delega al 

Governo “per l’emanazione di un testo unico delle 

disposizioni in materia di misure di prevenzione”. La 

delega sollecitava l’introduzione di un iter 

procedimentale che consentisse di dare spazio a tutte 

le istanze provenienti dai soggetti interessati dalle 

misure di prevenzione, contemperando tale esigenza 

con quella di agilità e celerità della procedura. 

Tuttavia, per il primo concreto (tentativo di) 

intervento di tutela dei terzi, occorre attendere, 

dapprima, il c.d. “pacchetto sicurezza” (d.l. 
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23.5.2008, n. 92) e, successivamente, il d.l. 4/2010, 

convertito dalla l. n. 50/2010 (istitutivo dell’Agenzia 

nazionale). 

In particolare, con il d.l. 4/2010 si era inteso 

perfezionare – tra l’altro – la tutela dei terzi titolari di 

diritti reali nell’ambito del procedimento di 

prevenzione con l’inserimento di alcuni periodi alla 

fine dell’art. 2 ter, co. 5, l. n. 575/1965147, con i quali 

venivano precisate le tipologie di soggetti che 

potevano spiegare intervento volontario all’interno del 

procedimento di prevenzione, senza dover agire 

successivamente con la proposizione di apposito 

incidente di esecuzione. 

In realtà, già nel vigore della precedente 

normativa, i titolari di diritti reali di godimento e di 

                                                      
147 “Per i beni immobili sequestrati in quota indivisa, o gravati 
da diritti reali di godimento o di garanzia, i titolari dei diritti 
stessi possono intervenire nel procedimento con le medesime 
modalità al fine dell’accertamento di tali diritti, nonché della 
loro buona fede e dell’inconsapevole affidamento nella loro 
acquisizione. Con la decisione di confisca il tribunale può, con il 
consenso dell’amministrazione interessata, determinare la 
somma spettante per la liberazione degli immobili dai gravami 
ai soggetti per i quali siano state accertate le predette 
condizioni. Si applicano le disposizioni per gli indennizzi relative 
alle espropriazioni per pubblica utilità. Le disposizioni di cui al 
terzo e quarto periodo trovano applicazione nei limiti delle 
risorse disponibili per tale finalità a legislazione vigente”. 
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garanzia sugli immobili sequestrati dovevano essere 

citati a intervenire, essendo stati equiparati ai terzi 

formalmente intestatari dei beni.  

Alla medesima categoria venivano poi ricondotti 

anche i terzi comproprietari dell’immobile 

interamente sequestrato. 

I soggetti indicati erano suscettibili di tutela 

soltanto qualora fosse stata accertata, davanti al 

giudice della prevenzione, l’esistenza dei diritti da 

essi affermati, la loro buona fede e l’inconsapevole 

affidamento riposto nell’acquisizione di tali diritti. 

Tuttavia, tali interventi normativi sono apparsi 

da subito inadeguati, o comunque incompiuti o 

disarmonici, e la modifica apportata all’art. 2 ter 

citato non è mai divenuta operativa, a seguito 

dell’espressa abrogazione della l. n. 575/1965 (nonché 

del d.l. n. 4/2010) operata dall’art. 120 del Codice 

antimafia. 

Infatti, poco dopo l’adozione del d.l. n. 4/2010, 

il legislatore, nella “Legge di delega al Governo per 

l’emanazione di un codice delle leggi antimafia e 

delle misure di prevenzione” del 13 agosto 2010, fra i 

criteri direttivi, ha espressamente contemplato la 

disciplina della materia dei rapporti dei terzi con il 
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procedimento di prevenzione, per assicurare una 

specifica tutela giurisdizionale ai diritti dei terzi 

medesimi sui beni oggetto di sequestro e di confisca. 

Gli scarni principi informatori della novella 

riguardavano: 

- la disciplina delle azioni esecutive intraprese 

dai terzi su beni sottoposti a sequestro di 

prevenzione, in ossequio al principio per cui 

tali azioni non possono essere dai terzi iniziate 

o proseguite dopo l’esecuzione del sequestro, 

fatta salva la tutela dei creditori in buona fede;  

- la previsione di una specifica disciplina di 

tutela giurisdizionale dei diritti dei terzi sui 

beni oggetto di sequestro e confisca di 

prevenzione, secondo i seguenti principi: 

i. i titolari di diritti di proprietà e di diritti 

reali o personali di godimento ricadenti sui 

beni raggiunti dalla misura cautelare 

devono essere chiamati nel procedimento 

entro trenta giorni dall’esecuzione del 

sequestro per svolgere le proprie deduzioni;  

ii. dopo la confisca, tali diritti si estinguono, 

con conseguente diritto alla corresponsione 

di un equo indennizzo;  
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iii. i titolari di diritti di credito aventi data certa 

anteriore al sequestro devono, a pena di 

decadenza, insinuare il proprio credito nel 

procedimento entro un termine non 

inferiore a sessanta giorni dalla data in cui 

la confisca è divenuta definitiva;  

iv. è necessaria la preventiva escussione del 

patrimonio residuo del sottoposto, con il 

limite del 70% del valore dei beni 

sequestrati quale limite massimo della 

garanzia patrimoniale; 

v. il credito non deve essere simulato o in 

altro modo strumentale all’attività illecita o 

a quella che ne costituisce il frutto o il 

reimpiego;  

vi. la verifica dei crediti deve avvenire in 

contraddittorio, con l’ammissione dei cediti 

regolarmente insinuati e la formazione del 

progetto di pagamento degli stessi da parte 

dell’amministratore giudiziario;  

vii. il credito già ammesso deve essere 

revocato, qualora emerga che vi sia stata 

falsità, dolo, errore essenziale di fatto o 

mancata conoscenza di documenti decisivi. 
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3. Confisca di prevenzione e terzi creditori nel 

Codice antimafia 

 

Nel rispetto dei suesposti principi informatori, il 

Codice antimafia – recentemente modificato anche in 

subiecta materia dalla l. n. 161/2017 – ha delineato, al 

titolo IV, una disciplina organica per la tutela dei terzi 

estranei al provvedimento di sequestro, prevedendo 

norme in tema di citazione in giudizio dei terzi che 

risultino proprietari o comproprietari dei beni 

sequestrati (art. 23, co. 2), nonché di coloro che 

vantino diritti reali o personali di godimento sui beni 

in sequestro (art. 23, co. 4), che in caso di confisca e 

se in buona fede avranno diritto ad un indennizzo ai 

sensi dell’art. 52, co. 4 e 5. 

Tali soggetti possono partecipare al giudizio e, 

in udienza, svolgere le loro deduzioni con l’assistenza 

di un difensore, chiedendo, altresì, l’acquisizione di 

ogni elemento utile ai fini della decisione sulla 

confisca. 
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Il Codice disciplina, poi, i presupposti e le 

modalità della tutela di diverse categorie di terzi, 

distinguendo tra: 

a) titolari di diritti di credito, garantiti o meno da 

diritti reali di garanzia (art. 52, co. 1, 2 e 3); 

b) terzi interessati titolari di diritti reali o 

personali di godimento (art. 52, co. 4 e 5) e 

partecipanti in comunione (art. 52, co. 7, 8 e 

9). 

Con riferimento specifico ai terzi creditori, il 

Codice ha escluso un controllo meramente formale 

dell’esistenza del diritto di credito, fissano all’art. 52 

le condizioni che consentono la tutela dei diritti di 

credito dei terzi. 

Tali requisiti sono: 

a) l’anteriorità del diritto rispetto al sequestro (che 

deve risultare da atto avente data certa, per la cui 

individuazione soccorrono le norme del codice 

civile: artt. 2699 e ss e art. 2704 c.c.); 

b) che il credito non sia strumentale all’attività 

illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il 

reimpiego e che il creditore provi di aver ignorato 

in buona fede il nesso di strumentalità; 
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c) che sia provato il rapporto fondamentale, nel caso 

di promessa di pagamento o di ricognizione di 

debito; 

d) che sia provato il rapporto fondamentale e di 

quello che ne legittima il possesso, nel caso di 

titoli di credito. 

Nella formulazione originaria, ante-riforma del 

2017, si richiedeva altresì la previa escussione del 

patrimonio restante del proposto e la sua insufficienza 

al soddisfacimento del credito, salvo per i crediti 

assistiti da cause legittime di prelazione sui beni 

sequestrati. 

Oggi, invece, è esclusa, di fatto, la necessità 

della preventiva escussione ed è stata stabilita, quale 

condizione per il riconoscimento del credito, soltanto 

<<che il proposto non disponga di altri beni sui quali 

esercitare la garanzia patrimoniale idonea al 

soddisfacimento del credito>>, ferma restando 

l’eccezione per i crediti privilegiati. Pertanto, la nuova 

disciplina esclude che il terzo debba aver compiuto 

infruttuosamente atti esecutivi in danno del proprio 

debitore, prevedendo che sia onerato di provare 

soltanto l’assenza di ulteriori beni, rispetto a quelli 
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attinti dalla misura, riconducibili alla garanzia 

patrimoniale di quest’ultimo. 

Rispetto alla formulazione ante-riforma della 

norma in esame, anche il requisito della “non 

strumentalità, buona fede e inconsapevole 

affidamento” appare mutato. 

Prima della riforma, infatti, per poter ottenere 

tutela il terzo creditore doveva dimostrare la non 

strumentalità del credito rispetto all’attività illecita o 

a quella che ne costituisse il frutto o il reimpiego, <<a 

meno che>> il creditore non dimostrasse di avere 

ignorato in buona fede il nesso di strumentalità. 

Oggi, invece, occorre provare sia la non 

strumentalità sia la buona fede e l’inconsapevole 

affidamento, essendo tali requisiti previsti come 

cumulativi e non più come alternativi. 

Tale disposizione, tuttavia, appare in contrasto 

con gli approdi giurisprudenziali e dottrinali in 

subiecta materia, in quanto, richiedendo come 

cumulativi i due citati requisiti, escluderebbe che 

possa accedere alla tutela il creditore che abbia 

ignorato in buona fede l’esistente nesso di 

strumentalità tra il credito e l’attività illecita del 

debitore o che comunque sia in buona fede (nei 
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termini in cui tale clausola generale è stata declinata 

in concreto dalla giurisprudenza148), se il credito 

dovesse poi risultare strumentale all’attività illecita. 

Quindi, la sussistenza del nesso di strumentalità 

sembrerebbe escludere ex se l’opponibilità del credito 

nei confronti dello Stato, anche qualora il creditore sia 

stato in buona fede. 

In definitiva, pertanto, il regime per 

l’opponibilità del credito è divenuto meno favorevole 

per il terzo, al quale – come detto – nella precedente 

formulazione bastava dimostrare la sola buona fede 

per vedersi garantita tutela nell’ambito del 

procedimento di prevenzione. 

 

 

3.1. Il requisito della buona fede del terzo 

 

Per quanto riguarda, specificamente, il requisito 

della buona fede del terzo, alcune riflessioni su tale 

concetto si impongono necessarie. 

                                                      
148 S. CALVIGIONI, nota a Cass. 30 giugno 2015, Monte Paschi 
Siena e Cass. 16 giugno 2015, Soc. Italfondiario, in Diritto 
penale contemporaneo, 7-8/2017; F. MENDITTO, Le confische 
di prevenzione e penali. La tutela dei terzi, op. cit. 
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In generale, la buona fede può essere intesa con 

riferimento al principio – proprio della materia delle 

obbligazioni – che impone un obbligo al 

comportamento onesto e corretto e che rappresenta 

fonte di integrazione negoziale e criterio di 

valutazione della condotta tra le parti (buona fede in 

senso oggettivo). 

Ma la buona fede può essere intesa, anche, sotto 

il profilo della situazione psicologica della ignoranza 

della violazione dell’altrui diritto, rilevante per 

valutare una situazione giuridica preesistente (buona 

fede in senso soggettivo). 

Nell’ambito del procedimento di prevenzione, la 

buona fede svolge la duplice funzione di individuare 

la ragione di tutela del diritto del terzo e, al tempo 

stesso, rappresenta il limite entro cui può essere 

garantita la sua salvaguardia. 

In definitiva, la buona fede deve essere intesa 

come assenza di collegamento del diritto del terzo con 

le condotte delittuose del prevenuto e, comunque, 

come affidamento incolpevole ingenerato da una 

situazione di apparenza che renda scusabile 

l’ignoranza. 
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La giurisprudenza di merito ha fornito 

un’interpretazione del concetto di buona fede che 

unisce la classica componente soggettiva (mancata 

conoscenza o incolpevole ignoranza), al criterio 

oggettivo della connessione funzionale del rapporto 

negoziale posto in essere rispetto all’attività 

professionale o imprenditoriale illecita del soggetto 

proposto. 

Per quanto riguarda il piano soggettivo, l’esame 

della giurisprudenza di legittimità consente di 

escludere un’accezione della buona fede che, facendo 

leva sulla necessità di un atteggiamento doloso del 

terzo, finisca per attribuire rilevanza alla relativa 

nozione in ambito estremamente restrittivo, al punto 

da configurare la posizione soggettiva del terzo come 

necessaria, consapevole e volontaria adesione 

all’altrui attività illecita. 

Ragionando altrimenti, si finirebbe per avallare 

una commistione tra dolo e colpa assolutamente 

indebita, tenuto conto che un comportamento può 

considerarsi incolpevole non solo se posto in essere in 

assenza della consapevolezza e dalla volontà della 

condotta e dell’evento, ma anche quando queste siano 
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mancate per un atteggiamento colposo (dovuto da 

imprudenza, negligenza e imperizia)149.  

Pertanto, sulla base di tali assunti, può 

concludersi che buona fede e affidamento incolpevole 

non possano ravvisarsi qualora il fatto illecito non sia 

stato conosciuto ma fosse comunque conoscibile e, 

quindi, non è stato conosciuto per una condotta 

colposa. 

Alla delineata componente soggettiva deve poi 

essere accostato il criterio oggettivo della connessione 

funzionale del rapporto negoziale posto in essere 

rispetto all’attività professionale o imprenditoriale 

illecita del soggetto proposto. 

Così delineato il requisito della buona fede 

richiesto dalla normativa di prevenzione, occorre 

evidenziare che la particolarità della materia de qua 

impone il ribaltamento del principio civilistico per cui 

la buona fede si presume (art. 1147 c.c.) e pone, 

                                                      
149 Cass. pen., sez. I., 29.4.2011, n. 30326, in CED, rv. 250910; 
Cass. Pen., sez. I, 27.9.2013, n. 45260, Italfondiario s.p., ivi, n. 
257914; Cass. Pen., sez. I, 9.10.2013, n. 37597, Banca Popolare 
di Bergamo S.p.A.; Cass. Pen., sez. I, 27.2.2014, n. 34039, 
Ferrari e altri in CED, n. 261192; Cass. Pen., sez. I, 28.11.2014, 
n. 10999, Banca popolare dell’Emilia Romagna; Cass. Pen., sez. 
II, 29.1.2’15, n. 1077p, Island Refinancing S.r.l. 
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invece, sul terzo l’onere di provare la propria buona 

fede. 

La buona fede che il terzo deve provare, quindi, 

non è sovrapponibile alla categoria civilistica ed è 

descritta dalla giurisprudenza in modo da garantire le 

ragioni poste a fondamento della confisca di 

prevenzione e di evitare possibili elusioni. 

La prova della buona fede deve essere offerta 

con particolare rigore, in quanto si determina ex lege 

il trasferimento sul creditore di un onere dimostrativo 

che verte o sulla dimostrazione dell’assenza della 

condizione di strumentalità o sulla condizione 

soggettiva di “ignoranza scusabile” di tale nesso, 

mentre nessun onere di dimostrazione positiva grava 

sulla pubblica accusa, fermo restando comunque il 

diritto al contraddittorio sui temi eventualmente 

introdotti dal terzo al fine di contrastare la 

presunzione relativa di strumentalità e di assenza di 

buona fede. 

Come detto, nella nuova formulazione dell’art. 

52 del Codice antimafia, si prevede che il terzo, per 

far valere il suo diritto, debba dar prova della 

sussistenza della buona fede e dell’affidamento 

incolpevole.  
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Il concetto di “affidamento incolpevole” del 

terzo è mutuato dalla giurisprudenza maggioritaria 

che ha precisato che <<per buona fede rilevante a 

tutela del terzo creditore debba intendersi 

l’affidamento incolpevole, da desumersi sulla base di 

elementi specifici dimostrati dall’interessato, posto 

che tale condizione costituisce la base giustificativa 

della tutela accordatagli a fronte del provvedimento 

autoritativo di confisca. In tali situazioni la finalità di 

non vanificare l’intervento dello Stato nel colpire 

forme di accumulazione illecita di ricchezza, 

provenienti dai reati di criminalità organizzata o 

comunque da fatti di particolare gravità, ha indotto il 

legislatore a pretendere, oltre ai requisiti di anteriorità 

di iscrizione della formalità ipotecaria e di esistenza 

del credito, la conduzione di un accertamento 

approfondito circa particolare condizione fattuale e 

giuridica del terzo che, per evitare di ricadere nella 

situazione di soggetto colpevolmente avvantaggiato 

dall’altrui azione illecita, deve tradursi nell’estraneità 

al reato e nell’affidamento incolpevole sull’apparenza 

prospettata dal soggetto colpito dalla misura 

ablativa>>150. 

                                                      
150 Cass., sez. I, 15.6.2017, n. 39258 
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Quindi, come accennato, è configurabile la 

buona fede del terzo creditore solo nel caso in cui 

risultino, avendo riguardo alla particolare attività da 

questi svolta: a) l’estraneità a qualsiasi collusione o 

compartecipazione all’attività criminosa; b) 

l’inconsapevolezza credibile rispetto alle attività 

svolte dal soggetto pericoloso; c) un errore scusabile 

sulla situazione apparente del prevenuto. 

 

 

 

3.2. segue. La buona fede del terzo creditore 

cessionario 

 

Con riferimento alla buona fede del terzo e al 

suo accertamento nell’ambito del procedimento di 

prevenzione, particolare interesse riveste la posizione 

del cessionario che sia divenuto creditore in epoca 

successiva alla trascrizione del provvedimento di 

sequestro. 

Recentemente, infatti, le Sezioni Unite della 

Suprema Corte di Cassazione151 hanno stabilito che le 

ragioni creditorie e la buona fede del terzo 

                                                      
151 Cass. SS.UU., 31.5.2018, n. 29847, Island Refinancing s.r.l. 
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cessionario non sono pregiudicate per il solo fatto che 

la cessione del credito sia avvenuta dopo la 

trascrizione del decreto di sequestro o confisca di 

prevenzione.  

La Corte ha risolto un precedente contrasto 

giurisprudenziale sulla corretta interpretazione 

dell’art. 52 del Codice antimafia, osservando che il 

predetto articolo assicura al terzo cessionario gli stessi 

diritti del creditore cedente, compresa dunque la 

possibilità di far valere il credito contratto 

anteriormente alla trascrizione del provvedimento di 

prevenzione, e di dimostrare la buona fede all’epoca 

in cui il credito è sorto, oltre che al momento della 

cessione.  

Del resto – ha osservato la Corte – l’interesse 

dello Stato all’apprensione dei beni di origine illecita 

è “subvalente” rispetto alle ragioni creditorie sorrette 

da buona fede, anche nel caso in cui la cessione del 

credito avvenga “in blocco e sia successiva alla 

trascrizione del provvedimento di prevenzione.  

Come detto, l’art. 52 del Codice antimafia 

dispone che la confisca “non pregiudica”: a) i diritti di 

credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa 

anteriore al sequestro; b) i diritti reali di garanzia 
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costituiti in epoca anteriore al sequestro. Ciò, a 

condizione che il proposto non disponga di altri beni 

sui quali esercitare la garanzia patrimoniale, e che il 

credito non sia strumentale all'attività illecita o a 

quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, 

sempre che il creditore dimostri la “buona fede” e 

l'inconsapevole affidamento.  

Dunque, l’art. 52 cit. tutela il terzo, titolare di un 

diritto di credito nei confronti del proposto, nonché 

l’eventuale diritto reale di garanzia sui suoi beni, 

assicurandogli di potersi soddisfare, in mancanza di 

altri beni, su quelli oggetto della prevenzione, a 

condizione che la costituzione del credito o del diritto 

reale di garanzia siano precedenti alla trascrizione del 

provvedimento ablatorio, e sempre che ricorra la 

buona fede.  

Secondo la disciplina civilistica, come noto, un 

titolo di credito può essere ceduto a terzi. 

Tuttavia, se nessun particolare problema sorge 

se la cessione accade prima che il procedimento di 

prevenzione abbia inizio, controversa era invece la 

questione della cessione del credito garantito da 

ipoteca successivamente alla trascrizione del 

provvedimento di sequestro o di confisca.  
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Sul punto, infatti, si erano formati due 

contrapposti orientamenti.  

Il primo attribuiva valenza preclusiva alla 

trascrizione del sequestro, rispetto alla domanda di 

ammissione del credito ceduto dopo la trascrizione, 

osservando peraltro che la trascrizione impediva di 

riconoscere la buona fede in capo al terzo cessionario, 

poiché usando l’ordinaria diligenza avrebbe potuto 

conoscere del vincolo sul bene. Si osservava, infatti, 

che l’acquisto in massa dei crediti non viene 

effettuato “alla cieca”, bensì sulla base di un’attenta 

analisi dei crediti, proprio perché solo ove se ne 

conosca qualità e quantità si può determinare il prezzo 

di vendita152. 

Il secondo orientamento, invece, riteneva di 

tutelare l’affidamento incolpevole del cessionario, sia 

nel caso di cessione di crediti in blocco, sia per la 

cessione di credito in genere.  

Le Sezioni Unite, con la citata pronuncia del 

giugno 2018, hanno avallato il secondo orientamento 

giurisprudenziale, intervenendo a favore della tutela 

                                                      
152 Cass. pen., sez. II, n. 28562/2015, n. 29548/2015 e n. 
7694/2016. 
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del credito ipotecario ceduto dopo la trascrizione, ove 

ricorra la buona fede. 

La Suprema Corte, in particolare, ha sottolineato 

che l’anteriorità del credito e la buona fede sono 

requisiti imprescindibili per l’ammissione del 

creditore al soddisfacimento sui beni oggetto della 

misura di prevenzione ai sensi dell’art. 52, ed hanno 

(il primo) la finalità di “evitare che gli effetti della 

misura di prevenzione patrimoniale vengano elusi 

attraverso la simulazione di crediti incidenti sul valore 

del bene confiscato”, e (il secondo) di assicurare 

“mancanza di strumentalità del credito all'attività 

illecita”, o quantomeno di “escludere dalla tutela i 

crediti scaturiti da prestazioni connesse a quella 

attività”, come sottolineato anche dalla Corte 

costituzionale nella richiamata sentenza n. 94 del 

2015.  

La Corte ha poi precisato che occorre tenere 

distinte due questioni: una attiene al rapporto 

temporale tra la cessione del credito e la trascrizione 

della misura di prevenzione; l’altra attiene al requisito 

della buona fede che il terzo cessionario deve 

comunque dimostrare, anche nel caso di cessione in 

blocco.  
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n merito alla prima, la Corte ha osservato che la 

disciplina del Codice antimafia tutela il credito, e non 

la posizione creditoria, e infatti “la condizione 

dell'anteriorità rispetto al sequestro del bene oggetto 

di confisca, ai fini dell'ammissione al riparto del 

credito assistito da garanzia sul bene confiscato, è 

prevista per la costituzione del credito e non anche per 

l'eventuale cessione dello stesso”.  

Sulla base del “nudo” dato letterale, infatti, “non 

vi è dubbio che l'ipotesi della cessione del credito non 

sia assolutamente considerata nella disciplina dettata 

dal d.lgs. n. 159 del 2011, art. 52”. Per cui, 

“l'attribuzione della condizione dell'anteriorità anche 

alla successiva evenienza della cessione del credito 

presupporrebbe un'interpretazione estensiva, o 

addirittura analogica (...) tale da richiedere ulteriori 

elementi indicativi dell'assimilabilità della cessione 

del credito alla costituzione dello stesso”.  

Senonché “La stessa natura della fattispecie 

giuridica della cessione del credito” rende 

quest’ultima “non assimilabile ad un fenomeno 

costitutivo del credito stesso e dei diritti reali di 

garanzia ad esso associati”. La cessione, infatti “non 
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integra alcuna novazione del rapporto obbligatorio 

ceduto”.  

“La novazione è invero descritta dall'art. 1230 

cod. civ. quale estinzione dell'obbligazione originarla 

a seguito della sostituzione della stessa, ad opera delle 

parti, con una nuova obbligazione avente oggetto o 

titolo diverso, accompagnata dall'inequivoca 

manifestazione della volontà di estinguere 

l'obbligazione precedente. Tanto non si verifica 

nell'ipotesi della cessione del credito, nella quale, 

come disposto dall'art. 1263 c.c., comma 1, ‘il credito 

ceduto è trasferito al cessionario con i privilegi, le 

garanzie personali e reali e gli altri accessori’”.  

Quindi, secondo la Corte, la cessione del credito 

ha “efficacia meramente derivativa” e “non novativa o 

sostitutiva dell'obbligazione”, con la conseguenza che 

“il cessionario, subentrando nella stessa posizione 

giuridica del cedente, assume la titolarità del credito 

anche nella possibilità di far valere le condizioni, a 

quel credito afferenti, per l'ammissione dello stesso al 

riparto in caso di confisca del bene oggetto del diritto 

di garanzia associato al credito; e fra esse, pertanto, 

l'anteriorità della costituzione originaria del credito 

rispetto al sequestro del bene, che ove sussistente 
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permane in capo al cessionario anche laddove lo 

stesso abbia acquisito il credito successivamente al 

sequestro”.  

Lo stesso può dirsi per i diritti reali di garanzia, 

tutelati dalla disposizione normativa in quanto 

“costituiti in epoca anteriore al sequestro”.  

Altra questione, invece, è quella relativa alla 

posteriorità della cessione rispetto alla buona fede del 

creditore. 

A tal proposito, la Corte ha osservato come “il 

creditore cessionario può comunque avvalersi, per 

quanto detto in precedenza, della condizione di buona 

fede sussistente in questi termini in capo al creditore 

originario al quale è subentrato nella stessa posizione; 

ed è pertanto irrilevante nei suoi confronti la 

possibilità che egli sia o possa essere a conoscenza, al 

momento dell'acquisto del credito, di un vincolo che 

non gli impedisce il soddisfacimento del credito per 

effetto di quella condizione”.  

La buona fede del creditore “ha ad oggetto (...) 

l'assenza di strumentalità del credito rispetto 

all'attività illecita del proposto o a quella che ne 

costituisce il frutto o il reimpiego; e in quanto tale può 

ben ricorrere (...) anche laddove il bene sia 
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successivamente sottoposto a sequestro”. Il creditore 

cessionario, quindi, è chiamato a provare, ai fini 

dell'ammissione del credito, non tanto la mancata 

conoscenza del provvedimento di sequestro o di 

confisca, quanto “la sussistenza originaria del 

requisito della buona fede” e la “buona fede propria 

sotto il profilo, segnalato dalla giurisprudenza di 

legittimità, della mancanza di accordi fraudolenti con 

il proposto”.  

Con la cessione, difatti, il terzo cessionario 

subentra nei diritti del creditore originario, il cui 

esercizio sarà possibile a condizione che dimostri la 

mancanza di strumentalità rispetto all’attività illecita 

(accordi con il proposto). L’anteriorità della 

trascrizione del provvedimento di prevenzione, 

dunque, non preclude la possibilità per il cessionario 

di soddisfarsi sui beni sequestrati, dimostrando la 

buona fede del creditore originario e la propria153.  

 

 

 

                                                      
153 L. SCOLLO, nota a Cass. SS.UU., 31.5.2018, n. 29847, in 
Diritto penale contemporaneo, 9/2019. 
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4. La tutela dei diritti dei terzi nel Codice 

antimafia al vaglio della Corte costituzionale. 

 

Come detto, dal 2011, nel nostro ordinamento è 

entrato in vigore uno specifico corpus normativo 

funzionale alla verifica dei diritti dei terzi coinvolti 

nel procedimento di prevenzione patrimoniale, 

operante sia nel giudizio di cognizione propedeutico 

alla confisca, sia nello specifico accertamento delle 

posizioni creditorie dei terzi, finalizzato al ristoro 

patrimoniale di questi ultimi. 

La disciplina del Codice antimafia (nella 

formulazione ante-riforma del 2017) è stata criticata 

per l’eccessiva assimilazione della tutela dei terzi al 

procedimento fallimentare, sottovalutando la 

funzionalità del giudizio di prevenzione: nel 

procedimento concorsuale, la sentenza dichiarativa di 

fallimento impone lo spossessamento dei beni ai 

danni del fallito con l’intervento degli organi dello 

Stato che hanno l’onere di soddisfare i creditori; nel 

procedimento di prevenzione, invece, viene emesso 

un provvedimento cautelare che poi assume stabilità 

con la confisca definitiva, che determina sui beni la 

caducazione dei diritti del proposto e dei terzi 
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intestatari. Quindi, nel procedimento di prevenzione, 

permane, per tutta la durata dello stesso, una finalità 

conservativa del bene, che è invece estranea alla 

procedura fallimentare154. 

La normativa de qua è stata, quindi, oggetto di 

critiche per l’eccessiva valorizzazione degli interessi 

privati a fronte dell’interesse pubblico che ispira tutta 

la materia della prevenzione patrimoniale. 

La dottrina155 ha evidenziato come appaia 

difficilmente compatibile con il complessivo sistema 

della prevenzione patrimoniale la previsione di una 

procedura che tende essenzialmente alla totale 

liquidazione e vendita dei beni confiscati, in funzione 

esclusivamente satisfattiva dei diritti dei terzi 

interessati, quando invece detti beni dovrebbero 

essere amministrati e gestiti in modo da continuare a 

garantire sviluppo e produttività (soprattutto con 

riferimento a liquidazione e vendita di beni aziendali 

o rami di essi), anche in vista della loro destinazione a 

fini sociali. 

                                                      
154 F. MENDITTO, Lo schema di decreto legislativo del codice 
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione: esame, 
osservazioni e proposte, in Diritto penale contemporaneo, 1 
luglio 2017. 
155 M. PETRINI, La tutela dei terzi, op. cit. 
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Le letture critiche della normativa in questione e 

le difficoltà di ordine pratico nell’applicazione della 

regolamentazione hanno imposto l’intervento della 

Corte costituzionale, che si è pronunciata con due 

decisioni (una sentenza e un’ordinanza) nel 2015156, 

riconoscendo la compatibilità a Costituzione della 

normativa in esame. 

La Corte costituzionale, infatti, ha ritenuto che 

nel sistema introdotto dal d. Lgs. 159/2011, sussista 

un ragionevole equilibrio tra tutela dei terzi e le 

ragioni poste a fondamento della confisca e si è 

limitata a dichiarare l’illegittimità costituzionale delle 

disposizioni della l. n. 228/2012 nella parte in cui non 

assicurano la tutela dei crediti dei lavoratori sorti 

prima del sequestro, per violazione dell’art. 36 Cost. 

In particolare, dalla sentenza n. 94/2015, si 

desumono alcuni principi di carattere generale utili 

per “inquadrare” e risolvere alcuni temi relativi alla 

tutela dei terzi creditori. 

La Corte ha rilevato che la disciplina prevista 

dal Codice antimafia “rappresenta il frutto del 

bilanciamento legislativo tra i due interessi che in 

                                                      
156 Corte Cost., 28.3.2015, sent. n. 94 e Corte Cost., 5.06.2015, 
ord. n. 101.  
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materia si contrappongono: da un lato, l’interesse dei 

creditori del proposto a non vedere improvvisamente 

svanire la garanzia patrimoniale sulla cui base 

avevano concesso credito o effettuato prestazioni; 

dall’altro, l’interesse pubblico ad assicurare 

l’effettività della misura di prevenzione patrimoniale 

e il raggiungimento delle sue finalità, consistenti nel 

privare il destinatario dei risultati economici 

dell’attività illecita”. 

E ancora “il bilanciamento è quello espresso, 

nell’ambito della normativa “a regime”, dalle 

previsioni limitative recate dall’art. 52 del d. Lgs. N. 

159 del 2011, volte ad impedire che la tutela si 

estenda a soggetti lato sensu “conniventi” con 

l’attività illecita del proposto o di reimpiego dei suoi 

proventi, o a crediti simulati o artificiosamente creati, 

ovvero ancora a casi nei quali è possibile aggredire 

utilmente il residuo patrimonio del debitore: 

previsioni peraltro valevoli – in virtù dello specifico 

richiamo operato dall’art. 1, comma 200, primo 

periodo, della legge n. 228 del 2012 (da ritenere 

comprensivo del requisito della certa anteriorità del 

credito rispetto al sequestro)”. 



 
 

193 

In quest’ottica, la mancata inclusione dei titolari 

dei crediti d lavoro subordinato tra i soggetti abilitati 

ad avvalersi della procedura in questione si rivela, 

dunque, secondo la Consulta priva di giustificazione 

adeguata sul piano costituzionale. 

La Corte, quindi, ha chiarito che il legislatore 

nel 2011 e nel 2012 ha già provveduto a delineare – 

tanto sul piano sostanziale quanto su quello 

processuale – un meccanismo di salvaguardia dei 

creditori di fronte ai provvedimenti di confisca e, 

pertanto, essa non è chiamata a operare alcuna scelta 

discrezionale tra un ventaglio di possibili soluzioni 

alternative, ma soltanto ad implementare, nei sensi 

imposti dall’art. 36 Cost., il catalogo dei creditori che 

possono valersi di quel meccanismo. 

Ulteriore conferma della conformità a 

Costituzione del sistema di tutela dei terzi creditori 

introdotti dal Codice antimafia si trae anche 

dall’ordinanza n. 101 del 2015, con specifico 

riferimento alle disposizioni dirette ad assicurare 

un’adeguata certezza in ordine all’esistenza del 

credito e alla sua anteriorità rispetto alla misura di 

prevenzione patrimoniale e, comunque, a quelle 
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proprie delle misure di prevenzione relative ai rigorosi 

requisiti richiesti per la tutela.  

Con tale ordinanza, la Corte ha dichiarato 

manifestamente inammissibili le questioni di 

legittimità proposte, per violazione degli artt. 3, 24 e 

41 della Costituzione, con riferimento alla disciplina 

complessiva della tutela dei terzi e, in particolare, 

all’art. 52, comma 2, d. Lgs. 159/2011. 

La questione sollevata in via principale, per la 

Corte, non trova conforto con la dedotta piena 

assimilazione del procedimento di prevenzione a 

quello fallimentare in quanto il complesso normativo 

censurato comprende disposizioni eterogenee, parte 

delle quali delineate autonomamente ed estranee al 

procedimento concorsuale. Significativa è la parte 

della motivazione in cui si evidenziano le differenze 

con la procedura fallimentare “rispondenti alle finalità 

proprie dei procedimenti di prevenzione”: “la 

disposizione di esordio di cui all’art. 52, comma 2, del 

d.lgs. n. 159 del 2011, che enuncia le condizioni cui è 

subordinata la tutela dei creditori (recependo, in 

buona parte, indirizzi interpretativi già emersi nel 

vigore della disciplina anteriore), ovvero i commi 7 e 

seguenti del medesimo articolo, che stabiliscono i 
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diritti dei partecipanti nel caso di confisca di beni in 

comunione, ovvero l’art. 53, che fissa il limite entro il 

quale i crediti per titolo anteriore al sequestro sono 

soddisfatti dallo Stato”. 

In definitiva, quindi, la Corte costituzionale ha 

riscontrato la legittimità, nel suo complesso, della 

nuova disciplina di tutela dei terzi creditori, la cui 

ratio può così riassumersi: “i requisiti di 

legittimazione stabiliti dall’art. 52 del d.lgs. n. 159 del 

2011 rivelano come il legislatore abbia inteso, per un 

verso, escludere dalla tutela i crediti scaturiti da 

prestazioni connesse all’attività illecita o a quella di 

reimpiego dei suoi proventi (requisito della non 

strumentalità del credito rispetto a quest’ultima, salva 

la dimostrazione dell’incolpevole ignoranza di tal 

nesso da parte del creditore); per altro verso, evitare 

che il proposto possa eludere gli effetti della confisca 

precostituendo delle posizioni creditorie di comodo o 

simulandone a posteriori l’esistenza (requisiti della 

“non astrattezza” del credito e della sua sicura 

anteriorità rispetto al sequestro); per altro verso 

ancora, impedire che la persona sottoposta al 

procedimento di prevenzione possa comunque 

giovarsi dei proventi delle attività illecite per 



 
 

196 

“liberare” dai debiti il restante patrimonio personale 

(requisito della preventiva infruttuosa escussione 

degli altri beni del proposto)”157. 

 

 

5. La tutela dei terzi nel Codice antimafia e la 

compatibilità con la CEDU 

 

Oltreché problematiche di conformità a 

Costituzione, la nuova disciplina di tutela dei terzi 

creditori ha destato altresì perplessità con riferimento 

alla compatibilità della stessa con la CEDU. 

In dottrina, infatti, si è osservato che sarebbero 

state introdotte misure sostanzialmente espropriative 

del credito, con conseguente illegittima 

“compressione del diritto di proprietà nella lata 

accezione europea del termine (comprensiva dunque 

anche dei diritti di credito)”158. Ciò in quanto si ritiene 

che la nozione di proprietà prevista dall’art. 1 

Protocollo addizionale n. 1 CEDU vada interpretata 

estensivamente, ricomprendendovi sia i “beni 

                                                      
157 Corte cost., 28.5.2015, n. 94, cit. 
158 S. MAZZAMUTO, La tutela dei terzi di buona fede nella 
confisca antimafia: le ultime novità legislative e 
giurisprudenziali, in Juscivile.it, 7, 2013. 
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esistenti” sia i “valori patrimoniali”, tra cui rientrano 

anche i crediti. 

La questione è stata affrontata alle Sezioni Unite 

civili159, le quali hanno affermato la rispondenza della 

disciplina contenuta nella l. n. 228/2012 (analoga a 

quella prevista dal Codice antimafia) al “quadro 

normativo internazionale”. 

La Corte di cassazione ha evidenziato come <<il 

diritto comunitario positivo, in materia di confisca 

penale, va integrato con i principi della Convenzione 

Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) e con la 

giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti 

dell’Uomo. Infatti, nonostante che la CEDU non 

costituisca un organo dell’Unione, secondo il Trattato 

di Amsterdam (ratificato e reso esecutivo con l. 

16.6.1998 n. 209, ed entrato in vigore l’1.5.1999, oggi 

sostituito dal Trattato di Lisbona), ‘i diritti 

fondamentali, garantiti dalla Convenzione Europea 

per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali 

comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto 

dell’Unione in quanto principi generali’ (così l’attuale 

art. 6, comma 3, del Trattato di Lisbona)>>. 

                                                      
159 Cass. SS.UU., 7.05.2013, n. 10532. 
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Attraverso la ricostruzione del quadro normativo 

internazionale di riferimento, la Corte ha concluso nel 

senso che <<il diritto comunitario ed i principi della 

CEDU (ricompresi nel diritto comunitario ai sensi 

dell’art. 6 del Trattato di Lisbona): a) impongono agli 

Stati membri l’adozione delle misure di prevenzione 

patrimoniali; b) impediscono che l’adozione di misure 

di prevenzione patrimoniali possa ledere diritti dei 

terzi di buona fede; c) consentono, in materia di 

misure di prevenzione patrimoniali, di addossare al 

terzo l’onere della prova della buona fede>>. 

L’approdo interpretativo della Cassazione 

appare condivisibile, tenuto conto che non si 

rivengono sentenze della Corte europea che 

consentano di desumere l’incompatibilità della 

disciplina con la Convenzione, mentre la Corte EDU 

assicura la tutela prevista dall’art. 1 del protocollo 

addizionale n. 1 ai beni attuali nei quali rientrano 

anche i valori patrimoniali, <<ivi compresi i 

crediti>>, ma solo se <<il ricorrente può sostenere di 

avere almeno una ‘speranza legittima’ di ottenere il 

godimento effettivo di un diritto di proprietà>>. 

Pertanto, in ogni causa, è necessario <<esaminare se 

le circostanze, considerate nel loro insieme, hanno 
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reso la parte ricorrente titolare di un interesse 

sostanziale protetto dall’articolo 1 del Protocollo n. 

1>>160. 

La Corte europea, in altre pronunce, ha ribadito 

che <<secondo la propria giurisprudenza, un 

ricorrente può addurre la violazione dell'articolo 1 del 

Protocollo n. 1 solo nella misura in cui le decisioni 

che contesta sono relative ai suoi “beni” ai sensi di 

tale disposizione. I “beni” possono essere “beni 

esistenti” o valori patrimoniali, ivi compresi, in 

determinati casi ben definiti, i crediti. Affinché un 

credito possa essere considerato un “valore 

patrimoniale” ricadente nel campo di applicazione 

dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, è necessario che il 

titolare del credito dimostri che esso ha un sufficiente 

fondamento nel diritto interno, per esempio, che esso 

sia confermato da una consolidata giurisprudenza dei 

tribunali nazionali. Una volta che ciò sia dimostrato, 

può entrare in gioco il concetto di “aspettativa 

legittima”>>161. 

                                                      
160 Corte EDU, 21.2.2008, Maurice c. Francia; Corte EDU, 
18.5.2010, Plalam S.p.A. c. Italia; Corte EDU, 31.5.2011, Maggio 
e altro c. Italia; Corte EDU, 7.6.2011, Agrati e altri c. Italia. 
161 Corte EDU, 15.4.2014, Stefanetti c. Italia. 
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Pertanto, in ogni caso, qualunque sia 

l’estensione del concetto di beni tutelabili ai sensi 

della Convenzione EDU, comunque si deve escludere 

che possano rientrare in tale concetto crediti diversi 

da quelli per cui la giurisprudenza italiana accorda 

tutela nel procedimento di prevenzione.  

 

 

6. Riflessioni conclusive 

 

Così brevemente ricostruita la ratio e 

l’evoluzione normativa che ha condotto all’adozione 

del sistema di tutela dei terzi nell’ambito del 

procedimento di prevenzione, può osservarsi come, 

rispetto alla disciplina previgente, siano stati 

ampiamente riconosciuti i diritti di credito dei terzi, 

seppur attraverso opportune delimitazioni derivanti 

dalla necessità di evitare elusioni. 

Nella regolamentazione della materia, infatti, il 

legislatore ha tentato di bilanciare l’interesse 

privatistico della par condicio creditorum con 

l’interesse pubblico di effettività della prevenzione, 

nella consapevolezza che il principale punto sensibile 

della materia è proprio quello di individuare un punto 
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di equilibrio tra l’effettività dell’intervento 

patrimoniale e le esigenze connesse alla tutela dei 

terzi di buona fede. 

Tale “equilibrismo regolatorio” ha spinto il 

legislatore a predisporre un corpus normativo 

funzionale alla verifica dei diritti dei terzi coinvolti 

nel procedimento di prevenzione patrimoniale e 

operante sia nell’ambito del giudizio di cognizione, 

propedeutico all’eventuale confisca, sia in riferimento 

allo specifico accertamento delle posizioni creditorie 

dei terzi, finalizzato al (parziale) ristoro patrimoniale 

a costoro garantito dallo Stato.  

 

Infatti, con il novellato articolo 7 del Codice 

antimafia, è stata prevista, nel giudizio di cognizione 

finalizzato all’adozione della misura preventiva, la 

necessità di citare i terzi per valutare anche le loro 

argomentazioni difensive. 

Costoro, quindi, possono partecipare al giudizio 

e, in udienza, possono svolgere le loro deduzioni con 

l’assistenza di un difensore, chiedendo l’acquisizione 

di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla 

confisca. 
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Ebbene, nella più ampia sistematica del Codice, 

tale norma appare assolutamente coerente con la 

necessità di garantire piena espansione e adeguata 

salvaguardia al diritto di difesa dei soggetti coinvolti 

in un procedimento che appare sempre più 

“giurisdizionalizzato”, anche in conformità con il 

dettato dell’articolo 6 della CEDU162. 

Anche le recenti modifiche in tema di tutela dei 

terzi, dunque, ancorché non pienamente soddisfacenti 

sotto il profilo di pieno adeguamento della normativa 

de qua rispetto ai principi costituzionali e 

sovranazionali, devono tuttavia esser accolti 

positivamente, in quanto sintomi dell’interesse del 

legislatore nel garantire, anche nei confronti del terzo, 

l’attuazione in tempi ragionevoli del suo diritto, in 

doveroso ossequio ai principi del giusto processo 

sanciti dall’art. 111 Cost., nella consapevolezza che, 

diversamente optando, si correrebbe il grave 

<<rischio che le garanzie, che si pretende di riservare 

al terzo, non siano compatibili con l’effettività di una 

tutela giurisdizionale, da attuare in tempi ragionevoli 

e quegli stessi valori restino segnati solo sulla carta, 

                                                      
162 C. FORTE, Il “nuovo” Codice antimafia e la tutela dei terzi, in 
Diritto penale contemporaneo, 11/2017. 
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risolvendosi in un fonema, privo di effettività e lesivo, 

per il terzo stesso, della regola della giustezza che, 

anche per il rito di prevenzione, è scritta nell’art. 111 

Cost., attuandosi, in quel procedimento, e non v’è 

dubbio, esercizio di giurisdizione>>163. 

 

                                                      
163 A. CAIRO, Le misure di prevenzione patrimoniali. Gestione 
giudiziaria, situazioni debitorie e crisi dell’impresa. La tutela dei 
terzi, Napoli, 2007. 
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