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1. Le misure di prevenzione
di Fabio Curcio

Le misure di prevenzione sono provvedimenti emessi dall’autorità ammi-
nistrativa (questore) o dall’autorità giudiziaria qualificabili, relativamen-
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te all’approccio politico socialcriminale, come strumenti di difesa sociale 
adottati nei confronti di persone ritenute pericolose e per evitare che le stes-
se commettano reati (funzione specialpreventiva) e che, prescindendo dalla 
commissione di un fatto-reato (differentemente dalle misure di sicurezza) 
vengono applicate sulla base di indizi di pericolosità di volta in volta legal-
mente individuati. 

Nel nostro ordinamento le misure di prevenzione sono state introdot-
te dalla Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 successivamente modificata ed 
integrata da ripetuti interventi del Legislatore volti per lo più ad arginare 
fenomeni sociali necessitanti interventi urgenti. La pluralità di interventi 
legislativi e la loro disorganicità sistematica, unitamente allo scarso risulta-
to politico criminale, hanno partorito la necessità di intervento unitario ed 
organico per la creazione di un complesso di norme in materia.

L’intento del legislatore di voler riordinare e razionalizzare la disciplina 
in materia di norme antimafia e misure di prevenzione, si palesa analizzan-
do dall’approccio sistematico del decreto legislativo 6 settembre 2011, 
n. 159, laddove, già nel Libro I si distinguono sin da subito le misure di 
prevenzione personali applicate dal questore (Titolo I, Capo I), le misure 
personali applicate dall’autorità giudiziaria (Titolo I, Capo II) e le misure di 
prevenzione patrimoniali (Titolo II).

La necessità di intervento pubblico dinanzi a fenomeni soggettivi social-
mente pericolosi (pur in assenza di reato) ha destato non poche preoccupa-
zioni nel dibattito tecnico-politico focalizzando l’attenzione sulla necessità 
di presidi di tutela e di garanzia delle libertà dei soggetti passibili di appli-
cazione di misure preventive. In buona sostanza, la preventiva limitazione 
delle libertà costituzionalmente garantite (personale, di proprietà e di ini-
ziativa economica), rischia di fatto di travalicare l’intento del legislatore di 
“prevenire”, sbarcando nella “punizione”, senza che si siano prima accer-
tati fatto e responsabilità in capo ad un soggetto. Sul punto, se da un lato il 
legislatore palesa costantemente il bisogno di intervenire su di un istituto 
quale quello della prevenzione, incassando enormi consensi, dall’altro è 
continuo l’impulso ad un altrettanto costante dibattito sul se, sul quando e 
sul come intervenire dinanzi a fenomeni (forse) pericolosi. 

Non a caso, nella “Relazione della Commissione Ministeriale di elabo-
rare una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata” istituita 
con D.M 10 giugno 2013 e presieduta dal Prof. Fiandaca Giovanni, proprio 
questi, in un suo passaggio, ha così ritenuto: “la Commissione ha esteso 
la sua analisi al procedimento di prevenzione, muovendo dalla riscontrata 
esigenza di potenziare non soltanto l’efficacia ma anche la dimensione latu 
sensu garantista. Specie in un orizzonte europeo, in cui, com’è noto, le 
misure di prevenzione non godono di particolare favore (trattandosi di un 
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istituto giuridico storicamente peculiare all’ordinamento italiano), la pre-
occupazione di rafforzarne le garanzie sotto duplice profilo e i presupposti 
sostanziali di applicabilità e delle regole procedimentali costituisce infatti 
un obiettivo da non trascurare”.

2. Le misure di prevenzione personali
di Fabio Curcio

Le misure di prevenzione personali, come è evidente dal dato letterale, inci-
dono direttamente sui diritti soggettivi quali la libertà personale e/o libertà 
di circolazione. Nonostante la potenziale compressione dei predetti diritti, 
la Carta Costituzionale è silente in relazione alle misure di prevenzione e 
in tale contesto “è giocoforza tenere conto della realtà attuale, e adope-
rarsi quantomeno per dare al sistema vigente la maggiore possibile ra-
zionalità e il massimo possibile adeguamento ai principi garantistici della 
Costituzione”1.

Resta inteso che tali limitazioni delle libertà personali extradelictum, 
soggiacendo alla necessità di prevenzione e sicurezza sociale, in quanto 
tali, sono possibili, in via di principio, in virtù dell’art. 13 Cost. laddove 
“non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione 
personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per 
atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla 
legge”.

In virtù di quanto sopra, e nel rispetto delle garanzie sulle libertà, la 
Corte Costituzionale ha enunciato i principi sottesi alla giusta applicazione 
delle misure di prevenzione quali, in estrema sintesi:
– Principio di legalità e di tutela giurisdizionale; 
– Adozione di una tecnica legislativa volta a meglio descrivere le fattispe-

cie di condotta, in modo preciso ed inequivocabile, per applicare con 
la massima oggettività quella necessaria valutazione prognostica sulla 
pericolosità sociale del soggetto destinatario; 

– Predisposizione di una procedura giurisdizionalizzata destinata all’ado-
zione di una decisione da parte di un giudice e nel rispetto del principio 
del contraddittorio, previo accertamento della pericolosità sociale in for-
za di fattispecie predeterminate dalla legge2.

1 Primo fra tutti Gallo, Voce: Misure di prevenzione, in Enciclopedia Giuridica Treccani, 
XX, Roma 1990, 3, ma anche, GueRRini-Mazza-Riondato, Le misure di prevenzione, profili 
sostanziali e processuali, Padova 2004, 31.
2 Corte Cost. sent. 11 marzo 2011, n. 80.
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Nel tentativo di rispettare i predetti principi, il Decreto Legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, esordisce al Libro I, Titolo I “Le misure di preven-
zione personali” distinguendole in “misure di prevenzione personali appli-
cate dal questore” (Capo I) e “misure di prevenzione personali applicate 
dall’autorità giudiziaria” (Capo II).

2.1. Le misure di prevenzione personali applicate dal questore
di Fabio Curcio

Il “Codice Antimafia” ha tipizzato tre ipotesi di pericolosità di un soggetto 
quale destinatario di misure di prevenzione personali emesse dal questore 
(art. 1):

Coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmen-
te dediti a traffici delittuosi; 

Coloro che, per la condotta ed il tenore di vita, debbano ritenersi, sulla 
base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i 
proventi di attività delittuose; 

Coloro che, per il loro comportamento, debbano ritenersi, sulla base di 
elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbliga-
torio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determina-
ti luoghi previsti dalla vigente normativa3, che sono dediti alla commissione 
di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei 
minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Queste ipotesi vengono comunemente riconosciute come fattispecie di 
pericolosità comuni o generiche. 

La caratteristica comune a tutte le predette ipotesi si fonda sull’esigenza 
che vi sia una stabile e costante dedizione del soggetto a delinquere median-
te condotte penalmente rilevanti ed economicamente significative (“traffici 
delittuosi”) e/o che il soggetto tragga da attività delittuose (anche di altri) 
almeno una parte dei mezzi di vita.

Nell’insieme delle cc.dd. “fattispecie di pericolosità generiche” di cui 
all’art. 1 del decreto legislativo n. 159/2011, quelle previste dalla lettera 
c) della norma si distinguono per la loro applicabilità anche dinanzi alla 
commissione di illeciti contravvenzionali (e non solo di delitti) presuppo-
nendo una propensione offensiva dei reati verso determinati beni giuridici 
quali l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la 
tranquillità pubblica.

La tecnica legislativa, pur non discostandosi dalla precedente norma-
tiva (art. 1 legge 1423/56), onde conformarsi ai principi espressi dalla 

3 Lettera così modificata dall’art. 15, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 14 del 2017.
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Corte Costituzionale, palesa (per giungere al giudizio di pericolosità so-
ciale del soggetto) la necessità di estraniare il concetto di mero sospetto 
dagli elementi fattuali. Tale approccio, però, potrebbe innescare un’a-
stratta contraddizione in termini laddove le misure di prevenzione, nella 
loro natura di “giudizio” extradelictum in via preventiva, si inseriscono 
in presenza di “elementi di fatto” che, se tali dovessero essere, potrebbero 
connotare di certezza “il sospetto” della commissione di reati. Dunque, 
dinanzi a tale solo apparente contraddizione, si ritiene sufficiente ricor-
dare come il procedimento di prevenzione è autonomo nella sua finaliz-
zazione rispetto ad un procedimento penale laddove, il primo si innesca 
dinanzi a fenomeni e fattispecie legalmente predeterminati e pericolosi 
per la pubblica sicurezza sfociante, se del caso, nell’emissione di una mi-
sura preventiva, anche revocabile, affinché si eviti la commissione di un 
reato; il secondo si inserisce nella necessità di giudizio a tutela dell’im-
putato che, in presenza di un fatto concreto astrattamente sussumibile alla 
fattispecie astratta di reato, se non assolto, subirà sì condanna ma sempre 
finalizzata alla sua rieducazione. 

L’area delle misure di prevenzione è ben diversa da quella del commes-
so reato, venendo in rilievo non l’accertamento del fatto reato, ma della 
pericolosità desunta da fatti, che consentano di ravvisare un’abitualità di 
condotta descritta dalle categorie di pericolosità.

In sede di prevenzione occorre una condotta abitudinaria, né occa-
sionale né sporadica, tale da fare ritenere che il soggetto sia pericolo-
so; sulla base della pericolosità accertata deve essere opportunamente 
controllato per prevenire la commissione di delitti. Allo stesso tempo 
gli vanno sottratti i beni illecitamente acquisiti. Sulla base del principio 
dell’autonomia del procedimento di prevenzione, in questa sede andran-
no operate le autonome valutazioni, indipendentemente dall’esito dei 
procedimenti penali.

Interessante l’approdo ermeneutico che la Corte di Cassazione ha offer-
to circa l’accertamento della pericolosità laddove ritiene che “Il giudizio 
di pericolosità espresso in sede di prevenzione va scisso – nelle sue com-
ponenti logiche – in una prima fase di tipo “constatativo” rapportata alla 
importazione di dati cognitivi idonei a rappresentare l’avvenuta condotta 
contraria alle ordinarie regole di convivenza tenuta – in passato – dal sog-
getto proposto (tra cui, ovviamente, ben possono rientrare i pregiudizi pe-
nali derivanti dall’accertamento di fatti costituenti reato) cui si unisce una 
seconda fase di tipo essenzialmente prognostico, per sua natura alimentata 
dai risultati della prima, tesa a qualificare come “probabile” il ripetersi di 
condotte antisociali, inquadrate nelle categorie criminologiche di riferi-
mento previste dalla legge.
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L’esistenza di tale duplice profilo consente – anche in chiave di rispetto 
dei valori costituzionali di tutela dell’individuo – di adottare le limitazioni 
alla sfera di libertà del soggetto raggiunto da tale prognosi.

Giova precisare, infatti, che anche il giudizio di prevenzione, lungi dal 
consistere in una mera valutazione di pericolosità soggettiva (la parte pro-
gnostica del giudizio) si alimenta in primis dall’apprezzamento di “fatti” 
storicamente apprezzabili e costituenti a loro volta “indicatori” della pos-
sibilità di iscrivere il soggetto proposto in una delle categorie criminolo-
giche previste dalla legge (la parte constatativa e dunque ricostruttiva del 
giudizio).

Il soggetto coinvolto in un procedimento di prevenzione, in altre parole, 
non viene ritenuto “colpevole” o “non colpevole” in ordine alla realizza-
zione di un fatto specifico, ma viene ritenuto “pericoloso” o “non pericolo-
so” in rapporto al suo precedente agire (per come ricostruito attraverso le 
diverse fonti di conoscenza) elevato ad “indice rivelatore” della possibilità 
di compiere future condotte perturbatrici dell’ordine sociale costituzionale 
o dell’ordine economico e ciò in rapporto all’esistenza di precise disposi-
zioni di legge che “qualificano” le diverse categorie di pericolosità (attual-
mente il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 1 e art. 4).

L’iscrizione in tali categorie criminologiche – rapportata ai sottostanti 
elementi di fatto – è condizione necessaria ma non sufficiente per l’appli-
cazione della misura di prevenzione personale, dato che tali categorie rap-
presentano, a loro volta, indicatori della pericolosità sociale del soggetto 
come chiaramente evidenziato dalla disposizione contenuta nella legge-
delega 13 agosto 2010, n. 136, art. 1, comma 3 (recante il piano straordi-
nario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia di normativa 
antimafia) che in tal modo esplicitava il criterio direttivo alla stregua del 
quale riordinare la materia; .. che venga definita in maniera organica la 
categoria dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimo-
niali, ancorandone la previsione a presupposti chiaramente definiti e riferi-
ti in particolare all’esistenza di circostanze di fatto che giustificano l’appli-
cazione delle suddette misure di prevenzione e, per le sole misure personali, 
anche alla sussistenza del requisito della pericolosità del soggetto.

Ciò, peraltro, rappresenta l’approdo inevitabile della fisionomia costi-
tuzionale assunta da tale versante della giurisdizione a seguito di numerose 
decisioni della Corte Costituzionale, tra cui va ricordata la sentenza n. 177 
del 22.12.1980, con cui, proprio in ragione della difficoltà dimostrativa dei 
generici presupposti di fatto, venne cancellata la categoria criminologica dei 
“soggetti proclivi a delinquere”:.. invero, se giurisdizione in materia penale 
significa applicazione della legge mediante l’accertamento dei presupposti 
di fatto per la sua applicazione attraverso un procedimento che abbia le ne-
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cessarie garanzie, tra l’altro di serietà probatoria, non si può dubitare che 
anche nel processo di prevenzione la prognosi di pericolosità (demandata al 
giudice e nella cui formulazione sono certamente presenti elementi di discre-
zionalità) non può che poggiare su presupposti di fatto previsti dalla legge 
e, perciò, passibili di accertamento giudiziale.., nonché l’altrettanto fonda-
mentale sentenza del 23 marzo 1964, n. 23, con cui la Corte Cost. ebbe a 
dichiarare infondate le numerosi questioni all’epoca sollevate dai giudici di 
merito sul testo della L. n. 1423 del 1956: “... non è esatto che dette misure..
possano essere adottate sul fondamento di semplici sospetti; l’applicazione 
di quelle norme, invece, richiede una oggettiva valutazione di fatti, da cui 
risulti la condotta abituale e il tenore di vita della persona...”.

Non vi è dubbio alcuno, dunque, circa la volontà espressa dal legisla-
tore delegante del 2010 di rimarcare – al di là del mero inquadramento 
criminologico del soggetto – la necessità di un autonomo giudizio di pe-
ricolosità soggettiva legittimante l’applicazione della misura, con norma 
ricognitiva di un preciso filone giurisprudenziale espresso da tempo nella 
presente sede di legittimità.

Peraltro, circa il requisito della “attualità” della suddetta pericolosità 
(che va ovviamente rapportato al momento della decisione di primo grado, 
sia per la natura di impugnazione dell’appello che per la immediata ese-
cutività del provvedimento applicativo della misura personale) è evidente 
che la valutazione in parola, una volta constatato il modello criminologico, 
deve rapportarsi alla “intensità” dei sintomi di deviazione riscontrati ed 
alla loro “prossimità temporale” rispetto al momento della decisione”4.

Dunque, la necessità della prevenzione in presenza di soggetti indivi-
duati quali destinatari dall’art. 1, Codice Antimafia, conferisce al questore 
la possibilità di emettere una delle misure di prevenzione previste dal Libro 
I, Titolo I, Capo I dello stesso codice.

Nello specifico, il questore potrà emettere il cosiddetto “foglio di via 
obbligatorio” ex art. 2, Codice Antimafia nei confronti di coloro che, sem-
pre ritenuti soggetti connotati da pericolosità pubblica, si trovino “fuori dai 
luoghi di residenza”. Il concetto di residenza, in questo caso, deve essere 
inteso in senso ampio e non solo limitatamente al luogo di residenza di cui 
alla certificazione anagrafica ma, anche e sopratutto, al luogo effettivo in 
cui il soggetto dimora con abitualità ex art. 43 c.c. 

Sul punto, l’iscrizione anagrafica ha comunque un valore indicativo co-
stituendo, di per se, una presunzione anche di dimora abituale, salva prova 
contraria “seria, univoca e convergente”5. 

4 Cass. pen. Sez. I, 05 giugno 2014, n. 23641.
5 Cass. Pen. Sez. I, 4 giugno 2009, n. 23022.
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Tale approccio legislativo ha posto però dubbi applicativi nel caso in 
cui ci si trovi dinanzi soggetti senza fissa dimora. Considerato che il le-
gislatore ha voluto, con tale misura preventiva, rimandare le persone pe-
ricolose nel loro luogo di residenza perché luogo deputato ad un migliore 
reinserimento soggettivo e sociale, è di palese evidenza l’inutilità e, dun-
que, l’inapplicabilità della predetta misura ai soggetti, seppur pericolosi, 
senza fissa dimora.

Il provvedimento di rimpatrio deve necessariamente contenere, ai fini 
della sua legittimità, i seguenti elementi: 
1) l’ordine al soggetto di allontanarsi dal comune non di sua residenza; 
2) l’inibizione al medesimo soggetto di non farvi rientro; 
3) l’indicazione del comune o dei comuni in cui la persona rimpatriata ha 

manifestato la sua pericolosità per la sicurezza pubblica, indicazione che 
deve considerarsi tassativa 

4) il termine di durata dell’inibitoria, che in ogni caso non può superare i 
tre anni. 
Il provvedimento di rimpatrio deve, inoltre, essere, per espressa dispo-

sizione normativa, motivato, nella misura in cui deve indicare i presupposti 
di fatto posti a fondamento del giudizio di pericolosità.

Altro obbligo nascente dal decreto è quello di presentarsi, entro il ter-
mine prescritto, all’autorità di pubblica sicurezza indicata nel foglio di via.

L’inosservanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento di rimpa-
trio, unitamente alla mancata presentazione dinanzi l’autorità di pubblica 
sicurezza, costituisce reato: si tratta di un reato omissivo istantaneo.

Il contravventore è punito con l’arresto da uno a sei mesi. Nella sentenza 
di condanna viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tra-
dotto al luogo del rimpatrio.(art. 76, comma 3 del D. lgs..159/2011).

La competenza per l’emissione del decreto di rimpatrio con foglio di via 
obbligatorio appartiene al questore della provincia all’interno della quale 
ricade il Comune ove la persona proposta è colta fuori dal luogo di resi-
denza.

Trattandosi di provvedimento amministrativo, il soggetto destinatario 
dello stesso può impugnarlo, in via amministrativa, con ricorso gerarchico 
al prefetto entro trenta giorni oppure, in via giurisdizionale, con ricorso 
amministrativo al tribunale amministrativo regionale competente per ragio-
ni di territorio entro sessanta giorni. In mancanza del gravame gerarchico 
entro i termini previsti dalla legge, il ricorrente può impugnarlo, oltre che 
con ricorso giurisdizionale amministrativo, con ricorso straordinario al Pre-
sidente della Repubblica entro i successivi centoventi giorni.

Il successivo art. 3, Codice Antimafia chiude il Libro I, Titolo I, Capo 
I destinato alla disciplina delle misure di prevenzione personali applicate 
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dal questore introducendo il cosiddetto “avviso orale” che, sia ben inteso, 
non svolge oggi la funzione originaria quale condizione di procedibilità 
delle misure di prevenzione personali prevista dall’art. 4, commi 1 e 2, l. 
n. 1423/56, sia pure nei confronti della residuale categoria dei soggetti di 
pericolosità sociale generica.

Nel diritto vivente l’avviso orale rappresenta, invece, un’autonoma mi-
sura di prevenzione applicata dal questore nei confronti delle persone indi-
viduate nell’art. 1 del Codice Antimafia. Tale misura si compone di:
– Un avvertimento all’interessato della sussistenza di motivati indizi a suo 

carico; 
– Contestuale formale invito ad uniformarsi a condotta regolare.

Il legislatore in relazione a detta misura preventiva non ha predisposto 
alcun limite temporale e, per l’effetto, la caducazione della medesima sog-
giacerà al meccanismo della revoca che potrà essere oggetto di istanza da 
parte dello stesso destinatario indirizzata al questore che dovrà, a sua volta, 
rispondere entro 60 giorni. In mancanza di risposta nel predetto termine si 
applicherà il meccanismo del cosiddetto silenzio-accoglimento. Qualora, 
invece, l’istanza dovesse essere rigettata, chi ne ha fatto domanda potrà 
proporre ricorso gerarchico al prefetto.

Con l’avviso orale il questore può esercitare ulteriori poteri qualifica-
bili come interdittivi. Nello specifico, il questore può imporre a persone 
condannate con sentenza definitiva per delitti non colposi “il divieto di pos-
sedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazio-
ne radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la 
protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al 
fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque 
predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capa-
cità offensiva, riproduzione di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli 
riproducenti armi, altre armi o strumenti, in vendita libera, in grado di 
nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle 
persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiamma-
bili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, 
nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione 
di conversazioni e messaggi”.

Tale previsione legislativa è stata dettata dall’esigenza di impedire la 
disponibilità di quanto sopra da parte di organizzazioni criminali per age-
volmente sfuggire al controllo delle forze dell’ordine.

Il potere interdittivo cosi previsto si sottopone a critica relativamente 
all’assenza di una previsione massima temporale. Questione dibattuta e non 
senza effetti sulle sorti del provvedimento nel tempo laddove si consideri 
che tale misura colpisce libertà garantite. 
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Il decreto questorile cosi individuato può essere disposto anche nei con-
fronti di soggetti sottoposti alla misura della sorveglianza speciale se questi 
risultino condannati con sentenza definitiva per delitti non colposi (art. 3, 
comma 5).

I predetti divieti (art. 3, comma 4 e 5) sono opponibili davanti al Tribu-
nale in composizione monocratica (art. 3, comma 6). Tale ultima previsio-
ne appare tecnicamente scarna e poco chiara relativamente alla procedura 
da applicare in caso di opposizione del destinatario della misura. Premesso 
che la predetta opposizione va indirizzata al giudice della sezione destinata 
alla trattazione delle misure di prevenzione6 con applicazione in via analo-
gica delle norme in materia di incidente di esecuzione. 

Per l’inosservanza dell’avviso orale nella forma semplice, non sono pre-
viste sanzioni. 

Invece chi viola il divieto di possedere determinati oggetti, apparati, 
strumeti ecc… commette un delitto punito con la reclusione da uno a tre 
anni e con la multa.

Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti o utilizzati 
sono confiscati ed assegnati alle Forze di polizia, se ne fanno richiesta, per 
essere impiegati nei compiti di istituto.(art. 76 comma 3 del D.lgs. 159/2011).

2.2. Le misure di prevenzione applicate dalla autorità giudiziaria
di Fabio Curcio

Premesso che l’applicazione delle misure di prevenzione personali appli-
cate dall’autorità giudiziaria (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, 
divieto di soggiorno, obbligo di soggiorno) devono uniformarsi alla neces-
saria natura di pericolosità soggettiva nella sua attualità, desumibile, attra-
verso un percorso logico-argomentativo, da elementi fattuali, l’art. 4 del 
Codice Antimafia elenca i destinatari delle predette misure attraverso un 
ampliamento del contenuto riportato dal precedente art. 1 (“destinatari dei 
provvedimenti di prevenzione emessi dal questore”).

Infatti, accanto ai soggetti individuati nelle fattispecie di pericolosità ge-
nerica, l’autorità giudiziaria potrà intervenire mediante adozione di misure 
di prevenzione nei confronti di soggetti a pericolosità qualificata, ossia:
– Agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all’art. 416 bis c.p.; 
– Ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3 

bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all’articolo 
12 quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356; 

6 Cass. Pen. Sez. I, 28 febbraio 2008, n. 8967.



15Capitolo II – Le misure di prevenzione nel codice antimafia

– Ai soggetti di cui all’articolo 1; 
– A coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti 

preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l’ordinamento 
dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo 
VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 
439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati 
con finalità di terrorismo anche internazionale; 

– A coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai 
sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba 
ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere 
una attività analoga a quella precedente; 

– A coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti 
alla ricostruzione del partito fascista ai sensi dell’articolo 1 della legge 
n. 645 del 1952, in particolare con l’esaltazione o la pratica della violen-
za; 

– Fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per 
uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, negli articoli 
8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modifica-
zioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo che 
siano proclivi a commettere un reato delle stessa specie col fine indicato 
alla lettera d); 

– Agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere 
precedenti. È finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri 
beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati; 

– Alle persone indiziate di aver agevolato gruppi o persone che hanno 
preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui 
all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
Nello specifico, alla lettera a) delle ipotesi di fattispecie di pericolosità 

qualificata figura l’indiziato di appartenere alle associazioni di cui all’art. 
416 bis c.p. Tale ipotesi rappresenta, nella casistica giurisprudenziale, quel-
la certamente più ricorrente.

Il concetto di appartenenza comprende sia il soggetto che fa parte di 
un’associazione di tipo mafioso sia il concorrente esterno, tanto da ricom-
prendere tutte le forme di contiguità funzionale agli interessi della struttura 
criminale.

Rimarcando il principio di autonomia di giudizio del procedimento 
di prevenzione rispetto ad un eventuale procedimento penale, la Corte di 
Cassazione ha sottolineato come “riguardo ai soggetti indicati nel decreto 
legislativo n. 159 del 2011, art. 4, lettera a), rimane sempre possibile l’au-
tonoma valutazione degli elementi indizianti provenienti dal procedimento 
penale nel quale gli stessi non siano stati ritenuti sufficienti (senza che 
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ne sia stata esclusa le veridicità ovviamente) ad integrare la prova oltre 
ogni ragionevole dubbio della sua partecipazione ad un’associazione ma-
fiosa. Ciò in quanto il concetto di appartenenza a quest’ultima, evocata 
dalla disposizione da ultimo citata, va distinto da quello di partecipazio-
ne, necessario ai fini dell’integrazione del corrispondente reato, giacché 
quest’ultima richiede una presenza attiva nell’ambito del sodalizio crimi-
noso, mentre la prima è comprensiva di ogni comportamento che, pur non 
integrando gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, 
sia funzionale agli interessi e ai poteri criminali e costituisca una sorta di 
terreno favorevole permeato di cultura mafiosa”7.

Tale ricostruzione, pur apparendo eccessivamente indirizzata alla “puni-
zione” di colui il quale, mai condannato in sede penale, parrebbe (la scelta 
ipotetica è d’obbligo) appartenere, con tutta l’imprecisione tecnica sottesa 
al vocabolo, ad una associazione mafiosa, offre lo spunto di pensiero sul se 
la presunzione di innocenza ex art. 27, comma 2, Cost. abbia ancora da 
vivere.

Resta inteso che, a prescindere dalla vitale importanza di quanto sopra, 
il comune e necessario requisito dell’attualità delle pericolosità va, nel caso 
che qui interessa, considerato sempre relativamente al concetto di apparte-
nenza in senso ampio.

Così la Corte di Cassazione nell’affrontare il tema della necessaria at-
tualità della pericolosità: “La pericolosità attuale del soggetto è presup-
posto applicativo generale, da riferirsi ad ogni categoria criminologica 
specifica, derivante dalla detta previsione di legge, oltre che dal necessario 
rispetto dei principi costituzionali sul tema. Del resto, una recente presa di 
posizione della Corte Cost. rappresenta la conferma visibile di tale lettura 
del sistema.

Si tratta della decisione n. 291 del 2.12.2013 nel cui ambito la Corte 
Costituzionale ha fermamente ribadito la necessità – senza alcuna possi-
bilità di deroga – della persistenza della pericolosità sociale tanto al mo-
mento della decisione che al momento della esecuzione della misura di 
prevenzione personale, contestando meccanismi presuntivi e richiedendo, 
per l’ipotesi di sospensione dovuta a periodo detentivo (nel caso che aveva 
dato luogo all’incidente di costituzionalità) la verifica ex officio di tale fon-
damentale presupposto, con argomentazioni dalla indubbia portata gene-
rale circa l’incidenza del decorso del tempo sulla personalità del soggetto 
giudicabile:..già in linea generale, il decorso di un lungo lasso di tempo 
incrementa la possibilità che intervengano modifiche nell’atteggiamento 
del soggetto nei confronti dei valori della convivenza civile: ma a maggior 

7 Ultima fra tutte Cass. Pen. Sez. V, sent. 18 gennaio 2016, n. 1831.
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ragione ciò vale quando si discuta di persona che, durante tale lasso tem-
porale, è sottoposta ad un trattamento specificamente volto alla sua riso-
cializzazione. Se è vero, in effetti, che non può darsi per scontato a priori 
l’esito positivo di detto trattamento, per quanto lungo esso sia, meno an-
cora può giustificarsi, sul fronte opposto, una presunzione – sia pure solo 
iuris tantum – di persistenza della pericolosità malgrado il trattamento, 
che equivale alla negazione della sua stessa funzione: presunzione che ri-
sulta, per converso, sostanzialmente insita in un assetto che attribuisca alla 
verifica della pericolosità operata in fase applicativa una efficacia sine die, 
salvo che non intervenga una sua vittoriosa contestazione da parte dell’in-
teressato. Ciò, quantunque la pericolosità sociale debba risultare attuale 
nel momento in cui la misura viene eseguita, giacchè, in caso contrario, le 
limitazioni della libertà personale nelle quali la misura stessa si sostanzia 
rimarrebbero carenti di ogni giustificazione.”

Ancora, sempre nella stessa decisione, la Suprema Corte offre con fer-
mezza i criteri utili e adottabili nel giudizio sulla attualità della pericolosi-
tà. “In altre parole, dovendosi in tale settore abbandonare in via definitiva 
logiche presuntive (che la stessa Corte Costituzionale ha ritenuto legitti-
me, in tema di misure cautelari – ontologicamente vicine al fatto di reato 
– esclusivamente in rapporto a contesti associativi di stampo mafioso) 
è evidente che la particolare “gravità” della condotta accertata in sede 
penale (anche in riferimento al pregresso inserimento in contesti relazio-
nali di tipo associativo) può legittimamente riflettersi sulla formulazione 
della prognosi di pericolosità, ma lì dove l’accertamento della condotta 
risalga ad anni addietro (nel caso in esame più di cinque) il giudice del-
la prevenzione ha l’obbligo di considerare e valutare, in assenza di altri 
sintomi, se la condotta antisociale sia in concreto riproducibile da parte 
del proposto.

Ciò vale anche nelle ipotesi di constatato inserimento in gruppi orga-
nizzati aventi caratteristiche di mafiosità o in quelle di agevolazione di 
tali organismi criminali o, ancora, in rapporto a condanne in sede penale 
per il delitto di organizzazione finalizzata al traffico di stupefacenti (si ve-
dano, sul tema, Sez. 5 n. 34150 del 22.9.2006 rv 235203, Sez. 1 n. 20948 
del 7.5.2008 rv 240422, Sez. 1 n. 17932 del 10.3.2010 rv 247053, Sez. 1 n. 
44327 del 18.7.2013 rv 257637, nonchè le ulteriori decisioni puntualmente 
riportate nell’ampia requisitoria scritta del Proc.Gen. presso questa Corte) 
stante la portata generale del principio qui illustrato e la estrema mutevo-
lezza delle forme partecipative e/o di contiguità a simili organismi.

Tale valutazione, sempre in presenza di un apprezzabile intervallo tem-
porale tra condotta accertata in sede penale e giudizio di pericolosità at-
tuale, va operata – quantomeno – in rapporto a tre indicatori fondamentali:
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a)  il livello di coinvolgimento dell’attuale proposto nelle pregresse attivi-
tà del gruppo criminoso, essendo ben diversa la potenzialità criminale 
espressa da un soggetto “di vertice” rispetto a quella di chi ha posto 
in essere condotte di mero ausilio operativo o di episodica contiguità 
finalistica; 

b)  la tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la sua capa-
cità operativa nonostante le mutevoli composizioni soggettive correlate 
ad azioni repressive da parte dell’autorità giudiziaria, posto che solo in 
detta ipotesi può ragionevolmente ipotizzarsi una nuova “attrazione” 
del soggetto nel circuito relazionale illecito; 

c)  l’avvenuta o meno manifestazione, in tale intervallo temporale, da par-
te del proposto di comportamenti denotanti l’abbandono delle logiche 
criminali in precedenza condivise.
Solo la concreta analisi di tali indicatori consente – ad avviso del Col-

legio – la formulazione di una prognosi di pericolosità attuale immune da 
vizi e lontana da inammissibili presunzioni di pericolosità permanente.”8

La corte di Cassazione, sul punto, ha ritenuto che “in tema di misure di 
prevenzione personali, la valutazione del requisito di attualità della pe-
ricolosità sociale deve essere effettuata per tutte le categorie dei soggetti 
indicati nell’art. 4 D.Lgs. n. 159 del 2011, che possono essere assoggetta-
ti a misure di prevenzione personali, con la conseguenza che, non essen-
do ammissibile una presunzione di pericolosità derivante esclusivamente 
dall’esito di un procedimento penale, è onere del giudice verificare in 
concreto la persistenza della pericolosità del proposto, specie nel caso in 
cui sia decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l’epoca dell’accer-
tamento in sede penale e il momento della formulazione del giudizio sulla 
prevenzione”9. 

In buona sostanza, sul piano della prevenzione personale, e quale con-
dizione per l’applicazione delle misure, debbono rintracciarsi elementi di 
fatto dai quali possano farsi discendere l’appartenenza del soggetto a una 
delle caratteristiche criminologiche di legge e la sua pericolosità, sulla base 
di un ragionamento strutturato nella forma tipica del sillogismo indiziario, 
del quale tali elementi di fatto certi costituiscano la premessa minore. Il 
sillogismo indiziario articolato in sede di prevenzione personale, infatti, 
appare funzionale a un giudizio prognostico avente a oggetto la probabilità 
della futura commissione di reati. Si badi, in questa sede non si richiede che 
l’indizio sia grave e preciso e che, in presenza di pluralità degli stessi, siano 
tra loro concordanti.

8 Cass. pen. Sez. I, Sent., 5 giugno 2014, n. 23641.
9 Cass. pen, Sez. VI, 11 novembre 2016, n. 50128.
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Quadro di confronto

Testo previgente Testo attuale
1. All’articolo 5 del decreto legislativo 
6  settembre 2011, n. 159, sono apporta-
te le seguenti modificazioni: 
a) al comma 2, le parole: «lettera c) e 
lettera i)» sono sostituite dalle seguen-
ti: «lettere c), i), i-bis) e i-ter)», dopo 
le parole: «sono attribuite» è inserita 
la seguente: «anche» e dopo le parole: 
«dimora la persona» sono inserite le 
seguenti: «previo coordinamento con il 
procuratore della Repubblica presso il 
tribunale del capoluogo del distretto»; 
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: 
«4. La proposta di cui al comma 1 deve 
essere depositata presso la cancelleria 
delle sezioni o dei collegi del tribunale 
del capoluogo del distretto, nel territo-
rio del quale la persona dimora, previsti 
dal comma 2-sexies dell’articolo 7-bis 
dell’ordinamento giudiziario, di cui al 
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 
Limitatamente ai tribunali di Trapani e 
Santa Maria Capua Vetere, la proposta 
di cui al comma 1 è depositata presso 
la cancelleria delle sezioni o dei collegi 
specializzati in materia di misure di pre-
venzione ivi istituiti ai sensi del citato 
comma 2-sexies, ove la persona dimori 
nel corrispondente circondario».

1. Nei confronti delle persone indicate 
all’articolo 4 possono essere proposte 
dal questore, dal procuratore nazionale 
antimafia, dal procuratore della Repub-
blica presso il tribunale del capoluogo 
di distretto ove dimora la persona e dal 
direttore della Direzione investigati-
va antimafia le misure di prevenzione 
della sorveglianza speciale di pubblica 
sicurezza e dell’obbligo di soggiorno 
nel comune di residenza o di dimora 
abituale.
2. Nei casi previsti dall’articolo 4, com-
ma 1, lettera c) e lettera i), le funzioni 
e le competenze spettanti al procuratore 
della Repubblica presso il tribunale del 
capoluogo del distretto sono attribuite 
al procuratore della Repubblica presso 
il tribunale nel cui circondario dimora la 
persona; nei medesimi casi, nelle udien-
ze relative ai procedimenti per l’appli-
cazione delle misure di prevenzione le 
funzioni di pubblico ministero possono 
essere esercitate anche dal procurato-
re della Repubblica presso il tribunale 
competente.
3. Salvo quanto previsto al comma 2, 
nelle udienze relative ai procedimenti 
per l’applicazione delle misure di pre-
venzione richieste ai sensi del presente 
decreto, le funzioni di pubblico ministe-
ro sono esercitate dal procuratore della 
Repubblica di cui al comma 1.
4. La proposta di cui al comma 1 è pre-
sentata al presidente del Tribunale del 
capoluogo della provincia in cui la per-
sona dimora.

2. Il comma 2 dell’articolo 6 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è 
sostituito dal seguente: «2. Salvi i casi 
di cui all’articolo 4, comma 1, lettere 
a) e b), alla sorveglianza speciale può 
essere aggiunto, ove le circostanze del 

1. Alle persone indicate nell’articolo 4, 
quando siano pericolose per la sicurez-
za pubblica, può essere applicata, nei 
modi stabiliti negli articoli seguenti, la 
misura di prevenzione della sorveglian-
za speciale di pubblica sicurezza.
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del caso lo richiedano, il divieto di sog-
giorno in uno o più comuni, diversi da 
quelli di residenza o di dimora abituale, 
o in una o più regioni».

2. Salvi i casi di cui all’articolo 4, com-
ma 1, lettere a) e b), alla sorveglianza 
speciale può essere aggiunto, ove le cir-
costanze del caso lo richiedano, il divie-
to di soggiorno in uno o più comuni, di-
versi da quelli di residenza o di dimora 
abituale o in una o più Province.
3. Nei casi in cui le altre misure di pre-
venzione non sono ritenute idonee alla 
tutela della sicurezza pubblica può es-
sere imposto l’obbligo di soggiorno nel 
comune di residenza o di dimora abitua-
le.

3. All’articolo 7 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159, sono apporta-
te le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai se-
guenti: «1. Il tribunale provvede, con 
decreto motivato, entro trenta giorni 
dal deposito della proposta. L’udienza 
si svolge senza la presenza del pubbli-
co. Il presidente dispone che il proce-
dimento si svolga in pubblica udienza 
quando l’interessato ne faccia richiesta. 
2. Il presidente fissa la data dell’udienza 
e ne fa dare avviso alle parti, alle altre 
persone interessate e ai difensori. L’av-
viso è comunicato o notificato almeno 
dieci giorni prima della data predetta e 
contiene la concisa esposizione dei con-
tenuti della proposta. Se l’interessato 
è privo di difensore, l’avviso è dato a 
quello di ufficio»; 
b) il comma 4 è sostituito dai seguenti: 
«4. L’udienza si svolge con la parteci-
pazione necessaria del difensore e del 
pubblico ministero. Gli altri destinatari 
dell’avviso sono sentiti se compaiono. 
Se l’interessato è detenuto o internato 
in luogo posto fuori della circoscrizione 
del giudice e ne fa tempestiva richiesta, 
la partecipazione all’udienza è assicu-
rata a distanza mediante col-legamento 
audiovisivo ai sensi dell’articolo 146-
bis, commi 3, 4, 5, 6 e 7, delle norme di 
attuazione, di coordinamento e transito-

1. Il tribunale provvede, con decre-
to motivato, entro trenta giorni dalla 
proposta. L’udienza si svolge senza la 
presenza del pubblico. Il presidente di-
spone che il procedimento si svolga in 
pubblica udienza quando l’interessato 
ne faccia richiesta.
2. Il presidente del collegio fissa la data 
dell’udienza e ne fa dare avviso alle 
parti, alle altre persone interessate e ai 
difensori. L’avviso è comunicato o no-
tificato almeno dieci giorni prima della 
data predetta. Se l’interessato è privo 
di difensore, l’avviso è dato a quello di 
ufficio.
3. Fino a cinque giorni prima dell’u-
dienza possono essere presentate me-
morie in cancelleria.
4. L’udienza si svolge con la parteci-
pazione necessaria del difensore e del 
pubblico ministero. Gli altri destinatari 
dell’avviso sono sentiti se compaiono. 
Se l’interessato è detenuto o internato 
in luogo posto fuori della circoscrizione 
del giudice e ne fa tempestiva richiesta, 
deve essere sentito prima del giorno 
dell’udienza, dal magistrato di sorve-
glianza del luogo. Ove siano disponibili 
strumenti tecnici idonei, il presidente 
del collegio può disporre che l’interes-
sato sia sentito mediante collegamento 
audiovisivo ai sensi dell’articolo 146-
bis, commi 3, 4, 5, 6 e 7 disp. att. c.p.p.
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rie del codice di procedura penale, di cui 
al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 
271, salvo che il collegio ritenga neces-
saria la presenza della parte. Il presiden-
te dispone altresì la traduzione dell’in-
teressato detenuto o internato in caso di 
indisponibilità di mezzi tecnici idonei. 
4-bis. Il tribunale, dopo l’accertamento 
della regolare costituzione delle parti, 
ammette le prove rilevanti, escludendo 
quelle vietate dalla legge o superflue»;
c) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le 
seguenti parole: «. L’udienza è rinviata 
anche se sussiste un legittimo impedi-
mento del difensore»; 
d) il comma 6 è sostituito dal seguente: 
«6. Ove l’interessato non intervenga e 
occorra la sua presenza per essere sen-
tito, il presidente lo invita a comparire, 
avvisandolo che avrà la facoltà di non 
rispondere»; 
e) il comma 8 è sostituito dal seguente: 
«8. Qualora il tribunale debba sentire 
soggetti informati su fatti rilevanti per il 
procedimento, il presidente del collegio 
può disporre l’esame a distanza nei casi 
e nei modi indicati all’articolo 147-bis, 
comma 2, delle norme di attuazione, di 
coordinamento e transitorie del codice 
di procedura penale, di cui al decreto le-
gislativo 28 luglio 1989, n. 271»; 
f) dopo il comma 10 sono aggiunti i 
seguenti: «10-bis. Le questioni con-
cernenti la competenza per territorio 
devono essere rilevate o eccepite, a 
pena di decadenza, alla prima udienza 
e comunque subito dopo l’accertamento 
della regolare costituzione delle parti e 
il tribunale le decide immediatamente. 
10-ter. Il tribunale, se ritiene la propria 
incompetenza, la dichiara con decre-
to e ordina la trasmissione degli atti al 
procuratore della Repubblica presso il 
tribunale competente; la declaratoria di 
incompetenza non produce l’inefficacia 
degli elementi già acquisiti.

5. L’udienza è rinviata se sussiste un 
legittimo impedimento dell’interessato 
che ha chiesto di essere sentito perso-
nalmente e che non sia detenuto o inter-
nato in luogo diverso da quello in cui ha 
sede il giudice.
6. Ove l’interessato non intervenga ed 
occorra la sua presenza per essere in-
terrogato, il presidente del tribunale lo 
invita a comparire e, se egli non ottem-
pera all’invito, può ordinare l’accompa-
gnamento a mezzo di forza pubblica.
7. Le disposizioni dei commi 2, 4, pri-
mo, secondo e terzo periodo, e 5, sono 
previste a pena di nullità.
8. L’esame a distanza dei testimoni può 
essere disposto dal presidente del colle-
gio nei casi e nei modi indicati all’arti-
colo 147-bis, comma 2, disp. att. c.p.p.
9. Per quanto non espressamente previ-
sto dal presente decreto, si applicano, 
in quanto compatibili, le disposizioni 
contenute nell’articolo 666 del codice 
di procedura penale.
10. Le comunicazioni di cui al presente 
titolo possono essere effettuate con le 
modalità previste dal decreto legislativo 
7 marzo 2005, n. 82.
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Le disposizioni del comma 10-bis si 
applicano anche qualora la proposta sia 
stata avanzata da soggetti non legitti-
mati ai sensi dell’articolo 5. 10-quater. 
Quando il tribunale dispone ai sensi del 
comma 10-ter, il sequestro perde ef-
ficacia se, entro venti giorni dal depo-
sito del provvedimento che pronuncia 
l’incompetenza, il tribunale competen-
te non provvede ai sensi dell’articolo 
20. Il termine previsto dall’articolo 24, 
comma 2, decorre nuovamente dalla 
data del decreto di sequestro emesso dal 
tribunale competente. 10-quinquies. Il 
decreto di accoglimento, anche parzia-
le, della proposta pone a carico del pro-
posto il pagamento delle spese proces-
suali. 10-sexies. Il decreto del tribunale 
è depositato in cancelleria entro quindi-
ci giorni dalla conclusione dell’udienza. 
10-septies. Quando la stesura della mo-
tivazione è particolarmente complessa, 
il tribunale, se ritiene di non poter depo-
sitare il decreto nel termine previsto dal 
comma 10-sexies, dopo le conclusioni 
delle parti, può indicare un termine più 
lungo, comunque non superiore a no-
vanta giorni. 10-octies. Al decreto del 
tribunale si applicano le disposizioni di 
cui all’articolo 154 delle norme di at-
tuazione, di coordinamento e transitorie 
del codice di procedura penale, di cui 
al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 
271».
All’articolo 8 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, sono apportate 
le seguenti modificazioni: a) il comma 
5 è sostituito dal seguente: «5. Inoltre, 
può imporre tutte le prescrizioni che 
ravvisi necessarie, avuto riguardo alle 
esigenze di difesa sociale, e, in partico-
lare, il divieto di soggiorno in uno o più 
comuni o in una o più regioni, ovvero, 
con riferimento ai soggetti di cui all’ar-
ticolo 1, comma 1, lettera c), il divieto 
di avvicinarsi a determinati luoghi, fre-

1. Il provvedimento del tribunale stabi-
lisce la durata della misura di preven-
zione che non può essere inferiore ad un 
anno né superiore a cinque.
2. Qualora il tribunale disponga l’appli-
cazione di una delle misure di preven-
zione di cui all’articolo 6, nel provvedi-
mento sono determinate le prescrizioni 
che la persona sottoposta a tale misura 
deve osservare.
3. A tale scopo, qualora la misura appli-
cata sia quella della sorveglianza spe-


