
CAPITOLO II
Fattispecie

Sommario: 1. Un modello di fattispecie preventive. – 2. Il giudizio di prevenzione. – 3. La for-
mulazione della fattispecie. La tassativizzazione sostanziale. – 3.1. Fattispecie indetermina-
te e riempimento ermeneutico. Limiti. – 4. Il presupposto del fatto penalmente rilevante. La 
tassativizzazione processuale. – 4.1 Il deficit di determinatezza preventiva nelle fattispecie 
previste dal codice antimafia. Le fattispecie di pericolosità generica (il primo modello). – 
4.2. (segue). Le fattispecie indiziarie (il secondo modello). – 4.3 (segue). Le fattispecie fon-
date sugli atti preparatori (il terzo modello). – 5. La fase valutativa. La pericolosità sociale 
criminale e specifica. – 6. (segue) L’accertamento in concreto della pericolosità specifica. 
– 7. Le fattispecie fondate sul reato commesso (il quarto modello). – 8. La formulazione 
della fattispecie preventiva. Proposta. − 9. Misure di prevenzione e misure di sicurezza. 
Conclusioni. 

1. Un modello di fattispecie preventive

Il senso della determinatezza preventiva può efficacemente essere compen-
diato in quel che scriveva, ormai circa cinquanta anni fa, Pietro Nuvolone: 
«la certezza deve essere nelle premesse, negli indici e nelle garanzie di uni-
vocità di un giudizio finalisticamente orientato a collegare il presente al 
futuribile, nell’ambito di un’evoluzione criminologicamente rilevante»1. Ci 
pare, dunque, che i punti di riferimento nella descrizione della fattispecie 
preventiva devono, in sintesi, essere individuati nella certezza di una base 
constatativa che possa essere funzionale ad assicurare prevedibilità dell’esito 
della valutazione di pericolosità, rivolta al futuro e quindi ontologicamente 
incerta, ma in qualche modo controllabile siccome sviluppata mediante ri-
corso a massime di esperienza criminologicamente fondate. 

Muovendo dalla felice espressione riportata, occorre quindi andare a veri-
ficare se e quanto il dato normativo (le fattispecie di pericolosità previste dal 
codice antimafia) sia costruito secondo parametri descrittivi ragionevoli, in 
modo da evidenziarne eventualmente le lacune e proporne una rivisitazione 
in chiave interpretativa oppure, se necessario, normativa. Delle fattispecie di 

1 NuvoloNe, voce Misure di prevenzione e misure di sicurezza, cit., 633.
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pericolosità del codice antimafia, suddivise per modelli di formulazione nor-
mativa, abbiamo discorso nella prima sezione del presente lavoro, quando 
ci siamo interessati alla definizione del complessivo quadro normativo della 
prevenzione ante delictum allo scopo di indagarne la natura giuridica. Vice-
versa, nella presente sede, le formulazioni normative contenute nel codice 
antimafia sono analizzate una seconda volta, ancora per modelli descrittivi 
delle fattispecie, ma solo allo scopo di evidenziarne eventuali rilievi critici 
che occorre, quindi, in qualche modo superare per aversi una prevenzione 
ante delictum conforme ai principi costituzionali e convenzionali, o in una 
parola, una prevenzione ante delictum ragionevole.

La costruzione che ci pare preferibile, quale modello che sarebbe neces-
sario attuare per via interpretativa (laddove la littera legis lo consenta) o per 
via normativa (laddove invece ciò sia impossibile), dovrebbe prevedere:
a)  la definizione del delitto o di una classe omogenea di delitti (per offe-

sa a un determinato bene giuridico, per modalità di realizzazione, per 
specifica tipologia di vittima) la cui realizzazione si intende prevenire 
(par. 3); 

b)  il fatto o i fatti storici penalmente rilevanti addebitati al proposto nel pas-
sato e comunque già accertati dal giudice penale, con le precisazioni che 
vedremo (par. 4); 

c) la valutazione di pericolosità sociale attuale e specifica sulla base di indici 
comportamentali ricavabili per relationem secondo l’id quod plerumque 
accidit dal fenomeno delittuoso specificamente considerato (par. 5). 
In tale ottica vedremo come, riconducendo il proposto in una specifica 

categoria delittuosa, il giudizio di pericolosità si circoscrive e si orienta ver-
so una direzione ben determinata, mentre la misura si riempie di contenuti 
funzionali e non eccedenti lo scopo preventivo preso di mira, come sarà evi-
denziato nel capitolo successivo. 

2. Il giudizio di prevenzione

Il quadro in cui calare le coordinate appena menzionate ci pare essere 
esattamente compendiato nella giurisprudenza della Corte di cassazio-
ne2, i cui sforzi interpretativi, seppure non sufficienti per sanare tutti i 
deficit della normativa in esame3, ci offrono una base di riflessione sulla 

2 Posizione ormai consolidata: ex multis, tra le pronunce più significative, Cass., 19 gennaio 
2018, n. 11846, Carnovale, in DeJure; 21 settembre 2017, n. 53003, D’Alessandro, ivi; 24 mar-
zo 2015, n. 31209, Scagliarini, ivi; 11 febbraio 2014, n. 23641, Mondini, ivi. 

3 Ricostruisce le tappe dello sforzo giurisprudenziale per una tassativizzazione del giudizio 
di prevenzione, BaSile F., Tassatività delle norme ricognitive della pericolosità nelle misure di 
prevenzione: Strasburgo chiama, Roma risponde, in penalecontemporaneo.it, 20 luglio 2018; 
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quale innestare il discorso che tenteremo di realizzare in questa parte del 
lavoro. 

Il giudizio di prevenzione, nella lettura offerta della giurisprudenza nazio-
nale, «richiede una complessa operazione preliminare di inquadramento del 
soggetto, in virtù dell’apprezzamento di fatti, in una delle categorie crimi-
nologiche tipizzanti di rango legislativo» e «solo a seguito di una prima fase 
“constatativa” (ossia di apprezzamento di fatti idonei ad iscrivere il soggetto 
in una delle categorie criminologiche tipizzate) può seguire la fase “progno-
stica” in senso stretto (ossia la valutazione delle probabili, future condotte, 
in chiave di offesa ai beni tutelati), logicamente influenzata dai risultati della 
prima [...]. Nessuna misura di prevenzione (sia essa personale o patrimonia-
le) può essere, dunque, applicata lì dove manchi una congrua ricostruzione 
di “fatti” idonei a determinare l’inquadramento (attuale o pregresso) del sog-
getto proposto in una delle “categorie specifiche” di pericolosità espressa-
mente “tipizzate” dal legislatore». In altri termini, «affermare la “attualità” 
della pericolosità sociale di un individuo (in un dato momento storico) è 
operazione complessa che nel giudizio di prevenzione non si basa esclusi-
vamente sulla ordinaria “prognosi di probabile e concreta reiterabilità” di 
qualsivoglia condotta illecita [...] ma implica il precedente inquadramento 
del soggetto in una delle categorie criminologiche tipizzate dal legislatore, 
sicché la espressione della prognosi negativa deriva dalla constatazione di 
una specifica inclinazione mostrata dal soggetto (dedizione abituale a traf-
fici delittuosi, finanziamento sistematico dei bisogni di vita almeno in parte 
con i proventi di attività delittuose, condotte lesive della integrità fisica o 
morale dei minori o della sanità, sicurezza o tranquillità pubblica, indiziati 
di appartenenza ad associazioni mafiose e altre ipotesi tipiche, [...]) cui non 
siano seguiti segni indicativi di un tangibile ravvedimento o dissociazione». 
In tale ottica, «parlare di pericolosità sociale come caratteristica fondante del 
giudizio di prevenzione se da un lato è esatto, in quanto si intercetta il valore 

espone i risultati di un innegabile sforzo interpretativo volto all’adeguamento della normazione 
al dato costituzionale e convenzionale, maGi, Sul recupero di tassatività nelle misure di pre-
venzione personali. Tecniche sostenibili di accertamento della pericolosità, in RIDPP, 2017, 
499-500; in un recente scritto, il medesimo Autore evidenzia come, tuttavia, perché il percorso 
di tassativizzazione si compia definitivamente, è necessario che le sensibilità espresse dalle 
corti superiori siano condivise da tutti gli operatori del diritto, specie dalle corti di merito; au-
spica quindi una adesione collettiva e convinta alle posizioni della Cassazione: ancora, maGi, 
Principio di tassatività e misure di prevenzione. Un circuito virtuoso tra le corti negli anni 
2014-2019, in Scritti in onore di Antonio Fiorella, a cura di Catenacci, D’Ascola, Rampioni, 
Roma, 2021, 1016-1017; ci sono tuttavia problemi che sono evidentemente non emendabili per 
via interpretativa, a prescindere dallo sforzo delle corti: sia consentito il rinvio a laSalvia, Le 
misure e il giudizio di prevenzione. La lettura in action della Corte di cassazione, in Dal diritto 
vigente al diritto vivente, a cura di Manna, Roma, 2018, 255 ss.



106 sezione ii – la misura. statuto, fattispecie e contenuto

sistemico della misura di prevenzione, che è strumento giuridico di conteni-
mento e potenziale neutralizzazione della pericolosità; dall’altro può essere 
fuorviante lì dove tale nozione venga intesa in senso del tutto generico, senza 
tener conto della selezione normativa delle specifiche “categorie” di peri-
colosità”. Le indicazioni del legislatore sono infatti da ritenersi tipizzanti e 
determinano la esclusione dal settore in esame di quelle condotte che, pur 
potendo inquadrarsi come manifestazione di pericolosità soggettiva, risulti-
no estranee al “perimetro descrittivo” [delle fattispecie descritte nel codice 
antimafia]». L’iscrizione del destinatario in una delle fattispecie previste dal-
la legge condiziona inevitabilmente «la prognosi di pericolosità [che] segue 
gli esiti (positivi o negativi) di tale preliminare inquadramento e pertanto 
si manifesta in forme, costituzionalmente compatibili, che riducono la di-
screzionalità del giudice agli ordinari compiti di interpretazione del valore 
degli elementi di prova e di manifestazione di un giudizio prognostico che 
da quelle risultanze probatorie è oggettivamente influenzato [come accade, a 
ben vedere, nel sistema cautelare penale]». In conclusione, nella riflessione 
della Corte di cassazione, la descrizione della fattispecie preventiva «ha il 
medesimo valore che nel sistema penale è assegnato alla norma incriminatri-
ce, ossia esprime la previa selezione e connotazione, con fonte primaria, dei 
parametri fattuali rilevanti»4. 

Tramite le coordinate ora espresse, il giudice di legittimità traccia uno 
schema di ragionamento, un percorso argomentativo, un modello di decisio-
ne, che, tuttavia, in assenza di riferimenti normativi univoci, sarebbe ancora 
arbitrario e distante da un modello di prevenzione costituzionalmente e con-
venzionalmente ragionevole5.

3. La formulazione della fattispecie. La tassativizzazione sostanziale 

Il primo tassello della fattispecie preventiva consiste nella definizione del 
delitto o di una classe omogenea, comunque circoscritta, di delitti la cui re-
alizzazione si intende prevenire6. Fissando lo scopo preventivo cui la norma 

4 Ex multis, Cass., 15 giugno 2017 (dep. 9 gennaio 2018), n. 349, Bosco, in DeJure.
5 In questi termini, iaSevoli, Presupposti, sequenze e forme delle misure preventive perso-

nali, cit., 640: secondo l’Autrice, la Corte di cassazione «ha fissato regole sue proprie, elabo-
rando un tendenzialmente rigido modello tipico di decisione ovvero un trend tipizzante l’itine-
rario valutativo».

6 Il tema della definizione di quali delitti giustificano il ricorso alla prevenzione ante delic-
tum si inserisce nel quadro delle riflessioni sulla ragionevolezza e proporzionalità delle scelte 
di discrezionalità politico-normativa. Ci pare, in consonanza alle letture che invocano una ap-
plicazione forte del canone in esame e tenuto conto della gravità di una interferenza nella liberà 
personale al di là del giudizio di responsabilità per un fatto commesso, che la proporzionalità 
della scelta sia assicurata nei limiti in cui la limitazione della libertà personale sia funzionale 
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mira si illuminano di un significato preventivo i comportamenti penalmente 
rilevanti commessi in passato dal proposto e, al contempo, si circoscrivono 
i comportamenti indizianti nel presente la persistenza e la attualità di una 
pericolosità specifica già mostrata in precedenza. 

Una formulazione della disposizione che non definisca in modo chiaro il 
termine in esame, sia nel senso di darne una definizione apparente, sia nel 
senso di darne una eccessivamente ampia, si pone in contrasto con il princi-
pio di determinatezza preventiva, quale garanzia per il cittadino contro inde-
bite intrusioni del potere pubblico nella sfera personale, lasciando in effetti 
al giudice uno spazio di incontrollabile discrezionalità. Il confronto con il 
dato normativo − le fattispecie di pericolosità descritte nel codice antimafia 
− non consente, tuttavia, un discorso univoco, essendo differenti le tecniche 
di formulazione normativa e pertanto diversi i rilievi critici, così come le 
riflessioni scientifiche e i percorsi interpretativi seguiti. 

Partendo dal primo modello di formulazione, quello che comunemen-
te si riferisce ai pericolosi generici, i termini di riferimento possono al più 
individuarsi nella “dedizione a traffici delittuosi” (art. 1, lett. a), cod. ant.), 
il “vivere con i proventi di attività delittuose” (art. 1, lett. b), cod. ant.), la 
“dedizione alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo 
l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquil-
lità pubblica” (art. 1, lett. c), cod. ant.). 

Le fattispecie riferite ai “traffici delittuosi” e ai “proventi da attività delit-
tuose” scontano una formulazione evidentemente troppo ampia, circostanza 
che ha stimolato decisi rilievi critici in dottrina e un rilevante sforzo tassa-
tivizzante ad opera della giurisprudenza nazionale anche, ma non solo, per 
effetto della sentenza di condanna della Corte EDU contro lo Stato italiano 
nel caso De Tommaso7. 

alla tutela, seppure preventiva, di beni giuridici di natura, almeno, personale, con esclusione 
pertanto della tutela preventiva ante delictum verso delitti offensivi di beni patrimoniali: si 
interrogano sulla proporzionalità delle scelte di politica preventiva, in particolare, PeliSSero, 
La tutela della libertà personale al di fuori del diritto penale. Misure di prevenzione, in DPC, 
Riv. trim., 2020, 3, 375; mauGeri, I destinatari delle misure di prevenzione tra irrazionali scelte 
criminogene e il principio di proporzione, cit., 40-42.

7 Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, con note a commen-
to di viGaNò, La Corte di Strasburgo assesta un duro colpo alla disciplina delle misure di pre-
venzione personali, in penalecontemporaneo.it, 3 marzo 2017; mauGeri, Misure di prevenzione 
e fattispecie di pericolosità generica: la Corte europea condanna l’Italia per la mancanza di 
qualità della “legge”, ma una rondine non fa primavera, ivi, 6 marzo 2017; meNditto, La sen-
tenza De Tommaso c. Italia: verso la piena modernizzazione e la compatibilità convenzionale 
del sistema della prevenzione, ivi, 26 aprile 2017; id., Prime riflessioni sulla sentenza della 
Corte EDU De Tommaso c. Italia, in QG, 3 marzo 2017; maiello v., De Tommaso c. Italia e la 
Cattiva coscienza delle misure di prevenzione, in DPP, 2017, 1039 ss.; Fattore, Così lontani, 
così vicini. Il diritto penale e le misure di prevenzione. Osservazioni su Corte EDU, Grande 
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La Corte di Strasburgo aveva, in effetti, ritenuto che le disposizioni in 
esame non rispettassero gli standard qualitativi (in termini di precisione, 
determinatezza e prevedibilità) che qualsiasi norma posta a base legale di 
una limitazione dei diritti della persona riconosciuti dalla CEDU o dai suoi 
Protocolli deve garantire. Il giudice convenzionale aveva statuito infatti 
che «né la legge né la Corte costituzionale hanno individuato chiaramente 
le prove fattuali o le specifiche tipologie di comportamento di cui si deve 
tener conto al fine di valutare il pericolo che la persona rappresenta per la 
società e che può dar luogo a misure di prevenzione [e che] la legge in que-
stione non contenesse disposizioni sufficientemente dettagliate sui tipi di 
comportamento che dovevano essere considerati costituire un pericolo per 
la società»8, e anche che le disposizioni censurate «non indicasse[ro] con 
sufficiente chiarezza la portata o la modalità di esercizio della ampissima 
discrezionalità conferita ai tribunali interni, e non fosse[ro] pertanto for-
mulate con sufficiente precisione in modo da fornire una protezione contro 
le ingerenze arbitrarie»9. 

Tuttavia, la giurisprudenza nazionale ha tentato per via interpretativa di 
colmare il deficit normativo, circoscrivendo con maggiore chiarezza i termi-
ni di riferimento pocanzi menzionati. Il termine “delittuoso” sia in quanto 
accostato ai “traffici” che alle “attività”, − afferma la giurisprudenza di le-
gittimità − non può che riferirsi ai delitti e non a qualsiasi illecito10 − esclu-
dendo per esempio che possa ricondurvisi il mero status di evasore fiscale 
per violazione di adempimenti tributari11. Il termine “abitualità” o “abitual-
mente dedito” indica che le condotte delittuose devono essere continuative 

Camera, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, in DPC, 2017, 4, 83 ss.; nonché, volendo, 
laSalvia, Il sasso nello stagno: luci “europee” e ombre “nazionali” su una sentenza storica?, 
in AP, 2017, 339 ss.; per una ricostruzione del dibattito giurisprudenziale in ordine all’ade-
guamento interno alla De Tommaso, sia altresì consentito il rinvio a laSalvia, Le misure di 
prevenzione personali. Il dialogo tra Corti, senza un legislatore, in Rapporti tra fonti europee e 
dialogo tra corti, a cura di Giunchedi, Pisa, 2018, 561 ss., nonchè id., Le misure di prevenzione 
dopo la Corte EDU De Tommaso, in AP (web), 2017, 2, 1 ss.

8 Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, § 117.
9 Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, § 118.
10 Cass., 24 marzo 2015, n. 31209, Scagliarini, in DeJure; 23 marzo 2012, n. 16348, 

Crea, ivi. 
11 Cass., 21 settembre 2017, n. 53003, D’Alessandro, in DeJure; 6 dicembre 2016 (dep. 

9 febbraio 2017), n. 6067, Malara, ivi: «il mero status di evasore fiscale non è sufficiente [a 
ricondurre il proposto nella fattispecie di pericolosità di cui all’art. 1], posto che il fenomeno 
della sottrazione agli adempimento tributari (e contributivi), è indubbiamente illecito in tutte le 
sue forme, ma dà però adito a diverse risposte da parte dell’ordinamento: a sanzioni di carattere 
amministrativo, ed anche a sanzioni penali, ma distinguendosi ipotesi contravvenzionali e ipo-
tesi delittuose. Solo queste ultime soddisfano i requisiti posti dagli artt. 1 e 4 del codice delle 
misure di prevenzione». 



109Capitolo II – Fattispecie

nel tempo, non episodiche, e connotare un significativo intervallo di tempo 
della vita del proposto12, devono cioè identificarsi in un iter esistenziale, con-
notando lo stile di vita del proposto13 e, ancora, devono indicare una ripetuta 
dedizione a determinate condotte delittuose14, e varie definizioni di questo 
tenore. Il termine “provento” implica che il reddito illecito sia proveniente 
da un delitto commesso che, in astratto, sia idoneo a produrre profitti e che 
in concreto la ricchezza sia stata prodotta dalla condotta delittuosa in esa-
me15. Infine, il termine “traffici” che, secondo una lettura estensiva, include 
«qualsiasi attività delittuosa che comporti illeciti arricchimenti, anche senza 
ricorso a mezzi negoziali o fraudolenti […]»16, per una tesi restrittiva, che 
fa leva sul significato del termine nel linguaggio comune, si riferisce al solo 
«commercio illecito di beni tanto materiali […] quanto immateriali […] o 
addirittura concernente esseri viventi (umani […] ed animali […]), nonché a 
condotte lato sensu negoziali ed intrinsecamente illecite […], ma comunque 
evitando che essa si confonda con la mera nozione di delitto [...] da cui sia 
derivato una qualche forma di provento»17. 

Ci pare tuttavia che, nonostante lo sforzo tassativizzante della giurispru-
denza (evidentemente ben consapevole di avere a che fare con una normativa 
eccessivamente ampia e pertanto indeterminata sotto il profilo della deli-
mitazione del potere preventivo), i termini normativi in esame non offrano 
ancora un quadro ben delimitato di riferimento, idoneo a fondare una fatti-
specie “ragionevole”. 

La definizione normativa dello scopo preventivo mediante riferimento 
ai delitti da prevenire è tanto fondamentale in quanto consente a monte di 
circoscrivere i confini del potere giudiziario, in prima battuta definendo per 
relationem i comportamenti fattuali sulla base dei quali ricondurre il pro-
posto alla fattispecie (“fase constatativa”), in seconda battuta orientando il 
momento valutativo del giudizio di pericolosità (“fase valutativa”). Invece, 
il riferimento a generici “traffici delittuosi”, pur se con (ovvia) esclusione 
letterale di ciò che non è delitto, rimane eccessivamente ampio, riferendosi 
nella lettura estensiva a qualsiasi attività delittuosa che importi un arricchi-
mento illecito, ma anche nella lettura restrittiva, a qualsiasi commercio ille-

12 Cass., 24 marzo 2015, n. 31209, Scagliarini, in DeJure. 
13 Cass., 19 gennaio 2018, n. 11846, Carnovale, in DeJure.
14 Cass., 21 settembre 2017, n. 53003, D’Alessandro, in DeJure.
15 Cass., 24 marzo 2015, n. 31209, Scagliarini, in DeJure; 21 settembre 2017, n. 53003, 

D’Alessandro, ivi: la prima in riferimento al delitto di corruzione, la seconda in riferimento ai 
delitti tributari, statuiscono come, ferma la astratta potenzialità della attività delittuosa alla pro-
duzione di reddito illecito, «non si può prescindere dalla verifica, a carico del corruttore, della 
effettiva derivazione di profitti illeciti dal reato commesso». 

16 Cass., 19 gennaio 2018, n. 11846, Carnovale, in DeJure.
17 Cass., 21 settembre 2017, n. 53003, D’Alessandro, in DeJure. 
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cito18. In effetti, considerato che tutti o quasi i delitti possono comportare un 
illecito arricchimento e che i comportamenti delittuosi con fini di profitto 
sono in astratto innumerevoli, si comprende come tanto il testo normativo 
quanto lo sforzo interpretativo siano incapaci di circoscrivere a monte il po-
tere preventivo19, laddove sarebbe invece risolutivo della problematica in di-
scussione solo una costruzione di una fattispecie mirante espressamente alla 
prevenzione di un determinato delitto o comunque di una classe omogenea, 
ma ben circoscritta, di delitti (nei termini sopra esposti, quanto al concetto 
di omogeneità)20. 

18 Tanti evidenziano come la ampiezza contenutistica dei termini normativi abbia consentito 
una impressionante espansione per via interpretativa dei potenziali destinatari della prevenzio-
ne ante delictum (e in particolare ai “colletti bianchi”, come evasori, corruttori, bancarottieri 
e così via): in questi termini, cateNacci, Le misure personali di prevenzione tra “critica” e 
“progetto”, cit., 527; PeliSSero, I destinatari della prevenzione praeter delictum: la perico-
losità da prevenire e la pericolosità da punire, in RIDPP, 2017, 451, per il quale sono di-
ventate «nell’applicazione giurisprudenziale figure onnivore capace di espandersi al di fuori 
dell’originaria cerchia criminologicamente connotata dei soggetti a marginalità sociale, così 
da essere applicata alla criminalità dei colletti bianchi»; coNSulich, Misure di prevenzione per-
sonali tra Costituzione e Convenzione, cit., 598; GraSSo, Le misure di prevenzione personali 
e patrimoniali nel sistema costituzionale, in sistemapenale.it, 14 febbraio 2020; SQuillaci, La 
prevenzione illusoria, cit., 436, il quale li definisce come «strumenti deputati a far sì che nuove 
norme vengano calate dentro vecchie disposizioni»; volendo, in questi termini anche maNNa, 
laSalvia, “Le pene senza delitto”, cit., 10. 

19 In senso favorevole a questa ampia formulazione, meNditto, Le misure di prevenzione 
personali e patrimoniali, cit., 124, il quale, a tale proposito, parla di “modernizzazione delle 
misure di prevenzione” «perché si allontanano dall’area del mero intervento nei confronti del 
disagio sociale e sono ricondotte verso un’attività preventiva nei confronti di forme di cri-
minalità dei c.d. colletti bianchi» (posizione espressa già in precedenza, in Presente e futuro 
delle misure di prevenzione (personali e patrimoniali): da misure di polizia a prevenzione della 
criminalità da profitto, in aa.vv., La giustizia penale preventiva, cit., 145 ss.; nonchè in Le 
misure di prevenzione patrimoniali. Profili generali, in Giur. it., 2015, 1530. In tale senso, si 
veda, tra le prime applicazioni all’evasore fiscale, Trib. Chieti, decr. 12 luglio 2013, in penale-
contemporaneo.it, 3 settembre 2012, con nota conforme di raPiNo, La modernizzazione delle 
misure di prevenzione. Riflessioni a margine dell’applicazione di misure personali e patrimo-
niali all’evasore socialmente pericoloso, 26 marzo 2013; oppure, con riferimento alle recenti 
espansioni, Trib. Milano, decr. 16 febbraio 2016, n. 32, in penalecontemporaneo.it, con nota di 
zuFFada, Il Tribunale di Milano individua una nuova figura di “colletto bianco pericoloso”: il 
falso professionista (nella specie, un falso avvocato). Un ulteriore passo in avanti delle misure 
di prevenzione nel contrasto alla criminalità di profitto, 27 giugno 2016; per le applicazioni 
al “corrotto abituale”, in epoca antecedente all’introduzione della fattispecie indiziaria di cui 
all’art. 4, lett. i-bis, cod. ant., Cass., 24 marzo 2015, n. 31209, in DeJure.

20 E, in effetti, la ampiezza del dato normativo consente, senza particolari sforzi ermeneutici 
e comunque rimanendo ancorati alla littera legis, di far rientrare nelle fattispecie richiamate 
nel testo qualsiasi «condotta di vita che, nella sua dimensione di consuetudinarietà, si alimenta 
di profitti criminosi»: così, chiaramente, indicando la fattispecie “reale”, cioè come letta nel-
la prassi tribunalizia, maiello v., Profili sostanziali: le misure di prevenzione personali, cit., 
1525.
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Ancora procedendo nella analisi delle fattispecie di pericolosità generica, 
anche quella costruita intorno alla espressione “reati che offendono o metto-
no in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza 
o la tranquillità pubblica” sconta il medesimo deficit se solo si considera, per 
un verso, il riferimento al reato e non al delitto21, per un altro, l’ampiezza che 
connota espressioni come “tranquillità pubblica”, “sicurezza”, dal momento 
che sarebbe arduo trovare un comportamento deviante che sia fonte di peri-
colo per interessi così estesi22. 

Ci pare sufficiente, a dare contezza di tale assunto, considerare come il 
giudice delle leggi stesso, ai fini della applicazione delle misure in esame, 
abbia definito la “sicurezza” come la «situazione nella quale sia assicurato 
ai cittadini, per quanto possibile, il pacifico esercizio dei diritti di libertà 
che la Costituzione garantisce con tanta forza»23. In breve, la sicurezza e la 
tranquillità pubblica, più che interessi specifici tutelati, costituiscono il fine 
ultimo dello strumento punitivo e preventivo messo in campo dall’ordina-
mento a tutela della pacifica convivenza civile: perciò non possono essere 
idonei alla delimitazione del potere preventivo. 

Riflessioni, quelle per il momento rivolte alle classi dei pericolosi gene-
rici, che non sono, invece, replicabili per le fattispecie dei pericolosi quali-
ficati. 

Queste ultime, siccome riferite a determinate ipotesi delittuose (parteci-
pazione ad associazioni mafiose, maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, 
delitti in materia di armi o esplosivi, delitti di terrorismo, delitti lato sensu di 
corruzione, e così via), sono, sotto il profilo appena esaminato, perfettamen-

21 In tale direzione, FiaNdaca, voce Misure di prevenzione, cit., 115.
22 Vedi ancora PeliSSero, I destinatari della prevenzione praeter delictum, cit., 453: «termini 

come sicurezza, tranquillità pubblica, sanità (che dovrebbero essere oggetto di condotte di le-
sione o anche solo di messa in pericolo) lasciano ampi margini di intervento creativo al potere 
giudiziario e ad una discrezionalità ai limiti dell’arbitrio»; i medesimi rilievi critici investono 
l’espressione “integrità morale dei minori”, come rileva acutamente, FiaNdaca, voce Misure di 
prevenzione, cit., 115. 

23 Corte cost. 2 del 1956; la formulazione è talmente ampia che talvolta vi si riconduce 
l’attività di prostituzione, se svolta in modo ostentato, per strada, in zone abitate e in orario se-
rale «mediante adescamento indiscriminato con conseguente possibilità di incontri sessuali con 
minorenni di indiscutibile rilievo penale e col rischio di perpetrazione del reato di atti osceni 
in luogo pubblico»; tentando di tassativizzare il contenuto della fattispecie, si valorizza la con-
suetudinarietà delle condotte: «l’aggettivo “dedito” (…) evoca il dedicarsi con assiduità ad una 
certa attività, l’attendere ad essa con costanza: dunque, per integrare la base fattuale richiesta 
dalla fase constatativa del giudizio di pericolosità, i fatti criminosi lesivi o, comunque, perico-
losi per la sicurezza e la tranquillità pubblica devono essere stati commessi in un significativo 
intervallo temporale della vita del proposto e con cadenze tali da assumere, complessivamente 
valutati, valenza espressiva di un carattere non occasionale o sporadico dell’attività criminosa»: 
Cass., 19 gennaio 2018, n. 15492, in Dejure. 
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te aderenti al modello di formulazione qui proposto. Tuttavia, alcune di esse 
(in particolare quelle fondate su indizi di avere commesso un determinato 
delitto) se ne allontanano in modo ancor più evidente quanto al requisito 
della previa e chiara definizione delle modalità di accertamento di quelle 
condotte penalmente rilevanti imputate al destinatario, che noi intendiamo 
porre a base della fase constatativa del giudizio e che sono funzionali tanto 
nella attività di previo inquadramento del proposto in una delle fattispecie 
di pericolosità previste dalla legge, quanto nella attività valutativa in ordine 
alla persistenza di una specifica pericolosità sociale (e successivamente nella 
attività di individuazione di un contenuto idoneo e necessario della misura 
da applicare). 

E invero le fattispecie di pericolosità qualificata, specie quelle indiziarie, 
assumono le sembianze di una fattispecie incriminatrice, come se ne fossero 
delle “ombre”: ne ripetono i contorni (rectius: la tipicità), ma se ne scostano 
per il grado di chiarezza del contenuto che vorrebbero descrivere (rectius: lo 
standard probatorio). Il che le rende in assoluto, anche per il tipo di delitti 
che tendono a voler impedire, quelle che più difficilmente si lasciano ade-
guare alla fattispecie ideale da noi immaginata.

3.1. Fattispecie indeterminate e riempimento ermeneutico. Limiti
Prima di passare alla verifica del secondo tassello della fattispecie preventi-
va, ci pare interessante − anche alla luce della recente pronuncia della Corte 
costituzionale sulla fattispecie riferita a coloro che sono “dediti ai traffici 
delittuosi” (art. 1, lett. a), cod. ant.) e a coloro che “vivono con i proventi di 
attività delittuose” (art. 1, lett. b), cod. ant.)24 − comprendere quale effica-

24 Corte cost. 24 del 2019, in Giur. cost., 2019, 322 ss., con note critiche di PiSaNi, Misure 
di prevenzione e pericolosità “generica”, tra tassatività sostanziale e tassatività processuale, 
e maiello v., La prevenzione ante delictum da pericolosità generica al bivio tra legalità costi-
tuzionale e interpretazione tassativizzante; si veda anche, ancora in chiave critica, mazzacuva 
Fr., L’uno-due dalla Consulta alla disciplina delle misure di prevenzione: punto di arrivo o 
principio di un ricollocamento sui binari costituzionali?, in RIDPP, 2019, 987 ss.; maiello 
v., Gli adeguamenti della prevenzione ante delictum nelle sentenze costituzionali nn. 24 e 25, 
in DPP, 2020, 107 ss.; id., I chiaroscuri della legalità nelle sentenze costituzionali post De 
Tommaso, in Legalità e diritto penale dell’economia. Scritti in onore di Alessio Lanzi, a cura 
di Cadoppi, Veneziani, Aldrovandi, Putinati, Roma, 2020, 136 ss.; PeliSSero, Gli effetti della 
sentenza De Tommaso sulla disciplina delle misure di prevenzione dopo le recenti posizioni 
della Corte costituzionale, in Studium Iuris, 2019, 1148 ss.; id., Le misure di prevenzione, in 
DisCrimen, 13 febbraio 2020, 12 ss.; de lia, Misure di prevenzione e pericolosità generica: 
morte e trasfigurazione di un microsistema. Brevi note a margine della sentenza della Corte 
costituzionale n. 24/2019, in LP, 15 luglio 2019; cerFeda, La prevedibilità ai confini della 
materia penale: la sentenza n. 24/2019 della Corte costituzionale, cit., 1 ss.; con particolare 
attenzione alle ricadute applicative, BaSile F., mariaNi, La dichiarazione di incostituzionalità 
della fattispecie preventiva dei soggetti “abitualmente dediti a traffici delittuosi”: questioni 
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cia possa essere attribuita al contributo tassativizzante della giurisprudenza 
nazionale e, per questa via, quali siano i margini per una sanatoria giurispru-
denziale del deficit di determinatezza da cui è affetta la maggior parte delle 
fattispecie preventive previste dal codice antimafia25. 

aperte in tema di pericolosità, in DisCrimen, 10 giugno 2019. Sia sufficiente, per quanto inte-
ressa il presente lavoro, ricordare che la Consulta con la decisione in esame ha espunto dall’or-
dinamento la fattispecie riferita ai soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi (art. 1, lett. 
a), cod. ant.), mentre ha salvato la fattispecie riferita ai soggetti che vivono dei proventi da 
attività delittuose (art. 1, lett. b), cod. ant.), in quanto l’opera di tassativizzazione giurispruden-
ziale sarebbe riuscita a colmare il deficit del dato normativo della seconda ma non della prima, 
persistendo ancora diverse letture del concetto di traffici delittuosi. Riportando i passaggi signi-
ficativi della sentenza, con riferimento alla fattispecie salvata e prevista dall’art. 1, lett. b), cod. 
ant. «la locuzione “coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di 
elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose” 
è oggi suscettibile, infatti, di essere interpretata come espressiva della necessità di predeter-
minazione non tanto di singoli “titoli” di reato, quanto di specifiche “categorie” di reato. Tale 
interpretazione della fattispecie permette di ritenere soddisfatta l’esigenza – sulla quale ha da 
ultimo giustamente insistito la Corte europea, ma sulla quale aveva già richiamato l’attenzione 
la sentenza n. 177 del 1980 di questa Corte – di individuazione dei «tipi di comportamento» 
(«types of behaviour») assunti a presupposto della misura. Le “categorie di delitto” che possono 
essere assunte a presupposto della misura sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione 
nel caso di specie esaminato dal giudice in virtù del triplice requisito – da provarsi sulla base di 
precisi «elementi di fatto», di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione 
(art. 13, secondo comma, Cost.) – per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e 
dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente gene-
rato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano – o abbiano costituito in una 
determinata epoca – l’unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa 
di tale reddito»; viceversa, con riferimento alla fattispecie espunta, prevista dall’art. 1, lett. a) 
cod. ant., essa «appare invece affetta da radicale imprecisione, non emendata dalla giurispru-
denza successiva alla sentenza de Tommaso. Alla giurisprudenza, infatti, non è stato possibile 
riempire di significato certo, e ragionevolmente prevedibile ex ante per l’interessato, il disposto 
normativo in esame. Invero, come poc’anzi evidenziato, sul punto convivono tutt’oggi due 
contrapposti indirizzi interpretativi, che definiscono in modo differente il concetto di «traffici 
delittuosi». Da un lato, ad esempio, la sentenza della Corte di cassazione, n. 11846 del 2018, fa 
riferimento a «qualsiasi attività delittuosa che comporti illeciti arricchimenti, anche senza ricor-
so a mezzi negoziali o fraudolenti […]», ricomprendendovi anche attività «che si caratterizzano 
per la spoliazione, l’approfittamento o l’alterazione di un meccanismo negoziale o dei rapporti 
economici, sociali o civili». Dall’altro, e sempre a guisa d’esempio, la pronuncia della Corte di 
cassazione, n. 53003 del 2017, si riferisce al «commercio illecito di beni tanto materiali […] 
quanto immateriali […] o addirittura concernente esseri viventi (umani […] ed animali […]), 
nonché a condotte lato sensu negoziali ed intrinsecamente illecite […], ma comunque evitando 
che essa si confonda con la mera nozione di delitto [...] da cui sia derivato una qualche forma di 
provento», osservando ulteriormente che «nel senso comune della lingua italiana […] trafficare 
significa in primo luogo commerciare, poi anche darsi da fare, affaccendarsi, occuparsi in una 
serie di operazioni, di lavori, in modo affannoso, disordinato, talvolta inutile, e infine, in ambito 
marinaresco, maneggiare, ma non può fondatamente estendersi al significato di delinquere con 
finalità di arricchimento».

25 Sui caratteri peculiari della interpretazione tassativizzante, quale species del genus inter-


