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LEGGE 17 OTTOBRE 2017 N. 161 RECANTE: “Modifiche al codice delle leggi antimafia e 
delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 
al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del 
codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela 
del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate” (in GU n. 258 del 04.11.2017) 
 

Art. 1 - Soggetti destinatari 
 
1. All'articolo 4, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, di seguito 
denominato «decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159», sono apportate le seguenti 
modificazioni:  

a) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o del delitto di cui 
all'articolo 418 del codice penale»;  

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:  
«d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-quater, del 

codice di procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in 
essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire 
l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del 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 ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di 
un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del 
codice penale»;  

c) alla lettera f), dopo le parole: «atti preparatori, obiettivamente rilevanti,» sono 
inserite le seguenti: «ovvero esecutivi»;  

d) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti: «i-bis) ai soggetti indiziati del 
delitto di cui all'articolo 640-bis o del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, 
finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 
316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del medesimo 
codice; i-ter) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale». 

	
Art. 4 - Sorveglianza speciale 

 
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.   159, dopo il comma 2 sono 
aggiunti i seguenti:  

«2-bis. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui 
l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare. In tal caso, salvo quanto 
stabilito dal comma 2, il termine di durata della misura di prevenzione continua a 
decorrere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di 
sottoposizione agli obblighi.  

2-ter. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui 
l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Dopo la cessazione dello 
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stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche 
d'ufficio, sentito il pubblico ministero che ha esercitato le relative funzioni nel corso della 
trattazione camerale, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, 
assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e 
l'autorità di pubblica sicurezza, nonché presso gli organi di polizia giudiziaria. Al relativo 
procedimento si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 7. Se persiste la 
pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l'esecuzione della misura 
di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto 
stesso è comunicato all'interessato, salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente 
articolo. Se invece la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui 
revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione». 

 
Art. 5 – Procedimento di applicazione delle misure di prevenzione 

patrimoniali 
(Omissis) 
 
8. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
 a) il comma 1 è sostituito dai seguenti: «1. 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, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla 
propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite 
o ne costituiscano il reimpiego. In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima 
provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o 
reimpiego dell'evasione fiscale. Se il tribunale non dispone la confisca, può applicare 
anche d'ufficio le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ricorrano i presupposti ivi 
previsti. 1-bis. Il tribunale, quando dispone la confisca di partecipazioni sociali 
totalitarie, ordina la confisca anche dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli 
articoli 2555 e seguenti del codice civile. Nel decreto di confisca avente ad oggetto 
partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni 
costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si 
estende la confisca»;  
 b) il comma 2 è sostituito dai seguenti: «2. Il provvedimento di sequestro perde 
efficacia se il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno 
e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore 
giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, il termine 
di cui al primo periodo può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per sei 
mesi. Ai fini del computo dei termini suddetti, si tiene conto delle cause di sospensione 
dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in 
quanto compatibili; il termine resta sospeso per un tempo non superiore a novanta giorni 
ove sia necessario procedere all'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali 
la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, 
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direttamente o indirettamente. Il termine resta altresì sospeso per il tempo necessario 
per la decisione definitiva sull'istanza di ricusazione presentata dal difensore e per il 
tempo decorrente dalla morte del proposto, intervenuta durante il procedimento, fino 
all'identificazione e alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2, nonché 
durante la pendenza dei termini previsti dai commi 10-sexies, 10-septies e 10-octies 
dell'articolo 7. 2-bis. Con il provvedimento di revoca o di annullamento definitivi del 
decreto di confisca è ordinata la cancellazione di tutte le trascrizioni e le annotazioni».  
9. L'articolo 25 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:  
«Art. 25. (Sequestro e confisca per equivalente). - 1. Dopo la presentazione della 
proposta, se non è possibile procedere al sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 
1, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti 
legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno 
ad oggetto altri beni di valore equivalente e di legittima provenienza dei quali il proposto 
ha la disponibilità, anche per interposta persona. 2. Nei casi di cui all'articolo 18, commi 
2 e 3, si procede con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo nei riguardi dei 
soggetti nei cui confronti prosegue o inizia il procedimento con riferimento a beni di 
legittima provenienza loro pervenuti dal proposto». 
 

Art. 10 – Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività 
economiche 

 
1. L'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:  
«Art. 34. (L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e 
delle aziende). - 1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli 
compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa, previsti dall'articolo 92, ovvero 
di quelli compiuti ai sensi dell'articolo 213 del codice dei contratti pubblici, di cui al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall'Autorità nazionale anticorruzione, 
sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività 
economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale, sia direttamente o 
indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste 
dall'articolo 416 bis del codice penale o possa comunque agevolare l'attività di persone 
nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione 
personale o patrimoniale previste dagli articoli 6 e 24 del presente decreto, ovvero di 
persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, 
comma 1, lettere a), b) e i bis), del presente decreto, ovvero per i delitti di cui agli articoli 
603 bis, 629, 644, 648 bis e 648 ter del codice penale, e non ricorrono i presupposti per 
l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al capo I del presente titolo, 
il tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle 
persone sopraindicate dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni 
utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività 
economiche, su proposta dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17 del presente 
decreto. 
 2. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a un 
anno e può essere prorogata di ulteriori sei mesi per un periodo comunque non superiore 
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complessivamente a due anni, a richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, a seguito di 
relazione dell'amministratore giudiziario che evidenzi la necessità di completare il 
programma di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate e la rimozione delle 
situazioni di fatto e di diritto che avevano determinato la misura.  
3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale nomina il giudice delegato e 
l'amministratore giudiziario, il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei 
diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in 
forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli 
organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal 
tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa, senza 
percepire ulteriori emolumenti.  
4. Il provvedimento di cui al comma 1 è eseguito sui beni aziendali con l'immissione 
dell'amministratore nel possesso e con l'iscrizione nel registro tenuto dalla camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura nel quale è iscritta l'impresa. Qualora 
oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a iscrizione in pubblici 
registri, il provvedimento di cui al comma 1 deve essere trascritto nei medesimi pubblici 
registri.  
5. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui 
all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero. Si applicano, in 
quanto compatibili, le disposizioni di cui ai capi I e II del titolo III del presente libro.  
6. Entro la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro di 
cui al comma 7, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera 
in camera di consiglio la revoca della misura disposta ed eventualmente la contestuale 
applicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo 34 bis, ovvero la confisca dei beni 
che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il 
reimpiego. Alla camera di consiglio partecipano il giudice delegato e il pubblico 
ministero. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste 
dal titolo I, capo II, sezione I, del presente libro. Per le impugnazioni contro i 
provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano le 
disposizioni previste dall'articolo 27.  
7. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 
1 vengano dispersi, sottratti o alienati, nei casi in cui si ha motivo di ritenere che i beni 
siano frutto di attività illecite o ne costituiscano l'impiego, i soggetti di cui all'articolo 17 
possono richiedere al tribunale di disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili, 
le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del 
termine stabilito a norma del comma 2». 
 

 
Art. 11 – Controllo giudiziario delle aziende 

 

1. Al capo V del titolo II del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo 
l'articolo 34 è aggiunto il seguente:  
«Art. 34-bis. (Controllo giudiziario delle aziende). - 1. Quando l'agevolazione prevista 
dal comma 1 dell'articolo 34 risulta occasionale, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il 
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controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende di cui al medesimo comma 
1, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di 
infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività.  
2. Il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno 
e non superiore a tre anni. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale può:  
a) imporre nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle 
aziende di cui al comma 1 l'obbligo di comunicare al questore e al nucleo di polizia 
tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta 
di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di un'impresa, gli atti di 
disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli 
incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti e gli altri atti 
o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 7.000 o del valore 
superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al 
volume d'affari dell'impresa. Tale obbligo deve essere assolto entro dieci giorni dal 
compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in 
essere nell'anno precedente;  
b) nominare un giudice delegato e un amministratore giudiziario, il quale riferisce 
periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice 
delegato e al pubblico ministero.  
3. Con il provvedimento di cui alla lettera b) del comma 2, il tribunale stabilisce i compiti 
dell'amministratore giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre 
l'obbligo:  
a) di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la 
composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza e di non compiere 
fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato;  
b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 nei confronti 
dell'amministratore giudiziario; 
 c) di informare preventivamente l'amministratore giudiziario circa eventuali forme di 
finanziamento della società da parte dei soci o di terzi;  
d) di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 
6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni;  
e) di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio 
di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.  
4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3, il tribunale può 
autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici 
dell'impresa nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche e 
intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione 
ritenute utili. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni 
ovvero ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 34, il tribunale può disporre 
l'amministrazione giudiziaria dell'impresa. 
 5. Il titolare dell'attività economica sottoposta al controllo giudiziario può proporre 
istanza di revoca. In tal caso il tribunale fissa l'udienza entro dieci giorni dal deposito 
dell'istanza e provvede nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. 
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All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, 
l'amministratore giudiziario.  
6. Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84, 
comma 4, che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, 
possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione 
del controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo. Il 
tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente e gli altri soggetti interessati, 
nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, accoglie la richiesta, ove 
ne ricorrano i presupposti; successivamente, anche sulla base della relazione 
dell'amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano 
i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniali.  
7. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o 
il controllo giudiziario ai sensi del comma 6 del presente articolo sospende gli effetti di 
cui all'articolo 94». 

 

Art. 23 – Modifica all’art. 71 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 
 

1. All'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: 
«270-quater.1, 270-quinquies,» sono inserite le seguenti: «314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 
318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,» e dopo le parole: «416, 416-bis,» sono 
inserite le seguenti: «416-ter, 418,». 
 

Art. 24 – Modifica all’art. 76 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 
 
1. All'articolo 76 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 6 è sostituito 
dal seguente: «6. Chi omette di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del 
comma 2 dell'articolo 34-bis nei confronti dell'amministratore giudiziario e' punito con 
la reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna consegue la confisca dei beni 
acquistati e dei pagamenti ricevuti per i quali è stata omessa la comunicazione».  
2. All'articolo 76, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al primo 
periodo, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei 
anni». 
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NUOVE PERICOLOSITÀ E NUOVE MISURE DI PREVENZIONE: PERCORSI 
CONTORTI E PROSPETTIVE APERTE NELLA RIFORMA DEL CODICE ANTIMAFIA 

 
di Giovanbattista Tona 

(Magistrato, Consigliere della Corte di appello di Caltanissetta) 
e  

Costantino Visconti 
(Professore ordinario di Diritto penale, Università degli studi di Palermo) * 

 
 

SOMMARIO: 1. L’ampliamento delle ipotesi di pericolosità qualificata. – 1.1. L’indiziato di assistenza 
agli associati. – 1.2. Gli indiziati di condotte terroristiche o eversive e una precisazione sulle 
condotte dirette alla ricostituzione del partito fascista. – 1.3. Gli indiziati dei reati di 
corruzione. – 1.4. Gli indiziati del reato di cui all’art. 648-bis Cp. – 1.5. L’indiziato di stalking. 
– 2. Sospensione e ri-sottoposizione alla sorveglianza speciale in caso di sopravvenuta 
detenzione. – 2.1. Prevenzione e pericolosità attuale. – 3. Premessa: la confisca di 
prevenzione non cambia volto, forse. – 3.1. L’evasione non giustifica. – 3.2. Qualche errore 
da matita rossa e la stretta per accorciare i tempi. – 3.3. Una nuova confisca per equivalente 
anche nei confronti degli eredi. – 4. Dalla vecchia “sospensione temporanea” alla nuova 
“amministrazione giudiziaria delle aziende”. – 4.1. Presupposti e destinatari. – 4.2. Finalità, 
durata e contenuti della misura. – 5. Dal vecchio al nuovo controllo giudiziario. – 5.1. 
Presupposti e destinatari. – 5.2. Finalità, durata e contenuti della misura. – 6. La modifica 
dell’art. 71, d.lgs. n. 159/2011. – 7. La modifica dell’art. 76 d.lgs. n. 159/2011. 

 
 
 1. L’art. 1 l. 17.10.2017 n. 161 rimodula ed estende il novero dei soggetti destinatari 
delle misure di prevenzione personali applicate dall’autorità giudiziaria. A questo fine 
modifica l’art. 4 d.lgs. 6.9.2011 n. 159 che, inserito nel capo II del titolo I del Libro I 
relativo alle misure di prevenzione, indica quali sono i soggetti che possono subire 
l’applicazione delle misure personali ed è poi richiamato nel Libro II dall’art. 16 che 
stabilisce quali sono i destinatari delle misure di prevenzione patrimoniale. 
In sostanza quindi la modifica dell’art. 4 d.lgs. n. 159/11 comporta l’ampliamento della 
platea dei soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali e 
conseguentemente (ma, come si vedrà, solo potenzialmente) di quelle patrimoniali. 
La riforma in particolare introduce nuove ipotesi di c.d. pericolosità qualificata, 
tradizionalmente distinta dalla pericolosità generica, descritta dall’art. 1 d.lgs. n. 159/11 
con riguardo ai soggetti che possono essere anche solo destinatari di misure di 
prevenzione applicate dal Questore. 
Mentre nelle ipotesi di pericolosità generica si deve accertare una ripetuta dedizione a 
traffici delittuosi o delle condotte dalle quali si traggano abitualmente proventi illeciti 
e le tipologie di reato non sono specifiche né predeterminate, la pericolosità qualificata 
ricorre quando il soggetto è indiziato di uno dei reati contemplati nell’elenco 
contenuto nell’art. 4 cit. 
                        
* Sebbene il lavoro sia il frutto di una riflessione comune degli autori, il commento agli artt. 1, 4, 23 e 24 (par. 
1,2,6 e 7) sono da attribuirsi a Giovanbattista Tona; il commento agli artt. 5, co. 8 e 9, 10 e 11 (par. 3,4,5), invece, 
a Costantino Visconti. 
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Gioverà precisare sin d’ora però che l’introduzione di nuove ipotesi di pericolosità 
qualificata non può essere letta come un’operazione che rende destinatari delle misure 
di prevenzione soggetti che prima erano da considerarsi assolutamente sottratti 
all’applicazione di tali provvedimenti. È appunto la genericità della nozione descritta 
dall’art. 1 d.lgs. n. 159/11 sul piano della descrizione delle fattispecie di reato, alle quali 
dovevano essere ricondotti gli elementi di fatto, che rendeva comunque possibile 
comminare la misura di prevenzione a chiunque fosse dedito abitualmente a (o traesse 
stabilmente proventi per il proprio sostentamento da) qualsivoglia condotta illecita.1 
La pericolosità qualificata si connota invece per il fatto che essa viene preconizzata 
dalla qualità di indiziato di uno dei reati elencati nelle lettere dell’art. 4 cit. In alcuni 
casi, e in particolare per i delitti in materia di armi è richiesta anche la condanna; in 
altri si richiede il positivo accertamento dell’avere fatto parte di associazioni politiche 
disciolte ai sensi della legge 20.6.1952 n. 645. 
Tanto per le ipotesi di pericolosità genericità tanto per quelle di pericolosità 
qualificata, la ricorrenza dei differenti presupposti sin qui richiamati, pure nelle 
differenti previsioni, non esaurisce l’accertamento necessario per l’applicazione della 
misura personale. 
Tali presupposti, infatti, attengono a quella che la giurisprudenza più recente definisce 
parte constatativa del giudizio di prevenzione: per applicare la misura occorre 
completare l’accertamento con la parte prognostica del giudizio medesimo.2  
In particolare, e per andare all’ambito toccato dalla riforma che si commenta, oltre alla 
qualità di indiziato di un determinato reato inserito nel novero dell’art. 4 d.lgs. n. 
159/11, deve essere verificata la sussistenza di elementi di fatto che dimostrino una 
pericolosità sociale attuale del soggetto destinatario. 
La sottoposizione ad un procedimento penale, sia pure per un reato riconducibile ad 
ipotesi di pericolosità qualificata, non può quindi determinare automatismi ma traccia 
soltanto il nucleo centrale del presupposto applicativo, segnalando – secondo l’ottica 
specificamente preventiva – gli specifici focolai di pericolosità dai quali, secondo il 
legislatore, possano promanare ulteriori comportamenti illeciti. 
Ancor meno possono prefigurarsi automatismi con riguardo all’applicazione di misure 
patrimoniali a carico di soggetti indiziati da reati elencati nell’art. 4 d.lgs. n. 159/11. 
Verificata, infatti, la pericolosità attuale dell’indiziato quantomeno nel periodo in cui 
i beni risultano acquisiti, per disporne la confisca è altresì necessario che egli non possa 
giustificarne la legittima provenienza e che tali beni risultino di valore sproporzionato 
rispetto al reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività 
economica; o comunque risultino frutto di attività illecite o reimpiego (art. 24 d.lgs. n. 
159/11). 

                        
1 Per una più approfondita analisi sul percorso logico-giuridico a fondamento del giudizio di preven-
zione cfr. più di recente, M. Pelissero, I destinatari della prevenzione praeter delictum: la pericolosità 
da prevenire, la pericolosità da punire, in RIDPP, 2017, 439 ss.; A. Martini, Essere pericolosi: giudizi sog-
gettivi e valutazioni personali, Torino 2017, 147 ss. 
2 Cass. 24.3.2015 n. 31209, in CEDCass, m. 264321, in motivazione p. 14. 
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Fatte queste precisazioni, è possibile ora cogliere (e forse anche ridimensionare) la 
reale portata innovativa delle norme di ampliamento delle ipotesi di pericolosità 
qualificata, conseguente alla norma che si commenta. 
Va ridimensionata, anzitutto, la valutazione secondo cui la riforma introduce ipotesi 
per le quali l’applicazione della misura di prevenzione personale (e patrimoniale) era 
finora preclusa, in quanto molte delle condotte illecite cui si riferisce potevano essere 
(e sono state) ricondotte nelle concrete applicazioni dell’art. 1 d.lgs. n. 159/11 ad ipotesi 
di pericolosità generica. 
Nemmeno del tutto corretto, inoltre, è ritenere che tali innovazioni comportano che il 
solo status di indagato per quei specifici reati diventa ora sufficiente per applicare la 
misura di prevenzione: considerazione, questa, molto diffusa sia tra i “garantisti” (con 
indignata preoccupazione) sia tra i “rigoristi” (perfino tra quelli rimasti insoddisfatti 
perché secondo loro la riforma avrebbe dovuto contenere una più ampia elencazione 
di fattispecie). Semmai può dirsi che la riforma ha scolpito (non sempre con mano 
ferma e con occhio attento) nuovi indici di pericolosità ricollegati ad ulteriori 
fattispecie di reato per i quali si è accresciuto l’allarme sociale. 
Ora, a ben vedere, se la prassi applicativa riuscirà a far confluire le modifiche dell’art. 
4 d.lgs. n. 159/11 appena introdotte nell’alveo conformante del sistema, l’allarme 
riguardo l’irragionevole estensione dei provvedimenti di prevenzione oltre ogni 
tollerabilità costituzionale potrà essere ridimensionato: e il rischio di una loro 
indiscriminata superfetazione potrà essere... prevenuto. 
 
 1.1. L’art. 4 d.lgs. n. 159/11 contemplava già alla lett. a, tra i soggetti destinatari, 
gli indiziati di appartenere ad un’associazione mafiosa (art. 416 Cp) e alla lett. b gli 
indiziati di (almeno) uno dei reati elencati nell’art. 51 co. 3-bis Cpp per attribuirne la 
competenza alla direzione distrettuale antimafia; si tratta cioè in particolare di 
associazioni finalizzate alla contraffazione di prodotti, associazioni finalizzate al 
traffico di essere umani e al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, 
associazioni finalizzate alla commissione di reati di violenza sessuale su minori e di 
pedopornografia, il reato di scambio elettorale politico-mafioso  e di sequestro di 
persona a scopo di estorsione, nonché ogni altro delitto commesso con metodo 
mafioso o al fine di agevolare un’associazione mafiosa, e poi associazioni finalizzate al 
traffico e allo spaccio di stupefacenti, associazioni finalizzate al contrabbando di 
tabacchi lavorati esteri, attività organizzate per il  traffico illecito di rifiuti. 
La lett. b aggiungeva anche il reato di intestazione fittizia di beni al fine di eludere le 
norme in materia di misure di prevenzione patrimoniale ovvero di agevolare condotte 
di ricettazione, riciclaggio o reimpiego (art. 12-quinquies co.  1 d.l. n. 8.6.1992 n. 306 
conv. con mod. dalla l. 7.8.1992, n. 356). 
Ora con la riforma è stato inserito il reato di cui all’art. 418 Cp (assistenza agli 
associati). 
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Si tratta della condotta della persona estranea all’associazione criminale che, mentre 
tale associazione è operativa, fornisce rifugio e vitto agli associati anche se non sono 
in corso investigazioni a loro carico.3 
Giova ricordare che tale condotta pur potendosi manifestare con modalità 
continuative, per non essere assorbita nell’ipotesi di partecipazione all’associazione, 
non deve risolversi in uno stabile aiuto all’associazione. Si tratta quindi di un reato che 
da solo e se commesso una sola volta può anche non manifestare una pericolosità 
sociale dell’agente suscettibile di proiettarsi oltre la sua commissione. 
A ciò si aggiunga che l’art. 418 Cp non delimita il suo ambito di applicazione con 
riguardo ad una particolare associazione per delinquere ma a tutte le associazioni 
criminose descritte dal codice penale; quindi la condotta è sanzionata anche quando 
viene realizzata in favore di quelle, come l’associazione per delinquere semplice di cui 
all’art. 416 Cp, che non rientrano nel novero delle fattispecie alle quali si aggancia la 
pericolosità qualificata. 
Molte altre, a cominciare dall’associazione mafiosa, in questo novero vi sono. E stante 
la potenziale gravità della condotta di chi dà rifugio o fornisce vitto agli appartenenti 
di pericolose cosche, l’inserimento anche dell’art. 418 Cp risulta ragionevole. 
Tuttavia per effetto di tale richiamo “secco”, potenzialmente si cade in un paradosso i 
cui effetti potranno essere scongiurati solo da un’accorta applicazione 
giurisprudenziale. 
E difatti chi dà assistenza a persone che partecipano ad un’associazione di cui all’art. 
416 Cp esprime una pericolosità qualificata, mentre l’associato assistito da costui non 
la esprime, perché l’art. 416 Cp non è richiamato dall’art. 4 d.lgs. n. 159/11 (se non nel 
caso del tutto marginale che si vedrà di seguito e che è contenuto nella lett. i-bis: 
quello, cioè, dell’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di taluni 
reati contro la pubblica amministrazione: un’ipotesi, per la verità, nella quale è facile 
prevedere che gli associati potranno assai raramente avere bisogno di rifugio o di vitto 
offerti da terzi estranei!). 
È chiaro quindi che la disposizione merita un equilibrato approccio che verifichi in 
concreto la pericolosità sociale dell’indiziato, tenendo conto sia della sua condotta 
complessiva sia della tipologia di associazione in favore della quale egli ha agito. 
  
 1.2. L’art. 1 l. n. 161/17 ha sostituito l’intera lett. d dell’art. 4 d.lgs. n. 159/11. Nella 
sua versione originaria vi erano indicati come destinatari coloro che, operanti in 
gruppo o isolatamente, pongono in essere atti preparatori obiettivamente rilevanti 
diretti a sovvertire l’ordinamento dello stato, con la commissione di uno dei reati 
previsti dal capo I del 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 di reati con 
finalità di terrorismo internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in 
territorio estero a sostegno di organizzazioni che perseguono finalità terroristiche di 
cui all’art. 270-sexies Cp. 
                        
3 Cass. 1.10.1997 n. 9879, in RP 1997, 1097; Cass.3.10.2013 n. 13085, in CEDCass, m. 259483. Più in generale 
sulla fattispecie si rinvia a G. Tona, Assistenza agli associati, in Trattato di diritto penale. Parte speciale, 
a cura di A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna e M. Papa, III, Torino, 2008, 1156 ss. 
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Per quanto la lettera della legge nel testo previgente facesse riferimento ai meri atti 
preparatori, era chiaro che la locuzione era da mettere in relazione con l’obiettivo di 
sovvertire l’ordinamento dello Stato. Quindi rimaneva rilevante, sul piano oggettivo, 
l’accertamento (anche solo in via indiziaria) della commissione di uno dei reati sopra 
elencati che a questo punto si doveva qualificare come ulteriormente indicativo della 
volontà di preparare azioni di sovvertimento dello Stato. 
Tale ipotesi, che sembrava destinata a rare applicazioni, è divenuta ora di particolare 
interesse di fronte a fenomeni eversivi collegati con le azioni terroristiche sempre più 
allarmanti e per le quali maggiori sono avvertite le esigenze di attivare interventi 
preventivi. 
È per questo che la riscrittura dell’art. 4 lett. d è stata effettuata per inserire tra i 
destinatari (con un richiamo all’art. 51 co. 3-quater Cpp) gli indiziati di delitti 
consumati o tentati con finalità di terrorismo. 
La riforma aggiunge per questi casi, così come per quelli previsti dalla lett. f (che 
contempla l’ipotesi di chi compia atti preparatori diretti alla ricostituzione del partito 
fascista), accanto all’ipotesi degli atti preparatori, anche quella degli atti esecutivi al 
fine di dare più concretezza al presupposto per l’applicazione della misura di 
prevenzione. 
 
 1.3. Nell’art. 4 d.lgs. n. 159/11 dopo la lett. i sono state poi aggiunte altre due 
lettere; nonostante seguissero l’ultima delle lettere dell’elenco e potessero prendere 
denominazione dallo scorrere ordinario dell’alfabeto, i tic burocratici del legislatore 
moderno hanno fatto sì che oggi nell’art. 4 cit., anziché trovare le lettere j e k – o in 
eventuale opzione da puristi della lingua italiana le lettere l ed m – vi troviamo la i-bis 
e la i-ter. 
Nella lett. i-bis si indicano gli indiziati del reato di truffa aggravata per il 
conseguimento di erogazione pubblica (art. 640-bis Cp) e quelli indiziati del reato di 
associazione per delinquere finalizzata ad uno dei seguenti delitti contro la pubblica 
amministrazione: peculato (escluso il mero peculato d’uso), peculato mediante 
profitto dell’errore altrui, malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di 
erogazioni a danno dello Stato, concussione, corruzione in tutte le sue diverse forme, 
ivi compresa l’istigazione, induzione indebita a dare o promettere utilità. 
Nella lett. i-ter si fa riferimento ai soggetti indiziati del delitto di cui all’art. 612-bis Cp, 
il c.d. stalking. 
Va subito esaminata la portata innovativa della lett. i-bis cit., che peraltro è stata 
oggetto di grande attenzione e di un infuocato dibattito che varrà la pena pur per 
grandi linee ricostruire. 
Com’è noto, il legislatore ha voluto affrontare il tema dell’estensione degli strumenti 
normativi di contrasto alla mafia anche ai fenomeni di corruzione. E ha optato per una 
soluzione che ha le vesti dell’estemporaneità; la questione non era però sorta in 
maniera estemporanea. 
Va ricordato che già un vasto movimento di opinione si era formato intorno alla 
richiesta, poi comunemente sintetizzata, nella formula: «estendere ai corrotti le 
misure per i mafiosi». 
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Già dal dicembre del 2010 «Libera» e diverse altre associazioni avevano avviato una 
raccolta di firme in favore di una legislazione che estende lo strumento della confisca 
anche ai soggetti dediti alla corruzione; iniziativa che venne replicata, aggiornando ed 
estendendo le richieste di revisione legislativa, anche nel dicembre 2013. 
Si era fatta carico di tale dibattito la «Relazione sulle disposizioni per una revisione 
organica del Codice antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 
del 6 settembre 2011 n. 159», approvata dalla Commissione Parlamentare di inchiesta 
sul fenomeno delle mafie dopo avere svolto numerose audizioni anche gli attori sociali 
che di tali istanze si erano fatti promotori; il documento conteneva una proposta di 
riforma, poi trasformatosi in disegno di legge (C. 2737 Bindi) e quindi confluito in un 
testo base unificato che ricomprendeva anche gli altri disegni di legge presentati nel 
corso della legislatura (in particolare C. 1138 di iniziativa popolare e C. 1039 Gadda e 
Garavini). 
Nella relazione e nel disegno di legge che ne seguì, la Commissione antimafia 
proponeva l’inserimento nell’art. 4 d.lgs. n. 159/2011 di una nuova categoria di soggetti 
destinatari, un ircocervo per metà fatto di pericolosità qualificata per l’altra metà di 
pericolosità generica, così formulata: «i soggetti indiziati di uno dei delitti contro la 
pubblica amministrazione previsti dal titolo II, Capo I, del codice penale che rientrino 
nelle categorie di cui all’articolo 1, lettere a e b» 
Il testo, così concepito, si prestava ad accogliere l’istanza di una stigmatizzazione 
specifica ma non meccanica della potenziale pericolosità dei soggetti che avessero 
commesso reati contro la pubblica amministrazione, almeno nelle intenzioni dei 
proponenti. Poiché tali condotte possono esprimere la propensione alla commissione 
di altri illeciti non perché collegati allo stabile inserimento in un gruppo criminale 
organizzato, come accade per coloro che aderiscono ad un’associazione mafiosa, ma 
in ragione della tendenziale sistematicità delle pratiche corruttive, di consolidate 
prassi distorsive o di metodi replicati sfruttando la forza di inerzia degli opachi (seppur 
non illeciti) avviluppi burocratici, la Commissione riteneva di ancorare la pericolosità 
qualificata comunque a quei presupposti della pericolosità generica idonei ad 
evidenziare la non occasionale propensione ai comportamenti di strumentalizzazione 
delle funzioni e delle risorse pubbliche; oltre che indiziati di reati contro la pubblica 
amministrazione i soggetti destinatari dovevano risultare anche dediti a traffici 
delittuosi (quelli stessi connessi al trafficare con i pubblici poteri) o vivere 
abitualmente, anche in parte,  con i proventi dell’attività delittuosa. Tale scelta di 
compromesso creò tuttavia molte perplessità.  
Per un verso, si riteneva eccessivamente ampia l’indicazione di tutti i reati contro la 
pubblica amministrazione previsti dal titolo II, Capo I, del codice penale, e quindi 
anche di quelli di minore impatto offensivo. Per altro verso, il richiamo ai presupposti 
di pericolosità generica di cui all’art. 1 d.lgs. n. 159/11 veniva ritenuta inutilmente 
limitativa e idonea a creare un corto circuito interpretativo, rischiando anche di 
legittimare l’idea che solo i reati specificamente enumerati nell’art. 4 d.lgs. n. 159/11 
avrebbero potuto consentire l’applicazione delle misure di prevenzione al ricorrere 
delle condizioni di cui all’art. 1 lett. a e b d.lgs. n. 159/11. 
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Peraltro già con il testo previgente, proprio in forza di quest’ultima norma e con 
richiamo alla pericolosità generica, soggetti ritenuti abitualmente dediti a condotte 
delittuose riconducibili alle pratiche corruttive erano stati colpiti da misura di 
prevenzione; circostanza, questa, che avrebbe reso del tutto superflua l’introduzione 
della specifica categoria, tra i soggetti destinatari, degli indiziati dei delitti contro la 
pubblica amministrazione.4 
Dopo la prima lettura alla Camera era però rimasta ferma l’idea di inserire la previsione 
di un’ulteriore categoria di soggetti destinatari delle misure di prevenzione, 
individuandoli però solo con il riferimento alle fattispecie di reato. Si parlava quindi di 
«soggetti indiziati di uno dei delitti di cui agli articoli 314, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-
ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del codice penale». Il testo proposto dalla 
Commissione antimafia fu quindi abbandonato. 
Durante la discussione del testo in Senato affiorò allora più vivacemente la 
preoccupazione che tale formulazione potesse consentire l’applicazione a carico di un 
soggetto di una misura di prevenzione personale e successivamente anche di una 
misura di prevenzione patrimoniale per il solo fatto di essere stato sottoposto ad 
indagine per un singolo reato contro la pubblica amministrazione. 
Veniva paventato il rischio che singoli episodi nemmeno compiutamente provati e di 
limitata gravità potessero essere equiparati a condotte di adesione alle organizzazioni 
criminali e potessero allo stesso modo rendere possibile applicare le misure di 
prevenzione; tuttavia  dinanzi alla tesi che riteneva necessario espungere del tutto tale 
norma dalla riforma, perché irragionevole, e alla tesi opposta che affermava l’assoluta 
necessità di introdurre norme che colpissero il pericolo della reiterazione di condotte 
illecite contra la pubblica amministrazione anche con l’armamentario degli strumenti 
del codice antimafia, in Senato prevalse, pur con l’opposizione di diverse forze 
parlamentari, la soluzione di limitare la pericolosità qualificata ai soggetti indiziati di 
far parte di associazioni finalizzate alla commissione dei delitti già sopra elencati. 
La scelta del legislatore non ha attenuato la polemica sull’introduzione di questa nuova 
categoria di destinatari delle misure di prevenzione e sulla opportunità di parificare 
condotte corruttive e comportamenti mafiosi. 
E anche i buoni propositi garantisti sottesi alla modifica apportata in Senato non 
possono valere a superare le perplessità tecniche sulle modalità di formulazione della 
norma. 
È vero, infatti, che il riferimento all’art. 416 Cp come condizione necessaria perché gli 
indizi di reati contro la p.a. assumano rilievo per la pericolosità qualificata, finisce in 
qualche misura per limitare le possibilità di applicazione delle misure di prevenzione 
ai sensi dell’art. 4 lett. i-bis d.lgs. n. 159/11; ma è altrettanto vero che le condotte 
corruttive commesse sistematicamente da singoli soggetti, senza la costituzione di 
un’associazione per delinquere, potranno essere ricondotte (come già accadeva sotto 
la vigenza del testo precedente alla riforma5) ai presupposti di cui all’art. 1 lett. a e b 
d.lgs. n. 159/11. 
                        
4 Cfr. per tutte l’audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Giuseppe 
Pignatone, dinanzi alla Commissione Giustizia della Camera, 13 aprile 2015 
5 Si veda ad esempio sul punto Cass. 24.3.2015 n. 31209, in CEDCass, m. 264321, cit. 
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E può evidenziarsi, su altro fronte, che se può pure considerarsi plausibile il rischio che 
la mera iscrizione nel registro degli indagati per un’ipotesi di reato associativo 
finalizzato alla commissione di delitti contro la pubblica amministrazione, crei le 
condizioni per l’applicazione della misura di prevenzione, è vero anche che questo solo 
elemento non potrà rivelarsi sufficiente a giustificarne l’irrogazione: perché comunque 
dovranno essere accertati elementi di fatto che rendano concreta e attuale la 
pericolosità prefigurata dalla suddetta ipotesi di reato. 
È prevedibile che l’ancoraggio alla fattispecie associativa renda rilevante il carattere 
permanente del sodalizio dedito alla commissione di reati contro la pubblica 
amministrazione, del quale si ipotizza che il prevenuto abbia fatto parte, e comunque 
l’attualità dell’adesione di costui alla stessa o ad analoga organizzazione di cui all’art. 
416 Cp. 
Potrà prefigurarsi allora un inedito doppio binario, conseguenza involontaria della 
scelta del legislatore; se il prevenuto è indiziato per un reato di associazione finalizzata 
alla commissione di taluni reati contro la pubblica amministrazione, scatterà la verifica 
dei presupposti di attualità della pericolosità qualificata; in mancanza dei presupposti 
di pericolosità qualificata ancorati alla sussistenza di legami associativi con altri 
soggetti dediti a reati contro la pubblica amministrazione, sarà sempre possibile la 
verifica dei presupposti di pericolosità generica considerato che le pratiche corruttive 
possono essere ricondotte ai comportamenti dei soggetti descritti dall’art. 1 lett. a e b 
d.lgs. n. 159/11. 
Tra questi soggetti vi sono difatti «coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi 
di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi» e «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 delle attività delittuose». 
Il riferimento a qualsivoglia tipo di delitto ha già consentito alla giurisprudenza di 
ricomprendere nelle ipotesi di pericolosità sociale anche quelle derivanti da una 
abituale commissione di reati contro la pubblica amministrazione. 
Trattandosi di delitti che comportano il conseguimento di utilità, si giustificava così la 
confisca dei beni che risultassero sproporzionati rispetto al reddito lecito. 
E con il nuovo testo potrà giustificarsi la misura patrimoniale in capo al proposto 
purché vi siano sempre elementi di fatto che descrivano una personalità dedita a trarre 
utile dalla deviazione dei pubblici poteri esercitati rispetto al fine pubblico. 
Dalla polemica pubblica su questa norma non sempre è emerso che i principali 
destinatari di essa non possono che essere i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico 
servizio che risultino indiziati di far parte di associazioni dedite a reati propri, correlati 
alle loro funzioni. E questa precisazione lascia anche comprendere come in presenza 
di elementi concreti circa la loro pericolosità la sproporzione dei beni rispetto al 
reddito lecito sarà verificabile soprattutto per i patrimoni ingiustificati dei dipendenti 
pubblici con compensi predefiniti e tracciati. 
Solo in seconda battuta potranno venire in rilievo le verifiche sulla sproporzione dei 
beni in capo ad imprenditori e a liberi professionisti che hanno rapporti contrattuali 
con la pubblica amministrazione e sempreché essi non possano giustificare la 
percezione di somme quali compensi legittimi derivanti da tali rapporti contrattuali. 
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 1.4. La lett. i-bis del nuovo art. 4 d.lgs. n. 159/11, che ha monopolizzato 
l’attenzione degli interpreti con il suo riferimento ai reati di corruzione, in realtà apre 
la sua elencazione con gli indiziati del reato di cui all’art. 640-bis Cp.  
Pertanto per questo reato, che può essere realizzato isolatamente, anche senza la 
partecipazione di altri correi e di solito con consumazione istantanea6, il solo fatto di 
essere indiziato comporta la sussistenza di una pericolosità qualificata. Nessuno né 
nelle aule parlamentari né nel dibattito pubblico si è preoccupato di limitare gli effetti 
di questa disposizione, magari anche in questo caso richiamando la necessità che il 
soggetto fosse quantomeno indiziato di partecipare ad un’associazione per delinquere 
finalizzata alla commissione di un programma indeterminato di reati di cui all’art. 640-
bis Cp. 
Sicché se la riforma voleva essere il rimedio ad una lacuna, la lacuna è stata coperta 
con un’aporia. Che spetterà agli interpreti rimodellare alla luce di quel che resta del 
sistema. 
La truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche è in realtà un reato 
sempre più ricorrente nelle indagini in materia di criminalità organizzata e spesso le 
indagini evidenziano modalità sistematiche di realizzazione di tali condotte. Si 
registrano pertanto connotazioni che possono giustificare una valutazione in ordine 
alla pericolosità di chi realizza tali condotte. 
Ma di tali connotazioni doveva farsi carico il legislatore o potevano già essere 
sufficientemente elaborate dagli inquirenti e dai giudici in base alle norme vigenti?  
Proprio per questi fenomeni sarebbe da prendere in considerazione l’ipotesi più 
classica di pericolosità riconducibile alle ipotesi di cui all’art. 1 d.lgs. n. 159/11, per 
questo non bisognevole dell’inserimento della fattispecie nel novero delle pericolosità 
qualificate. Paradigmaticamente tali condotte se episodiche non possono esprimere 
pericolosità, se sistematiche comportano dedizione al delitto e acquisizione di 
proventi illeciti. Se poi inquadrate nell’attuazione di programmi criminali di 
associazioni mafiose, hanno già un alveo di disciplina ampiamente soddisfacente. 
Sicché questo riferimento testuale all’art. 640-bis Cp può essere considerato in 
prospettiva politica una norma simbolica, in prospettiva giuridica un refuso tecnico, 
in prospettiva pratica una disposizione inutile. 
 
 1.5. Più attenzione e riprovazione ha suscitato invece l’inserimento nel novero 
dei soggetti destinatari delle misure di prevenzione degli indiziati del reato di stalking. 
Per tali soggetti è in realtà già prevista in via preventiva l’elevazione di provvedimenti 
di pubblica sicurezza in presenza anche di una sola denuncia: ci si riferisce 
all’ammonimento del Questore disciplinato dall’art. 8 d.l. 23.1.2009 n. 11 conv. con mod. 

                        
6 La giurisprudenza ritiene che la truffa si realizzi con il conseguimento dell’utilità derivante dalla 
messa in atto degli artifici e dei raggiri. Si parla anche di truffa a consumazione prolungata quando le 
erogazioni pubbliche, a versamento rateizzato, siano riconducibili ad un originario ed unico compor-
tamento fraudolento. Si configurano invece plurimi ed autonomi fatti di reato quando, per il conse-
guimento delle erogazioni successive alla prima, sia necessario il compimento di ulteriori attività frau-
dolente (Cass. 2.12.2016 n. 53667, in CEDCass, m. 53667) 
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dalla l. 23.4.2009 n. 11 o quello esteso anche alle ipotesi di “violenza domestica” dall’art. 
3 d.l. 14.8.2013 conv. con mod. dalla l. 15.10.2013 n. 119. Su queste norme si è fatto proprio 
ricorso alla locuzione e alla categoria delle misure di prevenzione, anche se si verte in 
ipotesi riconducibili più squisitamente al diritto pubblico e al diritto di pubblica 
sicurezza, visto che le irroga un’autorità di polizia e non vi sono previ interventi 
giurisdizionali.7 
La possibilità di applicare una misura di prevenzione personale non può pertanto 
destare alcuno scandalo, a fronte di un ben più invasivo e in certe fasi meno garantito 
apparato di strumenti preventivi che precedevano la riforma. 
Ci si è chiesti se l’inserimento nel novero degli stalker dei soggetti di cui all’art. 4 d.lgs. 
n. 159/11 non creasse il rischio di legittimare l’improprio uso della norma per 
l’applicazione di misure patrimoniali. 
È chiaro tuttavia che, al di là dei paradossi che possono essere formulati, la confisca di 
beni agli indiziati di atti persecutori in concreto dovrà sempre essere collegata alle 
ipotesi nelle quali le condotte moleste cui sia dedito il proposto comportino utilità o 
vantaggi patrimoniali; è cioè abbastanza improbabile che un tribunale possa trovare i 
presupposti per confiscare beni ad un assillante corteggiatore perché non vi saranno i 
presupposti di cui all’art. 24 d.lgs. n. 159/11, mentre potrà accadere e non potrà certo 
considerarsi ingiusto che siano confiscati i beni di soggetti che siano indiziati di avere 
violato la privacy delle loro vittime per trarne profitto diffondendo notizie sulla loro 
vita personale o immagini che ritraggono le loro attività. 
 
 
 2. L’art. 4 l. 17.10.2017 n. 161 si occupa della misura di prevenzione personale della 
sorveglianza speciale e interviene per inserire i commi 2-bis e 2-ter nell’art. 14 d.lgs. 
6.9.2011 n. 159 stabilendo alcune regole in ordine all’esecuzione della misura, 
ispirandosi tuttavia a principi in realtà già introdotti dalla giurisprudenza e dalla 
prassi. 
Si stabilisce che l’esecuzione della sorveglianza speciale resti sospesa durante il tempo 
in cui l’interessato è sottoposto a custodia cautelare o a detenzione per espiazione di 
pena. 
Il che era già chiaro alla giurisprudenza stante l’incompatibilità strutturale tra una 
misura meramente limitativa come quella di prevenzione e una condizione di totale 
restrizione della libertà personale quale è la detenzione carceraria o domiciliare. 
La durata della misura già scontata si computa sul periodo di pregressa sottoposizione 
mentre ricomincia a decorrere alla data di redazione del verbale di ri-sottoposizione 
ad essa. 
Il legislatore sembra poi fare una distinzione. Nulla aggiunge con riguardo alle ipotesi 
in cui la misura di prevenzione sia rimasta sospesa in ragione della sottoposizione ad 
una misura cautelare nel comma dedicato a questa ipotesi. Invece, nel successivo 
comma relativo alla sospensione della misura per lo stato di detenzione in espiazione 
di pena, stabilisce le regole per la ri-sottoposizione alla sorveglianza speciale. 
                        
7 Cfr. A Pitino, L’ammonimento amministrativo in caso di stalking e di violenza domestica. Profili teorici 
e giurisprudenziali, in DPubbl 2017, 399 ss. 



Studi	 	 C.	Visconti	-	G.	Tona	
	 	

La	legislazione	penale	 14.2.2018	
ISSN:	2421-552X	 																																																																																																																																																																																																																																					

17	

Così collocata, questa norma sembra riferibile solo all’ipotesi di detenzione per 
espiazione di pena. Tuttavia, poiché essa traduce anche dei principi generali che non 
mutano a seconda del titolo della detenzione, occorrerà chiedersi se tale esegesi che 
ne limita l’applicazione all’ipotesi di espiazione di pena sia del tutto appagante. 
In particolare si stabilisce che se la restrizione si è protratta per almeno due anni, il 
tribunale deve verificare, anche d’ufficio, sentito il pubblico ministero che aveva svolto 
le funzioni nel procedimento applicativo, la persistenza della pericolosità sociale 
dell’interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l’amministrazione 
penitenziaria e l’autorità di pubblica sicurezza, nonché presso gli organi di polizia 
giudiziaria. 
Il procedimento si svolge nelle forme previste per quello di applicazione della misura 
in quanto compatibili. 
Se il tribunale ritiene che persista la pericolosità sociale, emette decreto con cui ordina 
l’esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere 
dal giorno in cui il decreto è comunicato all’interessato. 
Se la pericolosità sociale è cessata, il tribunale revoca con decreto il provvedimento 
applicativo della misura di prevenzione. 
È chiaro quindi che il legislatore propone una presunzione di ultrattività della 
pericolosità del sorvegliato speciale pari a due anni. Trascorso questo termine, 
l’attualità della pericolosità sociale deve essere nuovamente verificata dal tribunale 
prima di riapplicare la misura di prevenzione che il sorvegliato speciale, prima di essere 
sottoposto a detenzione, aveva iniziato a scontare. 

 2.1. La riforma costituisce l’ultima tappa di un percorso segnato dall’intervento 
della Corte costituzionale che con una sua recente nota decisione8 aveva dichiarato 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 12 l. 27.12.1956, n. 1423, norma previgente al d.lgs. 
n. 159/11 nel quale è confluita e che disciplina le misure di prevenzione nei confronti 
delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità. 
La disposizione è stata censurata nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui 
l’esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato 
di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l’organo che ha 
adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d’ufficio, la persi-
stenza della pericolosità sociale dell’interessato nel momento dell’esecuzione della mi-
sura.  
All’epoca in cui fu emessa la sentenza era già vigente il d.lgs. n. 159/11; sicché i giudici 
delle leggi poterono dichiarare, in applicazione dell’art. 27 l. 11.5.1953, n. 87, anche l’il-
legittimità costituzionale dell’art. 15 d.lgs. n. 159/11 che disciplina i rapporti dell’obbligo 
di soggiorno con la detenzione, nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui 
l’esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato 
di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l’organo che ha 

                        
8 C. cost., 6.12.2013 n. 291 in www.penalecontemporaneo.it, con commento di T. Trinchera, Misure di 
prevenzione: nel caso di sospensione dell’esecuzione per lo stato di detenzione dell’interessato. La peri-
colosità va riverificata a sospensione esaurita, 9.12.2013. 
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adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d’ufficio, la persi-
stenza della pericolosità sociale dell’interessato nel momento dell’esecuzione della mi-
sura. 
A fronte della natura additiva di tale sentenza della Corte costituzionale l’intervento 
di riforma sul precedente art. 14 cit. non acquista valore innovativo se non nella parte 
in cui fissa una presunzione di persistenza di pericolosità (come tale non bisognevole 
di nuova verifica d’ufficio) quando lo stato di detenzione rimane contenuto in due 
anni. 
Il legislatore peraltro fa una scelta chiara quando preferisce intervenire non sull’art. 15 
d.lgs. n. 159/11, quello che disciplina i rapporti tra misura di prevenzione e stato di de-
tenzione e che è stato arricchito dall’intervento della Corte costituzionale, ma sul pre-
cedente art. 14 che invece si occupa della esecuzione della sorveglianza speciale. Tale 
scelta rivela la mera esigenza di regolazione di una materia comunque già conformata 
dal giudice delle leggi, che vi ha iniettato un dato normativo prima assente. 
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 15 d.lgs. n. 159/11 con effetti ad-
ditivi trova fondamento nell’essenza stessa delle ragioni che legittimano il provvedi-
mento applicativo piuttosto che nelle questioni attinenti le modalità di esecuzione. La 
Corte ha censurato il fatto che la verifica della pericolosità sociale, operata nell’ambito 
del procedimento di applicazione della misura, fosse considerata sufficiente a legitti-
mare limitazioni della libertà personale e prescrizioni connesse anche a qualunque di-
stanza di tempo, dopo un periodo di detenzione.  
Se frattanto la persona interessata è stata soggetta a restrizione in carcere e, conse-
guentemente, al trattamento penitenziario, non si può obliterare il fatto che esso è 
specificamente finalizzato al suo recupero in funzione rieducativa (art. 27 co. 3 Cost.).  
Peraltro la Corte ha richiamato la comune finalità delle misure di sicurezza e delle 
misure di prevenzione e, pur escludendo che vi sia un’indiscriminata esigenza costitu-
zionale di omologazione delle rispettive discipline, ha ricordato che tra le due misure 
vi era una differente disciplina circa il regime di applicazione delle stesse a seguito di 
un periodo di detenzione.  
Per le misure di sicurezza, si richiede la reiterazione della verifica della pericolosità 
sociale anche al momento dell’esecuzione, mentre per le misure di prevenzione, era 
sufficiente la verifica operata in fase applicativa, pur rimanendo salva la possibilità 
dell’interessato di proporre istanza di revoca della misura stessa al tribunale che solo 
in questo caso sarebbe stato tenuto a pronunciarsi sulla perdurante attualità. 
Tuttavia tale possibilità non smentiva ma anzi confermava un automatismo che i giu-
dici costituzionali hanno considerato non rispondente ai canoni dell’eguaglianza e 
della ragionevolezza.  
Non poteva considerarsi tollerabile sul piano dei principi costituzionali una presun-
zione – sia pure solo iuris tantum – di persistenza della pericolosità malgrado il tratta-
mento rieducativo la cui funzione verrebbe così negata.  
Non poteva ammettersi che la verifica della pericolosità operata in fase applicativa 
avesse una efficacia sine die, salvo che non intervenisse una vittoriosa contestazione 
da parte dell’interessato. Se la pericolosità sociale non è attuale nel momento in cui la 
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misura viene eseguita, secondo la Corte costituzionale, le limitazioni della libertà per-
sonale nelle quali la misura stessa si sostanzia sono carenti di ogni giustificazione.  
Il legislatore ora si fa carico di dare un preciso orizzonte temporale per individuare 
quelle ipotesi, pure richiamate dalla Corte, «nelle quali la reiterazione della verifica 
della pericolosità sociale potrà essere ragionevolmente omessa, a fronte della brevità 
del periodo di differimento dell’esecuzione della misura di prevenzione (si pensi al 
caso limite in cui la persona alla quale la misura è stata applicata si trovi a dover scon-
tare solo pochi giorni di pena detentiva)».  
La Corte aveva rimesso all’applicazione giurisprudenziale il compito di valutare quanto 
lungo dovesse essere il periodo che richiedeva una rivalutazione e aveva preconizzato 
così una verifica caso per caso. 
Le prassi giurisprudenziali avevano però cercato di privilegiare scelte uniformi e molte 
sezioni misure di prevenzione dei tribunali italiani avevano impartito direttive affin-
ché, in ogni ipotesi di ri-sottoposizione a sorveglianza speciale dopo la scarcerazione, 
le autorità di polizia competenti segnalassero previamente a quelle giudiziarie lo spe-
cifico caso al fine di attivare così il nuovo procedimento di verifica dell’attualità della 
pericolosità sociale. 
Ora il legislatore semplifica la procedura fissando in due anni di detenzione un arco di 
tempo massimo nell’arco del quale si può presumere la permanenza di pericolosità. 
Ovviamente rimane salva la possibilità dell’interessato di richiedere al tribunale una 
nuova verifica dell’attualità anche se la sua detenzione ha avuto una durata inferiore.  
La norma infatti non pone una presunzione insuperabile di permanenza della perico-
losità e l’interessato detenuto per meno di due anni (al pari di qualsiasi altro soggetto 
che stia scontando la misura mai sospesa e che ritenga di dedurre fatti nuovi capaci di 
mutare il giudizio sulla sua personalità) potrà richiedere una nuova verifica al giudice 
proponendo però con propria iniziativa apposita istanza. 
È chiaro quindi che la norma risolve uno snodo procedurale che ha ad oggetto la veri-
fica del presupposto dell’attualità della pericolosità sociale, tanto necessaria qualora 
l’esecuzione della misura sia stata sospesa. 
Ai fini del ripristino dell’esecuzione della misura di prevenzione personale, è funzio-
nalmente competente sempre il tribunale vista l’esplicita indicazione di tale organo 
contenuta nel testo dell’art. 14 co. 2-ter d.lgs. n. 159/11. Deve quindi considerarsi supe-
rato l’orientamento della giurisprudenza che riteneva competente il giudice che aveva 
deliberato il provvedimento e quindi se del caso anche la corte di appello, nel caso in 
cui la misura fosse stata emessa da quest’ultima in riforma di un decreto di rigetto del 
tribunale.9 
Il giudizio che dovrà precedere la ri-sottoposizione alla sorveglianza speciale non potrà 
conseguentemente affidarsi a mere presunzioni o poggiare esclusivamente (e in ma-
niera ripetitiva) sulle valutazioni svolte nel provvedimento originario. Dovrà invece 
tenere conto della situazione concreta e degli effetti del trattamento penitenziario su-
bito.10 Tant’è vero che per espressa disposizione di legge ora si prevede l’acquisizione 
di informazioni presso le autorità penitenziarie. 
                        
9 Cass. 1.3.2017 n. 21250, in CEDCass, m. 270010. 
10 Cass. 24.1.2017 n. 19657, in CEDCass, m. 269947; vedila anche in www.penalecontemporaneo.it. 
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A questo punto occorre tornare al dato testuale che sembra disciplinare l’obbligo per 
il tribunale di verificare anche d’ufficio l’attualità della pericolosità sociale solo con 
riguardo alla sospensione dovuta a detenzione per espiazione di pena, apparentemente 
escludendo la sospensione dovuta a detenzione in custodia cautelare. 
A dire il vero anche la Corte costituzionale si era pronunciata con riguardo alla sola 
ipotesi di detenzione per espiazione di pena, ma tale circostanza può trovare ragione 
nel fatto che la questione di legittimità costituzionale era stata sollevata con riguardo 
ad una tale ipotesi e non a quella di detenzione cautelare. 
Il legislatore non era pertanto vincolato dalla scelta della Corte, che in realtà non po-
teva scegliere proprio perché la sua pronuncia non poteva andare oltre la fattispecie 
rimessa alla sua valutazione. 
La ragione di un differente trattamento tra espiazione di pena e detenzione cautelare 
era stata sostenuta da un orientamento giurisprudenziale, sottolineando il fatto che la 
misura cautelare è sorretta già da una valutazione in ordine al pericolo attuale di rei-
terazione del reato; una valutazione assimilabile a quella del giudice della prevenzione 
e che pertanto vale già quale verifica del protrarsi della pericolosità sociale dell’inte-
ressato sebbene in relazione a fatti non valutati in sede di procedimento di preven-
zione.11 
Una tale considerazione cede però dinanzi al fatto che la revoca della misura cautelare 
può avvenire per svariati motivi; può accadere che vengano meno i gravi indizi e quindi 
la valutazione in ordine al pericolo di reiterazione del reato ne resta travolta e non 
potrebbe pertanto ragionevolmente legittimare una presunzione di protrazione della 
pericolosità del sorvegliato speciale; accade spesso poi che la revoca della custodia cau-
telare deriva da una valutazione circa la cessazione delle esigenze cautelari e quindi 
circa il venir meno di quelle condizioni che attesterebbero la permanenza dell’attualità 
della pericolosità sociale durante la detenzione. 
È noto che le valutazioni del giudice della cautela si muovono su piani differenti ri-
spetto a quelle dei giudici della prevenzione; ma questo mostra sia che la revoca della 
misura cautelare da parte del giudice penale per la cessazione delle esigenze cautelari 
non può consentire di presumere affievolita la pericolosità sociale già ritenuta sussi-
stente dal giudice della prevenzione, sia per converso che l’applicazione e il manteni-
mento di una misura cautelare a carico di chi era già sottoposto a sorveglianza speciale 
non può per ciò solo far presumere perdurante la sua pericolosità sociale. 
D’altronde già non erano mancati giudici di legittimità che, dopo la pronuncia della 
Corte costituzionale, avevano ritenuto che, stante la compatibilità tra la misura caute-
lare detentiva e la misura di prevenzione, doveva considerarsi sospesa la seconda in 
                        
11 In questa direzione si muoveva Cass. 5.3.2015 n. 12915, in CEDCass, m. 262930 che così si esprimeva: 
«mentre la detenzione per espiazione di pena di chi sia sottoposto a misura di prevenzione personale 
incrementa la possibilità, favorita dal trattamento rieducativo individualizzato "che intervengano mo-
difiche nell'atteggiamento del soggetto nei confronti di valori della convivenza civile", la sottoposi-
zione a misura cautelare personale, sia essa detentiva o non detentiva (come nella specie), non con-
sente di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale emessa in 
sede di applicazione, ma si pone, in realtà, come indiretta conferma della valutazione stessa, avuto 
riguardo alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari riferibili anche alla personalità dell'indagato e 
al concreto rischio di commissione di gravi reati». 
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costanza della prima e si rendeva comunque necessaria, ai fini della ripresa del suo 
decorso, una rinnovata valutazione sulla attualità della prognosi di pericolosità.12 
Poiché la questione essenziale verte intorno alla legittimità del provvedimento da ese-
guire in relazione all’attualità della pericolosità sociale, che l’evoluzione giurispruden-
ziale cerca sempre più di formulare abbandonando le presunzioni,13 rimane comunque 
preferibile la soluzione interpretativa che più prudentemente non confina la regola 
della previa verifica sul mantenimento delle condizioni legittimanti la misura sospesa 
per due anni alla sola detenzione per espiazione di pena. 

 3. Occorre precisar subito che il legislatore della riforma non ha mai coltivato 
un progetto di sostanziale modifica della struttura della confisca di prevenzione. Non 
ve n’è traccia nei lavori preparatori e, salvo una proposta di irrobustimento del profilo 
probatorio avanzata in sede di Commissione ministeriale14, la questione non è stata 
posta all’ordine del giorno durante i lunghi quattro anni di gestazione. Come vedremo 
nei paragrafi successivi, le uniche novità rilevanti attengono, infatti, al divieto di 
addurre quale giustificazione della sproporzione patrimoniale i proventi o il reimpiego 
dell’evasione fiscale, divieto che peraltro era stato già sancito dalla giurisprudenza; 
nonché alla riformulazione della confisca per equivalente che nella precedente 
versione mostrava evidenti aporie. Così stando le cose, possiamo prendere atto che il 
nostro legislatore considera la confisca senza condanna disciplinata dal Codice 
antimafia uno strumento irrinunciabile nella lotta contro la criminalità organizzata e 
anche – più in generale – nel contrasto all’accumulazione dei profitti illeciti, visto che 
la riforma ha perfino esteso il novero dei soggetti a cui è applicabile (in primis con 
l’inserimento degli indiziati di reati contra la pubblica amministrazione: v. retro). 
Irrinunciabile ed evidentemente considerata compatibile con principi e garanzie di 
rango costituzionale anche sovranazionali, tanto da lasciarla, appunto, 
sostanzialmente così com’era. Vero è, d’altro canto, che il cuore del dispositivo 
ablatorio, ossia il meccanismo a base parzialmente presuntiva fondato 
sull’accertamento della sproporzione patrimoniale e sulla mancata giustificazione da 
parte del prevenuto, ha retto finora al vaglio della Corte costituzionale e soprattutto 
della Corte e.d.u. 15 . E che la Cassazione è intervenuta più volte negli ultimi anni 
                        
12 Cass. 28.1.2014 n. 7307, in CEDCass, m. 259167; vedi anche Cass. 8.1.2015 n. 22547, in CEDCass, m. 
263575 che pone sullo stesso piano, quanto alla necessità di nuova verifica dell’attualità della perico-
losità sociale sia la detenzione cautelare sia quella per espiazione pena. In questo senso, in maniera 
più netta con riguardo all’ipotesi di detenzione cautelare Cass. 19.7.2016 n. 38775, in CEDCass, m. 
267800; tuttavia sebbene al solo fine di ritenere ricorrente la circostanza aggravante di cui all’art. 72 
d.lgs. n. 159/11 in capo al sorvegliato speciale da poco scarcerato e prima ancora che venisse riverificata 
la pericolosità attuale, sostiene la tesi della perdurante presunzione di attualità Cass. 9.3.2017 n. 27970, 
in CEDCass, m. 270655. 
13 Sul punto M. Cerfeda, La presunzione ‘semel mafioso semper mafioso’, applicata alle misure di pre-
venzione, non è ammissibile: osservazioni in attesa delle motivazioni delle sezioni unite, in www.penale-
contemporaneo.it, n. 12/2017, 75 ss. 
14 V. il testo della relazione finale, della Commissione incaricata di riordinare la legislazione antimafia, 
pubblicata sotto il titolo Proposte di intervento in materia di criminalità organizzata: la prima relazione 
della Commissione Fiandaca, in www.penalecontemporaneo.it, 12.2.2014. 
15 Rimane attuale l’approccio seguito da C. eur., 22.2.1994, Raimondo c. Italia; e 15.6. 1999, Prisco c. 
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sviluppando una nomofilachia volta ad arginare gli orientamenti meno garantistici dei 
giudici di merito, ad esempio imponendo un severo scrutinio cespite per cespite al fine 
di evitare forme di confisca generale mascherate; richiamando la necessità di una 
correlazione temporale tra acquisizione patrimoniale e pericolosità sociale del 
prevenuto; o, ancora, prescrivendo il raggiungimento di una prova piena quanto 
all’effettiva disponibilità uti dominus in capo al soggetto pericoloso dei beni 
fittiziamente intestati a terzi16. Altrettanto vero è, però, che l’estensione della confisca 
senza condanna a forme di criminalità diverse dalle organizzazioni mafiose, quali in 
particolare i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, potrebbe 
mettere in discussione i risultati raggiunti nel faticoso e accidentato percorso di 
accreditamento dogmatico-costituzionale delle misure di prevenzione patrimoniali. È, 
infatti, la peculiare stabilità nel tempo e la serialità nell’accumulazione dei profitti 
illeciti che fa dell’organizzazione mafiosa, così come delineata dal reato associativo di 
cui all’art. 416-bis Cp, un presupposto empiricamente plausibile e giuridicamente 
accettabile della confisca di prevenzione: in grado cioè di nutrire adeguatamente la 
presunzione legislativa fondata sulla sproporzione patrimoniale non giustificata. Fuori 
da un simile perimetro, l’impalcatura giuridico-fattuale che sorregge le misure di 
prevenzione patrimoniali in realtà finisce per vacillare. Per tenersi al riparo da simili 
rischi, un Parlamento ormai deciso ad allargare anche ai “reati di corruzione” la 
confisca antimafia, ha escogitato alle ultime battute dell’iter legislativo il rimedio di 
prevedere il reato associativo comune (finalizzato alla commissione di reati contro la 
p.a.) quale requisito ulteriore per arricchire il profilo soggettivo dei possibili destinatari 
delle misure di prevenzione nelle vesti pur sempre di “indagati”. Ma è un rimedio 
apparente. Ritenere, infatti, che il background fattuale e quindi indiziario per 
ipotizzare la sussistenza di una mera associazione per delinquere semplice finalizzata 
alla commissione di reati di corruzione possa essere paragonato a quello occorrente 
per la ben diversa associazione di tipo mafioso, è fuorviante sotto il profilo giuridico 
ed empirico. Basti pensare che il reato associativo previsto dall’art. 416-bis Cp detiene 
la particolare caratteristica di perfezionarsi soltanto all’esito di una storia criminale 
che consenta, appunto, di poter affermare a un certo punto che quel determinato 
sodalizio «si avvale della forza d’intimidazione del vincolo associativo e 
dell’assoggettamento e omertà che ne deriva». Proprio per questa ragione viene 
inquadrato dalla dottrina nella categoria dei reati associativi “a struttura mista”17. Non 
è sufficiente, cioè, accertare il requisito minimo dell’organizzazione pluripersonale e 
del programma delittuoso come nell’associazione per delinquere “semplice”, bensì per 
l’associazione mafiosa occorre dimostrare molto di più, ossia che il sodalizio abbia già 
operato in passato e a lungo, tanto quanto occorre per avergli fatto acquisire 
nell’ambiente circostante una fama criminale idonea almeno a piegare la volontà dei 
terzi. Insomma, aver messo sullo stesso piano criminalità mafiosa e reati contro la 

                        
Italia. 
16 Per un quadro analitico e criticamente tratteggiato di tali sviluppi giurisprudenziali, si rinvia a A.M. 
Maugeri, Confisca “allargata”, in Aa. Vv., Misure penali nel sistema penale: effettività e garanzie, Milano 
2016, 63 ss. 
17Per tutti v. G. Spagnolo, L’associazione di tipo mafioso, Padova 1997, 59 ss. 
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pubblica amministrazione indebolisce le già discutibili basi giustificative dell’intero 
sistema agli occhi di chi, prima o poi, sarà chiamato a (ri)giudicare la tenuta 
dell’edificio alla luce dei principi costituzionali e convenzionali. E colloca 
definitivamente il sistema della prevenzione patrimoniale in uno scenario del tutto 
diverso rispetto da quello per il quale era stato concepito nella legge Rognoni-La Torre 
del 1982, cioè non più strumento speciale per aggredire peculiari forme di criminalità 
come le mafie, caratterizzate da longevità, radicamento e pervasività: bensì binario 
parallelo (al processo penale) e “ordinario” per il contrasto alla criminalità del profitto 
indifferenziatamente considerata.  Una confisca di prevenzione che rimane uguale a 
se stessa nella struttura, dunque, anche dopo la riforma: ma che in realtà ben presto 
rischierà di cambiare natura sotto mentite spoglie se proiettata dal diritto vivente su 
quei versanti scivolosi suggeriti dai recenti desiderata del legislatore. 
 
 3.1. Come anticipato, un aspetto rilevante è costituito dall’introduzione nel 
corpo dell’art. 24 dell’inciso «In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima 
provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o 
reimpiego dell'evasione fiscale». Questo intervento recepisce in realtà gli approdi cui 
era pervenuta la giurisprudenza, in ultimo con la Cassazione a sezioni unite del 201418. 
In particolare, i giudici di legittimità riuniti hanno sostenuto la non giustificabilità 
della sproporzione patrimoniale sulla base di due argomenti principali. Il primo fa leva 
sulla “non sovrapponibilità”, quanto agli scopi perseguiti, tra la confisca penale 
“allargata” di cui all’art. 12-sexies d.l. 306/92 (ambito nel quale invece la giurisprudenza 
ha ammesso la giustificazione basata sull’evasione fiscale), e la confisca di prevenzione. 
Argomento per la verità molto opinabile quantomeno nei suoi esiti, poiché finisce per 
rendere paradossalmente ancor meno garantita proprio la confisca più bisognosa di 
cautele in quanto fondata non su una condanna penale ma su una mera prognosi di 
pericolosità quanto ai presupposti soggettivi. Tra l’altro su questo punto il legislatore 
della riforma ha tagliato la testa al toro inserendo la medesima formula che vieta la 
giustificazione mediante evasione anche nella confisca “allargata” (art. 31). Il secondo 
argomento, invece, mantiene una sua attualità perché la Cassazione segnala che a 
differenza della confisca “allargata”, quella di prevenzione prevede anche l’ablazione 
non solo del patrimonio ingiustificatamente sproporzionato ma pure dei beni «che 
risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego»: sicché, 
soggiungono i giudici di legittimità, «non possono essere valutati i proventi conseguiti 
in violazione degli obblighi fiscali in quanto essi di per sé non sono considerabili leciti» 
derivando «pur sempre da un’attività costituente reato». Tralasciando di vagliare 
criticamente tale impostazione che esibisce ictu oculi non poche incoerenze, quel che 
rileva ora è l’effetto ermeneutico che un simile ragionamento potrebbe determinare 
sulla nuova disposizione in commento. La Cassazione, infatti, mostra di considerare 
irrilevante non solo la (invero doverosa) distinzione tra la generica “violazione di 
obblighi fiscali” e “l’attività costituente reato”, ma anche la fondamentale differenza 
                        
18Cass. S.U. 29.5.2014, n. 33451: in chiave condivisibilmente critica su tale sentenza si v., tra gli altri, M. 
Di Lello Finuoli, La torsione della confisca di prevenzione per la soluzione del problema dell’evasione 
fiscale, in DPenCont, (1) 2015, 282 ss. 
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tra reddito imponibile non dichiarato e imposta evasa. Invece, ragionevolezza e 
coerenza sistematica vorrebbero che solo al quantum corrispondente all’imposta evasa 
fosse interdetta la funzione giustificante, mentre il reddito imponibile in quanto 
prodotto lecitamente ben dovrebbe esser in grado di dare una spiegazione esimente 
rispetto alla sproporzione rilevata. Ora, la locuzione impiegata dal legislatore 
«provento o reimpiego dell'evasione fiscale» dovrebbe spingere verso 
un’interpretazione siffatta. I due termini, infatti, fanno pur sempre riferimento a una 
derivazione dei valori da reità e quindi tutt’al più all’imposta evasa, giammai 
potrebbero riferirsi al reddito imponibile. In quest’ottica, può soccorrere l’opportuna 
specificazione che il legislatore ha inserito (“di soppiatto”, subito dopo il varo della 
riforma, con un emendamento all’art. 13 d.l. 16.10 2017 n. 148, conv. dalla l.  4.12.2017, n. 
172) nel corpo dell’art. 12-sexies, proprio dopo aver escluso la rilevanza dell’evasione 
fiscale ai fini della giustificazione della sproporzione: «salvo che l’obbligazione 
tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge». Il riferimento, 
infatti, alla «obbligazione tributaria» non può che alludere al debito connesso 
all’imposta evasa: se ne deduce, per questa via, che è solo quest’ultima che non può 
fungere da giustificazione dell’acquisizione patrimoniale considerata sproporzionata 
ai redditi dichiarati o all’attività economica esercitata, a meno che – appunto – non sia 
stata saldata nelle forme di legge e in tal caso anche questo valore – insieme alla base 
imponibile – può essere computato nella valutazione complessiva. Certo, si potrebbe 
obiettare che il legislatore non ha inserito la medesima precisazione nella disposizione 
in commento e quindi lo stesso ragionamento interpretativo non potrebbe estendersi 
alla confisca di prevenzione. Ma costituirebbe una soluzione ermeneutica di corto 
respiro e a rischio di incostituzionalità. Perché mai, infatti, per la confisca penale 
l’accusato può giustificare le sue acquisizioni patrimoniali con provviste derivanti da 
redditi lecitamente prodotti seppur non dichiarati al fisco, mentre la stessa difesa 
andrebbe preclusa al “proposto” nella confisca di prevenzione? Non vi sono ragioni 
plausibili in grado di sostenere una simile differenziazione di regime. E non accedere 
all’interpretazione qui proposta significherebbe imprimere un’ulteriore torsione alla 
confisca di prevenzione, mobilitandola in un’impropria lotta all’evasione fiscale con 
una sotterranea funzione sanzionatoria esercitata praeter legem e in modo 
inevitabilmente sproporzionato. 
Potenzialmente gravido di conseguenze nella prassi è l’ulteriore inciso inserito in 
chiusura del co. 1 dell’art. 24, secondo cui «Se il tribunale non dispone la confisca, può 
applicare anche d’ufficio le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ne ricorrano i 
presupposti» (identico inciso è stato inserito nell’art. 20 con riferimento alla decisione 
sulla richiesta di sequestro). L’intento legislativo parrebbe essere quello di prescriver 
all’autorità decidente un approccio gradualistico nel senso di verificare in ogni caso la 
sussistenza dei presupposti per l’applicazione di misure meno gravi come quelle 
previste dagli art. 34 e 34-bis (v. postea). 
 
 3.2. Davvero incomprensibile è la nuova norma che impone al Tribunale 
procedente di ordinare la confisca anche dei beni aziendali quando dispone l’ablazione 
di «partecipazioni sociali totalitarie» (co. 1-bis, art. 24). È un automatismo del tutto 
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irragionevole sul piano giuridico e prasseologico. Può darsi il caso, infatti, che ad 
esempio si accerti in capo a un soggetto pericoloso l’acquisto di quote o azioni di una 
società pari all’intero capitale sociale con provviste frutto di attività illecite, e ciò 
giustificherebbe l’ablazione dei titoli di proprietà: ma il compendio aziendale è “altro” 
(in diritto e in fatto) e potrebbe ben rivelarsi di per sé immune al “contagio” criminale. 
Prevedere, dunque, la confisca del capitale sociale in simbiosi con i relativi beni 
aziendali è scelta che, per un verso, tradisce una certa ignoranza “basica” circa l’assetto 
giuridico che il nostro ordinamento riconosce alle società di capitali, e, per altro verso, 
finisce per irrigidire inutilmente gli effetti “congelanti” sulle aziende dei provvedimenti 
confiscatori. Anche la previsione secondo cui il decreto di confisca riguardante 
«partecipazioni sociali» deve indicare «in modo specifico i conti correnti e i beni 
costituiti in azienda […] ai quali si estende la confisca», è un’autentica stupidaggine e 
non merita alcun commento: a differenza della precedente (che può rivelarsi pure 
dannosa) è del tutto inutile. 
Ispirate alle migliori intenzioni, invece, sono le nuove disposizioni che impongono 
tempi più stretti al procedimento di prevenzione, soprattutto laddove si restringe a 
soli sei mesi la eventuale proroga del termine di durata massima del sequestro (che 
rimane di 18 mesi) e a soli 90 gg la sospensione dei termini medesimi qualora occorra 
«procedere all’espletamento di accertamenti peritali» (co. 2, art. 24). 
 
 3.3. Introdotta con il primo c.d. pacchetto sicurezza nel 2008, la confisca per 
equivalente nel sistema della prevenzione cambia nettamente profilo per effetto delle 
disposizioni in commento. La precedente formulazione prevedeva l’ablazione di altri 
valori equivalenti ove «la persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione 
disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l’esecuzione dei 
provvedimenti di sequestro e di confisca su di essi», oppure «qualora siano stati 
trasferiti legittimamente, prima dell’esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede»19. 
L’art. 25 riformato abbandona del tutto le specifiche modalità indicate nella 
disposizione abrogata attraverso le quali il soggetto interessato avrebbe dovuto 
sottrarre i beni alla misura patrimoniale, ivi compreso il particolare profilo psicologico 
richiesto. E accoglie una formulazione certamente più lineare in cui il presupposto è 
semplicemente l’impossibilità di apprendere i beni da sequestrare o confiscare in 
quanto non rinvenibili nel patrimonio del prevenuto, anche a causa di un legittimo 
trasferimento a terzi in buona fede. Con l’aggiunta della possibilità che la confisca per 
equivalente colpisca anche i beni di legittima provenienza caduti in successione, nei 
casi particolari (di cui all’art. 18, co. 2 e 3) di misura patrimoniale iniziata o proseguita 
nei confronti degli eredi dopo la morte del soggetto “socialmente pericoloso”. Ora, se 
è vero che la nuova formulazione appare meglio congegnata rispetto alla versione 
precedente, rimangono nondimeno ancora dubbi sul tappeto in merito alla 
ragionevolezza in sé di tale dispositivo nell’ambito di quelle misure ablative che non 
richiedono un nesso di derivazione più o meno diretto tra il bene confiscabile e una 
fonte criminosa. Dubbi ben espressi dalla migliore dottrina in argomento, secondo la 
                        
19 V. A.M. Maugeri, La riforma delle sanzioni patrimoniali: verso un actio in rem?, in AA.VV., Misure 
urgenti in materia di sicurezza pubblica, a cura di O. Mazza e F. Viganò, Torino 2008, 163 ss. 
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quale «l’applicazione anche della confisca per equivalente appare come 
un’esasperazione», appunto in relazione «alle forme di confisca allargata che non 
richiedono l’accertamento del nesso di causalità, ma si estendono a tutti i profitti di 
valore sproporzionato in base alla presunzione che la sproporzione costituisca un 
indizio di origine illecita»20. Comunque sia, un reale e ragionevole spazio applicativo 
alla confisca per equivalente lo si può riconoscere solo a condizione che venga 
rispettato l’orientamento giurisprudenziale più garantistico in materia di 
accertamento dei presupposti oggettivi della confisca. Ossia l’orientamento secondo 
cui l’ablazione deve riguardare esclusivamente beni determinati che singolarmente 
considerati risultano sproporzionati rispetto ai redditi legittimamente prodotti al 
momento dell’acquisizione e in correlazione temporale alla pericolosità sociale 
manifestata dal prevenuto: non essendo «sufficiente un raffronto globale tra il 
patrimonio e il reddito disponibile»21, in quanto «non si tratta di misura che coinvolga 
l’intero patrimonio ma di sequestro che coinvolge i singoli beni, per cui l’accertamento 
dell’illecita provenienza va effettuato con riguardo a ciascuno dei beni che lo 
compongono»22. In altre parole, occorre un preliminare accertamento volto a definire 
con precisione qual è il bene o i beni sproporzionati e non più rinvenibili nel 
patrimonio, per poter procedere all’apprensione di un altro bene di valore 
corrispondente ancora nella disponibilità del proposto. E l’operazione può essere 
compiuta anche quando i beni siano passati nella disponibilità dei successori del 
proposto, secondo le nuove disposizioni in commento. Novum legislativo che in realtà 
si limita a riprodurre un orientamento già emerso – non senza qualche forzatura 
ermeneutica – nella giurisprudenza di legittimità sotto la normativa previgente, 
addirittura in un’articolata decisione della Cassazione riunita del 201623, ove tra l’altro 
si legge che «nella diversa ipotesi in cui il successore abbia realmente alienato il bene 
pervenutogli dal de cuius a terzi in buona fede, sostituendolo con il controvalore di 
un’effettiva operazione negoziale, la fuoriuscita del cespite dal compendio ereditario 
ne recide radicalmente il rapporto con la sua originaria provenienza illecita, 
escludendone l’apprensione per effetto di un provvedimento ablativo. Ciò, tuttavia, 
non comporta alcuna rinuncia all’obbiettivo di colpire l’illecito arricchimento a suo 
tempo maturato dal de cuius, che ben potrebbe essere conseguito, ricorrendone i 
presupposti, attraverso il ricorso all’istituto della confisca per equivalente prevista 
dall’art. 25, d.lgs. n. 159/2011, dovendo la stessa ritenersi applicabile, oltre che al 
proposto, anche ai suoi successori». Stante una giurisprudenza con inclinazioni “a 
manica larga” come l’arresto appena citato attesta, va precisato che l’azione di 
prevenzione potrà svilupparsi nei confronti degli eredi esclusivamente entro i limiti 
del compendio patrimoniale caduto in successione, quindi in funzione “surrogatoria” 
                        
20 Così A. M. Maugeri, Le misure di prevenzione patrimoniali: pene senza delitto?, Relazione tenuta al 
Convegno “Il lavoro sporco” del diritto penale,  Treviso 24.3.2017, in corso di pubblicazione. 
21 Cass. 18.5.1992, in CP 1993, 2377. 
22 Cass. 28.3.2002, in CP 2003, 605. 
23 Cass. S. U. 22.12.2016, n. 12621, in www.penalecontemporaneo.it, con commento di C. Forte, Il "dialogo 
col morto" spiegato ai suoi eredi. La confisca di prevenzione in caso di decesso del soggetto pericoloso 
tra successione ereditaria, intestazione fittizia di beni e nullità degli atti di disposizione: dalle Sezioni 
Unite una soluzione equilibrata che assicura l’efficienza del sistema, 16.3.2017 
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della confisca che non si è potuta applicare al soggetto pericoloso deceduto, senza 
possibilità alcuna di intaccare altri beni. È lo stesso legislatore della riforma a sancirlo 
espressamente laddove a chiusura della norma in commento afferma che tale 
dispositivo va applicato solo «con riferimento a beni di legittima provenienza loro 
pervenuti dal proposto». Così, ad esempio, nel caso in cui il bene ingiustificatamente 
sproporzionato è stato trasferito a terzi in buona fede prima della morte del soggetto 
ritenuto pericoloso, la confisca per equivalente potrà applicarsi se e in quanto nell’asse 
ereditario siano rinvenibili valori sufficientemente capienti e comunque entro quei 
limiti. In questo quadro, pure nell’ipotesi in cui l’erede compia atti di disposizione di 
beni successivamente ritenuti confiscabili perché acquisiti illecitamente dal de cuius 
non potrà trovare applicazione l’ablazione di valore. Certo, i rischi di un simile limite 
sono evidenti: gli eredi che conoscono l’origine non cristallina di quanto ricevuto in 
successione faranno di tutto per liberarsi di tali beni per vanificare l’eventuale 
intervento giudiziario dopo il decesso del dante causa. Ma oltre a rimanere comunque 
il presidio penalistico assicurato dal 12-quinquies, d.l. 306/92, per comportamenti 
siffatti assistiti dal dolo, va osservato che già la confisca post mortem è in sé un istituto 
in bilico sul piano costituzionale perché colpisce soggetti, cioè gli eredi, nei confronti 
dei quali non è formulata alcuna prognosi di pericolosità. Pretendere che il patrimonio 
da loro ricevuto rimanga “congelato” nei cinque anni successivi alla morte del dante 
causa in attesa delle eventuali verifiche giudiziarie sarebbe davvero troppo. 
  
 

4. Già nella versione originaria – introdotta nel 1992 con il nome “sospensione 
temporanea” poi mutato senza variazioni di contenuto in “amministrazione 
giudiziaria” nel 2011 e ora sensibilmente rinnovata con la disposizione in commento – 
la misura disciplinata dall’art. 34 presentava significativi elementi di eccentricità 
rispetto alle altre misure patrimoniali del sistema di prevenzione. In estrema sintesi: 
poteva essere applicata soltanto a soggetti ritenuti non socialmente pericolosi (e 
quindi non colpiti da misure di prevenzione personali); dovevano sussistere “sufficienti 
elementi” per ritenere che l’attività economica esercitata dai destinatari agevolasse 
persone indiziate o condannate per reati di mafia, ovvero proposte per l’applicazione 
di (o sottoposte a) misure di prevenzione; la durata era circoscritta a sei mesi 
prorogabili per pari periodo; la confisca di proventi di reato era soltanto uno degli esiti 
cui poteva condurre l’attuazione del provvedimento. A causa anche di un testo 
normativo confuso se non talora inintelligibile, l’istituto non ha trovato significative 
applicazioni per più di quindici anni, salvo rare eccezioni, caratterizzate peraltro da 
forzature ermeneutiche finalizzate a pervenire ad ablazioni di interi compendi 
aziendali mediante scorciatoie probatorie 24 , rapidamente stigmatizzate dalla 
giurisprudenza di legittimità25 e da sagace dottrina26. E ciò nonostante i giudici delle 
leggi, nella sentenza 487/1995 con cui ne sancirono la costituzionalità, avevano scorto 
                        
24 App. Catania 21.11.1997, in CP, 2726 
25 Cass. 8.2.1999, in FI 1999, II, 626. 
26 F. Molinari, Effetti perversi della sospensione temporanea dall’amministrazione dei beni, in CP 1998, 
2728 ss. 
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in tale misura potenzialità innovative in chiave di prevenzione non meramente 
confiscatoria contro le infiltrazioni mafiose nelle attività economiche.  Vale la pena 
riportare un brano di tale sentenza: «a fondamento della misura della sospensione 
temporanea dell’amministrazione dei beni sta la necessità di impedire che una 
determinata attività economica che presenti connotazioni agevolative del fenomeno 
mafioso, e dunque operi (…) in posizione di contiguità rispetto ai soggetti indiziati di 
appartenere a pericolose cosche locali, realizzi o comunque possa contribuire a 
realizzare un utile strumento di appoggio per l’attività di quei sodalizi (…) con 
inevitabili riflessi espansivi della infiltrazione mafiosa in settori ed attività in sé leciti 
(…) una misura, quindi, destinata a svolgere nel sistema una funzione meramente 
cautelare (…)». Anche in dottrina, d’altronde, non erano mancate prese di posizione 
volte a valorizzare gli aspetti innovativi dell’istituto, con letture del dettato normativo 
non sempre del tutto coincidenti e tuttavia accomunate dall’individuazione di una 
finalità prevalentemente di sostegno alle imprese destinatarie nell’ottica della rapida e 
anticipata neutralizzazione dell’infiltrazione criminale 27 . Una svolta 
nell’interpretazione giudiziale della misura si ha nel 2007 con un provvedimento di 
“sospensione temporanea” riguardante uno stabilimento di produzione della 
Italcementi s.p.a. emesso dal tribunale di Reggio Calabria che aveva accertato rapporti 
commerciali preferenziali intrattenuti dalla grande azienda di produzione di 
calcestruzzo con un’impresa espressione di gruppi di ‘ndrangheta del territorio28. A 
seguito dell’adozione di un modello di organizzazione particolarmente rigoroso sul 
versante soprattutto della qualificazione di fornitori e clienti, la misura viene revocata 
dopo meno di un anno con contestuale applicazione del “controllo giudiziario”, istituto 
previsto dal co. 3 dell’art. 3-quinquies della previgente l. n. 575/1965, consistente 
nell’imposizione di oneri comunicativi all’autorità di polizia aventi per oggetto numero 
e qualità dei contraenti dell’azienda. Su questa falsa riga si sono mosse 
successivamente altre autorità giudiziarie29: il tribunale di Milano con provvedimenti 
simili quanto alle finalità perseguite, emessi a carico di una multinazionale operante 
nel settore delle spedizioni30, di un importante ente fieristico di proprietà pubblica31 e 
di un colosso della grande distribuzione32; il tribunale di Palermo con provvedimenti 
riguardanti una grande azienda operante nel settore della produzione e distribuzione 
di gas 33 ; nonché il tribunale di Catania in una complessa vicenda avente come 
protagonista una rilevante impresa di costruzioni 34 ; il tribunale di Roma con 

                        
27 Seppur in chiave critica A. Mangione, La contiguità alla mafia fra prevenzione e repressione, in RIDPP 
1996, 705 ss.; L. Fornari, Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie, Padova 1997; E. Gallo, Misure 
di prevenzione, in EG, App. agg., 1998, 33; C. Visconti, I proventi illeciti e il loro contrasto, in AA.VV., Il 
crimine organizzato come fenomeno transnazionale, Milano 2000, 322 ss; Id., Contiguità alla mafia e 
responsabilità penale, Torino 2003, 264 ss. 
28 T. Reggio Calabria 19.7.2007, Italcementi. 
29 T. Reggio Calabria 2.7.2018, Italcementi. 
30 T. Milano 16.4.2012, TNT. 
31 T. Milano 27.1.2017, FieraMilano. 
32 T. Milano 3.5.2017, LIDL. 
33 T. Palermo 9.7.2014, Italgas. 
34 T. Catania 12 febbraio 2016, Tecnis. 
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riferimento a una cooperativa sociale attiva nel comparto dei pubblici servizi35e il 
tribunale di Trapani nei confronti perfino di una Banca popolare36.  Anche grazie a 
queste esperienze applicative – certamente differenti tra loro e nondimeno 
caratterizzate tutte da un’interpretazione dell’art. 34 “flessibile” e improntata a scopi 
di bonifica delle attività imprenditoriali interessate (piuttosto che a fini ablativi) – si è 
fatta strada l’idea di una riforma dell’istituto in grado di valorizzarne l’impiego. Idea 
che ha trovato compiuto sbocco nelle proposte formulate dalla II Commissione 
Fiandaca nel 2014, proposte poi recepite in buona parte dalla riforma in commento. 
 
 4.1. La nuova norma, anzitutto, estende il potenziale applicativo della misura in 
una duplice prospettiva. Oltre ai casi in cui «sussistono sufficienti indizi per ritenere 
che il libero esercizio di determinate attività economiche» possa “agevolare” interessi 
a sfondo mafioso negli stessi termini della disposizione previgente, la misura sarà 
applicabile, per un verso, anche quando tale agevolazione è prestata in favore dei 
soggetti previsti all’art. 4, co. 1 lett. i-bis – cioè gli indiziati dei reati dei pubblici ufficiali 
contro la p.a. in forma associativa; e, per altro verso, nei casi in cui la predetta attività 
economica «sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di 
intimidazione o assoggettamento previste dall’art. 416-bis c.p.». In particolare con 
riguardo alla seconda prospettiva indicata, l’estensione si espone quantomeno a 
qualche perplessità di ordine politico-criminale in quanto si tratterebbe di coltivare 
l’applicazione dell’istituto in contesti ove l’impresa assume prevalentemente le vesti di 
“vittima” dell’estorsione mafiosa: situazione ben diversa, cioè, da quella che 
caratterizza gli altri presupposti ove piuttosto l’attività economica risulta in una 
posizione “liberamente agevolante”. Il rischio, in altri termini, è che per questa via si 
dia vita a una sorta di pedagogia bullonata, animata magari dai migliori propositi, ma 
pur sempre recante le stigmate di una possibile vittimizzazione secondaria a danno 
delle imprese già tiranneggiate dall’estorsione mafiosa.  
Rimane, inoltre, la condizione negativa in virtù della quale all’attività economica e alle 
aziende prese in considerazione non possono essere applicate altre misure 
patrimoniali (in realtà nella norma previgente si faceva riferimento genericamente a 
“misure di prevenzione”). Tale condizione negativa andrebbe intesa quale mero 
richiamo al giudice a non sovrapporre o comunque ritenere fungibili l’uno rispetto 
all’altro gli ambiti applicativi, rispettivamente, dell’amministrazione giudiziaria ex art. 
34 e della confisca ex art. 24. Nel primo caso, infatti, si punta a recidere i legami tra 
un’impresa di per sé sana e ben definiti interessi criminali (salvo, come previsto dalla 
norma, ci si imbatta in proventi di reato e allora scatta l’ablazione). Nel secondo 
l’obbiettivo è ab origine l’esproprio pubblico di cespiti aziendali ritenuti frutto o 
reimpiego di attività illecite. 
Per un’interpretazione coerente con lo spirito della riforma sul piano dei presupposti 
della misura, torna utile rifarsi ai migliori arresti giurisprudenziali formatisi prima 
dell’innovazione legislativa tra quelli prima richiamati. La situazione “tipo” suscettibile 
di rientrare nel paradigma designato dall’art. 34 vigente è ben scolpita, ad esempio, dal 
                        
35 T. Roma 27.7.2015, Gruppo La Cascina. 
36 T. Trapani 25.11.2016, Banca popolare di Paceco. 
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tribunale di Palermo nei seguenti termini: «i sufficienti elementi su cui fondare la 
misura, pur non evocando il parametro della certezza, dovranno comunque essere 
qualitativamente e quantitativamente idonei a dimostrare in maniera logica e 
convincente che dall’esercizio dell’impresa siano derivati sostanziali vantaggi 
economici, funzionali o organizzativi per il soggetto pericoloso (cioè l’agevolato) o per 
il sodalizio a cui appartiene […] non è nemmeno necessario che l’attività agevolatrice 
sia connotata direttamente da profili di illiceità intrinseca […] e sul piano operativo tali 
elementi potranno emergere dalla peculiare natura delle relazioni imprenditoriali, 
economiche tra impresa e indiziato mafioso, dalla conoscenza della pericolosità sociale 
di quest’ultimo da parte dei responsabili dell’impresa, dalla distorsione delle ordinarie 
dinamiche del mercato di riferimento, dalla oggettiva posizione di favore concessa in 
tali rapporti al soggetto agevolato, da indici di anomalia delle operazioni gestionali e 
delle scelte operative ed organizzative dell’impresa connesse a obbiettivi vantaggi per 
l’agevolato»37. In una simile cornice, osserva inoltre il tribunale di Milano, l’oggettiva 
contiguità a interessi criminali rilevata nell’attività aziendale in termini di 
agevolazione può costituire motivo di censura «esclusivamente sul piano della 
rimproverabilità colposa», ossia «la manifestazione agevolatrice deve essere 
ovviamente letta alla luce dei comportamenti realizzati dalle persone fisiche dotate di 
potere di decisione, rappresentanza e controllo» e tradursi nella «violazione di normali 
regole di prudenza e buona amministrazione imprenditoriale che la stessa società si 
sia data (magari dotandosi di un codice etico) o che costituiscano norme di 
comportamento esigibili sul piano della legalità da un soggetto che opera ad un livello 
medio-alto, ad esempio, nel settore degli appalti di opere e/o servizi»38. 
Grazie al combinato disposto con l’art. 34-bis (v. infra), tuttavia, un ulteriore dato 
interpretativo deve contribuire a delineare il tipo di “agevolazione” che funge da 
presupposto della misura nella versione oggi vigente: non si può trattare di rapporti 
agevolativi a carattere occasionale bensì dotati di una apprezzabile stabilità. Anzi, è 
proprio il carattere stabile, duraturo del rapporto agevolativo che giustifica 
l’applicazione dell’amministrazione giudiziaria in luogo della misura meno grave del 
controllo giudiziario. 
 
 4.2. Le finalità dell’istituto sono esplicitate dal legislatore laddove nel co. 2 
dell’art. 34 si precisa qual è il presupposto per la proroga di ulteriori sei mesi (la durata 
del provvedimento iniziale non può essere superiore a un anno e l’eventuale rinnovo 
nel complesso non può essere superiore a due anni), ovvero: «a seguito di relazione 
dell’amministratore giudiziario che evidenzi la necessità di completare il programma 
di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate e la rimozione delle situazioni di fatto 
e di diritto che avevano determinato la misura». Quindi «completamento del 
programma di sostegno e aiuto all’impresa» e «rimozione» delle condizioni che hanno 
determinato la misura: dal che si desumono chiaramente anche i compiti che spettano 
alla gestione giudiziaria dell’azienda. Non solo, ma anche il grado di invasività degli 
effetti del provvedimento sull’ordinaria conduzione dell’attività economica da parte 
                        
37 T. Palermo 9.7.2014, cit. 
38 T. Milano 23.6.2016 , Nolostand, in www.penalecontemporaneo.it. 



Studi	 	 C.	Visconti	-	G.	Tona	
	 	

La	legislazione	penale	 14.2.2018	
ISSN:	2421-552X	 																																																																																																																																																																																																																																					

31	

dei titolari, è condizionata da un obbiettivo – per dir così – protettivo nei confronti 
dell’azienda. È vero, infatti, che con il provvedimento il tribunale nomina il giudice 
delegato e l’amministratore giudiziario «il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai 
titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura»; ma nel caso di società, 
egli «può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi 
sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di 
prosecuzione dell’attività di impresa». Il legislatore, in altre parole, prescrive 
all’autorità giudiziaria un approccio ispirato al principio di frazionabilità e 
proporzionalità: si sospende la titolarità della gestione dell’attività economica nei 
limiti entro cui è strettamente necessario ai fini della neutralizzazione del 
condizionamento criminale mediante la rimozione delle situazioni di fatto e di diritto 
e il completamento del programma di “bonifica”. Sicché, si arguisce, a seconda dei casi 
potrà essere disposta l’amministrazione giudiziaria di un solo settore dell’impresa, di 
un ramo aziendale, del solo consiglio di amministrazione o – in alternativa del collegio 
sindacale, ecc. Sempre nell’ottica della minor invasività possibile nell’agire 
imprenditoriale, il comma 6 dell’art. 34 prevede che il tribunale può revocare 
anzitempo la misura ed eventualmente applicare l’ancor più blando controllo 
giudiziario di cui al nuovo art. 34-bis: nei casi, appunto, ove le attività di “bonifica” 
possano essere completate senza alcuno spossessamento gestorio e risulti sufficiente 
un affiancamento da parte dell’autorità giudiziaria. Solo sullo sfondo, quale ipotesi 
residuale, rimane infine l’opzione ablativa, connessa all’eventuale emersione di beni 
«frutto di attività illecite o che ne costituiscano il reimpiego», anche se in tale 
evenienza il co. 7 prescrive l’adozione di un provvedimento di sequestro prima di 
procedere a confisca. 
Singolare la disciplina delle impugnazioni: è possibile proporre appello, infatti, solo 
contro il provvedimento di revoca dell’amministrazione giudiziaria quando il tribunale 
dispone contestualmente il controllo giudiziario (e ovviamente avverso il decreto di 
confisca). Ciò significa, ad esempio, che la misura dell’amministrazione potrebbe 
essere applicata fino a due anni senza alcun controllo giurisdizionale superiore. 
Mentre se essa è revocata, magari solo dopo tre mesi, ma con contestuale applicazione 
del controllo giudiziario l’impugnazione è possibile. Evidentemente si tratta di una 
svista: difficile rinvenire una ragione giustificatrice per un simile regime. 
 
 
 5. Anche la misura prevista dal nuovo art. 34-bis ha un cuore antico: già il co. 8 
dell’art. 34 previgente (e ancor prima il co. 3 dell’art. 3-quinquies della l. 575/1965), 
prevedeva la possibilità di applicare un controllo giudiziario in caso di revoca 
dell’amministrazione giudiziaria, consistente in un onere comunicativo a carico del 
destinatario in favore dell’autorità di polizia avente per oggetto atti, transazioni, 
consulenze e contratti recanti un valore superiore a una soglia minima stabilita dal 
tribunale (non inferiore comunque a 25.000 euro). L’istituto ora vigente porta lo stesso 
nome di quello vecchio ma non è più “parassitario”, nel senso che ha presupposti 
autonomi e contenuti inediti: riguardando i casi meno gravi di commistione tra attività 
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economiche e interessi mafiosi; e risolvendosi al più in una “vigilanza prescrittiva” che 
non comporta uno spossessamento gestorio. 
 Di talché può forse dirsi che costituisce la novità più significativa tra quelle introdotte 
dalla riforma. 
 

5.1 Il presupposto del controllo giudiziario appena introdotto è nuovo di zecca: 
«quando l’agevolazione prevista dal co. 1 dell’art. 34 risulta occasionale» il tribunale 
dispone la misura alle attività economiche e alle aziende «se sussistono circostanze di 
fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a 
condizionarne l’attività». Si tratta, dunque, di una “agevolazione occasionale”, 
corredata però da indicatori fattuali che evidenzino un pericolo concreto di 
reiterazione. Ad esempio, se emerge che una determinata azienda si è servita di un 
fornitore portatore di interessi mafiosi, il presupposto oggettivo non sarà ancora 
integrato. Occorrerà verificare se, per ragioni legate alla particolare vulnerabilità 
dell’organizzazione aziendale o alle persone coinvolte (interne e esterne all’impresa), 
al contesto criminale in considerazione o al tipo di attività imprenditoriale esercitata, 
l’episodio non denoti piuttosto un pericolo concreto di infiltrazione più massiva. Del 
tutto diverso, invece, è il presupposto della misura nella fattispecie prevista dal comma 
6 dell’art. 34-bis. Si tratta di un’applicazione della misura su richiesta della parte 
privata, qualora sia stata colpita da un’interdittiva antimafia emessa dal prefetto ai 
sensi del co. 4 dell’art. 84 e l’abbia però impugnata. Lo scopo del dispositivo è 
esplicitato dal co. 7 dell’art. 34-bis: «il provvedimento che dispone […] il controllo 
giudiziario sospende gli effetti di cui all’art. 94», ossia gli effetti prodotti 
dall’interdittiva antimafia sull’impresa richiedente. In altre parole, le aziende colpite 
dal provvedimento amministrativo, e cioè quegli enti nei confronti dei quali il prefetto 
ha rilevato “la sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a 
condizionarne le scelte e gli indirizzi”, possono tornare ad avere rapporti con la 
pubblica amministrazione (appunto interdetti per effetto della documentazione 
antimafia negativa), sottoponendosi volontariamente al controllo giudiziario disposto 
dal tribunale.  Quel che risulta oscuro, tuttavia, è il richiamo della norma ai fantomatici 
“presupposti” di cui il tribunale dovrebbe verificare la sussistenza quando “accoglie la 
richiesta” della parte privata. A ben vedere, infatti, l’unica condizione da accertare è e 
non può che rimanere la pendenza del provvedimento interdittivo e l’atto di 
impugnazione, oltre il parere della Direzione distrettuale competente sul piano 
procedurale. E in effetti, nella proposta legislativa del Governo (poi confluita nel 
disegno unificato sottoposto alla votazione parlamentare), ripresa dai lavori della II 
Commissione Fiandaca depositati nel 2014, non v’era alcun riferimento a “presupposti” 
ulteriori rispetto all’interdittiva prefettizia (neanche la necessità di un’impugnazione 
del provvedimento amministrativo), sì da configurare l’accoglimento della richiesta 
nei termini di un mero automatismo. Volendo comunque attribuire un significato 
“minimo” a tali “presupposti” menzionati improvvidamente dalla norma, si potrebbe 
intendere che al tribunale rimane comunque un ridotto margine di discrezionalità 
decisorio che per non sfociare però nel puro arbitrio dovrà pur sempre esercitato in 
modo razionalmente controllabile. Ad esempio, verificando se la parte privata 
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richiedente abbia o meno già compiuto atti concretamente apprezzabili nella 
direzione di un apprestamento di mezzi e soluzioni organizzative volte a rimuovere 
quelle condizioni di fatto e di diritto che in qualche modo “non hanno impedito” che 
si configurassero le situazioni contestate dall’interdittiva.  Va comunque escluso un 
sindacato a opera del tribunale sul provvedimento interdittivo e tantomeno sull’atto 
di impugnazione. La vicenda amministrativa costituisce, infatti, solo un presupposto 
“inerte”, legittimante la richiesta della parte privata che ha l’interesse a ottenere 
l’applicazione del controllo giudiziario per intraprendere un percorso di 
riorganizzazione aziendale sotto l’egida dell’autorità giudiziaria e per questa via 
ritornare “in bonis” nei rapporti economici con la pubblica amministrazione. 
Ovviamente la situazione di fatto e di diritto “fotografata” dal prefetto nel 
provvedimento, così come le controdeduzioni avanzate nell’atto di impugnazione 
dalla parte privata, possono orientare il tribunale nella scelta del modulo prescrittivo 
più adeguato da imporre all’azienda. Ma niente di più. Se, poi, l’azienda sottoposta a 
controllo dovesse ottenere l’annullamento dell’interdittiva in sede amministrativa, 
potrà chiedere anche la revoca della misura di prevenzione nelle forme previste dallo 
stesso art. 34-bis, ma la valutazione del tribunale su tale richiesta non potrà che 
rimanere autonoma e poggiarsi esclusivamente sugli esiti del percorso avviato nel 
frattempo. 
 

5.2 Il controllo giudiziario ha una durata minima di un anno e una massima di 
tre.  In relazione alle caratteristiche del caso concreto affrontato, il tribunale può 
adottare la misura in due versioni: l’una meno stringente (lett. a), l’altra più 
impegnativa (lett. b). In ogni caso, a scanso di equivoci, è esclusa qualsiasi ingerenza 
diretta nella gestione aziendale, cioè non è prevista alcuna forma di amministrazione 
giudiziaria in senso stretto. La prima soluzione si risolve nell’imposizione di oneri 
comunicativi periodici ai titolari dell’azienda per le transazioni entro determinate 
soglie di valore fissate dal tribunale (e comunque non inferiori a 7000 euro); la seconda 
prevede invece la nomina di un “amministratore giudiziario” (qualificazione infelice, 
perché tra i suoi compiti, come già rilevato ma è bene ribadirlo, non vi può rientrare 
alcun profilo gestionale), il quale avrà la funzione di vigilare sull’adempimento delle 
prescrizioni impartite da parte dell’ente. Da questo punto di vista, a dispetto della 
qualifica legislativa di “amministratore giudiziario”, il profilo ma anche il ruolo del 
professionista nominato dal Tribunale, sono piuttosto assimilabili a quelli degli 
“esperti” previsti dall’art. 32, co. 8 del d.l. 90/2014, quelle figure cioè a cui viene affidata 
dal prefetto, d’intesa con Anac, il compito di svolgere un monitoraggio esterno nei 
confronti delle imprese coinvolte in episodi corruttivi che abbisognano di rafforzare i 
presidi interni volti a prevenirli. A questa normativa, forse, si potrà far riferimento 
anche in tema di compensi (co. 9, art. 32, cit.), visto che la disciplina concernente la 
remunerazione degli amministratori giudiziari nelle misure di prevenzione 
patrimoniali è connessa pur sempre ad attività gestorie in senso stretto. In ogni caso 
le spese della procedura (compresa la remunerazione dell’amministrazione 
giudiziaria) gravano sulla parte privata, a maggior ragione se essa stessa richiedente ai 
sensi del co. 6 dell’art. 34-bis: si può ben fari riferimento a quanto statuito dalla 
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Cassazione (4.12.2014, n. 25661) con riguardo alla amministrazione giudiziaria 
derivante dall’applicazione a una società dell’art. 2409 Cc.    
Spetta comunque al tribunale designare i confini dell’intervento e delineare il 
programma di “vigilanza prescrittiva” da attuare. E così, l’autorità giudiziaria potrà 
imporre all’azienda di assolvere a oneri comunicativi “qualificati” del tipo di quelli 
previsti nella versione prima rassegnata; di informare preventivamente 
l’amministratore giudiziario «circa eventuali forme di finanziamento  da parte dei soci 
o dei terzi»; di adottare «ed efficacemente attuare misure organizzative», tra cui i 
modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal d.lgs. 231/01; e «assumere 
qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificatamente il rischio di tentativi 
di infiltrazione o condizionamento mafiosi». 
Vedremo come gli attori giudiziali ma anche le realtà imprenditoriali interpreteranno 
questi istituti: se, più banalmente, alla stregua di un’ulteriore “munizione” del già 
severissimo arsenale di cui dispone la legislazione antimafia, oppure di una risorsa – 
più fedelmente alla ratio delle nuove misure – per sperimentare forme inedite di 
collaborazione tra pubblico e privato a difesa della libertà d’impresa. Qualora 
attecchisse – auspicabilmente – questo secondo approccio, potremmo ben dire il 
controllo giudiziario (come anche l’amministrazione giudiziaria ex art. 34) 
incarnerebbero più autenticamente di ogni altro istituto le finalità preventive 
dell’intero Codice antimafia nel campo delle attività economiche39. 
 
 
 6. La norma in commento integra l’art. 71 d.lgs. 6.9.2011 n. 159 che già prevedeva 
una circostanza aggravante speciale a carico delle persone che commettevano i reati 
indicati in un apposito catalogo e che erano state sottoposte con provvedimento 
definitivo ad una misura di prevenzione personale. L’aggravante opera se il soggetto 
ha agito durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in 
cui era cessata l’applicazione. 
I reati già indicati erano quelli in materia di terrorismo anche internazionale, i delitti 
commessi con finalità di terrorismo, la violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, la 
violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, la turbata 
libertà degli incanti, l’intralcio alla giustizia, il favoreggiamento reale e quello 
personale, l’associazione per delinquere semplice e quella mafiosa, il danneggiamento 
seguito ad incendio, la fabbricazione o detenzione di materiale esplodenti, l’illecita 
concorrenza con violenza o minaccia, l’omicidio, la riduzione in schiavitù, la tratta di 
persone, l’acquisto o l’alienazione di schiavi, il sequestro di persona, la violenza 
privata, la violenza o minaccia per costringere a commettere un reato, la minaccia, la 
rapina, l’estorsione, il sequestro a scopo di estorsione, la deviazione di acque, 

                        
39 Per un’ottica più avanzata in tema di misure di prevenzione che prediliga l’approccio “terapeutico” 
soprattutto nei casi di infiltrazione mafiosa nelle imprese, sia consentito rinviare a C. Visconti, Strate-
gie di contrasto dell’inquinamento criminale dell’economia: il nodo dei rapporti tra mafie e imprese, in 
RIDPP 2014, 705 ss.; nonché a G. Fiandaca, Le misure patrimoniali nelle fonti internazionali ed europee 
e il sistema penale italiano, in AA.VV., Misure patrimoniali nel sistema penale: effettività e garanzie, 
Milano 2016, 22 ss. 
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l’invasione di terreni, la turbativa violenta del possesso di cose, il danneggiamento, 
l’introduzione o l’abbandono di animali su fondo altrui, l’ingresso abusivo su fondo 
altrui, l’uccisione o il danneggiamento di animali altrui, la truffa per conseguire 
erogazioni pubbliche, il riciclaggio e il reimpiego.  
Per tali delitti l’aggravante comporta un aumento della pena da un terzo alla metà. 
Essa opera anche per le contravvenzioni concernenti la prevenzione dei delitti contro 
la vita e l’incolumità pubblica e comporta un aumento della pena nella misura di cui 
all’art. 99 co. 2 Cp, cioè fino alla metà. 
Il fitto elenco di reati per i quali poteva contestarsi tale aggravante non comprendeva 
nessuno dei reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. 
Con la riforma vengono inseriti nell’elenco gli stessi reati indicati nell’art. 4 lett. i-bis 
d.lgs. n. 159/11 come presupposto di pericolosità qualificata sempreché riconducibili a 
fatti associativi; si tratta cioè del peculato, anche di quello commesso mediante profitto 
dell’errore altrui, della malversazione a danno dello Stato, della concussione, delle 
varie fattispecie di corruzione, ivi compresa l’istigazione, dell’induzione indebita a 
dare o promettere utilità. 
Mette appena conto ricordare che, siccome nell’elenco dei reati era già inserito l’art. 
416 Cp, le condotte associative finalizzate alla realizzazione di tali reati dei pubblici 
ufficiali contro la pubblica amministrazione sarebbero state già suscettibili di essere 
aggravate dalla circostanza di cui all’art. 71 d.lgs. n. 159/11. 
Se il sistema dovesse effettivamente funzionare, in considerazione delle conseguenze 
di legge derivanti dall’applicazione di una misura di prevenzione, il destinatario di esse 
non dovrebbe trovarsi mai nelle condizioni (proprio perché sorvegliato speciale) di 
esercitare legittimamente le funzioni di pubblico ufficiale. Non potrebbe quindi 
nemmeno commettere alcuno dei reati propri che l’art. 71 d.lgs. n. 159/11, come oggi 
riformato, dovrebbe aggravare. 
La norma potrebbe operare tuttavia in relazione alle condotte realizzate dall’extraneus 
in concorso con il pubblico ufficiale, ma poiché l’aggravante appare legata ad una 
condizione soggettiva non potrebbe estendersi al pubblico ufficiale o agli altri 
concorrenti non sottoposti a misura di prevenzione. 
All’elenco delle ipotesi di reato si aggiunge anche il delitto di scambio elettorale 
politico-mafioso e quello di assistenza agli associati; l’integrazione appare opportuna 
e del tutto confacente agli scopi sanzionatori della norma e alla natura delle condotte 
incriminate da quelle due fattispecie. 
 
 
 7. L’art. 24 l. 17.10.2017 n. 161 aggiorna, in sintonia con il mutato quadro 
normativo, una fattispecie di reato di rara applicazione, quella contenuta nell’art. 76 
d.lgs. 6.9.2011 n. 159. Nel testo previgente era descritta la condotta di chi ometteva di 
effettuare entro i termini indicati le comunicazioni che erano previste dall’art. 34 co. 8 
d.lgs. n. 159/11. 
Tali comunicazioni erano quelle connesse al controllo giudiziario che il tribunale 
poteva disporre quando revocava l’amministrazione giudiziaria disposta ai sensi 
dell’art. 34 cit.  



Nuove	pericolosità	e	nuove	misure	di	prevenzione							

La	legislazione	penale	 14.2.2018	
ISSN:	2421-552X	

36	

Il controllo giudiziario comportava proprio che il tribunale stabilisse l’obbligo per chi 
aveva la proprietà, l’uso o l’amministrazione dei beni, di comunicare, per un periodo 
non inferiore a tre anni, al questore e al nucleo di polizia economica e finanziaria, gli 
atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento 
ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, 
e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 25.822,84 
o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito 
della persona.  
L’obbligo doveva essere assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e 
comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno 
precedente. 
L’omissione integrava un delitto sanzionato con la reclusione da uno a quattro anni e 
con la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti con le operazioni non 
comunicate. 
Com’è noto, la riforma ha reso autonoma la misura del controllo giudiziario, l’ha 
disciplinata con l’introduzione d.lgs. n. 159/11 di un nuovo art. 34-bis e l’ha correlata al 
presupposto della sussistenza di elementi circa un’attività solo occasionale di 
agevolazione delle persone sottoposte a procedimento di prevenzione o a 
procedimento penale per taluni gravi reati e circa il pericolo di infiltrazioni mafiose 
nell’azienda o nelle attività economiche dell’interessato. 
Questa misura si sostanzia in ben più complessi obblighi di informazione. 
Innanzitutto con il controllo giudiziario il tribunale può nominare un suo ausiliario, 
un amministratore giudiziario, nei confronti del quale l’interessato deve assolvere gli 
obblighi informativi ora descritti dall’art. 34-bis co. 1 lett. a d.lgs. n. 159/11, in larga parte 
sovrapponibili a quelli previsti dalla precedente normativa 34 co. 8 d.lgs. n. 159/11, 
frattanto soppresso.  
Il nuovo testo dell’art. 76 co. 6 d.lgs. n. 159/11 muta la fattispecie e sanziona con la stessa 
pena (la reclusione da uno a quattro anni) chi omette di adempiere ai doveri 
informativi di cui all’art. 34-bis co. 1 lett. a nei confronti dell'amministratore 
giudiziario. 
Tuttavia va ricordato che i doveri descritti nell’art. 34-bis co. 1 lett. a e richiamati al co. 
3 lett. b sono originariamente posti con riguardo a comunicazioni da effettuare nei 
confronti di pubbliche autorità (il questore e il nucleo di polizia economica e 
finanziaria).  
Vi si legge, infatti, che il tribunale può «imporre nei confronti di chi ha la proprietà, 
l’uso o l’amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 l’obbligo di comu-
nicare al questore e al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero 
del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all’estero, ovvero della sede 
legale se si tratta di un’impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento 
effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione 
o di gestione fiduciaria ricevuti e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore 
non inferiore a euro 7.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al 
reddito della persona o al patrimonio e al volume d’affari dell’impresa. Tale obbligo 
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deve essere assolto entro dieci giorni dal compimento dell’atto e comunque entro il 31 
gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell’anno precedente». 
Per come è formulata la norma, sembra che il tribunale possa (e non sempre debba) 
disporre che tali obblighi informativi, di cui comunque originariamente sono 
destinatarie le due sopra richiamate pubbliche autorità, dovranno invece essere assolti 
nei confronti dell’amministratore giudiziario nominato quando viene disposto il 
controllo giudiziario. 
Il risultato della riscrittura dell’art. 76 co. 6 d.lgs. n. 159/11 è quindi che è reato l’omesso 
adempimento degli obblighi informativi nei confronti dell’amministratore giudiziario. 
Se invece l’omissione riguarda obblighi informativi da adempiere nei confronti del 
questore o del nucleo di polizia economica e finanziaria, questo fatto ad oggi non 
risulta più previsto dalla legge come reato. 
Per il resto la norma in commento prevede un leggero inasprimento della pena prevista 
a carico del soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale che svolga attività 
di propaganda elettorale in violazione dello specifico divieto imposto con l’art. 67 co. 
7 d.lgs. n. 159/11. 
La sanzione da un anno a cinque anni di reclusione viene elevata nel massimo 
portando la forbice edittale tra un anno e sei anni di reclusione. 
 
 
 
 
 
 


