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INTRODUZIONE 
 

“I fini più nobili, le idee più giuste possono essere pregiudicati e distrutti da mezzi sbagliati per 
conseguirli” 

Sergio D’Elia 

 

Con il dichiarato intento di dotare l’Autorità Giudiziaria di strumenti “efficienti” 

per contrastare il fenomeno mafioso, il Legislatore ha varato leggi eccezionali, in 

spregio alle garanzie costituzionali dei cittadini. Le esigenze di aggressione e di 

contenimento della criminalità organizzata sono prevalse sui principi del garantismo 

liberale. Ciò si è verificato soprattutto nel sottosistema delle misure di prevenzione 

patrimoniali il quale si è posto con sempre maggiore forza in termini di alternativa 

rispetto alla risposta sanzionatoria penale. È lecito chiedersi se il nostro Paese abbia 

smarrito le tracce della sua millenaria civiltà giuridica e abbia imboccato la strada che 

conduce al sacrificio dei diritti della Persona, in nome di una malintesa ragion di Stato.  

La singolarità delle misure di prevenzione patrimoniali – differenti dalle stesse 

misure di sicurezza – pone una serie d’interrogativi sulla loro legittimità rispetto alla 

Costituzione e alla Convenzione Europea dei diritti umani, mentre il loro massiccio 

utilizzo nella prassi applicativa testimonia il fallimento dello Stato nel colpire i crimini 

della mafia con gli strumenti tipici del diritto penale. Il nostro scetticismo nei confronti 

delle disposizioni varate dal Legislatore – che hanno traslato le suggestioni della 

giurisprudenza e assecondato le istanze dei settori più esposti della Magistratura – è 

alimentato da una serie di osservazioni preliminari che saranno sottoposte a verifica 

nelle pagine che seguono. Tali osservazioni aprono importanti questioni su cosa, come, 

nei confronti di chi e perché prevenire. 

In ordine alla prima questione, si osserva fin da subito che l’intento di prevenire 

i reati sembrerebbe rivolgersi non solo al componente dell’associazione mafiosa e al 

soggetto esterno che ha dato un sostegno all’associazione ma, nonostante i tentativi di 

tassativizzazione della giurisprudenza di legittimità, perfino a colui che non l’ha dato; e 

non solo a costui, ma anche ai suoi familiari e al soggetto (quarto) entrato in contatto 

con loro (già terzi). In una situazione in cui gli indizi risultano insufficienti ad avviare 

un procedimento penale, ci si avvale delle misure di prevenzione. Affinché tali misure 

siano “efficaci”, il loro campo di applicazione è necessariamente ampio, per cui 

aumenta il numero dei sospettati che tuttavia non sono mafiosi; viceversa, se colpissero 
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un numero ristretto di persone, verrebbe meno la loro utilità, visto che l’art. 416 bis c.p. 

già sanziona il reato di associazione mafiosa.  

La seconda questione – del come si debba prevenire – si pone a fronte di una 

misura a carattere permanente ed effetti irreversibili, il cui presupposto, oltre al sospetto 

della “mafiosità” dell’indiziato, è costituito dalla mancata dimostrazione della legittima 

provenienza dei beni, dimostrazione non agevole se si considera che la misura in 

questione è una misura “senza tempo” che può coinvolgere beni acquistati in epoche 

assai risalenti. Posto che il tradizionale fondamento giustificativo della prevenzione dei 

reati risiede nella pericolosità di una persona fisica, ci si domanda se abbia senso la 

confisca della res in caso di cessazione della pericolosità della persona e magari in 

mancanza della persona stessa. 

Sulla terza questione, attinente al novero dei soggetti qualificabili come 

“pericolosi”, ci si chiede, fin d’ora, se si possa giustificare in chiave special-preventiva 

l’applicazione di una misura di prevenzione nei confronti di soggetti assolti dal reato 

associativo sulla base di una “appartenenza” alla mafia che sfugge a ogni tentativo di 

definizione. Ci si chiede, inoltre, se abbia senso l’idea dell’impresa “mafiosa”, dalla 

quale trarrebbe origine e alimento la pericolosità della persona. Se il prius logico è la 

persona, da questa si deve partire e a questa ci si deve fermare. Ebbene, anche questo 

elementare principio di civiltà giuridica sembra essere messo in discussione, posto che 

in alcune pronunce giudiziarie esplicitamente si fa derivare la pericolosità del proposto 

dall’asserita “mafiosità” dell’impresa. 

L’ultima nostra domanda attiene al perché – al contempo causale e finale – della 

prevenzione. Le gigantesche proporzioni dei beni confiscati in Sicilia introducono una 

grave distorsione nell’economia di mercato propria degli ordinamenti democratici e 

nell’assetto istituzionale della suddivisione dei poteri: l’Autorità Giudiziaria diviene 

essa stessa agente-protagonista della dinamica economica. Non può non destare 

apprensione sapere che un soggetto, titolare di poteri coercitivi, faccia il suo trionfale 

ingresso nella dinamica del libero scambio economico; tanto più quando si giova di 

ulteriori e addizionali “privilegi” che non competono agli altri. Se la più grande 

“azienda” siciliana è gestita dagli organi pubblici, l’economia di mercato ha già lasciato 

il posto all’economia di Stato. È dunque lecito domandarsi se il più grande 

trasferimento coatto di proprietà, mai realizzato nell’area occidentale, non sia figlia 

delle ideologie totalizzanti del XX secolo, le quali in diversa guisa, ma concordemente, 
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propugnano l’assoluta prevalenza dello Stato, depositario dei valori etici, sulle libertà 

dei singoli individui. 

È necessario, infine, cominciare a verificare nella situazione meridionale quale 

influenza abbia avuto sul sistema economico l’applicazione delle misure di prevenzione 

patrimoniali. Sorgono in proposito considerevoli problemi: come può l’impresa essere 

gestita da avvocati o da commercialisti? La domanda è retorica laddove si consideri che 

oltre il 90% delle aziende in amministrazione giudiziaria cessa di produrre, con 

gravissimi danni ai livelli occupazionali e allo sviluppo socio-economico del nostro 

territorio. 

La tesi si compone di tre parti. Nella prima parte viene tracciata l’evoluzione 

storica delle misure di prevenzione dal secondo 1800 ad oggi; viene delineata la 

disciplina generale delle misure di prevenzione esponendo partitamente i vari tipi di 

misure di prevenzione personali e patrimoniali con riguardo ai problemi teorici inerenti i 

presupposti applicativi; viene, infine, indagata la ratio della prevenzione delle 

infiltrazioni della criminalità organizzata nella economica legale, toccando 

incidentalmente il nodo mafia-imprese. La seconda racchiude una serie emblematica di 

casi giudiziari che danno la misura dei presupposti concreti e dei ragionamenti giuridici 

alla stregua dei quali i Giudici esercitano l’azione di prevenzione nel territorio siciliano. 

Vengono presi in esame alcuni casi giudiziari riguardanti i distretti di Palermo e 

Trapani. Estenderemo la nostra indagine anche nell’ambito di alcune amministrazioni 

giudiziarie di aziende sottoposte a sequestro o a confisca di cui abbiamo messo in 

evidenza le criticità e le inefficienze gestionali. Nella terza parte vengono tratte le 

conclusioni dall’esame della disciplina delle misure di prevenzione e dai casi esaminati 

e vengono suggerite alcune proposte di modifica della legislazione in materia di misure 

di prevenzione antimafia. 
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PARTE PRIMA 

L’evoluzione storica delle misure di prevenzione e la 

disciplina generale 

 

“Non c’è tirannia peggiore di quella esercitata all’ombra della legge e sotto il calore della 
giustizia” 

Montesquieu 
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CAPITOLO 

1 

 

Evoluzione storica della normativa in materia di misure di 

prevenzione 

 

“Le dittature si presentano apparentemente più ordinate, 

nessun clamore si leva da esse. 

Ma è l’ordine delle galere e il silenzio dei cimiteri” 

Sandro Pertini 

 
Sommario: 1.1. Dall’Unità d’Italia al periodo fascista. – 1.2. L’età repubblicana. – 1.3. La legge 
antimafia. – 1.4. Le leggi emergenziali – 1.5. Pacchetti sicurezza del 2008-2009. – 1.6. Il Codice 
Antimafia. – 1.7. La legge n. 161 del 2017. 

 

 

1.1. Dall’Unità d’Italia al periodo fascista 

La nascita delle misure di prevenzione risale alla seconda metà dell’Ottocento. 

In quel periodo vengono varati diversi provvedimenti legislativi che possiamo 

considerare manifestazione del “diritto penale del nemico”, riguardante il controllo delle 

forme di devianza in funzione della prevenzione dei reati, attraverso forme di 

incapacitazione, prima personali e poi patrimoniali1. Per mezzo di queste misure – 

giustificate, di volta in volta, dalla precondizione dell’emergenza – le forze di governo, 

sempre interessate al mantenimento e all’allargamento del consenso elettorale, hanno 

finito per auto legittimarsi come difensori della sicurezza sociale2. Efficaci le parole con 

le quali è stata descritta «la sequenza auto poietica» delle misure di prevenzione, che 

soggiace alla «seduzione politica, contingente, demagogica, anche un pò ricattatoria 

dei “valori” da tutelare»: 

                                                                                                                                                                          
 
1 Cfr. DONINI M., Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e 
sussidiarietà, Giuffrè, Milano, 2004, p. 54; FERRAJOLI L., Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, 
Laterza, Roma-Bari, 1996, pp. 797 ss.; BOBBIO N., Sanzione (voce), in Novissimo Digesto Italiano, XVI, 
Utet, Torino, 1969, p. 532 
2 Cfr. TRONCONE P., La legislazione penale dell’emergenza in Italia, Jovene, Napoli, 2001, pp. 33 ss.. 
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«L’emergenza crea l’evento da contrastare senza indugio, la politica interviene 

rapidamente acquisendo il plauso della comunità, il legislatore efficientista scende 

in campo per contrastare il “sistema” […] sfuggendo dall’obbligo di identificare il 

“fatto” penalmente rilevante, la Magistratura applica le norme, sovente 

indossando i panni del Legislatore»3. 

Il meccanismo delle misure di prevenzione appariva già ai suoi albori caratterizzato 

dall’obiettivo di neutralizzare il nemico, dall’inversione dell’onere probatorio, dalla 

natura potestativa del procedimento, dalla sua vocazione criminogena e dalla 

metodologia del sospetto. Esso si prestava ad essere utilizzato come strumento di lotta 

politica nei confronti dei diffamati e dei sospettati, ossia i rappresentati tipici del 

dissenso ideologico dell’epoca che appartenevano al movimento internazionalista, agli 

anarchici e ai repubblicani4. 

Passando alla rassegna delle più importanti leggi ottocentesche in materia di 

misure di prevenzione, bisogna cominciare dalla legge n. 1339 del 1852, la c.d. legge 

Galvagno, con la quale venne introdotto l’istituto della sottomissione, rivolto agli oziosi 

e ai sospettati di furti o pascolo abusivo. La sottomissione consisteva nell’intimazione a 

darsi alla ricerca di un lavoro stabile e di astenersi dal commettere reati dei quali si era 

sospettati5. L’ingresso delle misure di prevenzione nel Regno d’Italia si fa risalire alla 

legge n. 1409 del 1863, la c.d. legge Pica, la quale, per contrastare il fenomeno del 

“brigantaggio” esploso in alcune regioni meridionali, introdusse il domicilio coatto che 

poteva essere applicato dalle autorità di polizia, a prescindere da una condanna per 

un reato previsto nel codice penale6. La legge Pica rappresenta il primo, vero e proprio 

esempio di legislazione emergenziale, fautrice di un diritto penale della pericolosità 
                                                                                                                                                                          
 
3 Tutte le citazioni sono di FATTORE M., Così lontani, così vicini: il diritto penale e le misure di prevenzione. 
Osservazioni su Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, p. 97, in 
www.penalecontemporaneo.it, 9 Aprile 2017. 
4 Cfr. Idem, p. 91. 
5 Cfr. BASILE F., Manuale delle misure di prevenzione, Profili sostanziali, Giappichelli, Torino, 2020, p. 10; 
LACCHÉ L., Uno sguardo fugace. Le misure di prevenzione tra ottocento e novecento, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2017, pp. 413 ss.; MEREU I., Cenni storici sulle misure di prevenzione nell’Italia “liberale” (1852-
1894), in Le misure di prevenzione. Atti del convegno di Alghero, Giuffrè, Milano, 1975, p. 197. 
6 Cfr. MOLFESE F., Storia del brigantaggio dopo l’Unità, Milano, 1964; PETRINI D., La prevenzione inutile. 
Illegittimità delle misure praeter delictum, Jovene, Napoli, 1996; ANFOSSO L., voce Domicilio coatto, in 
Enc. giur. it., IV, Società editrice libraria, Milano, 1922, p. 665; CARFORA F., voce Domicilio coatto, in Dig. 
it., IX, Utet, Torino, 1902, p. 718; DE CRISTOFARO E., (a cura di) Il domicilio coatto. Ordine pubblico e 
politiche della sicurezza in Italia dall’Unità alla Repubblica, Bonanno, Roma, 2015; PEDIO T., voce 
Domicilio coatto, in Enc. dir., XIII, Giuffrè, Milano, 1964, p. 886; REBORA M., voce Domicilio coatto, in Dig. 
it., Utet, Torino, 1899-1902, p. 718; Fozzi D., Tra prevenzione e repressione. Il domicilio coatto nell’Italia 
liberale, Carocci, Roma, 210. 
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sociale, che pone l’accento sulla colpa dell’autore anziché su quella del fatto7. A partire 

da quel momento, si afferma l’idea che alcuni fenomeni delinquenziali di particolare 

allarme sociale, quali il brigantaggio, la mafia e la camorra, possono essere 

efficacemente contrastati solo attraverso misure più elastiche e non condizionate dai 

modelli legali del diritto penale del fatto. E da qui ancora una serie di modifiche che 

consentirono di applicare nei confronti dei soggetti sospettati di mafiosità anche misure 

patrimoniali, anticipando di oltre un secolo i provvedimenti di sequestro e confisca 

previsti dalla legge Rognoni-La Torre del 19828. Questa premessa rappresenterà la 

ragione principale della resistenza delle forze politiche, dell’opinione pubblica e di una 

parte della dottrina all’abrogazione o, quantomeno, ad una riforma in senso liberale 

delle misure di prevenzione9. 

 Il Testo Unico di Pubblica Sicurezza del 1865 introdusse il domicilio coatto 

nella legislazione ordinaria che fu esteso ai vagabondi, agli oziosi e ai sospettati di 

alcuni reati10. Tale misura non poteva essere inferiore a sei mesi e non superiore a 

cinque anni; la competenza, in principio del Ministero dell’Interno, venne 

successivamente attribuita ai Prefetti. 

Con il Codice Penale Zanardelli del 1889, la scelta dello Stato fu di espungere 

dal sistema penale in senso stretto la punibilità delle condizioni soggettive di 

pericolosità che, tuttavia, vennero ricondotte all’attività preventiva dell’autorità 

amministrativa11. Le misure di prevenzione furono oggetto di un’autonoma 

                                                                                                                                                                          
 
7 Cfr.. MANTOVANI F., Diritto penale. Parte generale, Padova, CEDAM, 2017. 
8 Cfr. TESSITORE G., Emergenza e garantismo nella legislazione antimafia. Profili storici dall’Unità d’Italia al 
fascismo, in Nuovi quaderni del meridione, n. 92, 1985, pp. 408 ss.; Troncone P., La legislazione penale 
dell’emergenza in Italia, cit., pp. 89 ss.. 
9 Cfr. BRICOLA F., Forme di tutela «ante delictum» e profili costituzionali della prevenzione, in Le misure di 
prevenzione. Atti del convegno di Alghero, Giuffrè, Milano, 1975, pp. 31 ss.; ELIA L., Libertà personale e 
misure di prevenzione, Giuffrè, Milano, 1962, pp. 40 ss.. 
10 Cfr. REBORA M., voce Oziosi e vagabondi, in Enc. giur. it., XII, Società editrice libraria, Milano, 1915, p. 
1292. 
11 Sull’evoluzione delle misure di prevenzione cfr. CORTESI M.F., Le misure di prevenzione, in FILIPPI L. – 
CORTESI M.F., Il sistema di prevenzione penale, Torino, 2011; LACCHÈ L., Uno “sguardo fugace”. Le misure 
di prevenzione in Italia tra ottocento e novecento, in Riv. it. Dir. proc. pen., 2017, pp. 413 ss.; MENDITTO 
F., Le misure di prevenzione personali e patrimoniali e la confisca ex art. 12 sexies l. n. 356/92, Giuffrè, 
Milano, 2019; PULITANÒ D., L’evoluzione delle politiche penali in Italia negli anni settanta e ottanta, in 
DONINI M. – STORTONI L. (a cura di), Il diritto penale tra scienza e politica, Bologna, 2015, pp. 26 ss.; 
PULITANÒ D., Relazione di sintesi misure di prevenzione e problema della prevenzione, speciale “delle pene 
senza delitto”. Le misure di prevenzione nel sistema contemporaneo: dal bisogno di controllo 
all’imputazione del sospetto atti del v convegno nazionale dell’associazione italiana dei professori di 
diritto penale (Milano, 18/19 novembre 2016), in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, pp. 637 ss.. 
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sistemazione normativa ad opera della legge di pubblica sicurezza n. 6144 del 1889, che 

estese l’ammonizione12 ai diffamati e previde l’applicazione del domicilio coatto agli 

ammoniti dopo due contravvenzioni a partire dall’ammonizione ovvero dopo due 

condanne. L’espunzione delle misure di prevenzione dal diritto penale, benché in 

apparenza avesse un’ispirazione liberale, ha costituito in realtà un grave vulnus alle 

libertà e ai diritti dei consociati13. Ciò per due ordini di ragioni: in primo luogo, le 

fattispecie di pericolosità sociale, essendo sganciate da specifici fatti-reato ed essendo 

adesso escluse anche formalmente dalla materia penale (recitus: dal codice penale), 

hanno un contenuto vago e indeterminato; in secondo luogo, il potere di comprimere 

libertà fondamentali dei cittadini passa all’autorità amministrativa, con l’intuibile 

abbassamento delle garanzie individuali14. Dal Codice Zanardelli e dalla legge di 

pubblica sicurezza si enuclea una distinzione (dai confini incerti) tra pene e misure di 

prevenzione, destinata a valere nei decenni successivi: le prime, irrogate per specifici 

reati, sono finalizzate a punire le offese a beni giuridici e la competenza ad applicarle 

spetta all’autorità giudiziaria; le seconde, riguardanti soggetti considerati socialmente 

pericolosi, vengono applicate dal potere amministrativo. 

Venendo alle seconda decade del Novecento, occorre ricordare che nella dottrina 

fascista lo Stato prevale sull’individuo e la salvaguardia dei diritti individuali viene 

sacrificata in nome della difesa sociale15. Il regime fascista dedicò molto spazio alle 

misure di prevenzione, accentuandone i tratti autoritari e polizieschi, in quanto, essendo 

le stesse strutturate come semplici fattispecie di sospetto, si rivelarono particolarmente 

adatte a reprime il dissenso politico. Il regime, inoltre, al fine di fronteggiare il 

fenomeno mafioso in Sicilia, dotò il Prefetto Cesare Mori di una serie di misure 

preventive a carattere sia personale sia patrimoniale16. Il nuovo testo Unico delle Leggi 

di Pubblica Sicurezza – adottato con il regio decreto n. 1848 del 1926 – introdusse il 

                                                                                                                                                                          
 
12 Cfr. CAMPESE A., Appendice. Dell’ammonizione come misura di pubblica sicurezza, voce Ammonizione, 
in Enc. giur. it., Società editrice libraria, Milano, 1892, p. 2007; LUCCHINI L., voce Ammonizione, in Dig. it., 
Utet, Torino, IX, 1895, p. 44. 
13 Cfr. BASILE F., Manuale delle misure di prevenzione, cit., p. 10; AMATO G., Individuo e autorità nella 
disciplina della libertà personale, Giuffrè, Milano, 1967, pp. 226 ss.. 
14 Cfr. GIORDANI F., voce Vigilanza speciale dell’autorità di p.s., in Dig. it., XXIV, Utet, Torino, 1919, p. 
1009. 
15 Cfr. ROCCO A., Le misure di sicurezza e gli altri mezzi di tutela giuridica, in Riv. dir. penit. 1930, pp. 32 e 
39. 
16 Cfr., TESSITORE G., Le misure patrimoniali antimafia: dalle ordinanze del prefetto Mori alla legge 
Rognoni-La Torre, in Ricerche di scienze politiche, (a cura di) TERESI F., Palermo, 1986, pp. 67 ss.. 
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confino che, a differenza del domicilio coatto, poteva essere applicato immediatamente 

e non solo a seguito delle trasgressioni delle prescrizioni dell’Autorità di Pubblica 

Sicurezza. Il confino si scontava con l’obbligo di lavoro in una colonia o in un Comune 

del Regno diverso dal Comune di residenza del confinato e fu applicato 

indiscriminatamente nei confronti di tutti coloro che non sarebbe stato possibile 

perseguire con i metodi propri della giustizia penale ordinaria a causa della non provata 

reità. La competenza a comminare l’ammonizione passò dal Presidente del Tribunale ad 

una commissione provinciale composta da Prefetto, Procuratore del re, Questore, 

Comandante dei carabinieri e Ufficiale superiore della milizia. In base alle precedenti 

leggi di polizia, invece, l’ammonizione, presupposto delle ulteriori misure di 

prevenzione, veniva pronunciata dal Presidente del Tribunale all’esito di un 

procedimento che iniziava a seguito di una denuncia dell’autorità di pubblica sicurezza; 

tale procedimento si svolgeva con garanzie analoghe a quelle dei procedimenti ordinari. 

Il Regio Decreto n. 773 del 1931 ricomprese nell’ambito di applicazione del confino di 

polizia gli ammoniti, le persone diffamate e tutti coloro che avessero manifestato il 

proposito di svolgere un’attività tale da recare un nocumento agli interessi nazionali; 

inoltre, ne fu estesa la durata da uno a cinque anni. Il confino divenne uno strumento 

cardine del controllo poliziesco del regime fascista che, in questo modo, intese 

“amministrativizzare” le misure di prevenzione, largamente utilizzate per neutralizzare 

una sorta di pericolosità politica17. Si ritiene che tra il 1926 e il 1943 il confino sia stato 

applicato a circa 13.000 soggetti18. 

 

 

1.2. L’età repubblicana 

Il sistema delle misure di prevenzione si poneva in rapporto di tensione con il 

nuovo ordinamento costituzionale, fondato sui principi di libertà. In particolare, la 

disciplina delle misure di prevenzione presentava profili di contrasto con i seguenti 

                                                                                                                                                                          
 
17 Cfr. PETRINI D., Il sistema di prevenzione personale tra controllo sociale ed emarginazione, in AA.VV. 
“Storia d’Italia, Annali, La Criminalità”, Einaudi 1997; CARBONE D., Il Popolo al Confino. La Persecuzione 
Fascista in Basilicata, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Roma, 1994; CORSO G., L’ordine pubblico, Il 
Mulino, Bologna, 1979, p. 262. 
18 Cfr. DAL PONT A.-CAROLINI S., L’Italia al confino, le ordinanze di assegnazione al confino emesse dalle 
commissioni provinciali dal novembre 1926 al luglio 1943, la Pietra, Milano, 1964. 
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articoli del testo costituzionale19: l’art. 13 che, come è noto, prevede la garanzia della 

riserva di legge e della riserva di giurisdizione per ogni forma di restrizione della libertà 

personale; l’art. 16 che prevede una riserva di legge rinforzata per contenuto in caso di 

limitazioni della libertà di circolazione, la quale può essere ristretta solo per motivi di 

sanità e di sicurezza; l’art. 25, commi 2 e 3, concernente il principio di legalità in 

materia penale e di misure di sicurezza, con riferimento ai corollari della precisione, 

determinatezza e tassatività. 

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 2 del 1956, dichiarò la parziale 

illegittimità del comma 1 dell’art. 157 del T.U.L.P.S., concernente la disciplina 

dell’esecuzione coattiva dell’ordine di rimpatrio disposto dal Questore. Al tempo stesso, 

però, la Consulta, convalidò il meccanismo base della prevenzione. 

«Sembra razionale e conforme allo spirito della Costituzione dare alla parola 

‘sicurezza’ il significato di situazione nella quale sia assicurato ai cittadini, per 

quanto possibile, il pacifico esercizio di quei diritti di libertà che la Costituzione 

garantisce con tanta forza. Sicurezza si ha quando il cittadino può svolgere la 

propria lecita attività senza essere minacciato da offese alla propria personalità 

fisica e morale; è “l’ordinato vivere civile”, che è indubbiamente la meta di uno 

Stato di diritto, libero e democratico. Ciò posto, non è dubbio che le “persone 

pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità” […] 

costituiscano una minaccia alla “sicurezza” indicata, e così intesa, nell’art. 16 

della Costituzione». 

Con la successiva sentenza n. 11 del 1956, fu dichiarata illegittima la disciplina 

dell’ammonizione, sul rilievo che 

«Nessun dubbio può sussistere sulla portata sensibilmente imitatrice della libertà 

personale delle norme sull’ammonizione […]. Basterà ricordare che 

l’ammonizione, attraverso le disposizioni che ora le regolano, si risolve in una 

sorta di degradazione giuridica». 

In entrambi i casi la decisione si fondò sull’incompatibilità delle discipline in questione 

con la riserva di giurisdizione di cui all’art. 13 della Costituzione. L’ordinanza di 

ammonizione comportava una restrizione del diritto alla libertà personale e, in quanto 

tale, doveva essere sottratta – per volere dei costituenti – all’autorità di polizia. 

                                                                                                                                                                          
 
19 Cfr. MARINUCCI G.-DOLCINI E., Corso di diritto penale, III ed., Giuffrè, Milano, 2001, pp. 37 ss.. 
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Per colmare il vuoto normativo lasciato aperto dalle pronunce additive della 

Consulta, il Parlamento varò nel 1956 la legge n. 1423 recante “Misure di prevenzione 

nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la moralità pubblica”, che 

rappresenterà fino ai nostri giorni la legge di riferimento – sia pure con diverse 

modifiche – in materia di misure di prevenzione20. Tale legge, nella sua formulazione 

originaria, prevedeva l’intervento preventivo nei confronti di talune categorie di soggetti 

pericolosi per la sicurezza e la pubblica moralità, riconducibili in fasce di estrema 

marginalità sociale21. Nei confronti dei soggetti appartenenti alle nuove categorie di 

pericolosità generica il Questore poteva indirizzare una diffida motivata a cambiare 

condotta e ordinare il rimpatrio con il foglio di via obbligatorio22. La competenza a 

disporre la sorveglianza speciale era, invece, affidata al Tribunale. Secondo tali 

coordinate normative, il Legislatore intendeva colpire, mediante moduli prevenzionali 

di carattere esclusivamente personale, quelle manifestazioni di pericolosità sociale 

definita “semplice” o “comune”23. 

Dopo l’emanazione della legge, la Corte Costituzionale ha più volte riconosciuto 

la legittimità costituzionale della limitazione della libertà personale in funzione 

preventiva, ritenendo infondate tutte le questioni di costituzionalità poste in relazione 

all’art. 25, comma 2 Cost.. Si acconsentì alle «limitazioni notevoli a taluni diritti 

riconosciuti dalla Costituzione» perché informate «al principio di prevenzione e di 

                                                                                                                                                                          
 
20 Cfr. SABATINI G., Misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per la sicurezza e la moralità 
pubblica, in Nov. dig. it., X, Utet Torino, 1964, p. 772; BRICOLA F., Forme di tutela «ante delictum», cit., p. 
29; FIORE C., Diritto penale. Parte generale, Torino, 1997, vol. II, p. 255, secondo il quale lo scopo della 
legge n. 1423 del 1956 sarebbe stato quello di giurisdizionalizzare il procedimento volto all’applicazione 
delle misure di prevenzione. 
21 Si trattava, a norma dell’originario art. 1 della citata legge, delle seguenti categorie soggettive: 1) gli 
oziosi ed i vagabondi abituali validi al lavoro; 2) coloro che sono abitualmente e notoriamente dediti a 
traffici illeciti; 3) coloro che, per la condotta e il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, 
anche in parte, con il provento dei delitti e con il favoreggiamento o che, per le manifestazioni cui 
abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere; 4) coloro che, per 
il loro comportamento, siano ritenuti dediti a favorire o sfruttare la prostituzione o la tratta delle donne 
o la corruzione dei minori, ad esercitare il contrabbando, ovvero ad esercitare il traffico illecito di 
sostanze tossiche o stupefacenti o ad agevolarne dolosamente l’uso; 5) coloro che svolgono 
abitualmente altre attività contrarie alla morale pubblica e al buon costume. Alle predette categorie, la 
legge n. 1176 del 1967 aggiungeva i gestori di bische clandestine e coloro che esercitano abitualmente le 
scommesse abusive nelle corse. 
22 Cfr. CIACCIO E., voce Diffida, in Enc. dir., XII, Milano, 1966, p. 598. 
23 Cfr., VIGANÒ F., La neutralizzazione del delinquente pericoloso nell’ordinamento italiano, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2012, p. 1334; VASSALLI G., Misure di prevenzione e diritto penale, in Studi in onore di Biagio 
Petrocelli, Giuffrè, Milano, 1972, p. 1591; SICLARI B., Le misure di prevenzione, Giuffrè, Milano, 1974; 
GALLO E., voce Misure di prevenzione, in Enc. giur., XX, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 1996. 
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sicurezza sociale, per il quale l’ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti tra i 

cittadini deve essere garantito […] anche da un parallelo sistema di adeguate misure 

preventive contro il pericolo del loro verificarsi nell’avvenire»24. Meritano di essere 

citate, però, due sentenze, l’una della Corte Europea, l’atra della Corte Costituzionale, 

con cui si è richiamata l’attenzione sull’esigenza di tutelare i diritti fondamentali dei 

destinatari delle misure di prevenzione. 

Con la sentenza pronunciata nel caso Guzzardi c. Italia, la Corte Europea ritenne 

che la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno all’isola 

dell’Asinara avesse limitato la libertà di circolazione, garantita dall’art. 2, prot. n. 4 

della Convenzione Europea. Nel caso di specie, per di più, l’applicazione della 

sorveglianza speciale si era concretizzata in una vera e propria privazione della libertà 

personale, tutelata dall’art. 5 della Convenzione. La sorveglianza speciale era illegittima 

anche perché, qualora fosse stata applicata allo scopo di impedire la commissione di un 

delitto, avrebbe dovuto essere seguita da un processo penale per uno specifico reato del 

quale l’indiziato fosse accusato. 

Con la sentenza n. 177 del 1980, la Corte Costituzionale dichiarò incompatibile 

con il principio di legalità la previsione dell’applicabilità delle misure di prevenzione a 

coloro che «per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di 

ritenere che siano proclivi a delinquere», poiché l’eccessiva vaghezza di questa 

fattispecie «offr[iva] agli operatori uno spazio di incontrollabile discrezionalità». La 

dottrina ha osservato che la portata innovativa di questa sentenza consiste «nel suo 

sancire […] la funzione vincolante della “fattispecie”, quale fondamento e limite 

dell’indice di pericolosità rilevante quale presupposto delle misure di prevenzione»25. 

La prognosi di pericolosità sociale può manifestarsi solo al ricorrere dei «presupposti di 

fatto previsti dalla legge e, perciò, passibili di accertamento giudiziale». In altre parole, 

ciò che conta per la Corte Costituzionale è che la legge selezioni in modo chiaro e 

preciso i fatti – suscettibili di riscontro empirico e di ricostruzione mediante gli 

strumenti gnoseologici del processo – che siano effettivamente espressione di una 

pericolosità sociale. La Corte ha fatto salva la legittimità costituzionale delle misure di 

                                                                                                                                                                          
 
24 Cfr. Corte Cost., n. 27 del 1959; Corte Cost., n. 23 del 1964. 
25 Cfr. MAIELLO V., Profili sostanziali: le misure di prevenzione personali, in F. BASILE (a cura di), Le misure di 
prevenzione dopo il c.d. codice antimafia. Aspetti sostanziali e aspetti processuali, in Giur. it., 2015, p. 
1524. 
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prevenzione attraverso un accostamento opportunistico di queste alle misure di 

sicurezza, vale a dire «ora sottolineando ora attenuando il parallelismo con le misure di 

sicurezza […] e perciò ora richiamando l’identità del fine […] ora marcando, invece, le 

differenze che si vogliono intercorrenti tra esse». Si ribadisce che nella materia delle 

misure di prevenzione devono essere garantiti il rispetto sia del principio di legalità sia 

della garanzia di giurisdizione perché «la mancanza dell’uno vanifica l’altro, 

rendendolo meramente illusorio». 

Per adeguarsi ai principi affermati nelle pronunce appena richiamate, il 

Legislatore, con la legge n. 327 del 1988, abolì la possibilità di applicare l’obbligo di 

soggiorno in un Comune diverso da quello di residenza, abrogò la categoria degli oziosi 

e dei vagabondi e stabilì che la riconducibilità di un soggetto a una delle categorie di 

pericolosità sociale dovesse avvenire «sulla base di elementi di fatto». Si è ritenuto, 

però, che il richiamo agli elementi fattuali conferma in realtà l’insostenibilità strutturale 

delle misure di prevenzione, evidenziandone la contraddizione e la pericolosità degli 

effetti sui cittadini e sul sistema generale. Il richiamo ai fatti, infatti, rimane una 

«astratta direttrice legislativa incapace di influenzare concretamente la prassi»26. Del 

resto, 

«Se il giudice della prevenzione facesse troppo sul serio in punto di accertamento 

probatorio, richiedendo indizi così corposi da raggiungere il livello della vera e 

propria prova indiziaria, verrebbe meno lo stesso motivo pratico per attivare il 

procedimento di prevenzione, sussistendo tutti i presupposti per promuovere invece 

il normale procedimento penale»27. 

Altri studiosi ritengono che tra il sospetto e la prova esisterebbe una 

«Zona grigia intermedia di circostanze di fatto, oggettive e controllabili, che, 

incapaci di provare di per se stesse la commissione di un delitto, sono però 

sufficienti a fondare ragionevolmente le opinioni concernenti le situazioni di cui ai 

nn. 1, 2 e 3 [dell’art. 1 della legge n. 1423 del 1956]»28. 

Nonostante la pronuncia della Corte Costituzionale e la successiva legge del 1988, le 

misure di prevenzione continuano a essere caratterizzate dalla indeterminatezza della 

                                                                                                                                                                          
 
26 Cfr. FIANDACA G., L. 3/8/1988 n. 327. Norme in materia di misure di prevenzioni personali – Art. 3, in 
Legisl. pen., 1989, p. 26. 
27 Ibidem. 
28 Cfr. GALLO E., voce Misure di prevenzione, cit., p. 7. 
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valutazione prognostica e dalla difficile individuazione dei reali presupposti che 

sembrano fare riferimento a fatti prima commessi ma non processualmente accertati29. 

 

 

1.3. La legge antimafia 

Con la legge n. 575 del 1965, recante “Disposizioni contro la mafia”, su 

sollecitazione di una parte della Magistratura e dell’opinione pubblica, il Legislatore 

estese l’applicazione delle misure di prevenzione previste dalla legge n. 1423 del 1956 

alle persone indiziate di appartenere ad associazioni mafiose, intendendosi per tali gli 

indiziati del delitto di cui all’art. 416 c.p., non essendo stato ancora introdotto l’art. 416 

bis del medesimo codice30. Risale proprio a questa legge la distinzione tra la categoria 

della pericolosità “qualificata” e le categorie soggettive dei “pericolosi generici” 

elencate nella legge del 1956; distinzione foriera delle diversità di trattamento 

processuale e di criteri ermeneutici che, come vedremo, saranno modellati dalla 

giurisprudenza negli anni successivi sulla base del maggior allarme sociale destato dai 

pericolosi qualificati. 

Anzitutto, la legge menziona l’inedita categoria soggettiva degli appartenenti ad 

associazioni mafiose, senza però spiegare che cosa dovesse intendersi per 

“appartenenza” e per “associazione mafiosa”. In un momento in cui non si era ancora 

sopito l’annoso dibattito su che cosa fosse la mafia – la quale era talvolta intesa come 

mentalità, talaltra come modo individuale di intendere la vita siciliana31 –, con il 

deliberato scopo di fornire all’Autorità Giudiziaria strumenti efficaci (non per 

sanzionare o prevenire un fatto-reato ma) per contrastare una mentalità, una cultura 

                                                                                                                                                                          
 
29 Cfr. MAZZACUVA F., Le persone pericolose e le classi pericolose, in FURFARO S. (a cura di) Misure di 
prevenzione, Utet, Torino, 2013, pp. 98 ss.. 
30 Cfr. DE RUBERTIS N., Le misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose e delle associazioni 
mafiose, Noccioli, Firenze, 1972; AMATO G., Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale, 
Giuffrè, Milano, 1967; BARILE P., La pubblica sicurezza, in Atti del Congresso celebrativo del centenario 
delle leggi amministrative di unificazione. La tutela del cittadino – 2. La pubblica sicurezza, Neri Pozza, 
Vicenza, 1967-1969, p. 11. 
31 Cfr., NUVOLONE P., voce Misure di prevenzione e misure di sicurezza, in Enc. dir., XXVI, Giuffrè, Milano, 
1976, il quale solo qualche anno prima dell’introduzione del reato di associazione mafiosa, affermava 
che «quello della mafia è un fenomeno complesso, non ben definibile: è un modo di vivere, di 
comportarsi, in virtù di occulti vincoli di solidarietà. E non necessariamente la mafia esprime se stessa 
attraverso veri e propri delitti. Questa inafferrabilità del fenomeno rende praticamente impossibile una 
definizione razionale: esso si coglie più che altro a livello intuzionistico, emozionale». 
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ovvero un modo di essere, si lasciava ai Magistrati l’arbitrio assoluto 

nell’interpretazione della disposizione. 

Appariva evidente, già allora, la violazione del principio di legalità in relazione 

ai corollari della prevedibilità e della tipicità. Già allora si poneva il duplice problema di 

stabilire in che termini l’appartenenza alla mafia dovesse essere provata, (standard 

probatorio), e che cosa dovesse intendersi per “appartenenza ad associazioni mafiose” 

(thema probandum). Il Parlamento, pur mantenendo formalmente il primato nella 

produzione del diritto, assegnava di fatto alla Magistratura il potere di riempire di 

contenuto norme vuote. Si ammetteva l’utilizzo di provvedimenti giurisdizionali così 

invasivi per prevenire una generica forma di “contiguità mafiosa”. 

L’esame dei lavori preparatori del disegno di legge ci permette non soltanto di 

comprenderne la vera ratio ma di individuare le criticità che, a partire da quel momento, 

avrebbero caratterizzato costantemente la legislazione antimafia: il carattere 

dell’eccezionalità della misura giustificata dalla gravità dell’emergenza da arginare; la 

necessità di rassicurare l’opinione pubblica e di assecondare le richieste provenienti da 

alcuni settori della Magistratura; la mancanza di contraddittorio sui dati empirici posti a 

base dell’analisi del fenomeno da debellare32; infine, la violazione delle garanzie 

individuali per il raggiungimento del bene supremo della vittoria dello Stato sulla mafia. 

In sede di approvazione del disegno di legge33, si specificava che l’appartenenza 

avrebbe dovuto essere ricostruita attraverso l’indizio; tuttavia, l’indizio non avrebbe 

dovuto essere utilizzato per colpire un fatto specifico, carico di disvalore penale, di cui 

non si riusciva ad ottenere la prova piena, ma doveva essere considerato come un 

«punto di partenza per poi prendere i provvedimenti e combattere la mentalità, il 

costume della mafia»34. Il pericolo che queste norme avrebbero portato ad abusi, ad 

arbitrii e alla violazione di libertà fondamentali veniva ridimensionato con la 

“rassicurazione” che «il disegno di legge in esame – pure estendendo la sua efficacia su 

                                                                                                                                                                          
 
32 A titolo esemplificativo, ci domandiamo: sulla base di quali dati ufficiali è possibile valutare il 
“fatturato delle mafie” e il livello di infiltrazione di queste ultime nel tessuto economico sulla cui base 
vengono calibrati gli strumenti di contrasto del crimine organizzato? 
33 Le citazioni che seguiranno all’interno di questo paragrafo si riferiscono alla seduta del 25 Maggio 
1965, presso la Camera dei deputati, Commissioni Riunite Interni II - Giustizia IV, relativa alla discussione 
del disegno di legge “Disposizioni contro la mafia”, già approvato dal Senato.  
34 On.le Zoboli. 
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tutto il territorio nazionale – si riferisce in particolare alla Sicilia»35 (sic!). L’esigenza 

di ulteriori approfondimenti e correttivi volti a precisare il contenuto della fattispecie 

veniva censurata con la motivazione che 

«Se prolunghiamo e approfondiamo troppo la discussione o – peggio – 

applichiamo delle modificazioni, non arriveremo mai a varare questo 

provvedimento che ci viene richiesto con urgenza dall’opinione pubblica del 

Paese»36. 

In realtà, l’estensione delle misure di prevenzione agli indiziati di appartenere ad 

associazioni mafiose aveva lo scopo di aggirare le assoluzioni per insufficienza di prove 

che avrebbero caratterizzato il “processo mafioso”. L’ideologia sottostante si basava su 

un ribaltamento totale del principio liberale della presunzione d’innocenza, per cui un 

imputato assolto per insufficienza di prove doveva considerarsi un colpevole sfuggito 

alle maglie della giustizia penale. Assai significative le parole dell’On.le Scalfaro il 

quale preconizzava: 

«Saremo costretti a varare dei provvedimenti – che se non saranno 

anticostituzionali o antigiuridici, avranno certo il carattere della eccezionalità – 

per stabilire che il cittadino, che è stato assolto per tre volte per insufficienza di 

prove da delitto mafioso, dovrà essere incarcerato proprio per essere stato assolto 

per insufficienza di prove». 

Pur nella consapevolezza dell’impossibilità di distinguere i confini tra lecito e 

illecito (si badi che il reato di mafia non esisteva), si argomentava che la legge avrebbe 

avuto il grande effetto «psicologico» di dimostrare all’opinione pubblica la presenza del 

Parlamento nella lotta alla mafia37. Secondo altri, invece, il fine perseguito era quello di 

«sanare la società italiana da una malattia che non può essere compatibile con i tempi 

moderni e, soprattutto con una democrazia onesta»38 (il che, letto diversamente, 

significa che, per arginare la mentalità mafiosa, bisogna fare ricorso a misure proprie di 

una democrazia “disonesta”). 

Lasciano senza parole la superficialità e l’approssimazione con le quali sono 

stati trattati temi cruciali in uno Stato di Diritto. Non si riesce a comprendere come sia 

                                                                                                                                                                          
 
35 On.le Di Giannantonio. 
36 Idem. 
37 On.le Spena. 
38 On.le Zoboli. 
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stato possibile utilizzare in un ordinamento costituzionale dei moduli prevenzionali per 

colpire «una mentalità e un costume»39, senza considerare che, secondo i più basilari 

principi della civiltà giuridica, l’Autorità Giudiziaria dovrebbe sanzionare (o prevenire) 

specifici fatti di reato codificati in leggi chiare, precise e dal contenuto intellegibile. 

 

 

1.4. Le leggi emergenziali  

Il Parlamento, con la legge n. 152 del 1975, “Disposizioni a tutela dell’ordine 

pubblico”, ha esteso la disciplina della legge n. 575 del 1965 alle nuove fattispecie 

soggettive di pericolosità sociale della criminalità politica-eversiva40. Anche in questo 

caso, il motivo ispiratore del Legislatore era da ricondurre alla situazione emergenziale 

determinatasi nel Paese, dilaniato dai fenomeni eversivi, dallo stragismo e dal 

terrorismo di matrice politica che funestarono gli anni Settanta41. S’introdusse la misura 

della sospensione provvisoria dell’amministrazione dei beni del prevenuto, ad 

esclusione, però, di quelli destinati all’attività professionale o produttiva. La misura 

veniva comminata in aggiunta o in sostituzione alle misure previste dall’art. 3 della 

legge n. 1423 del 1956, e poteva avere una durata massima di 5 anni con possibilità di 

proroga. I presupposti erano rappresentati da sufficienti indizi tali da far ritenere che la 

disponibilità dei beni in capo ai soggetti rientrati nelle nuove categorie di pericolosità 

sociale ne potesse agevolare la condotta, il comportamento o l’attività socialmente 
                                                                                                                                                                          
 
39 Idem. 
40 Più specificatamente, a norma del menzionato art. 18, comma 1, della legge n. 152 del 1975, le 
disposizioni della legge n. 575 del 1965, venivano estese anche a coloro che: 1) operanti in gruppi o 
isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire 
l’ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del 
codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice; 2) abbiano 
fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge n. 645 del 1952 (recante sanzioni contro 
il fascismo), e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a 
svolgere una attività analoga a quella precedente; 3) compiano atti preparatori, obiettivamente 
rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista, ai sensi dell’articolo 1 della citata legge n. 645 del 
1952, in particolare con l’esaltazione o la pratica della violenza; 4) fuori dei casi indicati nei numeri 
precedenti, siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge n. 895 del 1967, e negli articoli 
8 e seguenti della legge n. 497 del 1974, e successive modificazioni (trattasi, come noto, di delitti in 
materia di armi), quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a 
commettere un reato della stessa specie col fine di sovvertire l’ordinamento dello Stato. 
41 Cfr. BRICOLA F., Politica criminale e politica penale dell’ordine pubblico (a proposito della legge 22 
maggio 1975 n. 152), in Quest. crim., 1975, ora in CANESTRARI S.- MELCHIONDA A. (a cura di), Scritti di diritto 
penale, vol II, tomo I, Giuffrè, Milano, 1997, p. 2601; ALLEGRETTI U., Legge sull’ordine pubblico e libertà 
costituzionali, in Riv. trim. dir. pub., 1976, p. 473; PETTA P., Le nuove norme per la repressione e la 
prevenzione di attività eversive (legge 22 maggio 1975 n. 152), in Giur. cost., 1975, p. 2792. 
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pericolosa. La sospensione non rappresentava un’assoluta novità nel panorama delle 

misure a carattere patrimoniale previste nell’ordinamento giuridico. Già i testi unici di 

pubblica sicurezza del 1926 e del 1931 avevano previsto un’ipotesi di confisca senza 

condanna, la quale poteva essere applicata dal Prefetto, unitamente al decreto di 

scioglimento, nei confronti di una serie di enti collettivi sospettati di svolgere un’attività 

contraria agli interessi dello Stato. Anche durante la repressione del fenomeno mafioso 

in Sicilia, il Prefetto Cesare Mori adottò numerosi decreti che prevedevano misure a 

carattere patrimoniale42. Dopo la caduta del regime fascista, con il decreto legislativo 

luogotenenziale n. 159 del 1944, si previdero misure a carattere patrimoniale finalizzate 

a colpire i c.d. collaborazionisti, attraverso: a) una forma di confisca senza condanna, di 

competenza dell’autorità giudiziaria, che poteva avere a oggetto l’ablazione di tutti i 

beni dei cittadini che avessero tradito la patria; b) l’istituto dell’avocazione dei profitti 

di regime, con il quale si potevano colpire i profitti derivanti dalla partecipazione o 

dall’adesione al regime fascista43. 

Ritornando alla legge n. 152 del 1975, occorre ricordare che la sua struttura 

s’imperniava sulla commissione di atti preparatori obiettivamente rilevanti44; motivo per 

il quale erano state sollevate molte perplessità dalla dottrina, secondo cui il riferimento 

agli atti preparatori e agli elementi di fatto era estremamente generico e non valeva a 

sanare il difetto delle misure di prevenzione, che, sia pure finalizzate alla tutela della 

sicurezza pubblica, si concretizzano pur sempre nell’irrogazione di un provvedimento 

limitativo della libertà personale in base a semplici sospetti45.  

La legge n. 664 del 1982, nota come Rognoni-La Torre, fu varata allo scopo di 

ripristinare la supremazia delle Istituzioni messa in discussione dagli omicidi 

                                                                                                                                                                          
 
42 Cfr. FINOCCHIARO S., La confisca “civile” dei proventi del reato. Misura di prevenzione e civil forfeiture: 
verso un nuovo modello di non-conviction based confiscation, Progetto Giustizia Penale, Milano, 2018, p. 
12. 
43 Cfr. MAUGERI A. M., Le moderne sanzioni patrimoniali, Giuffrè, Milano, 2001, pp. ss.; VASSALLI G., La 
confisca dei beni: storia recente e profili drammatici, Cedam, Padova, 1951, pp. 7 ss.; FORTUNIO T., 
Legislazione definitiva sulle sanzioni contro i fascismo: delitti fascisti, epurazione, avocazione: 
commento, dottrina, giurisprudenza, Nuove Edizioni Jus, Roma, 1946, pp. 69 ss.; FOLIGNO D. A., Confisca 
dei beni e avocazione dei profitti di regime, Giuffrè, Milano, 1945, p. 5. 
44 Cfr. MANNA A., Misure di prevenzione: aspetti comparatistici e prospettive di riforma, 1995, pp. 311 ss.; 
GUERRINI R.-MAZZA L., Le misure di prevenzione. Profili sostanziali e processuali, Cedam, Padova, 1996, pp. 
11 ss; PAVARINI M., Il «socialmente pericoloso» nell’attività di prevenzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1975, 
pp. 448 ss.. 
45 Cfr. D’ARGENTO N., Misure di prevenzione, Jovene, Napoli, 1979; CORSO G., L’ordine pubblico, Il Mulino, 
Bologna, 1979; ALLEGRETTI U., Legge sull’ordine pubblico e libertà costituzionali, in Riv. trim. dir. pub., 
1976, p. 473. 
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“eccellenti” di matrice mafiosa consumati in quel periodo in Sicilia. Anche in questo 

caso il Legislatore non ha seguito un disegno di razionalità di politica criminale ma, 

sull’onda dell’emotività, ha introdotto disposizioni penali e processuali e disposizioni in 

materia di misure di prevenzione, entrambe di carattere eccezionale46. Sotto il primo 

profilo, si è introdotto il reato di associazione mafiosa con la confisca obbligatoria di cui 

all’art. 240 c.p. nel caso di condanna47. Sotto il secondo profilo, si è effettuata una 

significativa svolta di politica criminale con la previsione del sequestro e della confisca 

nei confronti degli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose. Si è duplicato il 

sistema fino allora soltanto penalistico del sequestro conservativo e della confisca dei 

beni legati da un nesso eziologico al reato presupposto, con analoghi istituti destinati a 

operare in una fase anteriore a – e, comunque, indipendente da – quella processuale 

penale. 

Il sequestro di prevenzione corrisponde nelle linee generali a quello di tipo 

conservativo previsto nel codice penale, ma se ne differenzia per la funzione 

spiccatamente cautelare. Laddove il proposto non dimostri che i beni di cui può disporre 

derivano da attività lecite, i beni stessi, per la parte di cui non è dimostrata la legittima 

provenienza, vengono confiscati. Il fondamento giuridico del provvedimento di confisca 

sembrava rinvenirsi nella relazione esistente tra il bene e le persone socialmente 

pericolose che ne dispongono. Sotto il profilo probatorio, la provenienza illecita o la 

destinazione a fini illeciti dei beni veniva desunta dal concorso di elementi indiziari 

rimessi alla valutazione del Tribunale. 

Veniva, altresì, prevista l’efficacia nei confronti di terzi delle misure 

patrimoniali sul presupposto che il soggetto mafioso (o comunque socialmente 

pericoloso) ricorre all’intestazione fittizia dei propri beni a terzi per eludere eventuali 

                                                                                                                                                                          
 
46 Cfr. LAUDATI A.-ALFONSO R., Abbraccio mortale mafia-terroristi. Il giallo degli esplosivi in comune, in Dir. 
Giust., 2005, pp. 8 ss.. dove si argomenta la convergenza tra criminalità organizzata e terrorismo. Sulle 
analogie tra mafia e terrorismo, specie con riguardo alla necessità di contrastare i due fenomeni 
criminali con il medesimo rigore repressivo, cfr. VIOLANTE L., Non è la mafia. Dodici tesi sulle mafie 
italiane, Einaudi, Torino, 1994, p. 287, secondo il quale «i ramoscelli d’ulivo sono in genere insufficienti 
contro chi si presenta con le autobombe». 
47 Cfr. FIANDACA G., Commento all’art. 1, L. 13/9/1982, N. 646 (Norme “Antimafia”), in Leg. pen., pp. 257 
ss.; ID., La prevenzione antimafia tra difesa sociale e garanzie di libertà, Foro Italiano, vol. CX anno CXII, 
Roma, 1987, parte II, pp. 364 ss.; FIANDACA G. e VISCONTI C., La legge antimafia tre anni dopo – Bilancio di 
un’esperienza applicativa, Franco Angeli, Milano, 1986, pp. 25 ss.; MACRÌ C.,-MACRÌ V., La legge antimafia: 
commento per articolo della l. 464/1982 integrata dalle ll. 726 e 936/1982, Jovene, Napoli, 1983; BERTONI 
R., Prime considerazioni sulla legge antimafia, in Cass. pen., 1983, p. 1014. 
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provvedimenti ablativi. L’ambito soggettivo dei destinatari dei provvedimenti 

patrimoniali era limitato alle persone nei cui confronti era iniziato o si era definito 

positivamente un procedimento di prevenzione con l’irrogazione di una delle misure 

previste dall’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956, che, per il raccordo con la legge n. 

575 dei 1965, è comprensiva dei soggetti indiziati di appartenere ad associazioni 

mafiose. La confisca poteva essere disposta solo a condizione che la persona fosse 

sottoposta a una misura di prevenzione personale, il cui presupposto indefettibile era 

l’attualità della pericolosità sociale48. 

La legge n. 256 del 1993 ha introdotto, quanto al sequestro di prevenzione, 

l’indizio della sperequazione tra il valore dei beni posseduti e i redditi ufficiali, inteso 

come un elemento sintomatico di derivazione illecita della ricchezza49. 

 

 

1.5. Pacchetti sicurezza del 2008-2009 

Tra il 2008 e il 2009 la materia delle misure di prevenzione ha subito un radicale 

riassetto normativo con l’intento di calibrare le forme di contrasto statale alla caratura 

transazionale e all’asserita “vocazione imprenditoriale” delle associazioni criminali di 

tipo mafioso. L’intervento normativo, come i precedenti in materia di misure di 

prevenzione, veniva giustificato dal «profondo senso di insicurezza e timore della 

popolazione italiana», asseritamente determinato dall’obsolescenza dell’allora vigente 

normativa. La “rassicurazione” della popolazione italiana è avvenuta attraverso l’entrata 

in vigore del decreto legge n. 92 del 2008 – recante “Misure urgenti in materia di 

sicurezza pubblica”, convertito, con modifiche, nella legge n. 125 del 2008 – e della 

legge n. 94 del 2009 – recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”50. 

                                                                                                                                                                          
 
48 Cfr. FIANDACA G., Le misure di prevenzione cambiano trucco (ma non volto), in Legisl. pen., 1989, p. 19. 
49 Mentre prima era richiesta come indizio una notevole sproporzione adesso si chiede una semplice 
sproporzione (non più notevole) come indice della illiceità della ricchezza nella disponibilità del presunto 
mafioso. 
50 Cfr. D’ASCOLA V. N., Il progressivo sdoppiamento della confisca come risposta dell’ordinamento al fatto 
reato-reato e come strumento di controllo delle manifestazioni sintomatiche di pericolosità 
“patrimoniale”, in La Giustizia patrimoniale penale, a cura di BARGI A., CISTERNA A., tomo I, in Diritto e 
procedura penale, collana diretta da GAITO A., ROMANO B., RONCO M., SPANGHER G., Torino, 2011, pp. 141 
ss; PADOVANI T., Giustizia criminale. Radici, sentieri, dintorni, periferie di un sistema assente – vol. 2, 
Misure di sicurezza e misure di prevenzione, Pisa, 2015, p. 261. L’autore definisce il Codice Antimafia 
come un «diluvio normativo»; MAIELLO V., La prevenzione patrimoniale in trasformazione, in Dir. pen. 
proc., 2009, pp. 805. 
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Le novità più importanti consistono: 

- Nell’ampliamento della platea dei destinatari di cui all’art. 1 della legge n. 575 

del 1965, ricomprendendo nel relativo novero anche i soggetti indiziati di uno dei delitti 

di cui all’art. 51, comma 3 bis c.p., quelli dediti a traffici delittuosi che vivono 

abitualmente con proventi di attività delittuosa e gli indiziati del delitto di trasferimento 

fraudolento dei valori; 

- Nella scissione del nesso di necessaria accessorietà tra misure di prevenzione 

personali e patrimoniali. Queste ultime possono essere applicate oltre che 

disgiuntamente anche indipendentemente dalla pericolosità sociale del proposto al 

momento della richiesta della misura di prevenzione. Si prescinde dalla permanenza in 

vita del proposto e il procedimento di prevenzione, nel caso di decesso, può proseguire 

nei confronti degli eredi o degli aventi causa e può essere incardinato nel termine di 5 

anni dalla morte; 

- Nell’estensione alla confisca dell’indizio della sproporzione non più connotato 

dall’aggettivo “notevole”, prima limitato all’ambito del sequestro; 

- Nella previsione della competenza del Direttore della Direzione Investigativa 

Antimafia a richiedere l’applicazione delle misure di prevenzione. 

La dottrina maggioritaria ritiene che il modello di prevenzione delineatosi a 

seguito della riforma del 2008-2009 presenti una fisionomia molto affine all’actio in 

rem pura e semplice, nota ad altri ordinamenti nazionali e ispirata all’aggressione diretta 

della res sulla base di una concezione di pericolosità del bene in sé, in quanto provento 

di delitto. Tale modello presenta margini di rischio particolarmente elevati in uno Stato 

di Diritto e in un sistema penale rigorosamente ispirato al principio di legalità51. 

Riteniamo opportuno segnalare che l’innovazione del Legislatore costituisce la 

recezione di un principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione dopo i 

contrasti insorti a proposito della sorte del procedimento di prevenzione in caso di 

sopravvenuto decesso del proposto, indiziato di appartenenza ad associazione di tipo 

mafioso, prima dell’intervenuta definitività del decreto di confisca dei beni52. Con la 

                                                                                                                                                                          
 
51 Cfr. MAUGERI A.M., Profili di legittimità costituzionale delle sanzioni patrimoniali (prima e dopo la 
riforma introdotta dal decreto n. 92 del 2008): la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della 
Suprema Corte, in CASSANO F., Le misure di prevenzione patrimoniali dopo il “pacchetto sicurezza”, Roma, 
2009, Neldiritto editore, pp. 61 ss. 
52 Secondo un primo orientamento (cfr. Cass., Sez. I, 28 Marzo del 1995, Ranucci) in caso di decesso del 
proposto per la misura prevenzionale della sorveglianza speciale anteriormente alla pronuncia andava 
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nota sentenza Simonelli, le Sezioni Unite, muovendo dell’assunto del carattere non 

sanzionatorio della confisca di prevenzione, avevano sancito che quest’ultima non viene 

meno a seguito della morte del proposto, intervenuta prima della definitività del 

provvedimento di prevenzione. La pronuncia in questione violi il fondamentale 

principio processuale del contraddittorio, per la stessa difficoltà (se non impossibilità) 

degli eredi di dimostrare come il dante causa, moltissimi anni prima, abbia formato il 

patrimonio oggetto del sequestro. La pronuncia in questione costituisce un fulgido 

esempio di una giurisprudenza innovativa e costitutiva che si sostituisce al Legislatore, 

attraverso opzioni interpretative inedite sempre a discapito delle garanzie individuali; 

esegesi “ardite”, poi recepite in leggi dello Stato con un patologico ribaltamento dei 

rapporti istituzionali tra il Parlamento e l’Autorità Giudiziaria. Si pensi, per fare qualche 

altro esempio, al fatto che, prima dell’abrogazione dell’art. 14 della legge n. 55 del 1990 

attraverso l’art. 11 ter del decreto legge n. 92 del 2008, che, come detto, ha comportato 

l’estensione soggettiva delle misure patrimoniali ai casi di pericolosità generica, la 

giurisprudenza di legittimità aveva anticipato tale la modifica, ritenendo che l’art. 19 

della legge n. 152 del 1975 estendesse ai soggetti indicati nei nn. 1 e 2 del comma 1 

dell’art. 1 della legge n. 1423 del 1956 l’applicabilità sia delle misure personali sia di 

quelle patrimoniali (sentenze Nicoletti e Marcellino). Sempre la giurisprudenza, come 

vedremo più avanti, ha anticipato sia la prevalenza del sequestro/confisca di 

prevenzione sulle procedure fallimentari, sia l’applicabilità del sequestro/confisca ai 

proventi dell’evasione fiscale, sia l’estensione dell’applicabilità del sequestro/confisca 

ai reati contro la pubblica amministrazione. 

A partire dalle riforme del 2008-2009, la legislazione in materia di misure di 

prevenzione è stata caratterizzata da tre costanti. In primo luogo, la continua estensione 

del suo ambito di applicazione, soggettivo e oggettivo; in secondo luogo, una specie di 

mutazione genetica che ha visto le misure di prevenzione, dapprima applicate a soggetti 

                                                                                                                                                                          
affermata l’inesistenza del decreto in quanto emesso nei confronti di soggetto ormai deceduto. Ne 
derivava la cessazione dei provvedimenti patrimoniali consequenziali. Un secondo orientamento (cfr. 
Cass., Sez. I, 22 Maggio del 1995, D’Antoni) rimarcava che la confisca è caratterizzata da una precisa 
connotazione obiettiva di illiceità che investe il bene e ne determina la pericolosità in sé, rendendolo, in 
tal modo, suscettibile di ablazione anche nel caso in cui la misura di prevenzione personale sia cessata in 
seguito al decesso della persona socialmente pericolosa. 
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con probabilità di futura commissione di reati, estendersi a soggetti con probabilità di 

pregressa commissione del reato; in terzo luogo, una caotica stratificazione legislativa53. 

 

 

1.6. Il Codice Antimafia 

In attuazione della legge delega n. 136 del 2010, è stato adottato il Codice 

Antimafia – decreto legislativo n. 159 del 2011 – che ha previsto una disciplina 

organica delle misure patrimoniali, disciplinandone il procedimento applicativo, le 

impugnazioni, i rapporti con i procedimenti penali e le misure patrimoniali diverse dalla 

confisca. Il Codice ha il merito di avere ricondotto a un solo testo lo sparpagliato 

materiale normativo preesistente54. 

Il Codice ha effettuato un’opera di ricognizione di tutte le fattispecie di 

pericolosità, con l’individuazione dei soggetti destinatari indicati all’interno dell’art. 1. 

Nel nuovo regime tutti i soggetti indicati nell’art. 4, ove assoggettati a misura di 

prevenzione, subiranno il medesimo trattamento in termini di aggressione patrimoniale, 

ed effetti ulteriori, ivi compresi la decadenza dalle autorizzazioni e gli obblighi di 

comunicazione delle variazioni della consistenza patrimoniale. 

Si elencano le più significative novità: viene istituita l’Agenzia Nazionale per 

l’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata; si dà 

la possibilità alla parte di chiedere che il procedimento applicativo delle misure di 

prevenzione si svolga in pubblica udienza; è prevista una durata massima per la fase 

cautelare, con perdita di efficacia del sequestro, ove non venga disposta la confisca nel 

termine di un anno e sei mesi dall’immissione in possesso dei beni da parte 

                                                                                                                                                                          
 
53 Cfr. BASILE F., Manuele delle misure di prevenzione, cit., pp. 23 ss.; PALAZZO F., La recente legislazione 
penale, Cedam, Padova, 1985, pp. 277 ss.; MAIELLO V., Profili sostanziali: le misure di prevenzione 
personali, cit., pp. 1523-1524. 
54 Cfr. FIANDACA G.-VISCONTI C., Il “codice delle leggi antimafia”: risultati, omissioni e prospettive, in Legisl. 
pen., 2012, p. 182; ROMANO B., Il nuovo codice antimafia, in Misure di prevenzione, Diritto e procedura 
penale, diretta da GAITO A.-ROMANO B.-RONCO M.-SPANGHER G., 2013, pp. 47-48; D’ASCOLA V. N., Un codice 
non soltanto antimafia. Prove generali di trasformazione del sistema penale, Confronto di idee su: «Il 
procedimento di prevenzione tra evoluzione e involuzione», in Arch. pen., 2012. pp. 795; BASILE F., Brevi 
considerazioni introduttive sulle misure di prevenzione, in BASILE F. (a cura di), Le misure di prevenzione 
dopo il c.d. codice antimafia. Aspetti sostanziali e procedurali, in Giur. it., 2015, p. 1520; VISCONTI C., 
Codice antimafia: luci ed ombre della riforma, in Dir. pen. proc., 2018, p. 145; VISCONTI C., Approvate in 
prima lettura dalla Camera importanti modifiche al procedimento di prevenzione patrimoniale, in 
www.penalecontemporaneo.it, 25 Novembre 2011; MENDITO F., Verso la riforma del d.lgs. n. 159/2011 
(c.d. Codice antimafia) e della confisca allargata, ivi, 22 Dicembre 2015. 
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dell’Amministratore Giudiziario nonché, in caso d’impugnazione, entro un anno e sei 

mesi dal deposito del ricorso con possibilità di proroga per non più di due volte e per 

non più di sei mesi in caso d’indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti; è 

possibile la revocazione della confisca ai sensi dell’art. 28. 

Quanto alla revocazione della confisca, si ricalcano i principi affermati dalla 

giurisprudenza di legittimità in materia di revoca della confisca ex art. 7 della legge 

1423 del 1956. La disciplina della revocazione richiama quella prevista dall’art. 630 

c.p.p. per i casi di revisione55. La competenza a giudicare sull’istanza di revocazione 

spetta alla Corte di Appello. L’eventuale revocazione, tuttavia, non vale a sanare gli 

effetti dell’irreversibilità della confisca perché, nel caso di revocazione, la restituzione 

avverrà per equivalente nelle forme previste dalla legge56. 

Il sequestro di prevenzione prevale sull’eventuale sequestro penale, con 

conseguente affidamento dei beni in sequestro all’Amministratore Giudiziario. Il 

sequestro e la confisca di prevenzione, inoltre, possono essere disposti anche in 

relazione a beni già sottoposti a sequestro nell’ambito di un procedimento penale e, nel 

caso di sequestro di prevenzione successivo a quello penale, il Tribunale nomina 

l’Amministratore Giudiziario indipendentemente dal soggetto nominato custode nel 

procedimento penale. 

L’attività legislativa in materia di misure di prevenzione non si è conclusa nel 

2011. Il Codice Antimafia aveva riordinato dal punto di vista normativo tutte le 

disposizioni concernenti le misure di prevenzione, ma non aveva apportato soluzioni 

                                                                                                                                                                          
 
55 L’istanza di revocazione può essere richiesta solo per dimostrare la invalidità genetica del 
provvedimento nei seguenti casi: scoperta di nuove prove decisive, sopravvenute alla conclusione del 
procedimento; quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in 
epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludono in modo assoluto i 
presupposti di applicazione della confisca; quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, 
unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di 
un fatto previsto dalla legge come reato. 
56 Il bene confiscato in via definitiva non può essere più retrocesso. In caso di accoglimento della 
domanda di revocazione della confisca, e qualora i beni confiscati siano stati già assegnati per finalità 
istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l’interesse pubblico, salvo che si tratti di beni culturali o 
di immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico, l’interessato ha diritto alla restituzione per 
equivalente hai sensi dell’art. 46. La restituzione per equivalente consiste nel pagamento di una somma 
di denaro corrispondente al valore del bene confiscato risultante dal rendiconto della gestione, al netto 
delle migliorie, e rivalutato sulla base del tasso di inflazione annua. In caso di beni immobili si tiene 
conto della eventuale rivalutazione delle rendite catastali. Lo stesso avviene anche quando il bene sia 
stato venduto prima della confisca definitiva. Il valore del bene è in ogni caso determinato dal Tribunale 
che ordina il pagamento della somma ponendola a carico dell’amministrazione assegnataria o del Fondo 
Unico Giustizia, nel caso in cui il bene sia stato venduto. 
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innovative a problemi di stretta contingenza, relativi, soprattutto, alla sorte delle aziende 

oggetto di sequestro. La Commissione Ministeriale presieduta dal prof. Fiandaca dal 

Maggio al Novembre del 2014 ha formulato una serie di proposte in materia di 

prevenzione giurisdizionale e amministrativa e in materia di documentazione 

antimafia57. 

Tra le proposte più significative (poi recepite dal Legislatore) vi è quella 

concernente il controllo giudiziario. Il controllo giudiziario ha la peculiarità di non 

spossessare l’organo gestorio e presuppone che l’impresa abbia agevolato soltanto 

“episodicamente” l’associazione mafiosa. Durante i lavori preparatori, da più parti fu 

proposto di vincolare l’Autorità Giudiziaria a un preliminare approccio con la misura 

meno invasiva del controllo giudiziario, ma la replica fu che il sequestro ex art. 20 e 

l’amministrazione giudiziaria ex art. 34, hanno presupposti sostanziali differenziati. La 

Commissione si è, dunque, limitata a giustapporre le misure, confidando nella 

progressiva assimilazione nella prassi di un principio generale di gradualità e 

proporzionalità delle misure da adottare. 

La Commissione ha cercato di mettere in collegamento il sistema della 

prevenzione giurisdizionale e il sistema della prevenzione amministrativa. È stata presa 

in considerazione l’interdittiva antimafia58 e si è costatato che il suo effetto è di bloccare 

le imprese che sono costrette a recedere dagli appalti e che non possono più contrattare 

con la pubblica amministrazione né avere accesso al credito bancario, con ricadute sulla 

                                                                                                                                                                          
 
57 Per una visione più estesa delle proposte della Commissione Fiandaca cfr. Proposte di intervento in 
materia di criminalità organizzata: la prima relazione della Commissione Fiandaca, 12 Febbraio 2014, in 
www.penalecontemporaneo.it, dove è possibile consultare la relazione della commissione ministeriale 
presieduta dal prof. Fiandaca. 
58 Si tratta di uno strumento attraverso il quale il Prefetto interviene in via anticipata nei confronti 
dell’azienda sul presupposto del pericolo di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a 
condizionarne le scelte; il fine sarebbe quello di inibire forme di infiltrazione mafiosa ancora in stato 
“germinale”. Per un quadro generale sulle interdittive antimafia cfr. BONGARZONE A., L’informativa 
antimafia nelle dinamiche tra privati e pubbliche amministrazioni, in Quaderni della Rassegna di diritto 
civile diretta da Pietro Pellegrini, Edizioni Scientifiche italiane, Roma 2018; DE JORIO J. P., Le interdittive 
antimafia ed il difficile bilanciamento con i diritti fondamentali, nella collana Amministrazione, mercato e 
finanza pubblica. Studi e materiali, Jovene, 2019; MORCAVALLO O., L’informazione interdittiva antimafia, 
Giuffrè, Milano, 2019; SALAMONE V., La documentazione antimafia nella normativa e nella 
giurisprudenza, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019; ZGAGLIARDICH G.-MENGOTTI E., La nuova certificazione 
antimafia. Il DPR 252/98 e la nuova disciplina vigente dal 28 settembre 1998, Giuffrè, Milano, 1998; 
FONTANA A.-TESTINI A., Le misure amministrative antimafia. Legislazione, giurisprudenza, dottrina, Atena 
Alta Formazione, Roma, 2015. 
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continuità aziendale e i livelli occupazionali59. In quest’ottica è stata proposta la 

possibilità per l’impresa colpita dall’interdittiva di chiedere al Tribunale della 

prevenzione competente di disporre nei suoi confronti il controllo giudiziario, con 

immediata sospensione degli effetti tipici dell’interdittiva e con la conseguente 

soddisfazione dell’interesse pubblico alla continuazione dei lavori60. 

 

 

1.7. La legge n. 161 del 2017 

La legge n. 161 del 2017 rappresenta l’intervento più significativo di 

aggiornamento del Codice Antimafia. Essa ha introdotto nuove disposizioni nel corpus 

del Codice Antimafia, recependo in parte le proposte della Commissione Fiandaca. La 

legge in questione è intervenuta su diversi segmenti di disciplina che vanno dal codice 

penale, al codice di rito, passando per la confisca allargata, l’amministrazione, gestione 

e destinazione dei beni e la tutela dei terzi61. Particolarmente importante è 

l’introduzione di una nuova misura di prevenzione a carattere non ablativo, il controllo 

giudiziario, che costituisce la recezione di una delle proposte avanzate dalla 

commissione Fiandaca. Su questo istituto ci soffermeremo al Capitolo 4, § 6. 

Qui di seguito esporremo le altre più significative innovazioni in materia di 

misure di prevenzione personali e patrimoniali, con particolare riferimento a: estensione 

della platea dei soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali; 

termine di decorrenza della sorveglianza speciale; sequestro; confisca; sequestro e 

confisca per equivalente. Il Legislatore ha ampliato il novero dei soggetti destinatari 

delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, includendovi: gli indiziati di 

                                                                                                                                                                          
 
59 Non si riteneva soddisfacente il sistema della giustizia amministrativa che permette all’impresa di 
impugnare l’interdittiva innanzi al T.A.R., poiché l’impugnazione non ha effetto sospensivo e nelle more 
procedimentali l’impresa subisce danni consistenti. 
60 Al fine di attuare il principio del contradditorio, la Commissione aveva proposto la previa ed 
obbligatoria audizione dell’impresa da parte del Prefetto ritenuta indispensabile allo scopo di chiarire lo 
sfondo in cui opera l’impresa che potrebbe essere disponibile a risolvere le criticità riscontrate; si 
proponeva, inoltre, la possibilità per l’impresa di presentare un’istanza di aggiornamento motivata con 
specifico riferimento all’attività di risanamento posta in essere, istanza con la quale si chiede al Prefetto 
(che ha l’obbligo di rispondere), una volta emessa l’interdittiva, di verificare attraverso un gruppo 
interforze la permanenza del pericolo del condizionamento mafioso. 
61 Per un esame più approfondito sulla legge n. 161 del 2017, cfr. SCHIATTONE P., Il nuovo codice 
antimafia, guida operative alla riforma del codice antimafia, Piacenza, p. 28; FINOCCHIARO S., La riforma 
del Codice Antimafia (e non solo): uno sguardo d’insieme alle modifiche appena introdotte, in 
www.penalecontemporaneo.it, 3 Ottobre 2017. 
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prestare assistenza agli associati alle organizzazioni a delinquere e mafiose; gli indiziati 

di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie di reati contro la 

pubblica amministrazione; gli indiziati di uno dei delitti consumati o tentati con finalità 

di terrorismo; coloro che compiano atti esecutivi diretti alla ricostituzione del partito 

fascista; gli indiziati per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni 

pubbliche; gli indiziati del delitto di atti persecutori. 

La novità più significativa riguarda la fattispecie degli indiziati di appartenere a 

un’associazione finalizzata alla commissione di reati contro la pubblica 

amministrazione. Tale scelta sembrerebbe coerente con la giurisprudenza della Corte di 

Strasburgo che ha giudicato compatibile con la Convenzione Europea la confisca civile 

nei confronti di soggetti accusati di varie forme di criminalità amministrativa62. Una 

parte della dottrina, preoccupata che la novella possa essere oggetto di censure 

d’incostituzionalità, ritiene che la riforma non abbia equiparato la corruzione alla mafia 

e che non si sia avuta un’estensione della prevenzione patrimoniale alla criminalità 

amministrativa63. Ciò, però, è chiaramente contrario alle intenzioni del Legislatore la cui 

volontà è stata quella di stigmatizzare i reati contro la pubblica amministrazione alla 

stessa stregua dell’associazione mafiosa. 

Per la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche le misure di 

prevenzione si possono applicare a prescindere dall’abitualità.  

In sintesi, dall’ampliamento del novero dei soggetti destinatari è lecito dedurre 

che il sistema preventivo non riguarda più esclusivamente la criminalità mafiosa64. 

A proposito della decorrenza e della cessazione della sorveglianza speciale, si è 

cercato di adeguarne la disciplina alla sentenza n. 291 del 2013 della Corte 

Costituzionale. L’esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo 

in cui l’interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare. 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. Se la pericolosità 

sociale è cessata, il Tribunale emette decreto con cui revoca la misura di prevenzione; 

se, invece, persiste la pericolosità sociale, il Tribunale emette decreto con cui ordina 
                                                                                                                                                                          
 
62 Cfr. Corte Europea, Gogitidze e altri c. Georgia del 12 Maggio 2015. 
63 Cfr. BALSAMO-D’AGOSTINO, in Misure di prevenzione personali e patrimoniali, a cura di Fiorentin, 
Giappichelli, 2018, pp. 579-580.  
64 Cfr. VISCONTI C.-TONA G., Nuove pericolosità e nuove misure di prevenzione: percorsi contorti e 
prospettive aperte nella riforma del codice antimafia, in www.legislazionepenale.eu, 14 Febbraio 2018. 
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l’esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere 

dal giorno in cui il decreto è comunicato all’interessato. 

Per quanto riguarda il sequestro, ex art. 20, si è cercato di risolvere le questioni 

interpretative legate all’inizio del procedimento di prevenzione. A questo scopo, si 

precisa che il Tribunale ordina il sequestro dei beni di cui la persona «nei cui confronti è 

stata presentata la proposta» risulta poter disporre, mentre prima il sequestro colpiva i 

beni della persona «nei cui confronti è iniziato il procedimento». Anche in questo caso 

il Legislatore ha recepito un orientamento della giurisprudenza che, contrariamente alla 

lettera della legge, riconosceva l’ammissibilità del sequestro inaudita altera parte, cioè 

prima dell’udienza davanti al Tribunale65. Secondo la dottrina, invece, il procedimento 

poteva dirsi iniziato solo dalla fissazione dell’udienza66. 

La riforma tende, inoltre, a perseguire l’obiettivo di garantire un ordinato 

espletamento delle attività esecutive del sequestro. Si prevede, infatti, che, nel caso in 

cui il sequestro abbia a oggetto partecipazioni totalitarie, il Tribunale debba disporre il 

sequestro anche dei beni costituiti in azienda dovendo, altresì: a) indicare i conti correnti 

e i singoli beni costituti in aziendali; b) ordinare le trascrizioni e annotazioni nei 

pubblici registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese.  

Si cerca, poi, di impedire l’inizio di procedimenti di prevenzione sulla base di 

materiale probatorio inconsistente, suscettibile di approfondimento in sede 

dibattimentale. A questa esigenza corrisponde la previsione secondo la quale il 

Tribunale dispone la restituzione degli atti all’organo proponente nel caso in cui ritenga 

che le indagini non siano complete. In quest’ipotesi il Tribunale indica gli ulteriori 

accertamenti da compiere, ritenuti necessari al fine di valutare la sussistenza dei 

requisiti per il sequestro oppure per le misure di cui all’art. 34 e al nuovo art. 34 bis67. 

S’interviene sulla durata massima del sequestro di prevenzione, modificando il 

comma 2 dell’art. 24. Si conferma il termine di perenzione del sequestro in un anno e 

sei mesi dalla data d’immissione in possesso dei beni da parte dell’Amministratore 

Giudiziario. La novità riguarda il regime della sospensione del termine in caso 

d’indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti: mentre prima il Codice 

prevedeva una possibile proroga con decreto motivato del Tribunale per periodi di sei 

                                                                                                                                                                          
 
65 Cfr. Cass., Sez. I, n. 37263 del 26 Novembre 2014. 
66 Cfr. SCHIATTONE P., Il nuovo codice antimafia, cit., p. 24. 
67 Cfr. CAIRO A., FORTE C., Codice delle misure di prevenzione, 2018, Molfetta, Neldiritto Editore, p. 629. 
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mesi e per non più di due volte, la nuova formulazione del comma 2 stabilisce una sola 

proroga semestrale68. 

In ultimo, si ammette l’impugnabilità del decreto che dispone o nega il sequestro 

(mentre prima poteva impugnarsi solo la revoca del sequestro) e del rigetto della 

richiesta di confisca anche qualora non sia stato ancora disposto il sequestro69.  

In materia di confisca ex art. 24, si esclude che la legittima provenienza dei beni 

possa essere giustificata adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o 

reimpiego di evasione fiscale. Anche in questo caso il Legislatore ha recepito un 

orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione70. In proposito, non 

possiamo che esprimere la nostra preoccupazione perché si finisce per considerare 

d’illecita provenienza beni frutto del reinvestimento di redditi non dichiarati derivanti 

da attività pur sempre lecita, altresì considerando che l’evasione fiscale, se non supera 

certe soglie, non configura reato. Si prevede l’obbligo del Tribunale di provvedere alla 

cancellazione delle trascrizioni e delle annotazioni nel caso di revoca o annullamento 

della confisca. 

La possibilità di comminare la confisca nel caso di annullamento del sequestro 

per decorso del termine di perenzione sarebbe preclusa, in quanto, stando alla lettera 

della legge, la presenza del sequestro è un requisito indispensabile per la confisca. 

Tuttavia, la giurisprudenza ha ritenuto che l’assenza del sequestro non osti alla 

confiscabilità dei beni perché il sequestro e la confisca potrebbero essere disposti 

contestualmente all’interno dello stesso decreto71. Tale orientamento, mosso 

dall’obiettivo di politica-criminale di preservare le ragioni confiscatorie dello Stato, 

comporta un’elusione sostanziale sia dei presupposti di applicabilità della confisca, sia 

dell’esigenza di assicurare la ragionevole durata del processo di prevenzione cui è 

sottesa la previsione del termine di efficacia del sequestro, ben potendo l’effetto della 

restituzione dei beni – conseguente all’annullamento del sequestro – essere vanificato 

dalla successiva confisca oppure dall’applicazione di un nuovo sequestro. 

                                                                                                                                                                          
 
68 Analoga sospensione è confermata ove siano necessari accertamenti peritali sui beni del soggetto 
proposto alla misura di prevenzione con la novità che la sospensione viene limitata a un periodo 
massimo di 90 giorni. 
69 Tale previsione risolve un contrasto in giurisprudenza sull’appellabilità di tale provvedimento o della 
sola proponibilità del ricorso per cassazione. 
70 Cfr. S.U. n. 33451 del 30 Luglio 2014. 
71 Cfr. S.U. n. 215 del 23 Febbraio 2017. 
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Il sequestro e la confisca per equivalente, mentre prima erano possibili ove il 

proposto distrae, occulta o svaluta i beni allo scopo di eludere le misure, adesso si 

prescinde dalle finalità di dispersione e occultamento dei beni. Si prevede che ogni 

qualvolta dopo la presentazione della proposta non risulti possibile procedere al 

sequestro dei beni, 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 a oggetto altri beni di valore equivalente (d’indubbia legittima 

provenienza) dei quali il proposto ha la disponibilità anche per interposta persona. 

Viene ampliato l’ambito di applicazione degli istituti anche ai soggetti nei cui confronti 

prosegue o inizia il procedimento con riferimento a beni di legittima provenienza loro 

pervenuti dal proposto.
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CAPITOLO 

2 
 

Le misure di prevenzione personali 
 

“Immaginate un mondo senza omicidi” 

Slogan della Precrime, dal film Minority Report 

 

Sommario: 2.1. La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. – 2.2. La sentenza De Tommaso c. Italia. 
– 2.3. La sentenza n. 24 del 2019 della Corte Costituzionale. – 2.4. Il giudizio di pericolosità sociale. – 
2.5. I provvedimenti d’urgenza. – 2.6. I rapporti tra sorveglianza speciale e custodia cautelare. 2.7. Gli 
effetti delle misure di prevenzione personali. – 2.8. L’obbligo di comunicazione. 

 

 

Taciute in Costituzione, le misure di prevenzione da sempre presentano evidenti 

punti di criticità costituzionale, in relazione, come vedremo nel prosieguo: 

all’osservanza dei principi della legalità sostanziale e al rispetto della riserva di 

giurisdizione, entrambi messi a rischio dall’eccedente discrezionalità nella loro 

applicazione; al principio di non colpevolezza, in quanto sostanzialmente imperniate sul 

sospetto e su una fondata prognosi di pericolosità. È molto arduo vagliare caso per caso 

il corretto bilanciamento tra limitazione delle libertà in gioco ed esigenze di prevenzione 

e sicurezza sociale72. Le misure di prevenzione si distinguono in personali e 

patrimoniali. Le misure di prevenzione personali sono provvedimenti special-preventivi 

diretti a evitare la commissione di reati da parte di soggetti considerati socialmente 

pericolosi, in ragione di determinati caratteri sintomatici legislativamente tipizzati. 

Principale caratteristica è la loro applicazione indipendentemente dalla commissione di 

un precedente reato. Si distinguono dalle misure di sicurezza le quali vengono applicate 

ai soggetti socialmente pericolosi che abbiano già commesso un reato. Esse in uno Stato 

di Diritto suscitano interrogativi sulla loro legittimità, trattandosi di misure restrittive 

della libertà personale basate su semplici sospetti o indizi73. Secondo la dottrina, la 

                                                                                                                                                                          
 
72 Cfr. PUGIOTTO A., La vetrina e il retrobottega del negozio dell’antimafia – Consiglio direttivo di Nessuno 
Tocchi Caino, - Spes contra Spem, 20 Giugno 2020, in www.radioradicale.it 
73 Cfr. FIANDACA G., MUSCO E., Diritto penale. Parte Generale, Zanichelli, 2014, pp. 913 ss; FIANDACA G., voce 
Misure di prevenzione (profili sostanziali), in Dig. disc. pen., VIII, Utet, Torino, 1994, p. 111; MARUCCI A., 
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prevenzione, in senso lato, connota la penalità in tutte le sue manifestazioni: dalla 

redazione della fattispecie criminosa all’esecuzione della pena74. La funzionalità 

preventiva appartiene anche alle misure di sicurezza. In questa sede ci occuperemo 

soltanto della prevenzione in senso stretto, la quale, pur adiacente al territorio della 

penalità, riguarda una pericolosità giudicata comunque non meritevole d’interesse 

penalistico75. 

Nell’ambito della categoria delle misure di prevenzione personali si annoverano: 

misure amministrative di competenza del Questore, fra le quali il foglio di via 

obbligatorio ex art. 2 del Codice Antimafia e l’avviso orale (già diffida) ex art. 3 del 

Codice Antimafia; misure giurisdizionali di competenza del Tribunale, fra le quali si 

annovera la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ex art. 6 del Codice Antimafia. 

Di seguito analizzeremo soltanto la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. 

 

 

2.1. La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza  

La sorveglianza speciale, prevista dall’art. 6 del Codice Antimafia, comporta una 

particolare vigilanza che l’autorità locale di pubblica sicurezza esercita in merito 

all’osservanza, da parte del destinatario, delle prescrizioni imposte dall’Autorità 

Giudiziaria. La vigilanza si traduce in pesanti limiti alla libertà di circolazione che può 

arrivare a concretizzarsi anche in limiti alla libertà personale. 

Fin dall’entrata in vigore della Costituzione, la dottrina si è interrogata sulla 

natura giuridica della sorveglianza speciale e, più in generale, sulla legittimità 

costituzionale delle misure di prevenzione ante delictum. Secondo alcuni studiosi, la 

                                                                                                                                                                          
Misure di sicurezza e misure di prevenzione, in Riass. studi penit., 1957, p. 573; MAIELLO V., La 
prevenzione ante delictum: lineamenti generali, in MAIELLO V. (a cura di), La legislazione penale in 
materia di criminalità organizzata, misure di prevenzione e armi, Giappichelli, Torino, 2015, p. 299; 
NUVOLONE P., La prevenzione nella teoria generale del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1956, p. 13; 
PETRINI D., La prevenzione inutile, cit.; PULITANÒ D., Misure di prevenzione e problema della prevenzione, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2017, p. 637; MAZZACUVA F., Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e 
modulazione dello statuto garantistico, Giappichelli, Torino, 2018; VON LISZT F., La teoria dello scopo nel 
diritto penale, ed. italiana a cura di A. A. Calvi, Giuffrè, Milano. 
74 Cfr. SQUILLACI E., La prevenzione illusoria. Uno studio sui rapporti tra diritto penale e diritto penale 
‘reale’, 2019, pp. 71 ss.. 
75 Cfr. PADOVANI T., Diritto penale della prevenzione e mercato finanziario, in Riv.it. dir. proc. pen., 1995, 
p. 635; dottrina tedesca NAUCKE W., Schwerpunktverlagerungen im Strafrecht, in KritV, 1993, p. 146. 
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sorveglianza speciale sarebbe priva di fondamento76; altri studiosi sono invece 

favorevoli alla sua conservazione. Gli argomenti a sostegno della prima tesi possono 

essere così sinteticamente riassunti: le misure di prevenzione sono in contrasto con i 

seguenti articoli della Costituzione: 13, il quale consente limitazioni della libertà 

personale solo per esigenze punitive, educative o sanitarie; per giustificare la 

sorveglianza speciale; 25 Cost., il quale, com’è noto, aggancia l’irrogazione delle pene 

alla previa commissione di un reato e richiede il rispetto dei princìpi di 

precisione/determinatezza, di materialità, di offensività, di extrema ratio; 27, per non 

avere la misura di prevenzione alcune finalità rieducativa e per la strumentalizzazione 

della persona per scopi di politica criminale77; 111 perché il procedimento di 

prevenzione è connotato da uno spirito fortemente inquisitorio78. La sorveglianza 

speciale, insomma, sarebbe incostituzionale sia per la sua connotazione spiccatamente 

punitivo-afflittiva sia perché sganciata dall’accertamento del fatto-reato. In virtù del 

mancato riconoscimento in Costituzione del congegno prevenzionale, già presente 

nell’ordinamento preunitario, bisognava concludere che il Costituente avesse inteso 

espungerlo dal sistema dei rapporti Stato-individuo perché 

«Non si può pensare che il testo costituzionale abbia inteso col proprio silenzio 

avallare il sistema preventivo vigente durante il periodo fascista; e dall’altro, è 

puerile, per stabilire se e come la Costituzione abbia inteso la prevenzione, 

chiamare in causa le leggi n. 1423 e la legge antimafia. È logico, infatti, che la 

Costituzione non sia interpretata alla luce di leggi ordinarie, anche se successive 

ad essa»79 

Ancora più tranciante l’autorevole opinione di un grande Maestro del diritto penale, 

secondo il quale «le misure di prevenzione sono uno scandalo», costituendo esse «la 

                                                                                                                                                                          
 
76 Cfr. ELIA L., Libertà personale e misure di prevenzione, cit., pp. 1-79; ID., Le misure di prevenzione tra 
l’art. 13 e l’art. 25 della Costituzione, in Giur. Cost. 1964, pp. 938 ss.; CORSO G., Profili costituzionali delle 
misure di prevenzione: aspetti teorici e prospettive di riforma, in FIANDACA G.-COSTANTINO S. (a cura di), La 
legge antimafia tre anni dopo. Bilancio di un’esperienza applicativa, ANGELI F., Milano, 1986, pp. 139-
140. Secondo l’autore le misure di prevenzione sono «stampelle di un apparato di repressione che non 
riesce a percorrere la via maestra del giudizio per l’accertamento del reato»; BRICOLA F., Forme di tutela 
«ante delictum», cit., p. 74; PAVARINI M., Le fattispecie soggettive di pericolosità nelle leggi 27 dicembre 
1956 n. 1423 e 31 maggio 1965 n. 575, in Le misure di prevenzione. Atti del convegno di Alghero, Giuffrè, 
Milano, 1975, cit., p. 313. ID., “Il socialmente pericoloso” nell’attività di prevenzione, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 1975, p. 450.  
77 Cfr., BRICOLA F., Forme di tutela “ante delictum”, cit., pp. 59 ss.. 
78 Cfr., CAPRIOLI F., Fatto e misure di prevenzione, in Aa. Vv., Misure patrimoniali nel sistema penale, 
Giuffrè, Milano, 2016, pp. 51 ss.. 
79 Cfr., Ibidem, pp. 521 ss.. 
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negazione del diritto», in contrasto insanabile con i principi della presunzione 

d’innocenza, della tipicità e della proporzionalità; è stato fulminato l’atteggiamento di 

quella dottrina, “rea” di «scrivere monumenti all’orrore», ossia di difendere la 

legittimità delle misure di prevenzione e di esaltarne l’efficienza. Davvero 

emblematiche in tal senso il seguente monito: 

«[Occorre] cessare di trattare le misure di prevenzione come per tre secoli fu 

trattata la tortura, uno strumento “normalissimo” di indagine processuale, sulla 

quale si concentrava l’attenzione dei giuristi più qualificati per elaborare gli 

strumenti normativi consentanei alla disciplina dello strumento, salvo accorgersi 

poi che si trattava di un mostro»80. 

Nell’ambito del secondo orientamento, invece, si distinguono diverse posizioni. 

Secondo una prima tesi, misure di prevenzione e misure di sicurezza sarebbero due 

facce della stessa medaglia, ossia della prevenzione. Partendo dalla distinzione tra 

«legalità repressiva» e «legalità preventiva», il fondamento delle misure di prevenzione 

sarebbe rinvenibile negli artt. 13, 25, 27 e 2 Cost.. In particolare, dall’art. 2 sarebbe 

enucleabile l’obbligo in capo allo Stato di difendere i diritti dei cittadini prima che 

questi siano violati81. Secondo altri, il fondamento delle misure di prevenzione sarebbe 

rinvenibile nell’art. 13 Cost., con la sola precisazione che le stesse devono sottostare 

alla riserva di legge e di giurisdizione82. Vi è poi chi radica le misure di prevenzione 

nell’art. 25 Cost., richiedendone la conformità agli standard della legalità e ai connotati 

della pericolosità sociale83. Infine, secondo un’altra impostazione, le misure di 

prevenzione sarebbero legittime a condizione che sia limitata al massimo la 

discrezionalità del Giudice nell’applicarle84. La Consulta, con la sentenza n. 27 del 

1959, ha riconosciuto la generale compatibilità delle misure ante delictum rispetto alla 

Costituzione sulla base di una sorta di generale «principio di prevenzione e di sicurezza 

                                                                                                                                                                          
 
80 Tutte le citazioni sono di TULLIO P., La vetrina e il retrobottega del negozio dell’antimafia, cit. 
81 Cfr. NUVOLONE P., Relazione introduttiva, cit., p. 16; ID., voce Misure di prevenzione e misure di 
sicurezza, in Enc. dir., XXVI, Giuffrè, Milano, 1976, p. 634. 
82 Cfr. BARBERA A., I principi costituzionali della libertà personale, Giuffrè, Milano, 1967, pp. 219 ss. 
83 Cfr. AMATO G., Potere di polizia e potere del giudice nelle misure di prevenzione, in Pol. dir., 1974, p. 
346; FROSALI R. A., La giustizia penale, in CALAMANDREI P.-LEVI A. (diretto da), Commentario sistematico alla 
costituzione italiana, G. Barbera editore, Firenze, 1950, 0. 221; PALAZZO F., Il principio di determinatezza 
nel diritto penale, Cedam, Padova, 1985, pp. 238 ss.. 
84 Cfr., BARILE P., La pubblica sicurezza, in Atti del Congresso celebrativo del centenario delle leggi 
amministrative di unificazione. La tutela del cittadino – 2. La pubblica sicurezza, Neri Pozza, Vicenza, 
1967-1969, p. 49. 
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sociale»; con la successiva sentenza n. 309 del 2003, si è precisato che la legalità 

costituzionale delle misure di prevenzione deve essere valutata al metro del canone della 

proporzionalità85. 

Quale che sia il fondamento delle misure di prevenzione, le categorie dei 

potenziali destinatari sono elencate nell’art. 4 del Codice Antimafia che riproduce parte 

dell’art. 18 della legge n. 152 del 1975 e, in parte, il testo dell’art. 2 della legge n. 575 

del 1965. Si prevede la possibilità di aggiungere alla sorveglianza speciale: il divieto di 

soggiorno in uno o più Comuni diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in 

una o più Province; l’obbligo di soggiorno nel Comune di residenza o di dimora 

abituale. 

I titolari del potere della proposta di applicazione della misura sono: il Questore, 

per le persone che hanno dimora nella Provincia in cui egli esercita le proprie funzioni; 

il Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo; il Procuratore della Repubblica 

presso il Tribunale del capoluogo di distretto per le persone che vi dimorano; il 

Direttore della Direzione Investigativa Antimafia e Antiterrorismo per le persone che 

dimorano nell’intero territorio nazionale86. 

Il procedimento di applicazione richiama quello camerale previsto dall’art. 127 

c.p.p. con la differenza che il provvedimento conclusivo assume la forma del decreto 

motivato. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 93 del 2010 con cui è 

stato dichiarato che il procedimento di applicazione della misura di prevenzione viola 

l’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, l’interessato può richiedere 

che il procedimento si svolga in pubblica udienza. 

Il provvedimento con il quale viene emessa la misura dovrebbe essere emanato 

entra 30 giorni dal deposito della proposta. Si tratta, tuttavia, di un termine meramente 

ordinatorio perché non è prevista alcuna sanzione in caso di mancato rispetto87. La 

sorveglianza speciale non può essere inferiore ad un anno né superiore a 5. Si ritiene, 

inoltre, che tale provvedimento, sebbene abbia formalmente la forma del decreto, abbia 

                                                                                                                                                                          
 
85 Cfr. DOLSO G. P., Le misure di prevenzione tra giurisprudenza costituzionale e giurisprudenza della Corte 
europea dei diritti dell’uomo, in Arch. pen., 2017, n. 3, p. 21. 
86 Cfr. FIORENTIN F., Le misure di prevenzione personali, Giuffrè, Milano, 2012; FIORENTIN F., (a cura di), 
Misure di prevenzione personali e patrimoniali, Giappichelli, Torino, 2018; MAIELLO V., Profili sostanziali: 
le misure di prevenzione personali, cit., p. 1523. 
87 Cfr. Cass., Sez. I, n. 23047 del 24 Marzo 2015. Rv. 263963. 



44 
 

natura sostanziale di sentenza sia perché può essere impugnato in Appello o con ricorso 

per Cassazione, sia perché conclude una fase del processo di prevenzione88. 

Con il provvedimento con cui è stata disposta la misura di prevenzione 

personale, il Tribunale impone al destinatario il pagamento di una cauzione a garanzia 

dell’osservanza delle prescrizioni stabilite. Se il prevenuto viola taluno degli obblighi 

imposti, la cauzione dallo stesso versata viene confiscata. 

La competenza per l’esecuzione della misura è attribuita al Questore il quale 

riceve il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione e dispone gli 

obblighi che il proposto dovrà rispettare. Il prevenuto potrà, a norma dell’art. 11 del 

Codice Antimafia – che riproduce l’art. 7 della legge n. 1423 del 1956 –, presentare una 

richiesta di revoca o di modifica del provvedimento al Giudice che ha emesso il 

provvedimento oppure al Giudice investito del gravame nel caso in cui sia stata 

proposta impugnazione esponendo i motivi che giustificano il mutamento della condotta 

del soggetto, tale da non giustificare più le limitazioni imposte. 

Per applicare la misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza sono 

richiesti i seguenti presupposti: la riconducibilità del proposto ad una delle categorie 

soggettive indicate dall’art. 4; l’accertamento di una concreta pericolosità; l’attualità 

della pericolosità sociale al momento della decisione, essendo irrilevanti quegli elementi 

sintomatici o rilevatori di pericolosità risalenti nel tempo89. Le fattispecie di pericolosità 

sociale elencate dall’art. 4 possono dividersi in: fattispecie di pericolosità qualificata; 

fattispecie di pericolosità connesse al terrorismo e alla violenza politica; fattispecie di 

pericolosità connesse alla violenza in manifestazioni sportive; fattispecie di pericolosità 

connesse a singole ipotesi delittuose; fattispecie di pericolosità generica previste 

dall’art. 1. Queste ultime afferiscono a coloro che, sulla base di elementi di fatto, debba 

ritenersi che: a) siano abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) per la condotta e il 

tenore di vita, vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; 

c) per il loro comportamento, siano dediti alla commissione di reati che offendono o 

mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la 

                                                                                                                                                                          
 
88 Cfr. S.U. n. 600 del 29 Ottobre 2009, Rv. 245174. 
89 Cfr. Cass., Sez. III, n. 38471 del 7 Aprile 2010; Cass., Sez. I, n. 5838 del 17 Gennaio 2011; Cass., Sez. I, n. 
23641 dell’11 Febbraio 2014. 
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tranquillità pubblica90. La fattispecie di cui alla lettera c) ha trovato un’applicazione 

marginale. Più frequente è stata, invece, l’applicazione delle fattispecie di cui alle lettere 

a) e b) che hanno, addirittura, avuto un’ulteriore espansione applicativa. A tali categorie, 

infatti, possono essere ricondotti anche i c.d. colletti bianchi91. 

La nostra analisi avrà a oggetto soltanto la fattispecie della pericolosità 

qualificata dall’appartenenza dell’indiziato a un’associazione mafiosa. Tuttavia, nei 

paragrafi 2.2. e 2.3. di questo Capitolo esporremo alcune pronunce della Corte di 

Strasburgo e della Corte Costituzionale in materia di pericolosità generica che riteniamo 

utili, per i principi in esse affermati, ai fini dello studio della categoria sulla quale ci 

soffermeremo diffusamente al Capitolo 3. 

 

 

2.2. La sentenza De Tommaso c. Italia 

Con la sentenza pronunciata il 23 Febbraio 2017 nel caso De Tommaso contro 

Italia, la Grande Camera si è soffermata sulle categorie e sui fatti della c.d. pericolosità 

generica, censurando aspramente il sistema italiano della prevenzione, ritenuto 

incompatibile con la libertà di circolazione. La pronuncia della Grande Camera ha 

innescato una serie di ripercussioni che hanno interessato tutta la materia, e ha 

riproposto in termini di stretta contingenza il mai sopito dibattito tecnico-giuridico sulla 

compatibilità delle misure di prevenzione con i principi costituzionali e 

sovranazionali92. 

                                                                                                                                                                          
 
90 Cfr., BALSAMO A., voce Codice antimafia, in Dig. disc. pen., agg VIII, Utet, Torino, 2014, p. 41; BALSAMO 
A.-MATTARELLA P., voce Codice antimafia (riforma del), in Dig. disc. pen., agg. X, Utet, Torino, 2018, p. 41. 
91 Cfr. ZUFFARDA E., Homo aeconomicus pericolosus, Misure di prevenzione e criminalità da profitto, tra 
esigenze di effettività e crisi delle garanzie, Tesi di Dottorato, UniMi, a.a. 2018/2019. 
92 Cfr. VIGANÒ F., La Corte di Strasburgo assesta un duro colpo alla disciplina italiana delle misure di 
prevenzione personali, in www.penalecontemporaneo.it, 3 Marzo 2017; BASILE F., Quale futuro per le 
misure di prevenzione dopo le sentenze De Tommaso e Paternò?, in Giur. it., 2018, pp. 455 ss.; 
FINOCCHIARO S., Le misure di prevenzione italiane sul banco degli imputati a Strasburgo, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2017, pp. 891 ss.; MAIELLO V., De Tommaso c. Italia e la cattiva coscienza delle misure di 
prevenzione, in Dir. pen. proc., 2017, pp. 1039 ss.; MAUGERI A. M., Misure di prevenzione e fattispecie a 
pericolosità generica: la Corte Europea condanna l’Italia per la mancanza di qualità della “legge”, ma 
una rondine non fa primavera, in www.penalecontemporaneo.it, 6 Marzo 2017; FATTORE M., Le misure di 
prevenzione e il sistema penale: in weiter Ferne so nah, ivi, 9 Aprile 2017; MENDITTO F., La sentenza De 
Tommaso c. Italia: verso la piena modernizzazione e la compatibilità convenzionale del sistema della 
prevenzione, ivi, 26 Aprile 2017; LASALVIA F. P., Il sasso nello stagno: luci “europee” ed ombre “nazionali” 
su una sentenza “storica”? Appunti su Cedu De Tommaso c. Italia, in Arch. pen., 2017, pp. 339 ss..  
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Il caso sottoposto al vaglio della Corte prendeva le mosse dalla vicenda di 

Angelo De Tommaso il quale era stato sottoposto, per un’ipotesi di pericolosità 

generica, alla sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel Comune di residenza con 

decreto del Tribunale di Bari dell’11 Aprile 2008. Successivamente la Corte di Appello 

aveva revocato la decisione per mancanza di attualità della pericolosità sociale. Il 

Tribunale, infatti, era incorso nell’errore di non indicare gli elementi di fatto dai quali 

potesse desumersi il pericolo di recidiva; né aveva considerato gli effetti positivi 

derivanti dal trattamento rieducativo cui il sorvegliato speciale era stato sottoposto. Con 

il ricorso inoltrato alla Corte Europea, De Tommaso lamentava la violazione dei 

seguenti articoli della Convenzione Europea: 5 (diritto alla libertà personale); 6 (diritto a 

un equo processo) sia con riguardo al difetto di pubblicità delle udienze svoltesi nel 

corso del procedimento nazionale sia con riguardo al rigetto del reclamo; 13 (esistenza 

nell’ordinamento interno di un rimedio procedimentale avverso la violazione di diritti 

riconosciuti dalla Convenzione) sempre in relazione al rigetto del reclamo; 2 del 

protocollo n. 4 della Convenzione che tutela il diritto alla libertà di circolazione. 

La Corte Europea esamina i caratteri della legislazione italiana in materia di 

misure di prevenzione, dalla legge n. 1423 del 1956 al Codice Antimafia, nonché alcune 

sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione. I Giudici di Strasburgo 

prendono atto della peculiarità del sistema di prevenzione italiano, facendo notare che la 

gran parte degli Stati membri (29 su 34) non prevedono misure assimilabili a quelle 

applicate in Italia. L’Austria, la Francia e la Svizzera hanno adottato misure simili per 

contrastare il fenomeno della violenza sportiva mentre il Regno Unito le ha introdotte 

nella lotta contro il terrorismo. In Russia, infine, sono previste misure di prevenzione 

solo a carico di detenuti condannati per gravi reati o recidivi. Particolare attenzione 

viene dedicata alla sentenza costituzionale n. 177 del 1980 (la quale ha, come abbiamo 

visto, espunto la categoria dei proclivi a delinquere) di cui viene apprezzato lo sforzo di 

ricollocare le misure di prevenzione nell’alveo del principio di legalità e della garanzia 

giurisdizionale. 

Passando al merito delle questioni sollevate dal richiedente, la Corte non ritiene 

violato l’art. 5. Si richiamano in proposito alcuni precedenti in tema di rapporti tra 

privazione della libertà e il divieto di circolazione e si ricorda che, per stabilire quando 

la violazione della libertà di circolazione trasmoda nella violazione della libertà 

personale, deve farsi riguardo al diverso grado d’intensità e non a una differenza 

qualitativa della misura. 
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La questione centrale è quella che concerne la determinatezza della categoria 

soggettiva oggi contemplata dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 1 del Codice 

antimafia, («coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente 

dediti a traffici delittuosi»). La Corte ha verificato se nel caso di specie la libertà di 

circolazione fosse stata limitata attraverso «misure previste dalla legge» o, meglio, nel 

rispetto del principio di legalità. Il principio di legalità viene rispettato non soltanto 

quando la previsione legislativa, in virtù della quale si limita un diritto, è materialmente 

esistente, ma quando essa è accessibile e prevedibile nelle sue conseguenze. Ed è 

proprio sulla base del requisito della prevedibilità del contenuto della fattispecie 

preventiva esaminata – di cui viene comunque riconosciuta la base legale e 

l’accessibilità – che è stato riconosciuto un deficit di chiarezza e precisione. La 

disposizione oggetto dello scrutinio della Corte non è sufficientemente dettagliata sui 

tipi di comportamento che costituiscono un pericolo per la società. La scelta applicativa 

della sorveglianza speciale non sarebbe ancorata all’apprezzamento di condotte 

predeterminate, specifiche e idonee a porsi a base di un’argomentata prognosi di 

pericolosità. Viene, dunque, rilevato un eccesso di discrezionalità del Giudice cui 

consegue un pregiudizio dei diritti protetti dalla Convenzione Europea e dai successivi 

protocolli. Si richiede che la legge sia formulata con un sufficiente grado di precisione 

in maniera tale da permettere ai cittadini di regolare la propria condotta.  

È stata, inoltre, evidenziata l’estrema genericità, in caso di avvenuta 

sottoposizione alla misura, delle “prescrizioni generaliste” (il vivere onestamente e 

rispettare le leggi) sia in riferimento alla loro intrinseca eccessiva ampiezza sia in 

considerazione del possibile rilievo penale della condotta di violazione93. Si è censurata 

l’eccessiva genericità di tale precetto come possibile fattore di orientamento delle 

condotte del sorvegliato speciale; in sostanza, manca un chiaro valore indicativo del 

discrimine tra ciò che è consentito e ciò che è vietato. Viene ritenuto di particolare 

gravità il fatto che un soggetto possa classificarsi come destinatario di un precetto 

penale tacciato di genericità e scarsa chiarezza, atteso che nella scala gerarchica dei 

valori costituzionali l’inflizione di una pena è obiettivamente evento di maggior gravità 

rispetto alla sottoposizione temporanea alla misura di prevenzione. 

                                                                                                                                                                          
 
93 In proposito viene fatto un riferimento critico alla sentenza n. 282 del 2010 emessa dalla Corte 
Costituzionale, intervenuta specificamente sul tema del rilievo penale della violazione. 
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La Corte Europea ha ritenuto a maggioranza che la sorveglianza speciale non si 

possa equiparare a una sanzione penale perché non presuppone l’accusa di aver 

commesso un reato. Al processo di prevenzione, pertanto, non sarebbero applicabili le 

garanzie penali tipiche previste dall’art. 6 della Convenzione ma le garanzie sull’equo 

processo che vengono in rilievo ogni qualvolta si tratti di un processo che comporti una 

limitazione di un diritto soggettivo. Viene, dunque, riscontrata la violazione dell’art. 6 

sotto il profilo dell’assenza della pubblica udienza. 

Secondo l’opinione dissenziente del Giudice Pinto de Albuquerque, le misure di 

prevenzione avrebbero una natura sostanzialmente penale in quanto: si basano sulla 

formulazione di un’accusa penale; incidono pesantemente su diritti fondamentali; 

condividono la medesima finalità delle misure di sicurezza le quali, com’è noto, 

presuppongo la condanna per un reato. Le misure di prevenzione, inoltre, avrebbero la 

stessa finalità special-preventiva e general-preventiva delle pene e comportano la 

configurazione di veri e propri reati nel caso in cui il prevenuto violi le prescrizioni 

dell’Autorità Giudiziaria. Si tratterebbe, pertanto, di vere e proprie pene del sospetto, 

che producono un effetto criminogeno e desocializzante; esse comportano una 

violazione surrettizia del ne bis in idem perché possono essere applicate anche alla 

persona che, per gli stessi fatti, è già stata condannata o assolta. Il Giudice Pinto de 

Albuquerque ritiene, inoltre, violato l’art. 13 della Convenzione che tutela il diritto 

all’effettività dei ricorsi interni, poiché la legge non prevede alcuna forma d’indennizzo 

nei confronti di chi venga ingiustamente sottoposto a una misura di prevenzione. 

Nell’immediatezza, la giurisprudenza domestica, sia di merito che di legittimità, 

ha assunto delle posizioni conservative, negando in alcuni casi che la sentenza De 

Tommaso potesse integrare un precedente consolidato, come richiesto dalla 

giurisprudenza della Corte Europea, per attribuirvi efficacia diretta e vincolante94 e 

affermando in un altro caso che le lettere a) e b) dell’art. 1 del Codice Antimafia 

consentirebbero «spunti tassativizzanti» in grado di orientare la valutazione del 

Giudice95. Rimane il fatto che la sentenza De Tommaso ha comunque avuto un impatto 

                                                                                                                                                                          
 
94 Cfr. Trib. Palermo, sez. misure di prevenzione, 28 Marzo 2017, in www.penalecontemporaneo.it e 
Trib. Milano, sez. misure di prevenzione, 7 Marzo 2017, ivi. 
95 Cfr. Cass. Sez. I, n. 340 del 9 Gennaio 2018, in ww.archiviopenale.it. Per un’analisi della sentenza cfr. 
MAUGERI A.M., La riforma delle misure di prevenzione patrimoniali ad opera della l. 161/2017 tra 
esigenze efficientiste e tentativi incompiuti di giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione, in 
www.archiviopenale.it, 29 Marzo 2018, pp. 11-13 
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molto forte sulla disciplina delle misure di prevenzione, come confermato dalle 

conseguenze che ne sono derivate sul piano interpretativo. Ci riferiamo, in particolare, 

alla sentenza n. 40076 del 27 Aprile 2017, emessa dalle Sezioni Unite della Corte di 

Cassazione96. Il Giudice della nomofilachia è stato chiamato a decidere se la norma 

incriminatrice di cui all’art. 75 del Codice Antimafia – che punisce la condotta di chi 

violi gli obblighi e le prescrizioni imposti con la misura di prevenzione della 

sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 8 dello stesso Codice – 

avesse a oggetto anche la violazione delle prescrizioni di «vivere onestamente» e di 

«rispettare le leggi». Le Sezioni Unite, recependo le indicazioni interpretative della 

Corte sovranazionale, hanno affermato che 

«L’inosservanza delle prescrizioni generiche di vivere onestamente e rispettare le 

leggi da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o 

divieto di soggiorno non integra la norma incriminatrice di cui all’art. 75, comma 

2, del d.lgs. n. 159 del 2011. Essa può tuttavia rilevare ai fini dell’aggravamento 

della misura di prevenzione personale». 

Nel caso oggetto del ricorso esaminato dalle Sezioni Unite, è stato, pertanto, disposto 

l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto di cui all’art. 75, 

comma 2, non sussiste. Si tratta di un overruling di estrema importanza e rilevanza, 

essendo stata adottata una decisione di segno diametralmente opposto rispetto a quelle 

intervenute su tema almeno negli ultimi trenta anni. Le Sezioni Unite hanno operato una 

scissione tra il profilo della disciplina delle misure di prevenzione e il profilo 

strettamente penalistico. In merito alle misure di prevenzione, è stato riconosciuto che la 

violazione delle prescrizioni generaliste (che avrebbero valore indicativo) può dar luogo 

ad aggravamento della misura di prevenzione. Invece, nell’ambito del sistema 

penalistico, si è ritenuto che la particolare pregnanza dei principi di tassatività e 

determinatezza comporta che le prescrizioni generaliste non possono far parte del 

precetto penale, da ritenersi limitato alla violazione delle sole prescrizioni specifiche e 

immediatamente riconoscibili come fattore di orientamento della condotta. 

 

                                                                                                                                                                          
 
96 Cfr., Cass. S. U., n. 40076 del 27 Aprile 2017, anch’essa consultabile in www.penalecontemporaneo.it, 
con nota di VIGANÒ F., Le Sezioni Unite ridisegnano i confini del delitto di violazione delle prescrizioni 
inerenti alla misura di prevenzione alla luce della sentenza De Tommaso: un rimarchevole esempio di 
interpretazione conforme alla CEDU di una fattispecie di reato, in Dir. pen. cont., Riv. trim., 9/2017, pp. 
146 ss. 
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2.3. La sentenza n. 24 del 2019 della Corte Costituzionale 

In sede di giudizio incidentale di legittimità costituzionale, con la pronuncia n. 

24 del 2019, la Consulta ha condiviso la valutazione di eccessiva genericità delle 

disposizioni oggetto dalla pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel caso 

De Tommaso c. Italia97 e ha stabilito che è illegittimo sottoporre alla sorveglianza 

speciale di pubblica sicurezza le persone che «debbano ritenersi, sulla base di elementi 

di fatto, abitualmente dedite a traffici delittuosi». Secondo la Consulta, l’espressione 

«traffici delittuosi» non è in grado di indicare con sufficiente precisione quali 

comportamenti criminosi possano dar luogo all’applicazione della sorveglianza 

speciale; ne consegue la violazione del principio di legalità, che esige che ogni misura 

restrittiva della libertà personale dell’individuo si fondi su di una legge che determini 

con precisione i presupposti di applicazione. La fattispecie in questione non sarebbe 

conforme ai requisiti di precisione, determinatezza e prevedibilità, indispensabili 

affinché la norma possa assurgere a idonea base legale di provvedimenti limitativi dei 

diritti su cui le misure di prevenzione incidono. Nel dettaglio, la norma di cui alla lettera 

a) del comma 1 del Codice Antimafia viene ritenuta affetta da una radicale imprecisione 

sotto due profili: al metro degli artt. 13 e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 2 

Prot. 4 della Convenzione Europea, in ordine alla misura di prevenzione personale della 

sorveglianza speciale; al metro degli artt. 42 e 117, comma 1, Cost., in ordine all’art. 1 

Prot. add. della Convenzione Europea, in merito alle misure di prevenzione patrimoniali 

del sequestro e della confisca. Tale approdo ermeneutico dovrebbe realizzare una 

saldatura sistematica tra i principi espressi in Costituzione e quelli contenuti nella 

                                                                                                                                                                          
 
97 Cfr. PELLISERO M., Gli effetti della sentenza De Tommaso sulla disciplina delle misure di prevenzione 
dopo le recenti posizioni della Corte costituzionale, in Studiorum iuris, 2019, pp. 1148 ss.; BASILE F.-
MARIANI E., La dichiarazione di incostituzionalità della fattispecie preventiva dei soggetti “abitualmente 
dediti a traffici delittuosi”: questioni aperte in tema di pericolosità, in DisCrimen, 10 Giugno 2019; 
FINOCCHIARO S., Due pronunce della Corte costituzionale in tema di principio di legalità e misure di 
prevenzione a seguito della sentenza De Tommaso della Corte Edu, in Dir. pen. cont., 4 Marzo 2019; 
MAZZACUVA F., L’uno-due della Consulta alla disciplina delle misure di prevenzione: punto di arrivo o 
principio di un ricollocamento su binari costituzionali?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, pp. 987 ss.; PISANI 
N., Misure di prevenzione e pericolosità “generica”, tra tassatività sostanziale e tassatività processuale, 
in Giur. cost., 2019, pp. 322 ss.; MAUGERI A. M., PINTO DE ALBUQUERQUE P., La confisca di prevenzione nella 
tutela costituzionale multilivello: tra istanze di tassatività e ragionevolezza, se ne afferma la natura 
riprostinatoria (C. cost.m 24/2019), in www.sistema penale.it, 29 Novembre 2019, pp. 6 ss.; CERFEDA M., 
La prevedibilità ai confini della materia penale: la sentenza n. 24/2019 della Corte costituzionale e la 
sorte delle “misure di polizia”, in Arch. pen., 2/2019, pp. 5 ss.; MAIELLO V., La prevenzione ante delictum 
da pericolosità generica al bivio tra legalità costituzionale e interpretazione tassativizzante, in Giur. 
cost., 2019, pp. 332 ss.; ID., Gli adeguamenti della prevenzione ante delictum nelle sentenze 
costituzionali nn. 24 e 25, in Dir. pen. proc., 2020, spec. pp. 108-111. 
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Convenzione Europea, in punto di qualità e prevedibilità della legge ove la stessa 

consenta la limitazione di diritti fondamentali della persona. 

La Corte Costituzionale ha contestualmente dichiarato, con una decisione 

interpretativa di rigetto, che la disposizione di cui alla lettera b) dell’art. 1 del Codice 

Antimafia (concernente la categoria di coloro che per la loro condotta e per il tenore di 

vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in 

parte, con i proventi di attività delittuose), non sia in contrasto con i principi 

costituzionali, mantenendone inalterata la vigenza. In merito alla categoria di cui alla 

lettera b), si sarebbe stabilizzata nel tempo una chiave di lettura della disposizione che, 

attraverso il recupero dei connotati di tassatività, assicurerebbe la predeterminazione 

legale dei tipi di comportamento assunti a presupposto delle misure personali e 

patrimoniali. Ciò perché le attività da inserire nella parte costatativa del giudizio di 

pericolosità sono rappresentate necessariamente da delitti che presentano le seguenti 

caratteristiche: deve trattarsi di delitti abitualmente commessi (ossia in un significativo 

arco temporale) dal soggetto; tali delitti devono aver generato effettivamente profitti in 

capo a quest’ultimo; i profitti costituiscono (o hanno costituito) l’unico reddito del 

soggetto oppure una sua componente significativa. 

La Consulta ribadisce la legittimità delle misure di prevenzione personali e la 

loro natura non penale. Si tratterebbe di misure che limitano la libertà personale, da 

ritenersi legittime giacché rispettano la riserva di legge e di giurisdizione previste 

dall’art. 13 della Costituzione. Le misure di prevenzione personali, presupponendo la 

persistente pericolosità del soggetto, avrebbero una finalità preventiva e non punitiva. 

La loro indubbia afflittività non sarebbe altro che una mera «conseguenza collaterale di 

misure il cui scopo essenziale è il controllo, per il futuro, della pericolosità sociale del 

soggetto interessato: non già la punizione per ciò che questi ha compiuto nel passato». 

Secondo una parte della dottrina, la sentenza n. 24 del 2019 ha rappresentato un 

punto di forte discontinuità della Consulta rispetto alla sentenza n. 177 del 1980, in 

materia di rapporto tra legge e Giudice. Nel senso che, nella sentenza del 1980, la Corte 

Costituzionale aveva escluso qualsiasi spazio alla giurisprudenza per la definizione della 

fattispecie, sul presupposto che la verifica del rispetto del principio di legalità doveva 

avere a oggetto soltanto fattispecie legali predeterminate. Nella sentenza del 2019, 

invece, si ammette un completamento del tipo legale per mano giurisprudenziale. 

L’approccio seguito da ultimo dalla Corte Costituzionale sarebbe incompatibile con il 



52 
 

richiamo all’art. 13 Cost. e ai requisiti ai quali tale norma subordina la restrizione della 

libertà personale. Ciò deriva dal fatto che 

«Nel momento stesso in cui la Corte costituzionale ha evocato l’art. 13 Cost., 

assunto quale parametro del giudizio di costituzionalità delle fattispecie scrutinate, 

sembra averne sdoppiato lo statuto di garanzia, ammettendone, nel silenzio della 

legge, una sorta di singolare ‘rilassamento’ in un settore considerato estraneo alla 

materia penale»98. 

Si sottolinea il rischio di 

«Legittimare, per questa via, pericolosi protagonismi della giurisprudenza nella 

definizione del tipo preventivo, il cui nucleo di senso, non più affidato al diritto di 

formazione legislativa, sembrerebbe consegnato al giudice ben al di là del 

perimetro delle sole opzioni autorizzate dal testo»99. 

La sentenza è resa ulteriormente problematica dal fatto che la Corte non ha sindacato le 

fattispecie sospettate di incostituzionalità sul piano delle modalità di accertamento del 

fatto, facendo riferimento alla differenza fra legalità sostanziale e legalità processuale e 

al fatto che il remittente aveva richiamato differenti parametri di costituzionalità. Per 

assicurare la legittimità costituzionale delle misure di prevenzione è necessario, invece, 

apprezzare il tasso di legalità della fattispecie anche sulla scorta della sua effettiva 

dimostrabilità in giudizio100. Il sindacato della lettera b), che fa riferimento ai delitti che 

abbiano effettivamente generato profitti, dimostrerebbe che le logiche del controllo 

della persona siano divenute recessive rispetto a quelle di controllo patrimoniale; 

sembra che la Corte Costituzionale abbia delineato un tipo di pericolosità, inedito sia 

sotto il profilo sostanziale sia sotto il profilo procedimentale101. 

Nella sentenza si è affrontato anche il tema della natura giuridica della confisca, del 

quale ci occuperemo al Capitolo 5. 

 

 

                                                                                                                                                                          
 
98 Cfr. SQUILLACI E., La prevenzione illusoria, cit. p. 148. 
99 Ibidem. 
100 Ibidem. L’autore richiama sul punto le riflessioni in materia di rapporti tra le funzioni di garanzia della 
legalità penale e la regola dell’in dubio pro reo, di RONCO M., Legalità penale e legalità processuale, in 
Arch. pen., 2017, pp. 455 ss. 
101 Cfr. PISANI N., Misure di prevenzione e pericolosità “generica”, tra tassatività sostanziale e tassatività 
processuale, in Giur. cost., 2019, p. 331. 
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2.4. Il giudizio di pericolosità sociale 

La categoria della pericolosità sociale è stata da sempre oggetto di vivo interesse 

da parte della dottrina penalistica102. Essa ha a che vedere con diversi settori del diritto 

penale, quali la commisurazione della pena, la sospensione condizionale, la materia 

cautelare, le misure di scurezza, la disciplina dell’esecuzione e le misure di 

prevenzione103. Tradizionalmente la pericolosità sociale è stata definita come 

«L’insieme delle condizioni per le quali la cosa o persona diventa probabile causa 

del verificarsi di un danno. Il pericolo esprime la esistenza della probabilità; la 

pericolosità il riferimento di essa a ciò che la pone in essere»104. 

Il nucleo centrale della pericolosità risiederebbe nel pericolo di un danno, dovendosi 

distinguere tra pericolo derivante da un’azione e pericolo derivante da uno stato105. Nel 

primo caso, il pericolo deriva dal reato commesso dall’agente; nel secondo caso gli 

elementi costitutivi del pericolo sono rappresentati da uno status espressivo di 

pericolosità. La pericolosità sociale appare come un concetto empiricamente 

inafferrabile: l’ordinamento giuridico intanto non descrive il fatto pericoloso ma il suo 

riflesso in chiave sintomatica; mentre il suo carattere predittivo e a-scientifico106 

continua a renderne difficile la dimostrabilità in giudizio107. 

                                                                                                                                                                          
 
102 Cfr. CALABRIA A., voce Pericolosità sociale, in Dig. disc. pen., IX, Utet, Torino, 1995, p. 451; CAPRIOLI F., 
Pericolosità sociale e diritto penale, in PAVARINI M.-STORTONI L. (a cura di), Pericolosità e giustizia penale, 
Bonoma University Press, Bologna, 2013, p. 21; FLORIAN E., Note sulla pericolosità criminale, in Scuola 
pos., 1927, p. 401; GIUNTA F., Verso una nuova pericolosità sociale (perennemente in cerca d’autore), in 
PAVARINI M.-STORTONI L. (a cura di), Pericolosità e giustizia penale, Bonoma University Press, Bologna, 
2013, p. 79; GUARNERI G., voce Pericolosità sociale in Nov. dig. it., XII, Utet, Torino, 1965, p. 951; PADOVANI 
T., Fatto a pericolosità sociale, in PAVARINI M.-STORTONI L. (a cura di), Pericolosità e giustizia penale, 
Bonoma University Press, Bologna, 2013, p. 117; PROCACCINO A., voce Pericolosità (accertamento della), 
in Dig. disc. pen., agg. II, Utet, Torino, 2005, p. 1051; TAGLIARINI F., voce Pericolosità, in Enc. dir., XXXIII, 
Giuffrè, Milano, 1983, p. 6; PETROCELLI B., La pericolosità criminale e la sua posizione giuridica, Cedam, 
Padova, 1940. 
103 Cfr. BASILE F., Esiste una nozione ontologicamente unitaria di pericolosità sociale? Spunti di riflessione, 
con particolare riguardo alle misure di sicurezza e alle misure di prevenzione, in Studi in onore di Emilio 
Dolcini, a cura di PALIERO C. E., VIGANÒ F., BASILE F., GATTA G.L., Milano 2018, vol II, pp. 955 ss.. 
104 Cfr., PETROCELLI B., La pericolosità criminale e la sua posizione giuridica, cit., p. 35. 
105 Cfr. ANGIONI F., Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale. La struttura oggettiva, 
Milano, p. 18. 
106 Cfr. MANGIONE A., La misura di prevenzione patrimoniale fra dogmatica e politica criminale, Padova, 
2001, pp. 91 ss.; BALBI G., Le misure di prevenzione personali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, pp. 520 ss.. 
107 Cfr. PAVARINI M., Il «socialmente pericoloso» nell’attività di prevenzione, Milano, 1975; TAGLIARINI F., 
voce Pericolosità, in Enc. dir., vol. XXXIII, Milano, 1983, pp. 15 ss.; PADOVANI T., La pericolosità sociale 
sotto il profilo giuridico, in Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense, a cura 
di FERRACUTI F., vol. XIII, Milano, 1990, pp. 313 ss.; CALABRIA A., voce Pericolosità sociale, cit., pp. 452 ss.; 
MARTINI A., Essere pericolosi, Giudizi soggettivi e misure personali, Torino, 2017, pp. 81 ss.; AMISANO TESI 
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Si ritiene che la pericolosità sociale evocata dal codice penale quale presupposto 

delle misure di sicurezza, operi al contempo come presupposto delle misure di 

prevenzione.  

Rispetto alle misure di sicurezza, la pericolosità sociale ha una forte connessione 

con il reato per il quale il soggetto ha riportato condanna, il quale rappresenta uno degli 

indici di valutazione della pericolosità. La valutazione della pericolosità sociale diventa 

più difficile con riguardo alle misure di prevenzione che prescindono dalla pregressa 

antigiuridicità della condotta e si basa sull’analisi di fatti (o meglio indizi) dai quali 

desumere un futuro agire criminoso108. In buona sostanza, nel settore della prevenzione 

extra delictum, si tratta di contenere la pericolosità di chi si sospetta abbia commesso un 

reato del quale manca la prova: si passa dalla pericolosità del fatto alla pericolosità del 

soggetto, attraverso un ripiegamento verso forme di pericolosità presunta; una sorta di 

tipo d’autore, rappresentato dall’appartenenza dell’indiziato a una categoria 

soggettiva109. 

La dottrina, analizzando il sistema delle norme che costituiscono il Codice 

Antimafia, in materia di misure di prevenzione personali applicate sia dal Questore che 

dall’Autorità Giudiziaria, distingue però la pericolosità sociale dalle fattispecie 

soggettive indicate negli artt. 1 e 4, nel senso che il soggetto riconducibile a una di tali 

categorie potrebbe non essere effettivamente pericoloso110. Da qui la necessità di un 

accertamento in concreto della pericolosità che non può essere sic et simpliciter desunta 

dal tipo legale. Rimane il fatto che la legge non indica le circostanze concrete da cui 

dedurre la pericolosità, con il rischio – avverte la dottrina111 – di sostituire, quale 

                                                                                                                                                                          
M., L’uso del linguaggio nella pericolosità, Milano, 2017, pp. 40 ss. e, con riferimento alle misure di 
prevenzione, pp. 188 ss.. 
108 Cfr. PADOVANI T., Misure di sicurezza e misure di prevenzione, Pisa University Press, Pisa, 2015; 
NUVOLONE P., voce Misure di prevenzione e misure di sicurezza, in Enc. dir., XXVI, Giuffrè, Milano, 1976, p. 
632; BIRGI A., L’accertamento della pericolosità nelle misure di prevenzione. Profili sistematici e rapporti 
con il processo penale, Jovene, Napoli, 1988. 
109 Cfr. NUVOLONE P., voce Misure di prevenzione e misure di sicurezza, cit.; DRIGANI O., voce Prevenzione 
(misure di), in Noviss. dig. it., app., vol. VI, Torino, 1984, p, 1189; DI RAIMONDO M., Lineamenti delle 
misure di prevenzione, Padova, 1983, p. 4; MAUGERI A. M., I destinatari delle misure di prevenzione tra 
irrazionali scelte criminogene e il principio di proporzione, in La giustizia penale preventiva. Ricordando 
Giovanni Conso, Atti del Convegno di Cagliari, 29-31 Ottobre 2015, Milano 2016, in Ind. Pen., 2017, p. 
64; BERTOLINO M., Diritti fondamentali e diritto penale della prevenzione nel paradigma dell’efficienza, in 
Studi in onore di Emilio Dolcini, a cura di PALIERO C. E., VIGANÒ F., BASILE F., GATTA G. L., Milano, 2018, pp. 
864. 
110 Cfr. SQUILLACI E., La prevenzione illusoria, cit., p. 174. 
111 Cfr. DOMINI M., “Danno” e “offesa” nella c.d. tutela penale dei sentimenti. Note su morale e sicurezza 
come beni giuridici, a margine della categoria dell’”offense” di Joel Feinberg, in CADOPPI A. (a cura di), 
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oggetto di tutela, la nozione di senso di sicurezza a quella di sicurezza e di restringere 

arbitrariamente diritti costituzionali fondamentali. Il concetto di pericolosità sociale 

risentirebbe di un carattere fondamentalmente “intuitivo”112. L’aspetto che rende 

maggiormente intollerabile il metodo seguito dai Giudici sarebbe «la sua congenita 

compatibilità con qualunque procedura di falsificazione logica». Le premesse, l’iter 

argomentativo, e la conclusione del giudizio di pericolosità sociale non sono in realtà 

verificabili razionalmente, per cui «lo iato tra il libero convincimento del giudice e 

l’arbitrio è sostanzialmente impercettibile»113. 

La condizione personale che agisce quale indice della pericolosità rileva in 

maniera diversa con riferimento alla pericolosità generica e alla pericolosità qualificata. 

In riferimento alla categorie soggettive di pericolosità sociale si è efficacemente 

osservato che il richiamo agli «elementi di fatto» e all’abitualità della condotta 

antigiuridica (di cui all’art. 1 del Codice Antimafia) finisce con l’assegnare 

all’interprete uno spazio di eccessiva discrezionalità114. In sintesi, si finisce per 

«ravvisare l’esistenza, non della pericolosità in quanto dimostrata dal fatto, bensì del 

fatto perché indiziato dalla pericolosità, a sua volta presunta dal quadro di vita del 

relativo autore potenziale o sospetto»115. La Corte Costituzionale, a proposito della 

pericolosità generica, ha stabilito che, 

«Oltre alla verifica della riconducibilità del soggetto a una delle categorie oggi 

elencate nell’art. 4 del d.lgs. n. 159 del 2011, presupposto comune 

dell’applicazione della sorveglianza speciale, con o senza obbligo o divieto di 

soggiorno, è la pericolosità del soggetto medesimo per la sicurezza pubblica (art. 

6, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011)»116. 

Si richiede il riscontro di pregresse attività criminose e l’ulteriore verifica processuale 

della pericolosità dell’indiziato, intesa come rilevante probabilità di commissione nel 

futuro di ulteriori delitti. Il giudizio di pericolosità sociale va scisso in due fasi: la prima 
                                                                                                                                                                          
Laicità, valori e diritto penale: the moral limits of the criminal law. In ricordo di Joel Feinberg, Milano, 
2010, pp. 41 ss. 
112 Cfr. MANGIONE A., La misura di prevenzione patrimoniale, cit., pp. 95 ss.  
113 Ibidem, p. 97. 
114 Cfr. PADOVANI T., Misure di sicurezza e misure di prevenzione, Pisa, 2015, p. 233; PELISSERO M., I 
destinatari della prevenzione praeter delictum: la pericolosità da prevenire e la pericolosità da punire, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2017. , p. 451. 
115 Cfr. SQUILLACI E., La prevenzione illusoria, cit., p. 185, che richiama sul punto FIORELLA A., Sui rapporti 
tra il bene giuridico e le particolari condizioni personali, in STILE A. M., (a cura di), Bene giuridico e riforma 
della parte speciale, Napoli, 1984, pp. 203 ss. 
116 Cfr. Corte Cost. n. 24 del 2019 cit. 
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è di tipo constativo ed è rapportata alla importazione di dati cognitivi idonei a 

rappresentare l’avvenuta condotta contraria alle ordinarie regole di convivenza tenuta in 

passato dal soggetto proposto; la seconda è di tipo essenzialmente prognostico e si 

alimenta dai risultati della prima. Il Giudice tende a qualificare come “probabile” il 

ripetersi di condotte antisociali, inquadrate nelle categorie criminologiche di riferimento 

previste dalla legge117. 

L’esegesi dei Giudici di legittimità suscita le nostre perplessità. In primo luogo, 

se si richiede la verifica di pregresse condotte antigiuridiche come base della fase 

constatativa, le misure di prevenzione non avrebbero alcuna ragion d’essere perché le 

misure di sicurezza già presuppongono la commissione di un delitto che si configura al 

contempo come presupposto oggettivo e indice della pericolosità sociale. 

In merito alla pericolosità qualificata, sembrerebbe che il richiamo, operato 

all’interno delle fattispecie preventive, a una figura di reato consenta una migliore 

valutazione cognitiva118. A ben vedere, però, il riferimento alle figure di reato 

costituisce un ulteriore elemento di complicazione, nel senso che 

«Quanto più il legislatore avvicina sul versante sostanziale la fattispecie di 

prevenzione alla norma incriminatrice, tanto più diviene difficile giustificare il 

persistente disallineamento tra la prima e la seconda sul correlato piano del rigore 

probatorio destinato ad assistere il giudizio di meritevolezza della reazione 

giuridica»119. 

Conseguentemente, le misure di prevenzione troverebbero applicazione tutte le volte in 

cui si sia in presenza di elementi più vicini al sospetto che all’indizio. 

Nel caso in cui il soggetto proposto non abbia commesso alcun reato non si 

comprende come il suo precedente agire possa costituire una valida piattaforma 

cognitiva per la prognosi di pericolosità (in tal caso, peraltro, non potrebbe parlarsi 

neppure di probabilità della “reiterazione” di delitti, visto che nessun fatto penalmente 

                                                                                                                                                                          
 
117 L’art. 1, comma 3 della legge delega n. 136 del 2010, nella logica di riordinare la categoria dei 
destinatari delle misure di prevenzione personali, prescriveva che la stessa categoria venisse ancorata a 
presupposti chiaramente definiti e riferiti all’esistenza di circostanze di fatto e alla sussistenza del 
requisito della pericolosità del soggetto. La logica del Legislatore delegante, quindi, è stata quella di 
legittimare la irrogazione della misura preventiva non solo sulla base del mero inquadramento 
criminologico del soggetto ma anche (e soprattutto) sulla base di un autonomo giudizio di pericolosità 
dello stesso. 
118 Cfr. PADOVANI T., Diritto penale della prevenzione, cit. pp. 634-636. 
119 Cfr. SQUILLACI E., La prevenzione inutile, cit., p. 188. 
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rilevante è stato commesso). Salvo che non si voglia sottintendere che il presupposto 

delle pregresse condotte illecite riguardi solo i presunti pericolosi generici e non anche i 

pericolosi qualificati. Per questi ultimi, con la scusa del maggior allarme sociale 

suscitato dal richiamo alle corrispondenti norme incriminatrici, il giudizio di 

pericolosità altro non sarebbe che una mistica e arbitraria predizione del futuro che 

muove dalla constatazione di fatti assolutamente leciti120.  

Affinché si possa applicare una misura di prevenzione personale, è necessario 

che la pericolosità sia attuale, vale a dire, rapportata al momento della decisione di 

primo grado, avuto riguardo alla intensità dei sintomi di deviazione riscontrati e alla 

loro prossimità temporale rispetto al momento della decisione. La Corte Costituzionale, 

con la sentenza n. 291 del 2013, ha ribadito la necessità della persistenza della 

pericolosità sociale tanto al momento della decisione quanto al momento della 

esecuzione della misura di prevenzione, contestando meccanismi presuntivi e 

richiedendo, nel caso di sospensione della misura dovuta allo stato di espiazione pena, 

la verifica ex officio della persistenza della pericolosità121. La formulazione della 

prognosi di attualità della pericolosità sociale deve essere effettuata attraverso tre 

indicatori: il livello di coinvolgimento del proposto nelle pregresse attività del gruppo 

criminoso, essendo differente la potenzialità criminosa di chi ha ricoperto un ruolo di 

vertice all’interno del sodalizio da quella di chi ha posto in essere condotte di episodica 

contiguità finalistica; la tendenza del gruppo criminale a mantenere intatta la sua 

capacità operativa; la manifestazione da parte del proposto dell’abbandono di logiche 

criminali in precedenza condivise122. Le Sezioni Unite hanno di recente riconosciuto che 

l’attualità deve essere accertata anche con riguardo agli indiziati di appartenenza ad 

associazioni mafiose la cui pericolosità non dovrebbe essere presunta con impropri 

automatismi correlati alla carica lesiva delle fattispecie penali evocate123. L’attualità 

                                                                                                                                                                          
 
120 Cfr. MONACO L., Prospettive dell’idea di scopo nella teoria della pena, Napoli, 1984, pp. 121 ss.. 
L’autore ha messo in evidenza le difficoltà insite nei giudizi prognostici.  
121 Cfr. Corte Cost. n. 291 del 2013, in www.penalecontemporaneo.it con nota di TRINCHERA T., Misure 
personali di prevenzione: nel caso di sospensione dell’esecuzione per lo stato di detenzione 
dell’interessato, la pericolosità va verificata a sospensione eseguita, 9 Dicembre 2013;  
122 Cfr. Cass., Sez. I, n. 444 del 14 Gennaio 2014. 
123 Cfr. S. U., n. 111 del 2017, in www.penalecontemporaneo.it con nota di BALATO F., L’attualità della 
pericolosità sociale al vaglio delle Sezioni Unite: tra stereotipi di perdurante appartenenza e la possibilità 
per la persona di cambiare, 10 Novembre 2017. Sul tema cfr. anche CERFADA M., La presunzione semel 
mafioso semper mafioso, applicate alle misure di prevenzione, non è ammissibile: osservazioni in attesa 
delle motivazioni delle sezioni unite, ivi, 18 Dicembre 2017. Sulla necessità di accertare l’attuale 
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della pericolosità e la sussistenza di pregresse condotte antisociali dovrebbero essere 

presupposti applicativi generali in un’ottica di indispensabile rispetto dei principi 

costituzionali per ogni categoria criminologica. Tuttavia, non è così. Rispetto alla 

categoria degli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose, sulla quale ci 

soffermeremo al Capitolo 3, la giurisprudenza estende per tali soggetti il solo requisito – 

richiesto per tutte le altre categorie soggettive – dell’attualità della pericolosità e non 

anche quello della previa commissione di delitti. La differenziazione, quanto alla 

struttura del giudizio di pericolosità, tra le due categorie pone un problema in relazione 

al principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, nella misura in cui i 

soggetti assolti, ad esempio, dal reato di associazione mafiosa, essendo considerati 

sempre un “poco colpevoli”, possono essere giudicati socialmente pericolosi mentre i 

soggetti assolti da qualsiasi altro reato no. 

 

 

2.5. I provvedimenti di urgenza 

I provvedimenti d’urgenza sono previsti dall’art. 9 del Codice Antimafia. Il 

Presidente del Tribunale, nelle more del processo e quando la proposta ha a oggetto la 

sorveglianza speciale, può adottare con decreto il temporaneo ritiro del passaporto; la 

sospensione della validità di ogni altro documento equipollente ai fini dell’espatrio; 

l’obbligo o il divieto di soggiorno fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di 

prevenzione. Secondo la giurisprudenza, l’imposizione del divieto provvisorio di 

soggiorno è giustificata quando la pericolosità sociale è talmente evidente da richiedere 

l’adozione urgente del provvedimento124. Trattasi, comunque, di provvedimenti che 

comprimono la libertà dell’interessato e, in quanto tali, diventano inefficaci qualora 

maturi inutilmente il termine di trenta giorni entro il quale il Tribunale deve deliberare 

sulla richiesta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale. 

Questo termine deve considerarsi perentorio. 

 

 

                                                                                                                                                                          
pericolosità anche degli indiziati di appartenere ad una associazione mafiosa cfr. Cass., Sez. I, n. 23641 
dell’11 Febbraio 2014, ivi, con nota di MENDITTO F., L’attualità della pericolosità sociale va accertata, 
senza presunzioni, anche per gli indiziati di mafia, 3 Luglio 2014.  
124 Cfr. Cass., Sez. II, n. 65846 del 4 Febbraio 1991. 
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 2.6. I rapporti tra sorveglianza speciale e custodia cautelare 

Secondo l’art. 14, così come novellato dalla legge 161 del 2017, la sorveglianza 

speciale comincia a decorrere dal giorno in cui il decreto viene comunicato al 

destinatario e cessa di diritto allo scadere del termine fissato nel decreto. Se nel 

frattempo il sorvegliato speciale viene sottoposto a custodia cautelare per un reato in 

relazione al quale riporti successivamente condanna, la decorrenza della sorveglianza 

speciale resta sospesa per tutta la durata della custodia cautelare e riprende a decorrere 

dal giorno di cessazione della stessa, previa verifica d’ufficio da parte del Tribunale 

circa la persistente pericolosità sociale125. Ma qual è il regime della durata della 

sorveglianza speciale qualora il prevenuto venga contestualmente sottoposto a una 

misura cautelare in relazione ad una ipotesi di reato per la quale non riporti 

successivamente condanna? A nostro avviso, in tale ipotesi non può trovare 

applicazione la regola della sospensione, in base ad una esegesi dei principi generali che 

regolano le misure di prevenzione126. Per comprendere meglio i risvolti pratici della 

questione, accenneremo a una delle vicissitudini dei fratelli Cavallotti, la cui vicenda 

giudiziaria verrà trattata in maniera organica al Capitolo 12. 

La vicenda che ci accingiamo a esporre si colloca in un’epoca antecedente alla 

riforma del 2017. I fratelli Vincenzo e Gaetano Cavallotti il 29 Settembre 2011 furono 

sottoposti alla sorveglianza speciale per la durata di due anni. La misura cominciava a 

decorrere dal 25 Ottobre 2011, data della redazione del verbale di inizio misura, e 

avrebbe dovuto cessare il 25 Ottobre 2013. Sennonché, il 24 Febbraio 2012, e cioè 

durante l’esecuzione della misura, i prevenuti furono sottoposti agli arresti domiciliari 

in relazione all’ipotesi di reato di trasferimento fraudolento di valori. Lo stato di 

custodia cautelare si protraeva sino al 20 Ottobre 2012, giorno in cui venne revocato il 

provvedimento restrittivo della libertà personale. Il 9 Novembre 2013 (quando la misura 

                                                                                                                                                                          
 
125 Prima della legge del 2017, nel caso in cui il destinatario di una misura di prevenzione personale fosse 
al contempo sottoposto ad una pena detentiva, l’esecuzione della misura veniva differita al momento 
della cessazione dello stato di espiazione pena, senza che il Giudice della prevenzione dovesse verificare 
ex officio la sussistenza della pericolosità sociale. Questo principio poggiava sulla distinzione 
giurisprudenziale tra il momento dell’applicazione della misura preventiva e il momento della sua 
esecuzione. 
126 In tema di rapporti tra misure personali e custodia cautelare cfr., SODANO G., Il controverso rapporto 
tra misure di prevenzione personali e status custodiale alla luce della l. 17 ottobre 2017, n. 161, in 
www.penalecontemporaneo.it, 18 Giugno 2018; sui rapporti tra misure di prevenzione, misure cautelari 
e benefici penitenziari cfr. FIORENTIN F., L’esecuzione penale e le misure di prevenzione, in 
www.personaedanno.it, 14 Agosto 2007. 
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di prevenzione era cessata sin dal 25 Ottobre 2013) i prevenuti furono (ri)sottoposti a 

misura di prevenzione, con la motivazione che la stessa era stata sospesa il 24 Febbraio, 

a causa del provvedimento che aveva disposto la custodia cautelare. La sospensione di 

cui all’art. 14 non poteva trovare applicazione in quanto i prevenuti erano (non in stato 

di espiazione pena ma) in stato di custodia cautelare agli arresti domiciliari cui non era 

seguita alcuna condanna; il comma 2 dell’art. 14 in combinato disposto con l’art. 15 

stabiliva (e stabilisce) che, affinché il tempo trascorso in custodia cautelare non venga 

computato nella durata della sorveglianza speciale, è necessario che alla custodia 

cautelare segua la condanna127. Pertanto, la misura preventiva era di diritto cessata 

essendo scaduto il termine fissato nel decreto. 

Il Tribunale con una interpretazione in malam partem dell’art. 14, assimilò lo 

stato di espiazione pena allo stato di sottoposizione a custodia cautelare, senza 

considerare le differenti funzioni che l’ordinamento assegna ora alla pena ora alle 

misure cautelari e ignorando che il presupposto indefettibile della sorveglianza speciale 

era (ed è) rappresentato dall’attualità della pericolosità sociale. 

I Cavallotti l’11 Novembre 2013, a norma dell’art. 11, depositarono istanza al 

Tribunale con la quale chiedevano che venisse revocata la misura di prevenzione, 

interamente espiata il 25 Ottobre 2013, non ricevendo però nei mesi successivi alcuna 

risposta, malgrado le ripetute sollecitazioni. Frattanto, la misura (già cessata!) veniva 

interamente scontata con buona pace del diritto ad avere riscontro alle proprie istanze 

entro un tempo ragionevole. 

 

 

2.7. Gli effetti delle misure di prevenzione personali 

L’art. 67 disciplina gli effetti delle misure di prevenzione. Essi si traducono in 

pesanti divieti che comprimono libertà costituzionalmente garantite, quali la libertà di 

iniziativa economica privata e i diritti politici. L’avere subito l’applicazione di una 

                                                                                                                                                                          
 
127 A ciò si aggiunga che nel caso di specie la sorveglianza speciale era stata applicata nell’Ottobre del 
2011 per fatti che sarebbero stati commessi nel periodo 1993-1994. Per tali fatti i prevenuti avevano 
subito un lungo periodo di custodia cautelare in carcere, per le ipotesi di associazione mafiosa e 
turbativa d’asta, – con conseguente sottoposizione al trattamento “rieducativo” che l’ordinamento vi 
attribuisce – ed erano stati assolti nel 2010 con formula ampia e liberatoria (perché il fatto non sussiste) 
nel parallelo procedimento penale con sentenza passata in giudicato. In ordine al reato di intestazione 
fittizia, per il quale erano stati sottoposti agli arresti domiciliari durante l’applicazione della sorveglianza 
speciale, i due prevenuti/imputati sarebbero poi stati prosciolti in sede penale. 
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misura di prevenzione personale definitiva costituisce, di fatto, una pregiudiziale allo 

svolgimento di qualsiasi attività economica o, come è stato efficacemente osservato, «la 

morte civica» di una persona. Sulla disciplina degli effetti delle misure di prevenzione 

personali nutriamo alcune perplessità. Ci chiediamo se tali effetti (si badi: non ci 

riferiamo alla limitazione della libertà personale che consegue alla sorveglianza 

speciale) abbiano natura latu sensu preventiva oppure afflittiva. 

I divieti previsti dall’art. 67 vengono applicati quando la misura di prevenzione 

personale diventa definitiva. Se la finalità perseguita è quella del contenimento di 

soggetti pericolosi, non si comprende la ragione per la quale i divieti non vengano 

applicati contestualmente alla irrogazione della misura di prevenzione (immediatamente 

esecutiva) e si aspetta invece – come avviene nel caso delle sanzioni penali tradizionali 

– che il provvedimento preventivo diventi definitivo. In secondo luogo, i divieti 

perdurano anche in caso di cessazione della misura personale, la quale presuppone che il 

proposto sia socialmente pericoloso per tutta la durata di essa. I divieti possono 

perdurare a vita, poiché vengono meno, secondo quanto previsto dall’art. 70, soltanto 

per effetto della riabilitazione. Peraltro, la riabilitazione – che, come è noto, ha forti 

connessioni la sanzione penale in senso stretto – può essere richiesta solo dopo cinque 

anni a decorrere dalla cessazione della misura personale nel caso di pericolosità 

qualificata, ovvero dopo tre anni nel caso di pericolosità generica. 

Secondo l’art. 8 del Codice Antimafia, tra le prescrizioni generaliste che il 

prevenuto è tenuto a rispettare, oltre a quella di «vivere onestamente» e di «rispettare le 

leggi», vi è quella di «darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro». 

Evidentemente, il «lavoro» al quale fa riferimento la disposizione è un lavoro 

subordinato, posto che lo svolgimento di qualsiasi iniziativa imprenditoriale è preclusa. 

Non si comprende per quale ragione il lavoro dipendente sia in astratto consentito (anzi 

no: richiesto) mentre quello autonomo venga vietato. Sembra quasi che si voglia 

colpevolizzare (o guardare, quantomeno, con una sostanziale diffidenza) l’iniziativa 

economica privata in quanto tale, indipendentemente dalle modalità di svolgimento o 

dall’origine delle risorse impiegate.  

Soffermiamoci per un momento a esaminare la posizione del prevenuto. Egli, 

per effetto del sequestro o della confisca, viene paralizzato nel godimento dei suoi diritti 

patrimoniali per tutta la durata (indeterminata) del processo; subisce la compressione 

della libertà di circolazione nel caso di irrogazione della misura personale, la cui 

esecutività non viene neppure sospesa in caso di appello; e, nonostante la sua 
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pericolosità sociale sia cessata, non potrà svolgere alcuna attività economica fino alla 

riabilitazione; nel corso dei vari anni, essendogli precluso lo svolgimento di qualunque 

attività economica legale, per far fronte ai bisogni propri e a quelli della propria 

famiglia, dovrà quindi fare ricorso a prestanomi. 

I divieti non sono giustificati dall’esigenza di prevenire alcunché; non sono 

indispensabili per contrastare alcuna forma di criminalità; non rispettano il canone della 

proporzionalità e, anzi, alimentano il rischio di quei comportamenti elusivi e di 

intestazioni fittizie che proprio il Legislatore intende contrastare. 

 La neutralità rispetto all’attualità della pericolosità sociale e l’istituto della 

riabilitazione depongano nel senso della natura (inutilmente) punitivo-afflittiva degli 

effetti delle misure di prevenzione, una sorta di “sanzioni accessorie”, senza sanzioni 

principali e senza reati. Riteniamo, pertanto, che l’articolo 67 violi l’art. 1 del protocollo 

n. 1 CEDU e l’art. 41 della Costituzione nella misura in cui l’applicazione degli effetti 

incapacitanti, criminalizza il lavoro autonomo e non è connessa alla durata della misura 

di prevenzione personale e, dunque, allo stato di attuale pericolosità sociale del 

destinatario dei divieti. 

 

 

2.8. L’obbligo di comunicazione 

L’Art. 80 prevede che le persone che sono state sottoposte con un 

provvedimento definitivo a una misura di prevenzione devono comunicare per 10 anni, 

ed entro 30 giorni dal fatto, tutte le «variazioni nell’entità e nella composizione del 

patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14»128. Il 

comma 7 dell’art. 76 punisce severamente la violazione dell’obbligo di comunicazione 

con la reclusione da due a sei anni, con una multa e con la confisca dei beni acquistati 

oppure del corrispettivo dei beni alienati. 

Le norme richiamate, calate nella prassi applicativa, pongono dei problemi di 

natura interpretativa. I primi dubbi riguardano la chiarezza del precetto penale. Non è 

chiaro cosa debba intendersi per «variazioni nell’entità e nella composizione del 

patrimonio». Non è dato comprendere se i redditi da lavoro autonomo o da lavoro 

                                                                                                                                                                          
 
128 Inoltre, entro il 31 Gennaio di ogni anno, devono comunicare le variazioni intervenute nell’anno 
precedente quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. 
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subordinato percepiti dal prevenuto, qualora superino la soglia, siano sottoposti 

all’obbligo di comunicazione. Secondo la scienza economica, il reddito è cosa diversa 

dal patrimonio; tuttavia, i redditi comporterebbero una variazione del patrimonio, inteso 

come complesso di rapporti giuridici attivi e passivi riconducibili a un soggetto (si pensi 

ancora ai saldi attivi presenti sul conto corrente). Non è neppure chiaro se la soglia che 

fa scattare l’obbligo della comunicazione considera il valore della variazione al netto 

dell’imposta sul valore aggiunto oppure a lordo. Ancora: il mutuo bancario acceso per 

far fronte ai consumi familiari costituisce una variazione patrimoniale soggetta 

all’obbligo di comunicazione oppure rientra nella paradigma dei «beni destinati al 

soddisfacimento dei bisogni quotidiani» che sono esclusi dall’obbligo della 

comunicazione? 

La confisca comminata nel caso di omessa comunicazione non ha l’obiettivo di 

ablare beni acquisiti illecitamente, né di prevenire la commissione di reati. Essa ha 

evidentemente una connotazione punitiva perché colpisce beni di origine lecita. La 

confisca, per esempio, può avere a oggetto beni che sono entrati nella disponibilità 

giuridica del prevenuto mortis causa oppure il premio assicurativo liquidato a seguito di 

incidente stradale o sul posto di lavoro. Infatti, si punisce e si confisca in ragione 

dell’omissione di comunicazione, ossia della mera sottrazione al controllo, a prescindere 

dall’origine lecita dei beni e a prescindere dall’elemento soggettivo sotteso all’omessa 

comunicazione, rispetto al quale non rileva la distinzione tra il dolo e la colpa. 

Controversa è anche la questione sul bene giuridico protetto dal comma 7 

dell’art. 76. Secondo la giurisprudenza, la norma sarebbe posta a tutela dell’ordine 

pubblico. Il fine perseguito sarebbe quello di consentire l’esercizio di un controllo 

patrimoniale più penetrante da parte della Guardia di Finanza nei confronti delle 

persone considerate particolarmente pericolose, al fine di accertare tempestivamente se 

le variazioni patrimoniali dipendano dallo svolgimento di attività illecite129. Si pone, 

poi, la questione di stabilire se sussiste l’elemento soggettivo del reato e l’offensività 

per le condotte consistenti nell’omessa comunicazione di variazioni patrimoniali 

compiute mediante atti soggetti a forme di pubblicità legale, le quali sono incompatibili 

con l’intento fraudolento di occultare i beni acquisiti o alienati.  

                                                                                                                                                                          
 
129 Cfr. Cass., Sez. I, n. 45798 del 22 Novembre 2001. 
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Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Palermo ha recentemente 

sollevato la questione della legittimità costituzionale del comma 7 dell’art. 76 in 

relazione agli articoli 3, 13, 25 e 27 Cost.. A parere del Giudice remittente, la fattispecie 

incriminatrice avrebbe la natura di reato di sospetto e l’omessa comunicazione di una 

variazione patrimoniale realizzatasi mediante forme di pubblicità legale sarebbe 

inoffensiva130. Tuttavia, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 99 del 2017, con il 

solito atteggiamento ermetico131, ha rigettato la questione di costituzionalità, stabilendo 

che «la mancanza della comunicazione della variazione patrimoniale al nucleo di 

polizia tributaria che ne è destinatario risulta tutt’altro che priva di offensività»132. La 

registrazione e la trascrizione degli atti che determinano le variazioni patrimoniali 

metterebbe comunque in pericolo il bene tutelato133.  

A nostro avviso, la legittimità della norma va valutata secondo altri parametri. 

Lo snodo cruciale risiede nel fatto che la fattispecie incriminatrice prescinde dall’attuale 

pericolosità dell’obbligato. Il controllo dell’evoluzione patrimoniale di un soggetto non 

(più) pericoloso non è giustificato da alcuna finalità preventiva. Tutte le volte in cui 

manca l’attuale pericolosità sociale, la condotta omissiva non può essere considerata 

offensiva (e ciò indipendentemente dalle modalità con cui si è realizzata la variazione) e 

l’applicazione della sanzione viola il principio di proporzionalità134. In disparte che la 

                                                                                                                                                                          
 
130 Il G.U.P. critica quella giurisprudenza secondo la quale «l’omessa comunicazione della variazione 
patrimoniale e, quindi, la volontà di non informare le Autorità, sottend[e] ad attività illecite e, in 
particolare, ad attività costituenti reato». Secondo il G.U.P., una variazione patrimoniale realizzata con 
atto pubblico sarebbe oggettivamente incompatibile «con la volontà di non informare le Autorità da 
parte dell’agente». Il sospetto sull’omessa comunicazione non avrebbe ragion d’essere, così come non 
avrebbe ragion d’essere l’incriminazione di tale omissione. Mancherebbe l’offensività in concreto. 
131 La Corte Costituzionale, già con la sentenza n. 81 del 2014, aveva ritenuto inammissibile la questione 
di legittimità costituzionale del comma 7 dell’art. 76, riguardante il «carattere irragionevole e 
sproporzionato della pena» ma aveva riscontrato un «indubbio profilo di criticità del paradigma 
punitivo» da individuarsi nella «estensione dell’incriminazione a condotte che non ledono il bene che la 
norma si prefigge di proteggere». 
132 Si richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità secondo la quale lo scopo della norma 
incriminatrice è quello di «accertare per tempo se le variazioni patrimoniali dipendano o meno 
dall’eventuale svolgimento di attività illecite» (cfr. Cass., Sez. V, n. 13077 del 3 Dicembre 2015). 
133 Tali atti «non mettono la polizia tributaria competente in condizione di conoscere tempestivamente le 
variazioni sospette». Si conclude che la valutazione della inoffensività in concreto del fatto oggetto del 
giudizio – che esclude la punibilità – va rimessa al Giudice di merito che, avuto riguardo alla ratio della 
norma, valuterà l’idoneità della condotta a porre il pericolo il bene giuridico tutelato. 
134 L’attualità della pericolosità sociale, secondo i recenti approdi della Corte Costituzionale e delle 
Sezioni Unite, è il presupposto indefettibile delle misure di prevenzione personali, mentre è ritenuta non 
necessaria per sottoporre una persona per ben dieci anni ad un obbligo la cui violazione comporta 
sanzioni particolarmente afflittive, come se nei confronti della persona continuasse a “residuare” una 
sorta di “pericolosità patrimoniale” che sottende l’esigenza di controllo. 
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confisca dei beni di (neppure contestata) origine lecita viola tutti i canoni di civiltà 

giuridica, a prescindere dalla attuale o non attuale pericolosità sociale.
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CAPITOLO 

3 

 

La categoria degli appartenenti 

 

“La mente ama l’ignoto. Ama le immagini il cui significato è sconosciuto, poiché il significato 

della mente stessa è sconosciuto“ 
René Magritte 

 

Sommario: 3.1. L’indipendenza tra processo penale e processo di prevenzione. – 3.2. La nozione di 
appartenenza – 3.3. L’appartenenza dell’assolto dall’imputazione di reato associativo. – 3.4. L’indizio 
dell’appartenenza. – 3.5. Alcune considerazioni conclusive. 
 

 

La lettera a) del comma 1 dell’art. 4 del Codice Antimafia riconosce come potenziali 

destinatari della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza gli indiziati di appartenere 

ad associazioni mafiose di cui all’art. 416 bis c.p.. Storicamente, la pericolosità mafiosa 

è la fattispecie di pericolosità qualificata emersa per prima. La sua introduzione nel 

nostro ordinamento giuridico, come visto, risale alla legge n. 575 del 1965, per far 

fronte all’esigenza generale di dotare l’autorità giudiziaria di strumenti efficaci di “lotta 

alla mafia”135. L’appartenenza a una di tali associazioni criminali costituisce al tempo 

stesso uno dei presupposti delle misure patrimoniali, quali il sequestro e la confisca. Si 

tratta indubbiamente della categoria soggettiva al tempo stesso più controversa ed 

espressiva di maggiore allarme sociale. Le misure di prevenzione patrimoniali più 

importanti sono applicate proprio nei confronti degli appartenenti alle associazioni 

mafiose. Ma cosa s’intende per “indiziato di appartenenza a un’associazione mafiosa”? 

A questa domanda cercheremo di dare risposta facendo riferimento ad alcune pronunce 

dell’Autorità Giudiziaria.  
                                                                                                                                                                          
 
135 Sul paradigma della lotta alla mafia, cfr., MUSCO E., Luci ed ombre della legge “Rognoni-La Torre”, in 
Leg. pen., 1986, pp. 560 ss.; FIANDACA G., Criminalità organizzata e controllo penale, cit., pp. 6 ss.; Id.., 
Concezioni e modelli di diritto penale tra legislazione, prassi giudiziaria e dottrina, in PEPINO L., (a cura di), 
La riforma del diritto penale. Garanzie ed effettività delle tecniche di tutela, Milano, 1993, pp. 15 ss.; 
STORTONI L., Criminalità organizzata e legislazione d’emergenza, in Dei delitti e delle pene, 1992, pp. 39 
ss.; BARATTA A., La violenza e la forza. Alcune riflessioni su mafia, corruzione e il concetto di politica, ivi, 
1993, p. 120; FERRAJOLI L., Diritto e ragione. cit., pp. 853 ss.; MOCCIA S., La ‘lotta’ alla criminalità 
organizzata, cit., pp. 149 ss.. 
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3.1. L’indipendenza tra processo penale e processo di prevenzione 

In termini di politica criminale, la categoria degli indiziati di appartenere ad 

associazioni mafiose è la più significativa. Spesso l’accertamento effettivo della 

pericolosità sociale degli indiziati verte sugli stessi fatti per i quali si procede nei 

confronti delle stesse persone per fatti di mafia in un parallelo procedimento penale. In 

questi casi si pone un problema di effettività del giudizio di pericolosità sociale, specie 

ove il procedimento di cognizione si concluda con esito assolutorio. 

Secondo la giurisprudenza, l’eventuale assoluzione dell’interessato non osta alla 

valutazione delle sue attività illecite nel parallelo procedimento di prevenzione136; 

mentre la sentenza di condanna consente al Giudice della prevenzione di richiamare 

l’accertamento della penale responsabilità senza svolgere alcun accertamento autonomo 

in punto di pericolosità sociale137. Tra procedimento di prevenzione e procedimento 

penale si sono determinati dei rapporti perversi che traggono origine dal «dato 

incontestabile dell’analogia, o dell’identità parziale, del thema probandum, che funge 

da causa scatenante della [loro] sinergia»138. Gli elementi acquisiti nel procedimento 

penale, ritenuti inutili ai fini dell’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, 

transitano nel procedimento di prevenzione, dove formano oggetto – e spesso 

presupposto – della valutazione della pericolosità sociale del proposto; procedimento di 

prevenzione nel quale non vige alcuna regola sulle modalità di acquisizione delle prove 

e dove non viene assicurato il contraddittorio sulla fonte cognitiva139. Si pensi, per 

esempio, ai risultati delle intercettazioni e alle dichiarazioni degli imputati in 

procedimenti connessi, alle accuse dei collaboratori di giustizia che, per costante 

giurisprudenza, non devono avere carattere della specificità e non abbisognano dei 

riscontri individualizzati richiesti dall’art. 192 c.p.p.140. I risvolti pratici di questa 

diversità di standard probatorio, specie con riferimento alle valutazioni dei collaboratori 

di giustizia, sarà evidente quando nella Parte Terza esamineremo i casi concreti. 

                                                                                                                                                                          
 
136 Cfr. Cass., Sez. VI, n. 821 del 2014. 
137 Cfr. Cass. Sez. V, n. 1831 del 2015. 
138 MARAFIOTI L., Sinergie fra procedimento penale e procedimento di prevenzione, p. 7, in 
www.penalecontemporaneo.it, 22 Aprile 2016; NEGRI D., Fumus commissi delicti. La prova per le 
fattispecie cautelari, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 84 ss.. 
139 Cfr. AGOSTINI B., Riflessi processuali dell’evoluzione della confisca, in www.penalecontemporaneo.it, 5 
Luglio 2016, pp. 104 ss.; CURIONE S., Gli accertamenti patrimoniali: urgenza di un mutamento prospettico 
oltre i confini del codice antimafia, in Misure di Prevenzione, (a cura di) FURFARO S., Giappichelli, Torino, 
p. 424. 
140 Cfr. Cass. Se. I, n. 8836 del 2006. 
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È in materia specifica di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso, dove 

sempre prioritarie sono state le c.d. esigenze di efficienza, che i rapporti tra 

procedimento di prevenzione e procedimento penale si manifestano in tutta la loro 

patologia. In proposito, si è osservato che 

«Nell’ambito della criminalità mafiosa, il procedimento di prevenzione non è 

rimasto affatto circoscritto ad uno spazio “residuale” rispetto al processo penale 

ma ha assunto una funzione complementare ed integrativa rispetto alla repressione 

penale. Le stesse situazioni concrete […] hanno formato oggetto di un duplice 

intervento giurisdizionale, focalizzato rispettivamente sulla responsabilità 

personale e sugli aspetti economico-patrimoniali, nonché sugli ulteriori fattori di 

pericolosità sociale, connessi ad una realtà criminale complessa, nella quale gli 

aspetti individuali e quelli collettivi si intrecciano in modo spesso inestricabile»141. 

Per meglio discernere le interazioni tra i due procedimenti, occorre stabilire se la 

fattispecie incriminatrice sia assolutamente sovrapponibile a quella preventiva, 

diversificandosi soltanto per il diverso grado di accertamento del medesimo fatto, o se 

la fattispecie dell’appartenente sia più ampia.  

La giurisprudenza ha subito precisato che, per stabilire se un soggetto possa 

essere considerato appartenente a un’associazione mafiosa, non occorre la prova della 

sua penale responsabilità per il reato di cui all’art. 416 bis c.p., in base al principio 

dell’indipendenza del procedimento di prevenzione rispetto all’accertamento penale142. 

Pertanto, l’assoluzione del proposto dal reato associativo non esclude la sua 

pericolosità, in quanto è possibile rivalutare nell’ottica del giudizio di prevenzione gli 

stessi elementi indiziari attinti dal processo penale. Il principio dell’indipendenza 

necessità, però, di un’importante precisazione. La giurisprudenza ormai da tempo ha 

riconosciuto che le fattispecie di pericolosità generica richiedono la correlazione con 

uno o più delitti ritenuti presuntivamente realizzati dal proposto; si richiede, pertanto, ai 

fini dello svolgimento della fase constatativa del giudizio di pericolosità generica, il 

previo accertamento di fatti di rilevanza penale. La giurisprudenza, valorizzando il 

recupero della tassatività descrittiva delle categorie tipiche di pericolosità generica, è 

giunta alla conclusione che 

                                                                                                                                                                          
 
141 Cfr. BALSAMO A., Decreto antiterrorismo e riforma del sistema delle misure di prevenzione, in Dir. pen. 
cont., 2 Marzo 2015, p. 9. 
142 Cfr. BIRGI A., L’accertamento della pericolosità nelle misure di prevenzione. Profili sistematici e 
rapporti con il processo penale, Jovene, Napoli, 1988. 
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«Quando la “interferenza cognitiva” tra i due procedimenti (di prevenzione e 

penale) vada a cadere su un ingrediente essenziale della parte ricostruttiva del 

giudizio di prevenzione, è da escludersi che possa farsi leva su tale spazio di 

autonomia per giustificare, in sede di esame di revoca, il mantenimento in essere 

del provvedimento applicativo della misura di prevenzione. […] se la valutazione 

del giudice della prevenzione sia smentita dal giudice della cognizione, viene meno 

uno dei presupposti tipici cui era ancorata la misura di prevenzione»143. 

Da ciò la conseguenza che, in ambito di pericolosità generica, per esigenze di 

tassatività, il principio dell’indipendenza ha lasciato il posto al principio della 

prevalenza del giudicato assolutorio in nome del canone della non contraddizione 

dell’ordinamento giuridico144.  

Affiora già un primo importante dettaglio: l’autonomia tra i due accertamenti 

sembrerebbe residuare solo in caso di pericolosità qualificata, rispetto alla quale viene 

usata come un escamotage per giustificare l’applicazione di una misura di prevenzione 

anche in caso di assoluzione. La persistente autonomia in questo settore viene 

giustificata con il rilievo che la conformità legislativa della pericolosità qualificata 

sarebbe «realizzata in modo sensibilmente diverso rispetto ai contenuti della 

disposizione incriminatrice»145 di cui all’art. 416 bis c.p.; aspetto questo che 

svilupperemo nel prossimo paragrafo. 

Per nulla coerente e rassicurante ci sembra, poi, la posizione che la stessa Corte 

Europea ha assunto in materia di rapporti tra procedimento penale per associazione 

mafiosa e procedimento di prevenzione nei confronti degli indiziati di appartenere alla 

medesima associazione. Si è parlato, non a torto, di una grande «paradosso» in cui 

sarebbero incorsi i Giudici di Strasburgo146. Il paradosso consiste nel fatto che, in 

materia di confisca applicabile nel contesto di un processo penale, la Corte Europea 

rimarca l’importanza del principio di legalità, posto a presidio della presunzione 

d’innocenza, e afferma che non può esistere alcun accertamento del reato (e, dunque, 

non può essere applicata alcuna confisca) senza una sentenza di condanna147. Mentre, 

                                                                                                                                                                          
 
143 Cfr., ex plurimis, Cass., Sez. VI, n. 50946 del 2014, Rv. 261591; n. 921 del 2014, Rv. 261842. 
144 Ivi. 
145 Ivi. 
146 Cfr. NEGRI D., Prova della confisca, in Codice delle confische, (a cura di) EPIDENDIO T.-VARRASO G., 
Giuffrè, Milano, 2018, p. 1243. 
147 Cfr. Corte Europea, 10 Maggio 2012, Italia c. Sud Fondi, ric. 75909 del 2001 ripresa da Corte Europea, 
29 Ottobre 2013, Italia c. Varvara, ric. n. 174575 del 2009. In dottrina MANES V., La “confisca senza 
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nel procedimento di prevenzione, poiché non si richiede la prova del reato, si aggira il 

principio di legalità in materia penale e la presunzione d’innocenza, nonostante sia 

evidente che «anche per la stessa Corte EDU, le misure preventive – tra cui la confisca 

– non prescindono dal delitto, ma solo dalla prova di esso, poiché il sospetto della 

commissione di reati deve fungere da presupposto per la loro applicazione»148. Questa 

grande incoerenza sistemica, neanche a dirlo, viene avallata dalla Corte Europea la 

quale, con motivazioni evidentemente politiche, si rifiuta di sindacare la compatibilità 

convenzionale delle scelte normative del Legislatore italiano, in nome della natura non 

penale del procedimento di prevenzione, della potenza che la criminalità mafiosa ha 

assunto in Italia e dell’asserita estrema efficacia delle misure di prevenzione slegate al 

processo penale149. 

Ecco allora il secondo dettaglio: il principio della presunzione d’innocenza, il principio 

di legalità, fin’anche i criteri Engel, elaborati per individuare la materia penale e 

applicare le relative garanzie – i quali impediscono di comminare una confisca senza 

condanna – valgono per tutti tranne che per coloro che sono sospettati di mafia. 

Sta di fatto che, nonostante l’invocata autonomia, i due procedimenti, quello di 

prevenzione e quello di cognizione – oltre a coincidere, come subito vedremo, dal punto 

di vista sostanziale, vertendo entrambi sugli stessi fatti e riguardando gli stessi soggetti 

– interferiscono anche da un punto di vista procedurale, nel senso che il Pubblico 

Ministero che procede per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. deve, senza ritardo, darne 

avviso al Tribunale del capoluogo del distretto in cui dimora la persona, «per il 

promuovimento, qualora non sia già in corso, del procedimento di prevenzione». 

Qualora si proceda per il reato di associazione mafiosa, quindi, l’avvio del 
                                                                                                                                                                          
condanna” al crocevia tra Roma e Strasburgo: il problema della presunzione di innocenza, in 
www.penalecontemporaneo.it, 13 Aprile 2015, p. 278, MONGILLO V., La confisca senza condanna nella 
travagliata dialettica tra la Corte costituzionale e la Corte europea dei diritti dell’uomo. Lo “stigma 
penale” e la presunzione di innocenza, G. Cost. 2015, p. 421; anche PANZARASA M., Confisca senza 
condanna?, R. It. dpp 2010, p. 1691, e MAZZACUVA F., La confisca disposta in assenza di condanna viola 
l’art. 7 CEDU, in www.penalecontemporaneo.it, 5 Novembre 2013. 
148 Cfr., NEGRI D., Prova della confisca, cit., p. 1243.  
149 Cfr. Corte Europea, 5 Luglio 2001, Italia c. Arcuri, ric. n. 52024 del 1999. La sentenza viene criticata da 
NEGRI D., Prova della confisca, cit., p. 1243. L’Autore osserva che «la Corte Europea, sulla base 
dell’assenza di un processo penale, non si interroga più su come sia possibile che un reato costituisca 
elemento costitutivo di una misura che lede diritti fondamentali dell’individuo – quale la proprietà – 
senza un accertamento di colpevolezza contenuto in una sentenza definitiva di condanna» e si astiene 
esplicitamente «dall’entrare nel merito delle scelte normative domestiche perché rifiuta di teorizzare ciò 
che è logicamente non sostenibile: quando esiste una notizia di reato la confisca, in quanto sanzione, 
segue alla condanna ottenuta tramite la prova del fatto secondo le regole del procedimento penale; è 
tuttavia ammesso che il reato si possa solo ipotizzare, trasferendo il sospetto nel procedimento di 
prevenzione, per giungere comunque all’applicazione della confisca». 
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procedimento di prevenzione è obbligatorio e non discrezionale; questo ha costituito la 

premessa di «automatismi probatori», nel senso che «la verifica della pericolosità 

sociale nel procedimento di prevenzione […] potrà risultare nella prassi fortemente 

condizionata dall’andamento del giudizio penale»150; con l’ulteriore rilievo che 

l’assoluzione non vincola il Giudice della prevenzione mentre la condanna, con molte 

probabilità, finirà per condizionare, in senso negativo per il proposto, il giudizio di 

prevenzione. Molto frequentemente la proposta per l’applicazione di una misura di 

prevenzione si fonda sugli stessi elementi addotti nel parallelo procedimento penale, con 

il rischio concreto – che si concretizza in vero nella prassi applicativa con una frequenza 

preoccupante – di una duplicazione processuale, giustificata dalla diversità di oggetto e 

di standard probatorio. Contro questa prassi che finisce per frustrare gli esiti assolutori 

del processo penale, una parte della dottrina, ritiene che il principio dell’autonomia 

debba inteso esclusivamente come possibilità per il Giudice della prevenzione di 

valutare elementi diversi da quelli vagliati nel procedimento penale151. 

 

 

3.2. La nozione di appartenenza 

 Posto che l’assoluzione in sede penale non esclude l’appartenenza, bisogna 

chiedersi quali sono gli elementi di fatto che costituiscono la fattispecie152. Per essere 

più precisi, si tratta di stabilire se la fattispecie degli appartenenti sia perfettamente 

sovrapponibile a quella dei partecipi o se sia più ampia di quest’ultima. Per rendersi 

conto delle difficoltà interpretative, è sufficiente richiamare alcune sentenze di 

legittimità. 

Secondo un primo orientamento, il concetto di “appartenenza” ricomprende 

«Tutte quelle aree di contiguità – dal concorso esterno alle variegate espressioni 

di cointeressenza – che occorre perseguire per rimuovere ogni forma di fattiva 

solidarietà al fenomeno della criminalità organizzata, che costituisce terreno 

fertile per la sua affermazione e radicamento nel territorio»153. 

                                                                                                                                                                          
 
150 Cfr. SQUILLACI E., La prevenzione illusoria, cit., p. 448. 
151 Cfr. Ibidem, p. 449. 
152 Cfr. SIRACUSANO F., I destinatari della prevenzione personale per “fatti di mafia”, in Arch. pen. (web), 
2018, n. 2. 
153 Cass., Sez. I, n. 1563 del 2015. 
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Quest’orientamento ancora la nozione di appartenenza a «valutazioni extralegislative di 

pericolosità»154 che finiscono con il togliere ogni freno alla già ampia discrezionalità 

del Giudice della prevenzione nel valutare la pericolosità sociale. Si confondono gli 

scopi del diritto con pretesi fini morali di educazione collettiva. L’obiettivo di 

rimuovere il sostrato culturale di cui si alimenta la mafia come fenomeno criminale è 

proprio di altre sfere della vita associata, quali la politica, il mondo della formazione e 

delle associazioni. Tocca sottolineare che la nozione su esposta è priva del carattere 

della tassatività e della men che minima portata esplicativa.  

Altra giurisprudenza afferma che 

«In tema di misure di prevenzione, il concetto di “appartenenza” ad una 

associazione mafiosa va distinto sul piano tecnico da quello di “partecipazione”, 

risolvendosi in una situazione di contiguità all’associazione stessa che – pur senza 

integrare il fatto-reato tipico del soggetto che organicamente è partecipe (con 

ruolo direttivo o meno) del sodalizio mafioso – risulti funzionale agli interessi 

della struttura criminale e nel contempo denoti la pericolosità sociale specifica che 

sottende al trattamento prevenzionale»155. 

Un altro orientamento ammette che nella categoria dell’appartenente possa rientrare il 

concorrente esterno: 

«Le misure di prevenzione personale e patrimoniale disciplinate dalla l. 575/1965 

si applicano anche a carico di coloro che siano indiziati di appartenere a 

un’associazione mafiosa nella qualità di concorrenti esterni. La distinzione che 

sussiste tra la nozione di “appartenenza” regolata dall’art. 1 l. 575/1965 e quella 

di “partecipazione” punita ai sensi dell’art. 416 bis c.p. si riflette nella possibilità 

di assoggettare alle sanzioni preventive antimafia anche i soggetti che svolgano 

attività contigue e di sostegno dell’organizzazione criminale»156. 

L’appartenenza sarebbe connotata da un comportamento della persona funzionale agli 

interessi dell’associazione mafiosa, essendo ininfluente ai fini della configurazione della 

“appartenenza” distinguere il partecipe dal concorrente nel reato associativo. Secondo 

altro indirizzo, la nozione di appartenenza ricomprenderebbe non solo le condotte 

indicative di vera e propria partecipazione o del concorso esterno ma anche le condotte 

                                                                                                                                                                          
 
154

 FIANDACA G., La prevenzione antimafia, cit., p. 368. 
155 Cfr. Cass., Sez. I, n. 5649 del 2002. 
156 Cfr., Cass. Sez. VI, n. 17229 del 2009. 
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comunque idonee ad apportare un “contributo fattivo” alle attività e allo sviluppo del 

sodalizio mafioso157. 

Sul punto sono intervenute di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione 

nel tentativo di colmare il vuoto di tassatività e di prevedibilità delle relative decisioni 

giudiziali, rese ormai cogenti nel nostro ordinamento in seguito alle pronunce prima 

della Corte di Strasburgo e, poi, della nostra Corte Costituzionale. Le Sezioni Unite 

hanno ribadito che il concetto di appartenenza ricomprende la condotta del concorrente 

esterno ma non «la mera collateralità che non si sostanzi in sintomi di un apporto 

individuale alla vita associativa»158. L’appartenente è colui che pone in essere 

«un’azione, ancorché isolata, che si caratterizzi per essere funzionale agli scopi 

associativi». Ma questa definizione conferisce davvero maggiore tassatività e 

determinatezza alla fattispecie? Quali sono gli apporti individuali funzionali agli scopi 

associativi indispensabili perché si configuri l’appartenente? A questi interrogativi si 

aggiungono altri quesiti. La nozione di appartenenza, per come si è visto, più ampia 

della nozione di partecipe, può essere dilatata fino a ricomprendere un’area di contiguità 

più ampia di quella del concorso esterno? Oppure, al di là del concorso esterno, vi è 

soltanto una zona di collateralità irrilevante? Ed ancora: se il concorso esterno 

costituisce il limite estremo e non valicabile della contiguità censurabile in sede di 

prevenzione, è ancora possibile qualificare come appartenente il soggetto assolto 

dall’accusa di concorso esterno? Tale ultima domanda è particolarmente significativa 

perché nella prassi applicativa la verifica della sussistenza della pericolosità sociale 

dell’appartenente consiste nell’accertamento degli stessi fatti dai quali è stata desunta 

l’accusa concorso esterno. 

A nostro avviso, un passo in avanti verso la soluzione del problema della tipicità 

potrebbe compiersi – si fa per dire – solo nel caso in cui l’apporto individuale e 

funzionale agli scopi associativi si facesse coincidere con il contributo consapevole e 

volontario al rafforzamento o alla conservazione dell’associazione mafiosa, richiesto per 

il concorso esterno159. In tal caso si avrebbero quattro risultati, l’uno logicamente legato 

                                                                                                                                                                          
 
157 Cfr., Cass. Sez. VI, n. 3941 dell’ 8 Gennaio 2016. 
158 Cfr., S.U. n. 111 del 2018 cit, che rimanda a Cass., Sez. I, n. 54119 del 2017, Rv. 271543. Si rimanda 
alla nota di QUATTROCCHI A., Lo statuto della pericolosità qualificata sotto la lente delle Sezioni Unite, in 
www.penalecontemporaneo.it, 15 Gennaio 2018. 
159 Sul concorso esterno cfr. ADAMI V., Il concorso eventuale nei reati plurisoggettivi e in particolare nei 
reati associativi, in Cass. pen., 1997, p. 2299; BERTOROTTA F., Concorso eventuale di persone e reati 
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all’altro: il primo è che la fattispecie preventiva viene a coincidere con il (sempre 

problematico) combinato disposto degli art. 110 e 416 bis c.p.; il secondo è che, quando 

il processo di prevenzione e il processo penale vertono sugli stessi fatti, è preclusa la 

possibilità di considerare appartenente l’imputato assolto; il terzo è il superamento del 

principio cardine dell’indipendenza tra processo penale e processo di prevenzione; il 

quarto è l’assimilazione del regime della pericolosità qualificata alla pericolosità 

generica rispetto alla quale, già adesso, non è possibile fondare il giudizio di 

pericolosità su fatti per i quali il proposto-imputato sia stato assolto. 

Anche a voler accedere alla tesi della sostanziale coincidenza fra le due nozioni, 

si potrebbe obiettare che il giudizio di prevenzione e il processo penale avrebbero una 

diversa prospettiva perché la prognosi di pericolosità sociale circa la funzionalità 

dell’apporto individuale e fattivo va fatta con angolazione ex ante mentre nel processo 

penale la valutazione del contributo consapevole e volontario al rafforzamento o alla 

conservazione del sodalizio mafioso va fatta con angolazione ex post, secondo il 

paradigma tipizzante della causalità delineato dalle Sezioni Unite Mannino160. La 

replica è che la fase prognostica (con prospettiva ex ante) del giudizio di prevenzione si 

alimenta per sua stessa natura dalla fase constatativa (con prospettiva ex post) e, 
                                                                                                                                                                          
associativi, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, p. 1273; DE FRANCESCO G. A., I poliedrici risvolti di un istituto 
senza pace, in Leg. pen., 2003, p. 707; DE VERO G., Il concorso esterno in associazione mafiosa tra 
incessante travaglio giurisprudenziale e perdurante afasia legislativa, in Dir. pen. e proc., 2003, p. 1326; 
ID., I reati associativi nell’odierno sistema penale, in I reati associativi, Centro naz. di prev. e difesa 
sociale, 1998, p. 32; FIANDACA G., La tormentosa vicenda giurisprudenziale del concorso esterno, in Leg. 
pen., 2003, p. 693; ID., Il concorso esterno tra guerre di religione e laicità giuridica. Considerazioni 
sollecitate dalla requisitoria del p.g. Francesco Iacoviello nel processo Dell’Utri, in Dir. pen. contemp., I, 
2012, p. 251; FIANDACA G.-VISCONTI C., Il patto di scambio politico-mafioso al vaglio delle Sezioni Unite, 
in Foro it., 2006, II, p. 88; IACOVIELLO F. M., Concorso esterno in associazione mafiosa: il fatto non è 
previsto dalla giurisprudenza come reato, in Cass. pen., 2001, p. 2073; ID., Il concorso eventuale nel 
delitto di partecipazione ad associazione per delinquere, in Cass. pen., 1995, p. 858; INSOLERA G., Il 
concorso esterno in delitti associativi: la ragione di stato e gli inganni della dogmatica, in Foro it. 1995, II, 
p. 243; LATTANZI G., Partecipazione all’associazione e concorso esterno, in I reati associativi, Centro naz. di 
prev. e difesa sociale, Milano, 1998, p. 71; LEO G., Un altro passo in avanti delle Sezioni Unite verso la 
definizione dell’istituto, in Guida dir., 2003, pp. 30 e 71; MACCHIA A., “Concorso esterno”. Storia di una 
creazione giurisprudenziale, in Dir. e giust., 2003, pp. 22 e 39; MAIELLO V., Luci ed ombre nella cultura 
giudiziaria del concorso esterno. Ancora sulla requisitoria del p.g. Iacoviello nel processo Dell’Utri, in Dir. 
pen. contemp., I, 2012, p. 265; ID., Concorso esterno in associazione mafiosa: la parola passi alla legge, 
in Cass. pen., 2009, p. 1352; MUSCATIELLO V., Sul concorso esterno nei reati associativi, in Indice pen., 
1996, p. 75; PACI C. G., Osservazioni sull’ammissibilità del concorso eventuale nel reato di associazione a 
delinquere di tipo mafioso, in Cass. pen., 1995, p. 548; PAPA M., Un “baco del sistema”? Il concorso 
esterno nell’associazione mafiosa tra prospettive di quarantena e terapie palliative, in Leg. pen., 2003, p. 
703; PATALANO V., Riflessioni e spunti sulla contiguità alla mafia, in Riv. pen., 2004, p. 933; PULITANÒ D., La 
requisitoria di Iacoviello: problemi da prendere sul serio, in Dir. pen. contemp., n. 1, 2012, p. 257; 
VASSALLI G., Note in margine alla riforma del concorso di persone nel reato, in Studi in onore di G. 
Marinucci, 2005, p. 1939; VISCONTI C., Contiguità alla mafia e responsabilità penale, Torino, 2003, p. 494. 
160 Cfr. S. U., n. 33748 del 12 Luglio 2005. 
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pertanto, non sarebbe di certo possibile fondare il giudizio della pericolosità sociale su 

fatti ritenuti irrilevanti in sede penale. 

Che le due nozioni finiscano per coincidere emerge da una recentissima 

pronuncia della Corte di Appello di Catania nel processo di prevenzione a carico 

dell’imprenditore Mario Ciancio Sanfilippo, imputato nel parallelo procedimento penale 

per concorso esterno. I Giudici etnei, nel dilatare i principi affermati dalle Sezioni Unite 

Gattuso, premettono che lo spazio dell’appartenenza è «più ampio di quello della 

fattispecie del partecipe e/o del concorrente esterno, ovvero uno spazio non 

necessariamente caratterizzato dal tipo di contributo proprio delle fattispecie appena 

richiamate (416 bis e 110-416 bis c.p.)»; si tratterebbe comunque di «uno spazio 

caratterizzato da un necessario ed imprescindibile apporto/contributo fattivo arrecato 

dal singolo in favore della associazione». Tuttavia, la Corte nella parte conclusiva, per 

individuare il “contributo fattivo” che costituisce il nucleo della nozione di 

appartenenza, utilizza gli stessi criteri elaborati dalla giurisprudenza penale per 

distinguere l’imprenditore colluso dall’imprenditore vittima. La Corte riconosce che 

l’imprenditore colluso, sub specie di concorrente esterno, è colui il quale arreca dei 

contributi fattivi all’organizzazione mafiosa e che «in assenza della prova certa ed 

univoca di tale contributo fattivo, vi sarà solo [...] “l’imprenditore contiguo”» che 

alimenta la sub cultura mafiosa e che, tuttavia, non può essere considerato appartenente. 

Per finire, una parte della dottrina, contrariamente a quanto continui ad 

affermare in linea di principio la giurisprudenza sopra richiamata, ritiene che è proprio 

la fattispecie penale della partecipazione associativa di tipo mafioso la struttura di 

tipicità in rapporto alla quale deve essere modellata la dimensione indiziaria 

dell’appartenente ad una associazione di stampo mafioso161. In maniera ancor più 

stringente, si afferma che la stessa figura del concorrente esterno non possa essere 

inclusa nella categoria degli appartenenti162.  

 

 

                                                                                                                                                                          
 
161 Cfr. MAIELLO V., La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, misure di prevenzione ed 
armi, in Trattato teorico/pratico di diritto penale, (a cura di) PALAZZO F. E PALIERO C. E., Giappichelli, Torino, 
p. 328. 
162 Ibidem. 



77 
 

3.3. L’appartenenza dell’assolto dall’imputazione di reato associativo 

Ci chiediamo se sia veramente razionale sostenere in astratto l’applicazione di 

una misura di prevenzione nei confronti di un soggetto assolto dall’accusa di mafia o di 

concorso esterno. La perplessità sorge perché il fatto sul quale il Giudice della 

cognizione è chiamato a pronunciarsi non è altro che l’espressione della stessa 

pericolosità, oggetto del processo di prevenzione; pertanto, se non sussiste il fatto, non 

sussiste la pericolosità. Il fatto di cui all’art. 416 bis consiste in un vincolo di fedeltà che 

caratterizza una scelta di vita. Tale vincolo di fedeltà comporta la consapevole 

condivisione dei fini associativi e il contributo fattuale al perseguimento degli stessi. Il 

contributo sufficiente a integrare le fattispecie criminose si estrinseca o nell’affiliazione 

diretta o nelle condotte di ausilio esterno (concorso esterno). Una sentenza di 

proscioglimento esclude qualsiasi compartecipazione al sodalizio criminale, interna o 

esterna. In questi casi, bisognerebbe chiedersi quale fatto non sussiste (ossia quale fatto 

è stato dichiarato insussistente dal Giudice della cognizione); e se non sussiste il fatto, 

quale pericolosità può residuare. Il fatto di reato, dichiarato non sussistente, in 

nient’altro consiste che nel “pericolo” insito in un vincolo solidaristico che, legando una 

pluralità di persone, intimidisce i cittadini e mette in pericolo l’ordine pubblico, il 

sistema economico e la pacifica convivenza. Tale pericolo corrisponde già alla 

consumazione del reato, cosicché chi non consuma il reato non mette in pericolo 

alcunché163. In sintesi, la pericolosità della persona viene a coincidere con il pericolo 

rappresentato dal contributo all’attività associativa, sicché l’esclusione di tale contributo 

implica l’esclusione della pericolosità della persona164. La distinzione tra appartenente e 

concorrente esterno risuona come una petizione di principio mentre non può esistere 

nella realtà fenomenica perché il contributo del proposto che non si concretizzi 

                                                                                                                                                                          
 
163 Il contributo esterno può vedersi come contributo al pericolo e dunque il concorrente esterno può 
vedersi come soggetto pericoloso. Ma colui che non è legato da alcun vincolo associativo e non dà alcun 
contributo esterno alla dinamica associativa come contribuisce al pericolo rappresentato 
dall’associazione criminosa? 
164Cfr. BERTONI A., Rapporti sostanziali e processuali tra associazione mafiosa e fattispecie di prevenzione, 
in Cass. pen., 1986, p. 1878; DE LIGUORI L., Fattispecie preventiva ed associazione mafiosa, realtà e 
simbolismo della nuova emergenza, in Cass. pen., 1990, pag 691; MOLINARI-PAPADIA, Le misure di 
prevenzione nella legge fondamentale e nelle leggi antimafia, Milano, Giuffrè, 1994, pp. 343 ss.; 
TRAVAGLINO, La prova dell’esistenza della associazione mafiosa e di prevenzione, in Giust. Pen., 1995, III, 
p. 188 secondo il quale il concetto di “partecipazione” penalmente rilevante deve essere equiparato al 
concetto di “appartenenza” in materia di misure di prevenzione; il minimo fattuale richiesto al Giudice 
della prevenzione per applicare le misure preventive sarebbe lo svolgimento di attività strumentali al 
mantenimento e alla conservazione della vita associativa illecita. 
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nell’apporto richiesto per il concorrente esterno ricade al più in una zona grigia di 

comportamenti censurabili forse sul piano morale ma, per quanto qui interessa, 

assolutamente irrilevanti in materia di misure di prevenzione. In definitiva, sembrerebbe 

potersi affermare che, al di là del concorso esterno, vi sia solo una zona grigia 

irrilevante ai fini delle misure di prevenzione. Si potrebbe argomentare che le due 

fattispecie (appartenente e concorrente esterno) si differenziano soltanto per il grado di 

accertamento del (medesimo) fatto. In questo caso il problema si sposterebbe dal piano 

della tipizzazione della fattispecie riguardante il principio di legalità a quello ancor più 

controverso della tassatività processuale che attiene alle modalità di accertamento 

probatorio in giudizio; verrebbero in considerazione differenti parametri costituzionali e 

convenzionali, quali il diritto di difesa e il principio del giusto processo, anch’essi di 

fondamentale importanza al fine di assicurare la legittimità costituzionale del sistema 

delle misure di prevenzione. 

Anche in materia probatoria la legislazione non sembra conforme ai canoni del 

giusto processo e della legalità costituzionale e convenzionale. La giurisprudenza da un 

lato richiede che l’accertamento dell’appartenenza debba fondarsi su elementi di natura 

prettamente fattuale, vale a dire su circostanze obiettivamente identificabili, con 

esclusione di elementi privi di riscontri concreti, quali meri sospetti, illazioni e 

congetture165; dall’altro, però, precisa che gli indizi non necessitano di riscontri 

individualizzanti, della gravità, della precisione e della concordanza richiesti dall’art. 

192 c.p.p166. L’auspicio che la prova minima dell’appartenenza sia fondata «su fatti 

oggettivamente valutabili»167 non solo non trova riscontro nella prassi ma non coglie nel 

segno perché, qualora le misure di prevenzione si basassero su elementi certi, non si 

vede la ragione per la quale non intervenire attraverso un ordinario processo penale168. 

Come, poi, possa considerarsi “fatto storico” il narrato di un pentito privo di 
                                                                                                                                                                          
 
165 Cfr. Cass., Sez. I, n. 23641 dell’11 Febbraio 2014, dove si legge che «il giudizio di prevenzione […] si 
alimenta in primis dall’apprezzamento di fatti storicamente apprezzabili e costituenti a loro volta 
indicatori della possibilità di iscrivere il soggetto proposto in una della categorie criminologiche prescritte 
dalla legge». 
166 Ivi. 
167 Ivi. 
168 Secondo MOCCIA S., La confisca quale mezzo di contrasto alla criminalità organizzata, in Nuove 
strategie per la lotta alla criminalità organizzata transnazionale, (a cura di) PULITANÒ V., Torino, 2003, p. 
381., le misure di prevenzione dovrebbero basarsi non su semplici sospetti ma su «indizi gravi, precisi e 
concordanti, intesi come forma di ragionamento attraverso il quale da un fatto noto, attraverso 
l’applicazione di un medio rappresentato da una regola scientifica, tecnica o dall’esperienza, è possibile 
indurre l’esperienza di un fatto ignoto». 
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qualsivoglia riscontro estrinseco rimane un grande mistero169. Si è osservato che 

l’indizio di appartenenza si colloca in una posizione “intermedia” in cui «le acquisizioni 

probatorie superano lo stadio di mero sospetto ma non raggiungono ancora il livello di 

una vera e propria prova indiziaria»170. Per questa via, si corre «il rischio che gli indizi 

sufficienti ai fini dell’attivazione della procedura preventiva vengano degradati nella 

realtà al rango di meri sospetti»171. Si potrebbe obiettare che l’ordinamento giuridico 

riconosce ed ammette la differenza ontologica tra indizio e prova. Tuttavia, bisogna 

verificare se la prova cercata nel giudizio di cognizione non sia la somma degli stessi 

indizi esaminati e diversamente valutati nel processo di cognizione. Se esula la prova, 

non possono residuare gli indizi, in quanto l’oggetto della prova e l’oggetto degli indizi 

coincidono. Quando nessun quid novi viene posto a fondamento della dichiarazione di 

pericolosità, la persona viene dichiarata pericolosa, nonostante siano stati esclusi da una 

sentenza passata in giudicato tutti i presupposti della sua pericolosità. 

Riteniamo che il processo di cognizione esaurisca tutta la “materia del contendere” 

riguardante (anche implicitamente) la pericolosità del proposto. 

 

 

                                                                                                                                                                          
 
169 Sui rischi insiti nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia cfr. D’AMBROSIO L., 
Collaboratori e testimoni di giustizia, Cedam, Padova, 2002, p. 17; MUSCO E., I collaboratori di giustizia 
tra pentitismo e calunnia: problemi e prospettive (conferenza all’Accademia dei Lincei), 1999; ALFONSO R., 
La gestione processuale dei collaboratori di giustizia, intervento all’incontro di studi sul tema I delitti di 
criminalità organizzata: profili criminologici, sostanziali e processuali, in Quaderni del Consiglio Superiore 
della Magistratura, 1998; D’AMICO S., Il collaboratore della giustizia, Edizioni Laurus Robuffo, Roma, 
1995; DINO A., Pentiti. I collaboratori di giustizia, le istituzioni, l’opinione pubblica, Donzelli Editore, 
Roma, 2006; FALCONE G., Pentitismo e repressione della criminalità organizzata nella nuova emergenza, 
in Difesa penale, 1992; TOMASONE V., Rigore e genuinità della collaborazione. I pentiti nell’applicazione 
della legge, in Diritto e giustizia, 2003; TORTORA S., Enzo Tortora Cara Silvia, Lettere per non dimenticare, 
Marsilio, Venezia, 2003; ZAPPALÀ E., L’esame e la partecipazione a distanza nei processi di criminalità 
organizzata, Giufffrè, Milano, 1999; MELLINI M., Eminenza, la «pentita» ha parlato. Storia di una 
«pentita» celebre nella Roma di Pio IX, Pironti, 1982; ID, Una Repubblica pentita. Leggi speciali e 
imbarbarimento della giustizia in Italia, supplemento a notizie radicali n. 58 del 13 Marzo 1984; ID, Il 
giudice e il pentito. Dalla giustizia dell’emergenza all’emergenza della giustizia, SugarCo, 1986, dove 
l’autore si chiede provocatoriamente «i pentiti sono angeli vendicatori? La “loro” verità è “la” verità? O 
sono il prodotto del protagonismo di certi giudici e dic erta stampa?»; ID, Nelle mani dei pentiti. Il potere 
perverso dell’impunità, Spirali, 2000; ID, Tra corvi e pentiti. Un caso qualsiasi anzi… speciale», Koinè 
Nuove Edizioni, 2005. 
170 FIANDACA G., voce Misure di prevenzione (profili sostanziali), in Dig. disc. pen., vol. VIII, Torino, 1994, 
pp. 121 ss.. 
171 Ibidem. 
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3.4. Alcune considerazioni conclusive 

Emerge a nostro avviso un grande paradosso della giurisprudenza che, sul fronte 

della pericolosità qualificata, non riesce a raggiungere lo stesso grado di coerenza logica 

e sistemica che, invece, si è avuto nel campo della pericolosità generica. Da un lato non 

si vuole rinunciare all’astratta possibilità di stigmatizzare in sede di prevenzione 

condotte di presunta contiguità mafiosa ancorché penalmente irrilevanti; dall’altro, per 

scongiurare il rischio di una sentenza di condanna della Corte Europea, si finge di 

tipizzare, lasciando all’interprete carta bianca laddove si continua a predicare che 

l’appartenente è cosa diversa dal partecipe e dal concorrente esterno, senza spiegare in 

che cosa debba consistere il contributo funzionale. L’appartenenza rimane un concetto 

“disposizionale”, vuoto di significato, delineato in termini troppo vaghi che, come 

vedremo, si presta ad applicazioni arbitrarie nei confronti di persone che fanno sorgere 

meri sospetti o diffidenze a causa dell’attività imprenditoriale svolta in un contesto 

caratterizzato dalla presenza della mafia nel sistema economico. Il semplice sospetto, 

inoltre, degradando la fattispecie preventiva, porta alla violazione di valori 

costituzionalmente tutelati. 

Noi riteniamo che la categoria degli indiziati di appartenere ad una associazione 

mafiosa è ancor più indefinita della categoria dei soggetti abitualmente dediti a traffici 

delittuosi che ha giustamente suscitato le censure della Corte Europea e della Corte 

Costituzionale172. Mutuando le parole della Corte Europea, possiamo concludere che: né 

la legge né la giurisprudenza hanno chiarito quali debbano essere gli elementi di fatto o 

i comportamenti specifici da prendere in considerazione per valutare la pericolosità 

sociale dell’individuo indiziato di appartenere ad una associazione mafiosa; la norma 

non è formulata in maniera sufficientemente precisa da permettere ad ogni cittadino di 

orientare i propri comportamenti e di prevedere con un grado sufficiente di certezza 

l’applicazione della misura di prevenzione. Non è un fuor d’opera, a questo proposito, 

richiamare la sentenza con la quale la Consulta adeguò il nostro ordinamento giuridico 

in punto d’ignoranza ed errore della legge penale, nel passaggio in cui si afferma che la 

determinatezza della fattispecie è indispensabile 

                                                                                                                                                                          
 
172 Cfr. Trib. Monza, Sez. un. pen., decreto del 15 Maggio 2017, in www.penalecontemporaneo.it, con 
nota di FINOCCHIARO S., Ancora in tema di ricadute della sentenza De Tommaso. Una pronuncia del 
Tribunale di Monza su misure di prevenzione e fattispecie di pericolosità ‘qualificata’, 5 Febbraio 2018. 
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«Per garantire al privato la certezza di libere scelte d’azione: per consentirgli, 

cioè, che sarà chiamato a rispondere penalmente solo per azioni da lui 

controllabili e mai per comportamenti che solo fortuitamente producono 

conseguenze penalmente vietate; e, comunque, mai per comportamenti realizzati 

nella “non colpevole” e, pertanto, inevitabile ignoranza del precetto. A nulla 

varrebbe, infatti, in sede penale, garantire la riserva di legge statale, la tassatività 

delle leggi ecc. quando il soggetto fosse chiamato a rispondere di fatti che non 

può, comunque, impedire od in relazione ai quali non è in grado, senza la benché 

minima sua colpa, di ravvisare il dovere d’evitarli nascente dal precetto. Il 

principio di colpevolezza, in questo senso, più che completare, costituisce il 

secondo aspetto del principio, garantistico, di legalità, vigente in ogni Stato di 

diritto». 

Ed invece, per le già spiegate ragioni trascendenti, demagogiche e un po’ terroristiche 

della sicurezza, della tranquillità pubblica, dell’ordine e della lotta alla mafia, la persona 

è stata relegata ai margini dell’universo di relazioni tra Libertà e Autorità. Basti pensare 

al fatto che, con il termine «indiziati» utilizzato all’art. 4, il Legislatore «scavalca la 

persona – alla quale non ha nulla da dire o chiarire – per rivolgersi direttamente a 

colui che dovrà applicare la Legge, indicandogli uno ‘standard probatorio’, absit 

iniuria verbis»173. Possiamo convenire con quella dottrina secondo la quale 

«Le limitazioni “preventive” delle libertà – personale, di proprietà, di iniziativa 

economica – sono quanto di più lontano si possa immaginare dai principi liberali. 

Norme para-incriminatrici si sostituiscono a quelle penali, producendo lo stesso 

effetto punitivo senza che sia necessario accertare fatto e responsabilità. La 

giurisdizione non è chiamata qui a valutare la corrispondenza tra norma e fatto, 

ma ad applicare fattispecie a contenuto vago, indeterminato e indeterminabile, 

tutto giocato su presunzioni legali di pericolosità sociale»174; «sono norme 

“contenitore” quelle del diritto della prevenzione criminale, che offrono al giudice 

clausole generali, che gli consentono di attingere a valori estranei al diritto 

positivo per creare la norma e decidere – in modo del tutto incontrollabile – il 

caso concreto»175. 

                                                                                                                                                                          
 
173 Cfr. FATTORE M., Così lontani così vicini, cit., p. 104. 
174 Cfr. CERESA GASTALDO M., Misure di prevenzione e pericolosità sociale: l’incolmabile deficit di legalità 
della giurisdizione senza fatto, in www.penalecontemporaneo.it, 3 Dicembre 2015.  
175 Ibidem. 
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CAPITOLO 

4 

 

Le misure di prevenzione patrimoniali 

 
“Vorrei studiare i saccheggi non tanto per spiegare com’è andata e cosa si può fare per 
ritirarsi in piedi, quanto per arrivare a leggerci dentro il modo di pensare dei barbari” 

Alessandro Baricco 
 

 
Sommario: 4.1. Il problematico fondamento giustificativo delle misure reali. – 4.2. Il sequestro. – 4.2.1. 
La disponibilità diretta o indiretta. – 4.2.2. La sproporzione. – 4.2.3. I sufficienti indizi da cui desumere 
l’origine illecita. – 4.2.4. La natura giuridica del sequestro. – 4.3. La competenza. – 4.4. L’incerta linea di 
discrimine tra la confisca di prevenzione e quella c.d. “allargata”. – 4.5. Tratti inquisitori del 
procedimento. – 4.6. L’amministrazione dei beni connessi ad attività economiche. – 4.7. La vigilanza 
prescrittiva. – 7.7.1. Il controllo giudiziario su domanda dell’impresa interdetta 

 

 

Si ritiene che le organizzazioni criminali nel perseguimento del profitto si 

orientino secondo criteri di razionalità imprenditoriale. Pertanto, una efficace strategia 

di lotta alle mafie deve consistere nell’aggressione dei patrimoni illecitamente 

accumulati. Le misure di prevenzione patrimoniali nel corso degli anni hanno assunto 

centralità rispetto alle tradizionali misure di prevenzione personali176. Nella categoria 

delle misure di prevenzione patrimoniali rientrano: sequestro ex art. 20 del Codice 

Antimafia; confisca ex art. 24 del Codice Antimafia; c) amministrazione giudiziaria ex 

art. 34 del Codice Antimafia; controllo giudiziario ex art. 34 bis. Esse, come le misure 

di prevenzione personali, prescindono dalla condanna per un reato e consistono nello 

spossessamento del bene. La principale misura reale è senza dubbio la confisca, cui è 

preordinato il sequestro. 

 

 

                                                                                                                                                                          
 
176 Cfr. MANGIONE A., La ‘situazione spirituale’ della confisca di prevenzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2017, 614 ss; MAUGERI A.M., I destinatari delle misure di prevenzione tra irrazionali scelte criminogene e il 
principio di proporzione, in La giustizia penale preventiva, Milano, 2016, p. 27. 
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4.1. Il problematico fondamento giustificativo delle misure reali 

La confisca, generalmente intesa come ablazione di beni connessi ad attività 

illecite, è stata da sempre vista come una sanzione ulteriore a quella rivolta alla 

persona177, diventando progressivamente lo strumento centrale della politica criminale 

contemporanea178. La confisca si è progressivamente diversificata nelle forme, 

ricomprendendo nel suo significato strumenti di ablazione patrimoniale strutturalmente 

assai lontani dalla nozione base. Si tratta di misure espressione di un “diritto penale di 

lotta”, le quali presentano «natura geneticamente modificata, funzioni politico-criminali 

eterogenee, discipline diverse»179. Nel disegno originario del Codice Rocco, la confisca 

era configurata come una misura di sicurezza patrimoniale. Il modello codicistico si 

basa sulle regole previste dall’art. 240 c.p. che considera la confisca come una misura 

facoltativa (obbligatoria solo per il prezzo del reato e per le cose la cui detenzione o 

fabbricazione o alienazione o il cui uso o porto costituisca reato) e richiede il nesso di 

pertinenzialità del bene con la commissione di un reato per il quale si riporti una 

pronuncia di condanna. 

Al modello codicistico di confisca si sono nel tempo contrapposte ipotesi 

speciali di ablazione che rappresentano significative modificazioni genetiche di quel 

modello in cui s’inverte il rapporto tra regole ed eccezioni. Nel senso che le nuove 

ipotesi di confisca sono tutte obbligatorie e si fondano su paradigmi di pericolosità 

sociale ancora più sfumati, ambigui o inesistenti rispetto alla confisca di cui all’art. 240 

c.p.. Mentre prima la pericolosità sociale era legata alla marginalità e alla povertà, ora 

sembra legata alla ricchezza ingiustificata o sospetta. Si affievolisce grandemente – o 

non si richiede affatto – il legame tra il bene oggetto di apprensione pubblica e un reato. 

Si prescinde, infine, da una pronuncia di condanna, con la conseguenza che il centro 

dell’azione repressiva si sposta dal reo alla persona soltanto sospettata di avere 

commesso un reato180. La confisca ha assunto un carattere generale perché colpisce tutti 

quei beni che non sono legati ad una precedente (o non provata) attività illecita, di 

                                                                                                                                                                          
 
177 Cfr. ALESSANDRI A., voce Confisca nel diritto penale, in Dig. disc. pen., IV, Utet, Torino, 1989, p.42..  
178 Cfr. MANES V., L’ultimo imperativo della politica criminale: nullum crimen sine confiscatione, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2015, pp. 1161 e 1265; EPIDENDIO T., La confisca nel diritto penale e nel sistema della 
responsabilità degli enti, Cedam, Padova, 2011, pp. 1 ss.; NICOSIA E., La confisca, le confische. Funzioni 
politico-criminali, natura giuridica e problemi ricostruttivo-applicativi, Giappichelli, Torino, 2012, p. 2. 
179 Cfr. CASTRONUOVO D., La vetrina e il retrobottega del negozio dell’antimafia, cit.. 
180 Cfr. FONDAROLI D., Le ipotesi speciali di confisca, cit., p. 15 il quale espressamente parla di «crisi del 
vincolo di “pertinenzialità”». 
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valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica svolta181. Il 

paradigma efficientistico della politica criminale moderna sembra incline non più 

soltanto alla vecchia regola per cui “il crimine non paga” ma a quella «il sospetto di un 

delitto ha un costo per un tipo di autore ma anche per altri soggetti terzi»182. Si è in 

generale osservato che 

«Quando l’attenzione si sposta dalla repressione dei fatti criminosi alla 

prevenzione di fenomeni criminali, i mezzi utilizzati finiscano per legittimarsi in 

funzione dei fini perseguiti, finendo per accreditare l’idea che la lotta alla 

criminalità possa – e, dunque, debba – usare gli strumenti più efficaci»183. 

Il tutto senza considerare i risvolti legati alla violazione di diritti fondamentali di 

rilevanza costituzionale e convenzionale.  

In materia di misure di prevenzione patrimoniali, poi, si è passati dall’idea che il 

bene fosse pericoloso per la collettività in quanto nella disponibilità di un soggetto 

socialmente pericoloso all’idea di una pericolosità intrinseca del bene, che prescinde dal 

soggetto che ne dispone e che sembra «ispirata a religioni animistiche»184; una 

pericolosità che guarda all’origine del bene e non al suo uso o alla sua destinazione. 

Tutto ciò in un contesto nel quale, fatte salve alcune eccezioni185, si continua ed 

escludere la legittimità dell’actio in rem, imperniata proprio sulla pericolosità del bene 

in sé186. Non a caso, la dottrina non ha mancato di rimarcare che l’obiettivo perseguito 

dal Legislatore attraverso le misure reali sia «palesemente sovradimensionato rispetto 

                                                                                                                                                                          
 
181 Cfr., CIVOLI C., voce Confisca (diritto penale), cit., pp. 893 ss.. 
182 Cfr. CASTRONUOVO D., La vetrina e il retrobottega del negozio dell’antimafia, cit.. 
183 Cfr. Idem.  
184 Cfr. Idem. 
185 Cfr. MAUGERI A. M., La legittimità della confisca di prevenzione come modello di “processo” al 
patrimonio tra tendenze espansive e sollecitazioni sovrannazionali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, pp. 
559 ss.; MENDITTO F., La confisca di prevenzione nei confronti del morto. Un non liquet della Corte 
costituzionale con rinvio a interpretazioni costituzionalmente orientate), in 
www.penalecontemporaneo.it, 21 Febbraio 2012; LICATA F., La costituzionalità della confisca antimafia 
nei confronti degli eredi, in Giur. cost., 2012, pp. 242 ss.. 
186 Sulla ricostruzione del dibattito internazionale circa la necessità di un autonomo processo al 
patrimonio cfr. KING C., WALKER C., Dirty Assets. Emerging Issues in the Regulation of Criminal and 
Terrorist Assets, London 2014; FERALDO P.-CABANA, Money and the Governance of Punishment, London 
2017; J.P. RUI, (Ed.) Nonconviction- based confiscation in Europe, cit.; SMITH I., OWEN T., BODNAR A., Asset 
Recovery: Criminal Confiscation and Civil Recovery, Oxford, 2015; ALBERT J., CUTAJAR C., FARGIER C., 
Comparative law study of the implementation of mutual recognition of orders to freeze and confiscate 
criminal assets in the European Union, Luxembourg 2014; nella dottrina italiana, MAUGERI A. M., La 
legittimità della confisca di prevenzione, cit., 560-561. 
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alle normali finalità della confisca penale o delle stesse misure preventive di tipo 

personale»187. 

Le caratteristiche peculiari delle misure reali hanno indotto una parte della 

dottrina a dubitare che le stesse possano essere qualificate come misure “preventive”. Si 

è, infatti, osservato che nel campo delle misure patrimoniali «la logica prognostica cede 

apertamente il passo alla diagnosi di condotte produttive di un arricchimento illecito 

che si intende sterilizzare ex post»188. Le misure reali, in altre parole, guardano al 

passato, ovvero alla provata o non provata origine/provenienza illecita del patrimonio e 

non al futuro; tali misure sembrano caratterizzate da una valutazione retrospettiva e non 

prognostica che sostituisce surrettiziamente lo status della persona al fatto 

presuntivamente da lei commesso189. Anche la inedita giustificazione teorica della 

confisca (che ne costituisce al contempo la finalità) – ossia l’estromissione dal circuito 

economico di beni di provenienza illecita – non ha alcun legame di dipendenza logica 

rispetto ad una prognosi di pericolosità sociale190. Sul piano sostanziale, la sproporzione 

(accertata spesso sulla base di presunzioni) tra i redditi dichiarati e il valore del 

patrimonio, è la base dell’ulteriore presunzione che i beni siano il frutto di un illecito, 

mentre in realtà la misura patrimoniale non trova alcun riscontro sul piano dell’asserita 

consumazione di una condotta produttiva di ricchezza illegale. Quanto alle garanzie 

processuali, invece, l’inversione dell’onere della prova – mascherata come semplice 

“onere di allegazione” – unitamente alla stessa struttura del processo trasforma il 

giudizio di prevenzione in uno strumento di convalida di una predefinita ipotesi 

accusatoria, finendo con il creare le premesse «affinché del dubbio possa beneficiare 

l’accusa e non il prevenuto»191. 

Recentemente, la dottrina ha messo in relazione la confisca di prevenzione con 

le fattispecie contravvenzionali del possesso previste dal Codice Rocco, al fine di 

prevenire i reati contro il patrimonio (in gran parte dichiarate incostituzionali perché in 
                                                                                                                                                                          
 
187 Cfr., FORNARI L., Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie. Confisca e sanzioni pecuniarie nel 
diritto penale “moderno”, Giuffrè, Milano, 1997, p.. 57. 
188 L’espressione è di SQUILLACI E., La prevenzione illusoria, cit., p. 204. 
189 Cfr. ALESSANDRI A., Criminalità economica e confisca del profitto, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, 
a cura di DOLCINI E., PALIERO C. E., vol. III, Milano, 2006, p. 2111; Mangione A., La misura di prevenzione, 
cit., pp. 384 ss.; Mazzacuva F., Le Sezioni Unite sulla confisca di prevenzione, cit., p. 6. Secondo FIANDACA 
G., voce Misure di prevenzione (profili sostanziali), cit., p. 123, la disciplina della confisca sarebbe invece 
coerente con la sua qualificazione preventiva. 
190 Cfr. MANGIONE A., La misura di prevenzione, cit., 153. 
191 Cfr. SQUILLACI E., La prevenzione illusoria, cit., p. 207. 
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contrasto con la materialità e l’offensività della condotta punita). Attraverso 

quest’accostamento, si è cercato di dimostrare che: a) le misure di prevenzione 

patrimoniali si sono fatte carico di sostenere «le istanze preventive del diritto penale 

‘classico’, divaricandone gli spazi e mutuandone l’afflittività»192; b) lo scopo surrettizio 

del Legislatore è quello di «colpire il possesso ingiustificato dei valori, ‘sanzionando’ 

una condotta che lascia solo presumere la precedente realizzazione di un 

comportamento punibile ma sfuggito all’accertamento penale»193. Ancor più 

esplicitamente, si ritiene che la confisca sia una «misura ‘classista’, con una spiccata 

vocazione ad aggredire quella gamma tipologica di ‘proponibili’ dotata di più cospicue 

disponibilità economiche»194; una misura dietro la quale si nascondono intenti 

volutamente punitivo-afflittivo, che nulla hanno a che vedere con l’impedimento di una 

futura consumazione di un reato. Non è azzardato supporre che le misure reali puntano a 

soddisfare le esigenze erariali dello Stato, all’insegna di «poco conclamate, ma robuste, 

voracità fiscali»195. 

 

 

4.2. Il sequestro 

L’art. 20 del Codice Antimafia (che ripropone la previsione di cui al comma 2 

dell’art. 2 ter della legge n. 575 del 1965) s’inserisce tra la proposta e la decisione circa 

l’applicazione della confisca di prevenzione, quale momento collegato alla fase delle 

indagini. Si ritiene pacificamente che il sequestro e la confisca condividano i medesimi 

presupposti sostanziali196.  

I presupposti del sequestro sono: gli indizi di appartenenza del soggetto proposto 

a una categoria di pericolosità; la diretta o indiretta disponibilità di determinati beni in 

capo all’indiziato; la sproporzione tra il valore di tali beni e il reddito dichiarato o 

l’attività economica svolta; sufficienti indizi sulla base dei quali si ha motivo di ritenere 

che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Al 

                                                                                                                                                                          
 
192 Cfr. ibidem, p. 231. 
193 Cfr. ibidem. 
194 Cfr. ibidem, p. 240. 
195 In questi termini si esprime ALESSANDRI A., voce Confisca, cit., p. 42. Sul tema, cfr. anche FONDAROLI D., 
Le ipotesi speciali di confisca, cit., p. 11. In passato, cfr. anche CIVOLI C., voce Confisca (diritto penale), in 
Dig. it., VIII-I, Torino, 1896, p. 896. 
196 Cfr., BASILE F., Manuale delle misure di prevenzione. Profili sostanziali, cit., p. 138. 
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ricorrere di tali presupposti il Tribunale, anche d’ufficio, dispone il sequestro dei beni. 

Per determinare i beni che sono suscettibili di sequestro (e di successiva confisca), a 

seguito della sentenza Spinelli, è necessario delimitare il periodo durante il quale il 

proposto è stato socialmente pericoloso. Soltanto i cespiti entrati nel patrimonio del 

prevenuto in tale periodo possono essere oggetto di misure reali. Ciò è a dirsi con 

riferimento sia alla pericolosità generica sia quella qualificata. L’insegnamento della 

sentenza Spinelli è stato ribadito dalle Sezioni Unite Gattuso, secondo cui è necessario 

«Previamente individuare il periodo nel quale la pericolosità è collocabile al fine 

di verificare l’imputazione del tempo di acquisizione dei beni sottoponibili ad 

apprensione a tale periodo, per giustificare la loro diretta connessione con le 

manifestazioni di pericolosità richiamate». 

Anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 24 del 2019, ha ribadito l’importanza 

e la valenza garantistica della perimetrazione, sottolineando 

«La necessità di accertare lo svolgimento di attività criminose da parte del 

soggetto con riferimento al lasso temporale nel quale si è verificato, nel passato, 

l’incremento patrimoniale che la confisca intende neutralizzare». 

La giurisprudenza di legittimità ha però attenuto il rigoroso requisito della correlazione 

temporale e ciò allo scopo di giustificare l’ablazione dei beni acquisiti subito dopo il 

momento finale della pericolosità, con la motivazione che questi beni potrebbero essere 

stati acquistati con proventi accumulati illecitamente nel periodo della pericolosità197. 

Si è già detto che, a seguito delle riforme del 2008/2009, recepite nell’attuale art. 

18 del Codice Antimafia, si è introdotta la regola dell’applicazione disgiunta della 

confisca di prevenzione (cui è preordinato il sequestro) dalla sorveglianza speciale. 

L’art. 18 contempla 3 ipotesi particolari di applicazione disgiunta: la prima si verifica 

nel caso di morte del soggetto, sia quando il decesso avvenga dopo la proposta di 

applicazione (art. 18, comma 2), sia quando il decesso interviene nei 5 anni antecedenti 

la proposta (art. 18, comma 3); la seconda ha luogo in caso di assenza o residenza o 

dimora all’estero del soggetto (art. 18, comma 4); la terza si concretizza quando il 

sequestro e la confisca sono applicati anche dopo la misura di prevenzione personale 

(art. 24, comma 3). 

                                                                                                                                                                          
 
197 Cfr. Cass., Sez. VI, n. 31634 del 17 Maggio 2017; Cass., Sez. II, n. 14165 del 13 Marzo 2018, in 
www.penalecontemporano.it, con nota di ALBANESE D., Confisca di prevenzione: smussato il requisito 
della ‘correlazione temporale’, 19 Aprile. 
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L’art. 22, comma 1 del Codice Antimafia (ex commi 4 e 5 dell’art. 2 bis della 

legge n. 575 del 1965) prevede il cosiddetto sequestro anticipato che viene disposto nel 

momento in cui vi sia concreto e attuale pericolo che i beni di cui si chiede la confisca 

vengano dispersi, sottratti o alienati su proposta dell’organo proponente. Gli elementi di 

concreto pericolo devono essere menzionati nella proposta per l’applicazione della 

misura patrimoniale, con indicazione specifica dei beni da sequestrare, anche se intestati 

a terzi ma nella disponibilità dell’interessato. Sulla richiesta provvede il Presidente del 

Tribunale competente, prima della fissazione dell’udienza, entro 5 giorni dalla proposta, 

con decreto motivato. Il sequestro anticipato perde efficacia se non è convalidato dal 

Tribunale entro trenta giorni dalla proposta.  

Il sequestro urgente, previsto dal comma 2 dell’art. 22, viene adottato, inaudita 

altera parte, dal Presidente del Tribunale, con decreto motivato nei casi di particolare 

urgenza, su richiesta dell’organo proponente o della Polizia Giudiziaria incaricata di 

svolgere le ulteriori indagini. Il sequestro è soggetto a convalida, perde efficacia se non 

è convalidato dal Tribunale nei trenta giorni successivi (mentre prima della riforma del 

2017 doveva essere convalidato entro 10 giorni). Il sequestro urgente, a differenza di 

quello anticipato (che viene disposto ancor prima della fissazione dell’udienza), 

presuppone che il procedimento sia in corso e quindi difetta dell’elemento “sorpresa”, 

dal momento che il soggetto sottoposto a procedimento di prevenzione ha ufficialmente 

notizia del procedimento a suo carico e il sequestro mira proprio a precludere manovre 

elusive sui propri beni. 

Prima della novella del 2017, il sequestro di prevenzione, a differenza dagli altri 

provvedimenti cautelari, non poteva essere autonomamente impugnato in virtù del 

principio della tassatività delle impugnazioni198. Oggi è possibile impugnare il decreto 

non innanzi al Tribunale della Libertà, ma presso Corte di Appello199. Il sequestro viene 

revocato quando è respinta la proposta di applicazione della misura patrimoniale oppure 

quando risulta che abbia a oggetto beni di lecita provenienza o dei quali l’indiziato non 

                                                                                                                                                                          
 
198 Cfr. Cass., Sez. VI, n. 42707 del 23 Ottobre 2008; Cass., Sez. II, n. 30871 del 10 Aprile 2013; Cass., Sez 
I, n. 6280 del 30 Settembre 2003; Cass., Sez. I, n. 3814 del 3 Maggio 1999. 
199 In merito alla competenza della Corte di Appello sul gravame, la dottrina ha manifestato qualche 
perplessità perché la stessa potrebbe mettere «in crisi la possibilità di garantire collegi specializzati per 
decidere il merito in appello a causa delle inevitabili incompatibilità funzionali che genererà». Cfr. 
TASSONE K., La costante riforma del codice antimafia: un cantiere aperto, in 
www.dirittopenalecontemporaneo.it. 
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poteva disporre direttamente o indirettamente. Quanto al requisito dell’appartenenza, si 

rimanda al Capitolo 3. Di seguito spenderemo qualche parola sugli altri presupposti. 

 

 

4.2.1. La disponibilità diretta o indiretta 
La legge esige la prova, e non quindi la sussistenza di semplici indizi, della 

diretta o indiretta disponibilità in capo al proposto dei beni di cui si richiede l’ablazione. 

Per disponibilità s’intende un potere di fatto sintomatico dell’effettiva appartenenza uti 

dominus sulla res. Come affermato dalla Corte di Cassazione200, ciò che rileva non è la 

titolarità formale dei beni, bensì la disponibilità sostanziale degli stessi; la disponibilità 

si atteggia, quindi, come una situazione prossima a quella del possesso, svincolata da 

qualsiasi categoria giuridica formale. Il richiamo legislativo alla disponibilità indiretta 

amplia, inoltre, notevolmente la possibilità d’intervento del sequestro di prevenzione e 

attrae nell’orbita di applicabilità delle misure patrimoniali anche i beni di cui il soggetto 

non abbia disponibilità giuridica.  

Il sequestro può essere disposto anche quando risulta che i beni sequestrati 

appartengano a terzi. La nozione di “terzo” va intesa non in senso tecnico-civilistico, ma 

puramente processuale ed è finalizzata alla legittimazione per la chiamata nel 

procedimento201. I terzi titolari del bene, infatti, devono essere chiamati in giudizio a 

partecipare al procedimento di prevenzione per esercitare il loro diritto di difesa202. Per 

terzo s’intende il soggetto non inquisito che ha la titolarità formale del diritto di 

proprietà o di altri diritti reali, oltre che diritti relativi che, comunque, apparentemente 

implichino disponibilità del bene203. L’accertamento della interposizione fittizia 

dovrebbe essere rigoroso (il condizionale è d’obbligo) in considerazione della incisività 

del provvedimento ablativo: il Giudice dovrebbe spiegare le ragioni di tale 

interposizione con riguardo non solo a circostanze sintomatiche di spessore indiziario, 

                                                                                                                                                                          
 
200 Cfr. Cass., Sez. I., n. 5897 del 7 Marzo 1998. 
201 Cfr. Corte di Appello di Reggio Calabria, decreto del 06 Marzo 1986; Cass., Sez. I, n. 5630 del 26 
Maggio 1986. 
202 Infatti, secondo una parte della giurisprudenza «nel procedimento di prevenzione per l’applicazione di 
misure reali, l’omessa citazione del terzo non determina la nullità del procedimento, ma una semplice 
irregolarità che non inficia il procedimento medesimo, e quindi l’applicazione della misura, ferma 
restando la facoltà dell’extraneus di esplicare successivamente le sue difese, provocando un incidente di 
esecuzione» (cfr. Cass., Sez I, n. 28031 del 2007). 
203 Cfr. Cass., Sez. II, n. 523 del 18 Novembre 1992; Cass., Sez. I, n. 474 del 14 Febbraio 1988. 
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ma anche a elementi fattuali, connotati dai requisiti della gravità, precisione e 

concordanza idonei a costituire prova indiretta dell’assunto che s’intende dimostrare204. 

Il primo comma dell’art. 26 dispone che il Giudice della prevenzione «quando accerta 

che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con il decreto che 

dispone la confisca […] dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione»205. Il comma 

2 prevede alcune ipotesi tipizzate d’intestazione fittizia. In particolare, sono considerati 

fittizi fino a prova contraria, i trasferimenti intervenuti nei due anni antecedenti la 

proposta della misura di prevenzione: a titolo oneroso, se effettuati nei confronti del 

coniuge, dell’ascendente e di altri soggetti considerati particolarmente “vicini” al 

proposto, a prescindere dalla necessaria e rigorosa indagine sull’effettiva disponibilità 

del bene come per gli altri soggetti terzi; a titolo gratuito o fiduciario, se effettuati a 

favore di tutti gli altri soggetti. Queste presunzioni suscitano molte perplessità perché 

violano i principi della responsabilità personale e sollevano il Giudice – e, prima ancora, 

l’organo proponente – dall’obbligo di motivare in ordine alla disponibilità in capo al 

proposto dei beni intestati ai suoi congiunti. 

 

 

4.2.2. La sproporzione 

L’art. 20 richiede ai fini del sequestro alternativamente o la sproporzione tra il 

valore dei beni e i redditi dichiarati o l’attività economica svolta oppure sufficienti 

indizi che i beni siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. 

L’espressione «ovvero quando» indica che si tratta di un’ipotesi differente da quella dei 

«sufficienti indizi». L’intenzione sembrerebbe quella di coordinare la norma di 

prevenzione con la “confisca allargata” prevista dall’art. 12 sexies della legge n. 356 del 

1992 la quale ricorre anch’essa al criterio della sproporzione tra denaro, beni e altre 

utilità, da un canto, e reddito dichiarato o attività economica svolta, dall’altro. Secondo 

la dottrina, il possesso dei beni di valore sproporzionato dovrebbe essere solo un primo, 

importante ma non sufficiente indizio, da inserire in un più ampio quadro indiziario 

                                                                                                                                                                          
 
204 Cfr. Cass., Sez. II, n. 753 del 23 Giugno 200; Cass., Sez. I, n. 43046 del 15 Ottobre 2003. 
205 Cfr. MAGI R., Commento all’art. 26, in M. F. CORTESI (coordinato da), Commentario breve al codice 
antimafia e alle altre procedure di prevenzione, diretto da SPANGHER G.-MARANDOLA A., Wolters Kluver, 
Milano, 2019, p. 145. Secondo l’autore, questa ipotesi di nullità «tende ad assumere una connotazione 
sanzionatoria – sul piano civilistico – per la natura elusiva della sottostante operazione concettuale». 
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circa l’origine illecita, in conformità alle indicazioni della decisione quadro GAI 

212/2005 che prevede poteri estesi di confisca solo laddove non sussista una condanna 

ma sia stata accertata la sproporzione di ogni bene e il Giudice sia convinto, in base a 

fondati motivi, della loro origine illecita206. 

Tuttavia, per la giurisprudenza, la sproporzione costituisce un presupposto 

autonomo e di per sé bastevole (unitamente, si sottintende, alla pericolosità sociale 

pregressa) del sequestro. Essa deriva dal raffronto tra il valore dei beni e i redditi 

ufficiali della persona che ne dispone. In linea teorica, la sproporzione dovrebbe 

costituire il fondamento oggettivo dell’intervento ablativo, cioè il presupposto certo da 

cui far derivare, attraverso un procedimento presuntivo, l’origine illiceità del patrimonio 

nella disponibilità del soggetto socialmente pericoloso. Eppure, si pongono una serie di 

problemi in ordine all’accertamento di tale requisito. Anzitutto, nella prassi non si 

prende in considerazione il reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito ma il 

reddito al netto delle spese per i consumi familiari. I consumi familiari, tuttavia, 

vengono considerati sulla base degli aleatori indici ISTAT che non tengono conto del 

reale stile di vista del proposto e dei suoi familiari. Normalmente si attribuiscono al 

proposto spese che lo stesso non ha mai sostenuto e che finiscono per compromettere il 

giudizio di sproporzione. Sull’utilizzabilità degli indici ISTAT nel calcolo della 

sperequazione si registrano orientamenti contrastanti. Secondo un primo orientamento 

più garantista le tabelle degli indici ISTAT 

«Sono meramente indicative […] in considerazione della gran varietà di 

condizioni sociali ed ambientali riscontrabili sul territorio nazionale, nonché dei 

differenti modi di vita dei singoli e delle famiglie»207. 

Un secondo orientamento, invece, pur riconoscendo che gli indici ISTAT forniscono 

«un risultato di tipo essenzialmente indiziario», conclude che 

«È legittimo fare riferimento all’incidenza dei costi di sostentamento del nucleo 

familiare desunti dalle analisi ISTAT» in quanto «la norma azionata non è norma 

incriminatrice, bensì norma facoltizzante la confisca di prevenzione e […] la parte 

                                                                                                                                                                          
 
206 Cfr. MAUGERI A.M., La riforma delle sanzioni patrimoniali: verso un actio in rem?, in Misure urgenti in 
materia di sicurezza pubblica a cura di MAZZA N., VIGANÒ F., Torino, Giappichelli, 2008, pp. 3031 ss..  
207 cfr. Cass., Sez. V, n. 14047 del 4 Febbraio 2016. 
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interessata ha un preciso onere dimostrativo in punto di ricostruzione della 

capacità di investimento»208. 

Non comprendiamo come la sottolineatura della natura non penale della norma che 

consente la confisca possa essere utilizzata per attribuire al proposto spese che lo stesso 

non ha mai sostenuto e per fondare un provvedimento definitivo che – lo ribadiamo – 

può privare la persona di tutto il patrimonio. Parimenti incomprensibile ci pare il 

riferimento ad una sorta di «preciso onere dimostrativo» che graverebbe sul proposto 

«in punto di ricostruzione della capacità di investimento». Questa’affermazione non si 

può condividere in alcun modo perché stravolge la ripartizione dell’onere probatorio: è 

la pubblica accusa che deve dimostrare l’origine illecita dei beni e non può farlo con 

semplici presunzioni perché la presunzione è ontologicamente incompatibile con la 

dimostrazione e l’accertamento; sul proposto grava (a questo punto, dovrebbe gravare) 

un semplice onere di allegazione che non può di certo tradursi nella prova impossibile 

della insussistenza dei consumi che non ha mai sostenuto. 

L’altro polo della valutazione della sproporzione è costituito dal valore dei beni. 

Anche sul punto si registra nella prassi l’eccessiva discrezionalità delle valutazioni 

peritali, alla luce dei molteplici criteri che si possono prendere a base per il calcolo del 

valore di un bene. Anzitutto, nel caso di una compravendita, il “valore del bene” non 

corrisponde necessariamente al prezzo effettivamente corrisposto dal proposto 

acquirente. In secondo luogo, a proposito dei beni immobili, esiste una molteplicità di 

criteri che possono portare a stime diverse. Si può, per esempio, fare riferimento al 

criterio del computo metrico estimativo oppure al criterio del costo di produzione e, 

nell’ambito del costo di costruzione, si possono adottare come parametri i valori OMI o 

gli indici ISTAT209. Il tutto senza considerare il fatto che nella materia de qua è del tutto 

erroneo il riferimento al valore dei beni rispetto al quale rapportare i redditi dichiarati o 

l’attività economica svolta. Quale che sia il reale valore dei beni, per misurare la 

congruità delle risorse lecite rispetto agli investimenti effettuati, bisognerebbe prendere 

in considerazione l’esborso monetario effettivo mentre i Periti dovrebbero svolgere 

accertamenti e non asserire valutazioni ipotetiche. 

                                                                                                                                                                          
 
208 cfr. Cass., Sez. I, n. 349 del 15 Giugno 2017. 
209 Cfr. per un quadro generale sulla molteplicità dei criteri che si possono adottare per le stime 
immobiliari cfr. GRAZIANO C., Manuale operativo degli standard di stima immobiliare, Wolters Kluver 
Italia, Ancona, 2013. 
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Le perplessità che abbiamo sollevato in merito alla aleatorietà del giudizio 

soggettivo di appartenenza, si manifestano paradossalmente anche in riferimento al 

giudizio di sproporzione. Si finisce per far derivare, attraverso una presunzione legale, il 

fatto incerto dell’origine illecita del patrimonio da un altro fatto incerto, la 

sperequazione, così incorrendosi nel paralogismo giuridico noto come praesumptio de 

praesumpto210. 

 

 

4.2.3. I sufficienti indizi da cui desumere l’origine illecita 

L’alternativa al valore sproporzionato del bene è costituita dal fatto che lo stesso 

sia il frutto di attività illecite o ne costituisca il reimpiego, ossia che vi sia un rapporto di 

connessione del bene con l’attività illecita. Una parte della dottrina ha evidenziato che 

tra i requisiti della sproporzione e della provenienza illecita vi sarebbe solo una 

differenza processuale e non sostanziale, per cui potrebbe procedersi a sequestro (e a 

successiva confisca) solo in caso di provenienza illecita del bene211. Secondo questa 

impostazione, origine illecita e sproporzione non sarebbero requisiti alternativi ma 

andrebbero letti in maniera cumulativa. Questa dottrina sembra essere condivisa dalla 

stessa Corte Costituzionale che, in un passo della sentenza n. 24 del 2019, dopo avere 

premesso che il presupposto giustificativo del sequestro e della confisca risiede nella 

ragionevole presunzione che il bene sia stato acquisito con i proventi dell’attività 

illecita, precisa che la verifica giudiziale della sperequazione può fondare tale 

presunzione solo «allorché contestualmente risulti la pregressa attività criminosa di 

colui il quale abbia la disponibilità del bene»212.  

                                                                                                                                                                          
 
210 La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 56734 dell’11 Novembre 2015, 
in www.iusexplorer.it, in ordine al divieto di doppia presunzione, ha sancito che quest’ultima si pone in 
contrasto «con la regola della certezza dell’indizio, e la c.d. praesumptio de praesumpto, o presunzione 
di secondo grado, si risolve in un mero paralogismo giuridico». In tal senso anche Cass., Sez. II, 9 
Febbraio, 1995, in Mass. Uff., n. 201514, Cass., Sez. I, 6 Novembre 2013, ivi, n. 259138, secondo cui «il 
giudice, il quale ben può partire da un fatto noto per risalire da questo ad un fatto ignoto, non può in 
alcun caso porre quest’ultimo come fonte di un’ulteriore presunzione». In dottrina cfr. DOMINIONI O., Il 
corpo del diritto delle prove. Disposizioni generali, in Procedura penale, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 
265-266; PELLEGRINO A., Il doppio volto dell’indizio nel processo penale, Giappichelli, Torino, 2010. 
211 Cfr. CAPRIOLI F., Fatto e misure di prevenzione, cit., p. 56; FINOCCHIARO S., La confisca e il sequestro di 
prevenzione, in www.penalecontemporaneo.it , 19 Febbraio 2019, p. 12. 
212 Cfr. Corte Cost. sentenza n. 24 del 2019, cit., § 10.3. dei Considerando in diritto. 
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Al di là delle petizioni di principio circa il non necessario accertamento del 

nesso eziologico tra il bene e il reato presupposto, la dizione usata dal Legislatore 

riferita ai «beni che sono il frutto di attività illecita o ne costituiscano il reimpiego» 

rappresenta la pratica attuazione del principio di connessione con il reato; con tale 

locuzione, s’intende rappresentare un concetto molto ampio che ha riguardo non solo al 

denaro ricavato dallo svolgimento delle attività illecite ma, altresì, proprio ai beni 

acquistati con tale ricavato e, infine, a tutti gli altri beni comunque acquisiti attraverso 

successive, ulteriori, operazioni di reimpiego. Pertanto, non si comprende la distinzione 

tra beni pertinenti al reato di cui all’art. 416 bis c.p. o all’art. 240 bis c.p. e quelli 

connessi di cui all’art. 20. La Cassazione, da parte sua, ha svincolato la confisca dal 

nesso con il reato, sottolineando che i beni suscettibili di sequestro e successiva confisca 

possono essere frutto di qualsiasi attività illecita, o costituirne il reimpiego. Non è dato 

comprendere cosa debba intendersi per «attività illecite». In particolare si discute se in 

tale locuzione rientrino solo attività penalmente illecite oppure qualsivoglia attività 

illecita213. La dottrina propende per la prima opzione, mentre la giurisprudenza 

prevalente per la seconda, osservando, con riferimento per esempio alla pericolosità di 

tipo mafioso, che 

«Non rileva nel provvedimento ablativo l’assenza di motivazione in ordine al nesso 

casuale tra presunta condotta mafiosa e illecito profitto, essendo sufficiente la 

dimostrazione della illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa 

sia»214. 

 

 

4.2.4. La natura giuridica del sequestro 

Il sequestro ha indubbiamente natura provvisoria e cautelare. La Corte 

Costituzionale, con la sentenza n. 465 del 1993, si è limitata a definire tale misura 

genericamente di «ordine cautelare», inerente alla pericolosità di un soggetto e 

destinata a venir meno cessando, con la pericolosità, le ragioni della cautela. Le Sezioni 

Unite, con la sentenza del 5 Novembre del 1985, hanno considerato il sequestro di 
                                                                                                                                                                          
 
213 Cfr. BASILE F., Manuale delle misure di prevenzione, cit., p. 166. 
214 Cfr. Cass., Sez. II, n. 14346 del 13 Marzo 2018 Cass., Sez. VI, n. 6570 del 25 Gennaio 2012; Cass., Sez 
VI, n. 36762 del 27 Maggio 2003. 
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prevenzione una misura avente natura di sequestro conservativo, pur con le opportune 

differenze nei presupposti e nelle conseguenze; secondo altra sezione della Corte di 

Cassazione, si tratterebbe di una misura equiparabile al sequestro probatorio. La dottrina 

considera il sequestro in chiave propedeutica alla successiva adozione della confisca e, 

pertanto, gli attribuisce la funzione cautelare di anticipata esecuzione di quest’ultima215 

ovvero un’implicita funzione di prevenzione immediata, dal momento che il sequestro 

consente di anticipare i positivi effetti che la definitiva ablazione produrrà216. 

Si può convenire sul fatto che il sequestro – eseguito secondo le modalità 

previste dall’art. 104 delle norme di attuazione del codice di procedura penale – abbia la 

stessa funzione del sequestro preventivo penale, quella cioè di assicurare i beni alla 

esecuzione della confisca217. 

 

 

4.3. La competenza  

Nel procedimento di prevenzione la competenza si radica – in stretta 

correlazione con il criterio dell’attualità della pericolosità sociale – nel luogo in cui si 

manifesta la pericolosità. Nell’ipotesi in cui vi siano plurime manifestazioni del tipo di 

pericolosità, oppure nel caso in cui le condotte pericolose si verifichino in luoghi 

diversi, si fa riferimento al luogo in cui si esplicano le condotte di maggiore spessore e 

rilevanza218. La pericolosità qualificata, ai sensi della legge n. 575 del 1965, in quanto 

comportante un regime sanzionatorio più grave, era ritenuta di maggiore spessore e 

rilevanza. Dopo l’introduzione del Codice Antimafia, la questione è molto più 

complessa: il regime sanzionatorio più grave è stato esteso ad una vastissima platea di 

persone pericolose. Quale sarà adesso il criterio per la determinazione della 

competenza? Secondo un primo orientamento, contro una stessa persona possono essere 

                                                                                                                                                                          
 
215 Cfr. GUERRINI R., MAZZA L., Le misure di prevenzione. Profili sostanziali e processuali, cit.. 
216 Cfr. SIRACUSANO D., Commento all’art. 14 l. 13/09/1982 n. 646, in Legislazione penale, 1983, p. 308. 
217

 Cfr. MACRÌ V., Le nuove misure di prevenzione patrimoniali, in Quaderni del C.S.M., Le misure di 
prevenzione, 1982, pp. 99 ss. 108. Guida al diritto, 2002, n. 21, p. 80. Questa tesi si fondava sul 
presupposto che la legge 575 del 1965 prevedeva riguardo all’esecuzione del sequestro le stesse 
modalità previste dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo e 
sugli immobili o mobili registrati. Il fumus sarebbe stato rappresentato dall’appartenenza del soggetto al 
sodalizio mafioso, mentre il periculum in mora sarebbe derivato dalla obbligatorietà della misura e dalla 
esigenza di assicurare i beni stessi all’esecuzione della confisca. 
218

 Cfr. S. U., n. 18 del 3 Luglio 1996. 



97 
 

emesse misure di prevenzione da parte di autorità diverse, con riferimento a fatti diversi, 

fermo restando soltanto che la valutazione del grado di pericolosità deve essere globale 

ed è, quindi, insuscettibile di frazionamento219. Secondo un altro orientamento, l’unico 

rimedio per radicare la competenza è il riferimento alla pena edittale dei reati commessi 

o dei quali il proposto risulta indiziato, con l’avvertenza che – a parità di gravità – sarà 

dirimente il criterio dell’attualità, della manifestazione più recente. In caso di 

connessione dei procedimenti, in assenza di espressa deroga, pur essendo consentita la 

trattazione congiunta di procedimenti devoluti alla cognizione del medesimo Giudice, il 

giudizio sulla pericolosità non si può demandare ad un Giudice diverso da quello 

individuato in base al criterio della dimora. Sicchè, eventuali connessioni di natura 

probatoria o attinenti alla formazione del patrimonio non possono mutare il Giudice 

naturalmente preposto alla trattazione del procedimento. 

La questione della competenza è molto rilevante in quanto, nel precedente 

regime, si riteneva che nel procedimento di prevenzione, la questione relativa 

all’incompetenza territoriale del Giudice – essendo correlata al genus dell’incompetenza 

funzionale dell’organo proponente, ed essendo essa stessa di natura funzionale e 

inderogabile – si poteva rilevare in ogni stato e grado del procedimento, mancando nella 

disciplina speciale una preclusione temporale220. 

 

 

4.4. L’incerta linea di discrimine tra la confisca di prevenzione e quella c.d. 

“allargata” 

I presupposti per richiedere e disporre la confisca antimafia nei confronti di uno 

dei soggetti indicati all’art. 16 del Codice Antimafia sono dettati dall’art. 24, comma 1 

che richiama quelli previsti dall’art. 20 per il sequestro. L’art. 24 stabilisce che il 

Tribunale dispone l’ablazione dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è 

instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche 

                                                                                                                                                                          
 
219 Cfr. Cass. Sez. VI, n. 21710 del 14 Ottobre 2003. 
220 Il vizio, secondo questa rigorosa giurisprudenza, sussisterebbe anche nel caso in cui l’organo 
proponente sia comunque competente, essendosi rilevato che la natura funzionale della competenza 
per territorio del Tribunale non può soffrire limitazioni a causa della diversità dell’organo che di volta in 
volta assume il ruolo proponente. L’incompetenza del Pubblico Ministero requirente, secondo la 
giurisprudenza sopra richiamata, realizza un’ipotesi di nullità assoluta e rilevabile di ufficio in ogni stato 
e grado del procedimento. 
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per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a 

qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito, dichiarato ai fini 

delle imposte, o alla propria attività economica nonché i beni che risultino essere frutto 

di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. La ratio giustificativa della confisca 

viene rinvenuta nell’esigenza di sottrarre i beni al circuito economico criminoso, 

inserendoli in un altro che risulti estraneo a condizionamenti illeciti221. Tra la fase del 

sequestro e quella della confisca la diversità consisterebbe essenzialmente nella 

regolamentazione della prova. Nella fase cautelare la valutazione della prova avviene 

con meno rigore, inaudita altera parte, mentre nel giudizio di merito si dovrebbe 

richiedere un accertamento più rigoroso nel contraddittorio. Si osserva, inoltre, che l’art. 

20 richiede indizi “sufficienti” in base ai quali si ha motivo di ritenere che i beni siano 

collegati ad attività illecite mentre l’art. 24 prescrive che i beni “risultino” frutto di 

attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Nel procedimento di prevenzione si 

realizza a tutti gli effetti un’inversione dell’onere della prova a carico dell’interessato222, 

nonostante la giurisprudenza affermi la sussistenza di un semplice “onere di 

allegazione”223. In realtà, la confisca dipende non tanto dalla sussistenza della prova 

dell’illegittima provenienza, a carico della pubblica accusa, quanto piuttosto dalla 

mancata prova dell’origine lecita dei beni da parte del destinatario del provvedimento 

ante delictum. 

Forti sono i dubbi sulla legittimità costituzionale della confisca, nominalmente 

“preventiva”, applicata nei confronti di soggetti non pericolosi224. Si è rimarcato che la 

mancata inclusione della condanna per un reato tra i presupposti della confisca non ne 

esclude le finalità e le funzioni obiettivamente afflittive, mentre il requisito della 

sproporzione 

                                                                                                                                                                          
 
221 Sul punto GAROFOLI R., Costituzione economica, trasformazioni in atto del modello economico e 
tendenze evolutive del sistema prevenzionistico patrimoniale, in Giur. cost., 1996, pp. 3890 ss.; MENDITTO 
F., Presente e futuro delle misure di prevenzione (personali e patrimoniali): da misure di polizia a 
prevenzione della criminalità da profitto, in www.penalecontemporaneo.it, 23 Maggio 2016, pp. 2 ss.. 
222 Cfr. Cass., Sez. V, n. 3725 del 7 Gennaio 2008; Cass., Sez. I, n. 4694 del 21 Gennaio 1991; Cass., Sez. III, 
n. 5756 del 19 Dicembre 1988; Cass., Sez. I, n. 3621 del 19 Dicembre 1988; Cass., Sez. I, n. 6546 del 20 
Giugno 1988; Cass., Sez. I, n. 551 del 16 Febbraio 1987. In dottrina cfr. SQUILLACI E., La prevenzione 
illusoria, cit., p. 88. 
223 Cfr. BERTONI R., Prime considerazioni sulla legge antimafia, in Cass. pen., Milano, Giuffrè, 1983, p. 
1014 ss.. 
224 Tali dubbi sono stati espressi, tra gli altri da D’ASCOLA V. N., Il progressivo sdoppiamento, cit., pp. 152 
ss.; COMUCCI P., Il sequestro e la confisca nella legge «antimafia», cit., pp. 98 ss.; MANGIONE A., La misura 
di prevenzione patrimoniale, cit., p. 500. 
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«Crea il rischio di colpire patrimoni non necessariamente di origine illecita, in 

definitiva determinando quel peggioramento della condizione giuridica 

dell’interessato in cui si sostanzia il nucleo più tipicamente punitivo di una 

sanzione»225. 

In dottrina si sono sottolineate le evidenti affinità tra la confisca di prevenzione e la 

confisca allargata, prevista dall’art. 240 bis c.p.226. Entrambe le confische hanno ad 

oggetto beni di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività economica 

svolta, con la differenza che la confisca allargata presuppone la condanna per un reato 

(il che la connota in senso oggettivamente – e nominalmente – sanzionatorio227), mentre 

quella di prevenzione richiede l’accertamento (sia pure ora per allora) della pericolosità 

sociale. Non si comprende allora il motivo per il quale la confisca di prevenzione, pur 

avendo lo stesso oggetto e la medesima finalità della confisca allargata, non richieda le 

garanzie della materia penale, prima fra tutte la condanna per un reato quale 

presupposto indefettibile per l’irrogazione delle pene. Vi è un aspetto ulteriore da non 

trascurare. Ci riferiamo al fatto che, con riferimento alla confisca allargata, è solo la 

condanna per un reato presupposto che giustifica la presunzione che il patrimonio, di 

valore sproporzionato, sia di origine illecita. Nel caso della confisca di prevenzione, 

nessuna analoga presunzione potrebbe trarsi, specie ove si consideri che il proposto 

potrebbe essere stato assolto dal reato presupposto228 o potrebbe non essere stato 

accusato di alcun reato. 

L’introduzione del principio dell’applicazione disgiunta sembra avere sganciato 

la confisca di prevenzione da un modello di intervento patrimoniale che si basa sul fatto 

generatore dell’arricchimento e sulla pericolosità del proposto229; un modello che ne 

                                                                                                                                                                          
 
225 Cfr. SQUILLACI E., La prevenzione illusoria, cit., p. 250. 
226 Cfr. MAUGERI A. M., Un ulteriore sforzo della Suprema Corte per promuovere uno statuto di garanzie 
nell’applicazione di forme di confisca allargata: art. 240-bis c.p., irretroattività e divieto di addurre 
l’evasione fiscale nell’accertamento della sproporzione, in www.penalecontemporaneo.it, 22 Aprile 
2020; MAIELLO V., La prevenzione patrimoniale in trasformazione, cit., p. 811. 
227 Cfr., SQUILLACI E., Efficienza e garanzie nel sistema penale: la confisca «allargata» quale fronte 
avanzato di neutralizzazione dell’allarme criminalità, in Dir. pen. proc., 2009, pp. 1525 ss.. 
228 Cfr., VIGANÒ F., Riflessioni sullo stato costituzionale e convenzionale della confisca “di prevenzione” 
nell’ordinamento italiano, in PALIERO C. E.-VIGANÒ F.-BASILE F.-GATTA G. L. (a cura di), La pena, ancora. Fra 
attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini. Giuffrè, Milano, 2018, p. 891 
229 Cfr. PADOVANI T., Misure di sicurezza e misure di prevenzione, cit., pp. 309 ss.; DE SANTIS G., Le aporie 
del sistema di prevenzione patrimoniale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 109 ss. Prima dell’entrata in 
vigore della legge n. 125 del 2008 la giurisprudenza aveva superato il nesso di presupposizione tra le 
misure personali e quelle patrimoniali. Si era, infatti, affermato che la revoca della misura personale per 
sopravvenuta cessazione della pericolosità non avrebbe potuto comportare in alcun caso la revoca della 
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rimarcherebbe il carattere sostanzialmente perpetuo. Il requisito della sproporzione 

renderebbe oltremodo evidente l’assenza del retroterra fattuale su cui dovrebbe poggiare 

la confisca, nel senso che 

«Il requisito della sproporzione, non implicando di per sé alcun parametro di 

collegamento – eziologico ovvero temporale – con un’attività illecita, sembrerebbe 

giustificare l’aggressione di patrimoni solo perché sproporzionati, ma non per 

questo necessariamente illeciti»230. 

Le perplessità sulla legalità della confisca di prevenzione diventano ancora più 

evidenti rispetto alla confisca disposta nei confronti dei terzi, ai quali non può 

rimproverarsi l’appartenenza ad una delle categorie soggettive previste dalla legge, i cui 

diritti vengono sacrificati in nome dell’interesse dello Stato di evitare il rischio che il 

prevenuto compia manovre elusive delle misure di prevenzione. Quando il terzo risulti 

il reale intestatario del bene, ancorché nella disponibilità materiale del prevenuto, la 

confisca svolge una funzione spiccatamente punitiva. La stessa possibilità di proporre la 

confisca nei confronti degli eredi o aventi causa del de cuius, premorto rispetto alla 

richiesta di applicazione della misura patrimoniale, appare di dubbia costituzionalità per 

l’evidente ragione che questi soggetti non possono efficacemente difendersi su vicende 

che riguardano la persona deceduta, vicende delle quali possono peraltro non essere a 

conoscenza. Nonostante la Corte Costituzionale abbia ritenuto non fondata la 

questione231, la dottrina continua ad avere molte perplessità, derivanti soprattutto dal 

                                                                                                                                                                          
misura patrimoniale (Cass., Sez. V, n. 24778 del 13 Giugno 2006, in Dejure; Cass., Sez. VI, n. 349 del 30 
Gennaio 1998, in Cass. pen., 1999, 2344) e si era anche precisato come il procedimento di prevenzione 
patrimoniale potesse prendere avvio, o proseguire, in seguito alla cessazione degli effetti della misura 
personale per sopravvenuta incompatibilità con una misura di sicurezza detentiva o con la libertà 
vigilata (Cass., Sez. I, n. 2654 del 2 Maggio 1995, in Cass. pen., 1996, 1601), ovvero anche qualora fosse 
venuta meno, per eventi successivi, l’accertata pericolosità sociale del prevenuto (Cass., Sez. II, n. 12541 
del 14 Febbraio 1997, ivi, 1997, 3170). 
230 In questi termini SQUILLACI E., La prevenzione illusoria, cit., pp. 271, che richiama sul punto D’ASCOLA V. 
N., Il progressivo sdoppiamento, cit., pp. 168 ss. e anche ASTRARITA S., La confisca di prevenzione 
strumento di prosciugamento dei patrimoni mafiosi, in Le misure di prevenzione, cit., p. 394. L’autore, 
inoltre, sottolinea che il carattere proporzionato del patrimonio potrebbe dipendere da ragioni che nulla 
hanno a che vedere con la sua provenienza illecita, quali, ad esempio, l’indisponibilità della necessaria 
documentazione liberatoria, dovuta al fatto che la confisca può colpire beni acquisiti anche in epoca 
molto remota. Questo rischio, peraltro, è alimentato anche dalle norme civilistiche che prescrivono la 
forma scritta solo per alcune tipologie contrattuali e impongono agli imprenditori la conservazione delle 
scritture contabili solo per un determinato periodo. In proposito, cfr. DI LENA S., In tema di confisca per 
possesso ingiustificato di valori, in Ind. pen., 1999, II, pp. 1210 ss.. 
231 Cfr. Corte Cost., n. 21 del 2012. 
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fatto che il diritto di difesa può essere effettivamente esercitato solo avendo una piena 

conoscenza dei fatti232.  

 

 

 4.5. Tratti inquisitori del procedimento 

Riteniamo opportuno sottolineare alcuni aspetti che, a nostro avviso, connotano 

il processo di prevenzione in senso inquisitorio233. Il riferimento è alle “indagini” che 

precedono l’inizio del procedimento, al ricorso alla presunzioni cui consegue 

l’inversione dell’onere della prova, al Giudice competente a decidere sulla proposta di 

sequestro e sulla successiva confisca e ai limiti del ricorso in Cassazione. 

La fase delle indagini preliminari non è in alcun modo regolamentata234. Nella 

maggior parte dei casi, essa origina dai rapporti di polizia, nei quali si prendono in 

considerazione, per ricostruire la pericolosità sociale (attuale o pregressa) e la capacità 

finanziaria dell’indiziato, rapporti economici molto remoti che gli possono essere 

attribuiti anche in via indiretta235. Non è prevista alcuna forma di sanzione per gli atti e 

le attività compiute in assenza dei relativi presupposti236. La legge non solo non prevede 

alcuna forma di garanzia per l’indiziato nella fase delle indagini che culmina con la 

formulazione della proposta ma non prevede neppure un termine massimo di durata 

delle indagini237. Il Giudice, inoltre, non è vincolato ad alcun criterio per la selezione 

del materiale raccolto dalla pubblica accusa238. La dottrina non ha mancato di segnalare 

                                                                                                                                                                          
 
232 Cfr., D’ASCOLA V. N., Un codice non soltanto antimafia, cit., p. 797. 
233 Per un analisi del procedimento di prevenzione cfr. TAORMINA C., Il procedimento di prevenzione nella 
legislazione antimafia, Giuffrè, Milano, 1988. 
234 Cfr. FIANDACA G., Osservazioni a T. Palermo, 8-10-1983, in Foro it., 1983, II, p. 530; TESSITORE G., Spunti 
di riflessione sui rapporti tra processo penale e procedimento di prevenzione nella nuova legge 
antimafia, in Foro it., 1984, V, p. 254; GUERRINI R., MAZZA L., Le misure di prevenzione. Profili sostanziali e 
processuali, cit., p. 194; SIRACUSANO D., Indagini indizi e prove nella nuova legge antimafia, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1984, p. 901. 
235 Parla di screening totale, PADOVANI T., Giustizia criminale, in AA.VV., Lo stato moderno in Europa. 
Istituzioni e diritto, (a cura di) FIORAVANTI M., Bari, 2002., p. 325; SQUILLACI E., Le indagini. Atipicità e 
mancanza di garanzie, Confronto di idee su: «Il procedimento di prevenzione tra evoluzione e 
involuzione», in Arch. pen., 2012, pp. 811 ss..  
236 Cfr. FURFARO S., voce Misure di prevenzione patrimoniali, in Dig. disc. pen., agg. III, Torino, 2005, p. 
879. 
237 Cfr. FURCINITI G.-FRUSTAGLI D., Le indagini economico patrimoniali nel contrasto alla criminalità 
organizzata, Giuffrè, Milano, 2013. 
238 Cfr. FILIPPI L., Dinamica del procedimento di prevenzione: profili problematici, in La Giustizia penale 
preventiva. Atti del Convegno di Cagliari, 29-31 Agosto 2015, p. 235. 
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l’anomalia di un modello che consente di raccogliere, secondo le regole dell’istruzione 

sommaria, informazioni poi utilizzabili nel processo, senza che alla tanto proclamata 

giurisdizionalità del processo di prevenzione si accompagni la giurisdizionalità della 

prova239. Si sostiene, inoltre, che le indagini debbano essere assistite dalle medesime 

garanzie previste per le indagini preliminari, se condotte dal Procuratore della 

Repubblica, e da quelle previste dall’art. 350 c.p.p., se condotte dal Questore240. Di 

contro, la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità 

costituzionale delle norme del Codice Antimafia che non prevedono il contradditorio 

nelle indagini del Questore e del Direttore della D.I.A., ha ritenuto che la natura 

camerale del procedimento sia funzionale all’emissione del provvedimento di sequestro; 

pertanto, il contraddittorio si deve instaurare dopo la formulazione della proposta241. 

Il ricorso sistematico a presunzioni dimostra che nel procedimento di 

prevenzione si attua una vera e propria inversione dell’onere della prova, con riguardo 

al fatto che la sproporzione sia il frutto di attività illecita ovvero alla fittizietà dei 

trasferimenti effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione 

nei confronti dei soggetti indicati all’art. 24 del Codice Antimafia242. L’onere della 

prova non incombe sull’accusa che, invece, può ricorrere alla presunzione, la quale 

«non dimostra nulla, siccome la sua unica funzione è quella di evitare la dimostrazione 

di alcunché»243. L’interessato si trova costretto a dovere rinvenire le basi fattuali per 

confutare le presunzioni di cui si giova l’accusa. Il tutto in un contesto nel quale la 

giurisprudenza continua a riferirsi alla paradossale “dimostrazione per presunzioni”, 

senza voler «minimante cedere a pretese garantistiche in relazione allo standard 

                                                                                                                                                                          
 
239 Cfr. NOBILI M., Le «informazioni» della pubblica sicurezza e la prova nel processo di prevenzione, in Le 
misure di prevenzione (Atti del Convegno di Alghero), Milano, 1975, pp. 237 ss. e spec. 243 ss.; ORLANDI 
R., La ‘fattispecie di pericolosità’, Presupposti di applicazione delle misure e tipologie soggettive nella 
prospettiva processuale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, pp. 470 ss. spec. 474-475; ID., Il sistema di 
prevenzione tra esigenze di politica criminale e principi fondamentali, in La Giustizia penale preventiva. 
Ricordando Giovanni Conso, Atti del Convegno di Cagliari, 29-31 Ottobre 2015, pp. 5 ss..; MANGIONE A., La 
misura di prevenzione, cit., 86. 
240 Cfr. RUSSO M. C., voce Processo di prevenzione, in Enc. giur. Treccani, vol. XXIV, Roma, 1991, p. 3; 
contra, sul punto, TAORMINA C., Il procedimento di prevenzione, cit., p. 142. 
241 Cfr., Cass., Sez. VI, n. 36317 del 21 Maggio 2003, in Cass. pen., 2005, 2072, con cui è stata dichiarata 
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 della legge n. 1423 del 
1956 (ora art. 7 del decreto legislativo n. 159 del 2011), 2 bis e 2 ter della legge n. 575 del 1965 (ora art. 
19 del decreto legislativo n. 159 del 2011), sollevata in riferimento all’art. 111 Cost.. 
242 Cfr. BARGI A., “Processo al patrimonio” e principi del giusto processo: regole probatorie e regole 
decisorie nella confisca penale, in La giustizia patrimoniale penale, (a cura di) BARGI A.-CISTERNA A., 
Torino, 2011. 
243 Cfr. NEGRI D., Prova della confisca, cit., p. 1257. 
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probatorio, temendo che la richiesta di un più vigoroso standard possa compromettere 

l’efficienza del sistema»244 della prevenzione. 

Venendo allo svolgimento del processo, è da dire che il Giudice competente a 

decidere la confisca è lo stesso Giudice che, inaudita altera parte, si è pronunciato sul 

sequestro, posto che i presupposti del sequestro sono gli stessi della confisca. Pertanto, 

si pone un gravissimo problema di imparzialità del Giudice che non trova alcuna 

soddisfacente soluzione nella giurisprudenza di legittimità e che, malgrado i ripetuti 

interventi di riforma, non ha trovato alcuna considerazione da parte del Legislatore. La 

questione è di cruciale importanza per valutare se il processo di prevenzione è conforme 

al canone del giusto processo. Gli artt. 20, 22 e 24 del Codice Antimafia e l’art. 34 

c.p.p. non prevedono l’incompatibilità a partecipare al giudizio di prevenzione del 

Giudice che abbia precedentemente assunto decisioni cautelari nell’ambito del 

medesimo procedimento. La giurisprudenza, dal canto suo, ritiene che non vi sarebbe 

alcun pregiudizio all’imparzialità del Giudice perché il provvedimento di sequestro 

avrebbe una funzione meramente endoprocessuale per la sua natura di atto interno non 

riferibile ad una fase antecedente ed autonoma245. 

A nostro avviso, non è dirimente la natura endoprocessuale del sequestro quanto 

piuttosto l’identicità dei fatti su cui il Giudice è chiamato a pronunciarsi in sede 

cautelare e all’esito del primo grado di giudizio246. Proprio con riguardo 

all’incompatibilità endoprocessuale del Giudice, la Corte Costituzionale, già a partire 

dalla sentenza n. 496 del 1990, ha posto in risalto che il regime delle incompatibilità 

                                                                                                                                                                          
 
244 Cfr. MAUGERI A. M., Una parola definitiva, cit., p. 965. 
245 Le incompatibilità si riferiscono soltanto al giudizio di merito espresso dal Giudice con un 
provvedimento decisorio e non al giudizio formulato in un provvedimento interinale e provvisorio la cui 
efficacia decisoria è riservata alla pronuncia finale (cfr. Cass., Sez. I, n. 6521 del 28 Gennaio 1997, Rv. 
209525; Cass., Sez. I, n. 15684 del 7 Febbraio 2002, Rv. 221884). 
246 L’incompatibilità è del resto prevista per il Giudice per le indagini preliminari che abbia adottato un 
decreto di sequestro preventivo; quest’ultimo, a mente dell’art. 34, comma 2 bis, c.p.p., non può 
partecipare al giudizio per decidere la confisca. Analoga incompatibilità è stabilita per giudice che abbia 
emesso un decreto di sequestro preventivo ex art. 12 sexies della legge n. 306 del 1992. Per un quadro 
sul regime dell’incompatibilità del Giudice cfr. in dottrina CONTI G., L’incompatibilità del giudice tra 
microconflittualità costituzionale e prospettive di riforma ordina mentale, Giuffrè, Milano, 1996; DI 
CHIARA G., Più che all’incompatibilità si guardi adesso alle cause di astensione e ricusazione, in dir. pen. e 
proc., 1998; ID., L’incompatibilità endoprocessuale del giudice, Giappichelli, Torino, 2000; GIANNONE A., La 
“chiusura del cerchio” delle cause di incompatibilità al giudizio di merito per effetto del pregresso 
intervento del giudice sulla libertà personale, in Cass. pen., 1996; MAZZA O., Il progressivo ampliamento 
delle incompatibilità del giudice, in dir. pen. proc., 1995; NUZZO F., Conoscenza  degli  atti  delle  indagini  
preliminari  e  presunte incompatibilità, in arch. nuova proc. pen., 1991; RIVELLO P. P., L’incompatibilità 
del magistrato che abbia anticipato, in una precedente sentenza, le proprie valutazioni sulla 
responsabilità penale del soggetto sottoposto al suo giudizio, in Cass. pen., 1997. 
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previsto dall’art. 34 c.p.p. risponde «all'esigenza di evitare che la valutazione di merito 

del giudice possa essere (o possa ritenersi che sia) condizionata dallo svolgimento di 

determinate attività nelle precedenti fasi del procedimento o della previa conoscenza 

dei relativi atti processuali». Ad avere rilievo ai fini dell’incompatibilità è la 

circostanza che il Giudice abbia in ordine agli stessi fatti effettuato una valutazione non 

formale ma di contenuto che possa pregiudicare, per le successive fasi del 

procedimento, la sua imparzialità. 

«Ai fini delle valutazioni sull'incompatibilità conta non tanto la natura 

giurisdizionale dell’atto, quanto la constatazione che con esso il giudice per le 

indagini preliminari dà ex officio l’impulso determinante alla procedura che 

condurrà all'emanazione di una sentenza. [La garanzia della terzietà del Giudice] 

può indubbiamente risultare, o almeno apparire pregiudicata, ove il giudice 

investito del giudizio abbreviato debba valutare la responsabilità dell’imputato 

partendo dagli atti già da lui conosciuti in sede di determinazioni sulla chiesta 

archiviazione e ritenuti tali da rendere necessario, invece, il passaggio alla fase 

del giudizio». 

Qualche anno più tardi, la Corte Costituzionale ha rilevato che  

«Con l’ordine di formulare l’imputazione il giudice per le indagini preliminari 

compie una valutazione contenutistica dei risultati di queste e dà, anzi, ex officio, 

l’impulso determinante alla procedura che condurrà all’emanazione di una 

sentenza. Di conseguenza [...] non può essere lo stesso giudice che ha compiuto 

una così incisiva valutazione di merito ad adottare la decisione conclusiva in 

ordine alla responsabilità dell'imputato»247. 

Con la sentenza n. 432 del 1995, sviluppando ulteriormente i principi posti a presidio 

della terzietà del Giudice, la Consulta ha stabilito che non può partecipare al giudizio 

dibattimentale il G.I.P. che abbia applicato la misura cautelare personale nei confronti 

dell’imputato. La pronuncia muove dalla constatazione che i provvedimenti cautelari 

disposti prima del giudizio comportano un significativo apprezzamento del Giudice sul 

merito. Il cuore del problema risiede proprio nella «possibilità che alcuni apprezzamenti 

sui risultati delle indagini preliminari determinino un’anticipazione di giudizio 

suscettibile di minare l’imparzialità del giudice». Sulla base di questa premessa, si è 

concluso che la valutazione del G.I.P. in sede cautelare comporta «la formulazione di un 

                                                                                                                                                                          
 
247 Cfr. Corte Cot., sentenze nn. 124 e 186 del 1992 
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giudizio non di mera legittimità ma di merito (sia pure prognostico e allo stato degli 

atti) sulla colpevolezza dell’imputato». I caratteri del giudizio cautelare integrano quella 

valutazione contenutistica della consistenza dell’ipotesi accusatoria, idonea a dar corpo 

alla «forza della prevenzione», ossia, quella naturale tendenza a mantenere un giudizio 

già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso 

procedimento. 

Nell’ambito di un procedimento monitorio, la Corte di Cassazione ha riconosciuto 

l’incompatibilità in ipotesi di emissione di decreto penale di condanna da parte dello 

stesso Giudice che, nell’ambito del medesimo procedimento, abbia svolto funzioni di 

G.I.P., adottando decreto di sequestro preventivo248.  La Corte di Appello di Bologna 

aveva rigettato la dichiarazione di ricusazione proposta dal ricorrente nei confronti del 

G.I.P. del Tribunale di Rimini. Il rigetto si fondava sul rilievo che l’adozione del 

sequestro, riguardando il fumus commissi delicti e non la quaestio facti, non era 

pregiudicante, ossia non implicava «valutazioni nel merito della responsabilità 

dell'indagato». Secondo il ricorrente, invece, il compendio probatorio sottoposto alla 

valutazione del G.I.P. dapprima per l’adozione del decreto di sequestro preventivo 

coincideva esattamente con quello da valutare per l’emissione del decreto penale di 

condanna. Ciò si poneva in contrasto con la ratio della disciplina delle incompatibilità 

funzionali, la quale tende proprio ad evitare che la decisione adottata dal Giudice 

nell’ambito di un procedimento possa risentire delle valutazioni precedentemente 

espresse in punto di configurabilità dei reati ipotizzati, dal momento che la pronuncia 

del Giudice può essere influenzata dalle sue convinzioni precostituite. La Corte di 

Cassazione riconosce che il comma 2 bis dell’art. 34 c.p.p., prevede un’incompatibilità 

di carattere assoluto fra le funzioni di Giudice che emette il decreto penale di condanna 

e quelle di G.I.P., a prescindere dal tipo di attività espletate. 

Se questi sono i principi di diritto che regolano l’istituto dell’incompatibilità, non si 

vede la ragione per la quale gli stessi non debbano essere calati nella realtà del 

procedimento di prevenzione, di cui è ormai unanimemente riconosciuto il carattere 

della giurisdizionalità, cui dovrebbe conseguire, senza ipocrisie e tentennamenti, 

l’applicazione rigorosa del principio del giusto processo, di cui l’imparzialità del 

Giudice costituisce il più importante corollario. 

                                                                                                                                                                          
 
248  Cfr. Cass. Sez. III, n. 2859 del 30 Ottobre 2018, in www.dejure.it.  
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Se una valutazione di merito circa l’idoneità delle risultanze delle indagini preliminari a 

fondare un giudizio di responsabilità dell’imputato vale a radicare l’incompatibilità, non 

si vede la ragione per la quale il Giudice della cautela – che, con il sequestro, dà di fatto 

«l’impulso determinante» alla procedura che condurrà all’emanazione di un decreto di 

confisca – possa partecipare al procedimento di prevenzione. 

Non ci pare azzardato mettere in risalto che la valutazione espressa dal G.I.P. in ordine 

all’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’imputato, richiesti dal 

comma 1 dell’art. 273 c.p.p. ai fini dell’adozione della misura cautelare, equivale – fatte 

salve le dovute differenze – alla valutazione degli indizi e dei requisiti richiesti dall’art. 

20 del Codice Antimafia per l’adozione del sequestro. È indubbio che gli elementi 

raccolti nella fase delle indagini preliminari (nel procedimento penale) e gli elementi 

raccolti nella fase antecedente alla formulazione della proposta (nel procedimento di 

prevenzione) non hanno ancora avuto il riscontro nel contradditorio. Eppure, ciò che 

conta in entrambi i casi ai fini dell’incompatibilità è che quegli elementi sono stati 

comunque già ritenuti idonei a dimostrare la fondatezza dell’ipotesi d’accusa; con 

l’aggravante che nel procedimento penale, affinché si giunga ad una pronuncia di 

condanna, si richiede l’individuazione di prove certe circa la sussistenza del fatto e la 

commissione dello stesso da parte dell’imputato in luogo dei semplici indizi, ancorché 

gravi, richiesti nella fase cautelare; mentre, come abbiamo visto, nel procedimento di 

prevenzione gli indizi posti a base del sequestro costituiscono la base su cui si fonderà 

la confisca, essendo necessario non già il grado di certezza dell’indizio richiesto per la 

condanna, bensì la semplice probabilità dell’esistenza di fatti da cui presumere l’origine 

illecita del patrimonio. 

In tema specifico di rapporti tra procedimento di prevenzione e giudizio espresso nella 

fase delle indagini preliminari nel contesto di un procedimento penale è intervenuta di 

recente la Corte di Cassazione. La Corte, muovendo dal principio della 

giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione, ha riconosciuto 

l’incompatibilità del Giudice della prevenzione che abbia conosciuto i medesimi fatti in 

qualità di Giudice per le indagini preliminari nel parallelo procedimento penale249. 

Viene richiamata sul punto la sentenza n. 306 del 1997 della Corte Costituzionale, 

secondo la quale 

                                                                                                                                                                          
 
249 Cfr. Cass., Sez. VI, n. 41975 del 2 Aprile 2019. 
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«La valutazione sull’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza assorbe, come il più 

contiene il meno, quella sulla pericolosità, basata su meri indizi e […] pertanto il 

Tribunale si trova a giudicare su una materia in ordine alla quale esso si è già 

pronunciato». 

La dimostrazione pratica della fondatezza del ragionamento giuridico fin qui svolto è 

costituita dalle disarmanti dichiarazioni rese nel corso di un convegno dal dott. 

Muntoni, già Presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Roma, 

secondo il quale il Collegio da lui presieduto adotta un sequestro soltanto quando è 

sicuro che lo stesso si tramuterà in una confisca250. Ogni ulteriore argomento per 

dimostrare che il Giudice che si pronuncia sul sequestro anticipa il suo giudizio in 

ordine alla confisca e non può essere imparziale ci pare superfluo. Prendiamo atto del 

fatto che nel procedimento di prevenzione il contraddittorio scade in una commedia 

perché l’esito è già precostituito. L’art. 34 c.p.p. si pone in contrasto con gli artt. 3 e 111 

della Costituzione, nella parte in cui non prevede, tra le incompatibilità determinate da 

atti compiuti nel procedimento, quella del Giudice di prevenzione che si è pronunciato 

sul sequestro a decidere anche in ordine alla successiva confisca. Forse, più 

dell’interpolazione dell’art. 34 c.p.p. nel senso sopra precisato, sarebbe opportuna una 

diversa ripartizione della giurisdizione che separi l’organo competente a decidere sulla 

fase cautelare da quello deputato ad emettere il provvedimento all’esito del primo grado 

di giudizio. 

L’altra questione di carattere processuale attiene ai limiti del ricorso in 

Cassazione in materia di misure di prevenzione. Gli artt. 10 e 27 del Codice stabiliscono 

che avverso il decreto della Corte di Appello che ha disposto la confisca dei beni 

sequestrati, si può ricorrere per Cassazione solo «per violazione di legge». Nella 

nozione di violazione di legge rientrano le ipotesi (di scuola) della motivazione 

totalmente mancante e della motivazione meramente apparente. A pena di 

inammissibilità del ricorso, non si può denunciare il vizio di motivazione illogica o 

contraddittoria, previsto dall’art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p.. I limiti del ricorso in 

                                                                                                                                                                          
 
250 Le dichiarazioni sono state rese dal Magistrato nel corso del convegno “Le misure di prevenzione 
personali e patrimoniali” organizzato dall’Ordine degli avvocati di Tivoli e dalle Camere Penali Italiane, 
svoltosi a Tivoli l’8 Novembre 2019, in www.radioradicale.it. Più delle dichiarazioni di Muntoni stupisce il 
silenzio dei tanti avvocati presenti al convegno: nessuno di essi ha ritenuto opportuno chiedere al 
Magistrato quale fosse il senso del processo e della difesa visto che il Collegio da lui presieduto 
sequestrava con la certezza della confisca. 



108 
 

Cassazione sono stati al centro di una pronuncia della Corte Costituzionale251. 

L’incidente di costituzionalità era stato promosso dalla Quinta Sezione Penale della 

Corte di Cassazione, con ordinanza del 22 luglio 2014. Il Giudice remittente, partendo 

dall’equiparazione della confisca di prevenzione alla confisca allargata di cui all’art. 12 

sexies del decreto legge n. 306 del 1992, aveva ritenuto ingiustificabile che il 

provvedimento relativo alla confisca di prevenzione fosse ricorribile per Cassazione 

solo per violazione di legge, mentre nei confronti di quello relativo alla confisca 

allargata si potevano dedurre anche i vizi di motivazione252. La Corte Costituzionale ha 

ritenuto, però, che la confisca di prevenzione non si possa equiparare alla confisca 

allargata. Si richiama sul punto la precedente pronuncia n. 321 del 2004 per ribadire le 

diversità processuali e sostanziali tra procedimento di prevenzione e procedimento 

penale e si conclude che 

«Le forme di esercizio del diritto di difesa poss[o]no essere diversamente modulate 

in relazione alle caratteristiche di ciascun procedimento, allorché di tale diritto 

siano comunque assicurati lo scopo e la funzione». 

Anzitutto, anche se lo Stato può regolamentare diversamente le modalità di esercizio del 

diritto di difesa, non corrisponde al vero che, limitando la ricorribilità in Cassazione alla 

sola violazione di legge, lo scopo e la funzione del diritto di difesa vengano assicurati. 

La difesa non può censurare l’impianto motivazionale – né l’iter logico-giuridico che lo 

sorregge – di un decreto di confisca che richiede, lo ribadiamo, non la condanna per un 

reato ma il semplice indizio di un’appartenenza che non è sufficientemente tipizzata. Il 

che, detto diversamente, significa consentire che i decreti che applicano misure 

definitive possono benissimo basarsi su motivazioni illogiche. Non è tutto. La Corte ha 

negato l’equiparazione della confisca di prevenzione alla confisca allargata mentre nella 

successiva sentenza n. 33 del 2018 le due confische sono state equiparate quanto ai 

presupposti e alle finalità. La manipolazione della Corte Costituzionale ha avuto l’unico 

scopo di non estendere alla confisca di prevenzione le garanzie processuali previste per 

                                                                                                                                                                          
 
251 Cfr. Corte Cost. n. 106 del 2015. 
252 La violazione del diritto di difesa era – a parere di quel Giudice – ancor più evidente alla luce del fatto 
che la confisca di prevenzione, a differenza della confisca allargata, non solo non presuppone l’attualità 
della pericolosità sociale ma prescinde anche dalla condanna per un reato. La confisca di prevenzione, 
che si basa su un presupposto oggettivamente più debole di una condanna, doveva comportare una 
maggior tutela del diritto di difesa. 
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la confisca allargata253. Non si manca di evidenziare che l’identità di effetti connessi alle 

sentenze e ai decreti con cui vengono disposte le misure di prevenzione rende 

irragionevole la distinzione rispetto all’oggetto del giudizio di legittimità254; e che 

«La limitazione dei vizi deducibili alla sola violazione di legge appare ancora più 

irrazionale se si considera la possibile separazione tra la misura patrimoniale e 

quella personale impone comunque al giudice di merito l’obbligo di una ben 

precisa motivazione»255. 

Riteniamo che la ricorribilità in Cassazione solo per violazione di legge comprima 

fortemente il diritto di difesa tutelato dall’art. 24 della Costituzione e il diritto ad un 

rimedio effettivo, previsto dall’art. 13 della Convenzione Europea.  

 

 

4.6. L’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e il 

controllo giudiziario 

Gli artt. 3 quater e 3 quinquies della legge n. 575 del 1965 (introdotti dal decreto 

legge n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992) sono stati sostituiti 

dall’art. 34 del Codice Antimafia che prevede l’amministrazione giudiziaria e il 

controllo giudiziario256. Tali misure sono state previste per «far luce nel sottobosco 

                                                                                                                                                                          
 
253 La Consulta fa un uso del tutto peculiare del principio della giurisdizionalizzazione. Nella sentenza n. 
93 del 2010, sulla base di tale principio, afferma il diritto dell’interessato a chiedere l’udienza pubblica. 
Nel caso di specie, in cui sono in gioco aspetti ben più importanti per la difesa, il principio della 
giurisdizionalizzazione lascia il posto alla libertà del Legislatore nella regolamentazione del diritto di 
difesa. Forse si aspetta la prossima sentenza di condanna da parte della Corte Europea per affermare i 
diritti basilari che vengono sistematicamente violati. 
254 Cfr., BALSAMO A., La riforma del codice antimafia: prime valutazioni e proposte, p. 9, consultabile in 
www.senato.it 
255 Cfr. SQUILLACI E., La prevenzione illusoria, cit., p. 470. 
256 Cfr. AIELLO V., La sospensione temporanea dell’amministrazione dei beni e la successiva confisca ex 
art. 3-quater e 3-quinquies l. 575 del 1965 quali misure aventi ad oggetto i beni di pertinenza del terzo 
(persona fisica o giuridica) esercente l’attività agevolatrice, in Le sanzioni patrimoniali come moderno 
strumento di lotta contro il crimine: Reciproco riconoscimento e prospettive di armonizzazione, MAUGERI 
A. M. (a cura di), Milano, 2008; CASSANO F., Impresa illecita e impresa mafiosa. La sospensione 
temporanea dell’amministrazione dei beni prevista dagli artt. 3-quater e 3-quinquies legge n. 575/65, in 
Nuove forme di prevenzione della criminalità organizzata: gli strumenti di aggressione dei profitti di 
reato e le misure di prevenzione, Frascati 18-20 Dicembre 1997 – 12-14 Febbraio 1998, in Quaderni del 
C.S.M., 1998, n. 104, p. 377; CAPECCHI G., La misura di prevenzione patrimoniale dell’amministrazione 
giudiziaria degli enti e le sue innovative potenzialità, in www.penalecontemporaneo.it, 4 Ottobre 2017; 
CELENTANO P., il sequestro, la confisca e la sospensione temporanea dall’amministrazione dei beni, in 
Nuove forme di prevenzione della criminalità organizzata: gli strumenti di aggressione dei profitti di 
reato e le misure di prevenzione, Frascati 18-20 Dicembre 1997 – 12-14 Febbraio 1998, in Quaderni del 
C.S.M., 1998, n. 104; CHIARAVIGLIO G., La misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria dei beni 
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della “contiguità” fra ambienti dell’economia e criminalità organizzata»257 e si 

rivolgono alle persone fisiche o giuridiche che esercitano le attività economiche 

strumentali alla realizzazione degli interessi di appartenenti all’associazione mafiosa258. 

Astrattamente questi istituti sono destinati ad operare al cospetto di imprese che, pur 

non rientrando nella disponibilità, diretta o indiretta, del mafioso o di soggetti portatori 

di pericolosità qualificata, possono appunto agevolare l’attività illecita svolta da parte 

degli associati. Le misure esaminate esemplificano la tanto discussa progressione dei 

provvedimenti patrimoniali verso moduli di intervento patrimoniale che prescindono 

dalla pericolosità del soggetto detentore di beni e che sono già da lungo tempo presenti 

nei sistemi di common law e in particolare negli Stati Uniti259. La giurisprudenza, di 

recente, è ritornata sulla qualificazione dell’istituto, chiarendo che la sua finalità 

«Non è […] repressiva quanto preventiva, volta cioè non a punire l'imprenditore 

che sia intraneo all'associazione criminale, quanto a contrastare la 

contaminazione mafiosa di imprese sane, sottoponendole a controllo giudiziario 

con lo scopo di sottrarle, il più rapidamente possibile, all'infiltrazione criminale 

e restituirle al libero mercato una volta depurate dagli elementi inquinanti. 

[L’eventuale agevolazione dell’azienda nei confronti della criminalità 

organizzata rileverebbe] «esclusivamente sul piano del rapporto colposo, che 

riguardi, cioè, la violazione di normali regole di prudenza e buona 

amministrazione imprenditoriale che la stessa società si sia data o che 

costituiscano norme di comportamento esigibili sul piano della legalità da un 

soggetto che opera ad un livello medio-alto nel settore degli appalti di opere e/o 

servizi»260. 

L’amministrazione giudiziaria richiede che non vi siano le condizioni per applicare il 

sequestro e la confisca. La misura scatta in due casi alternativi: quando vi sono degli 

                                                                                                                                                                          
connessi ad attività economiche; due recenti pronunce del Tribunale di Milano, in Riv. dott. comm., 2017, 
n. 1, p. 135; PIGNATONE G., Mafia e corruzione: tra confische, commissariamenti e interdittive, in Dir. pen. 
cont. – Riv. trim., n. 4/2015, p. 259. 
257 Cfr. MANGIONE V., La misura di prevenzione patrimoniale, cit., p. 341.  
258 Cfr. AIELLO V., La sospensione temporanea, cit., p. 346. 
259 Ci si riferisce alla civil forfeiture, che, come accennato in precedenza, agisce sul patrimonio ed è 
fondata sulla c.d. guilty property fiction, vale a dire, sulla finzione che sia il patrimonio a portare con sé 
la colpa. Cfr. MAUGERI A. M., Le moderne sanzioni patrimoniali, tra funzionalità e garantismo, Giuffrè 
Editore, 2001, p. 417; Relazione introduttiva. I modelli di sanzione patrimoniale nel diritto comparato, in 
Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento, di lotta contro il crimine: reciproco riconoscimento e 
prospettive di armonizzazione, 2008, pp. 90 ss. 
260 Cfr. Trib. Milano, Sez. misure di prevenzione decr. del 24 Giugno 2016, in 
www.penalecontemporaneo.it, con nota di VISCONTI C., Ancora una decisione innovativa del Tribunale di 
Milano sulla prevenzione antimafia nelle attività imprenditoriali, 11 Luglio 2016. 
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indizi che le attività economiche siano sottoposte alle condizioni di intimidazione o di 

assoggettamento previste dall’art. 416 bis c.p.; quando vi sono degli indizi che talune 

attività economiche agevolino le persone nei confronti delle quali è stata proposta o 

applicata una misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a procedimento 

penale per taluno dei delitti previsti dall’art. 4, comma 1, lettere a) e b) del Codice 

antimafia. L’attività economica viene affidata ad un Amministratore Giudiziario, 

nominato con decreto dal Tribunale. L’amministrazione giudiziaria può essere disposta 

per un periodo non superiore a un anno e può essere prorogata per ulteriori sei mesi per 

un periodo comunque non superiore a due anni. Entro la data di scadenza il Tribunale 

revoca la misura ed eventualmente applica il controllo giudiziario oppure dispone la 

confisca quando si ha motivo di ritenere che i beni siano il frutto di attività illecite o ne 

costituiscano il reimpiego. 

Il controllo giudiziario può essere applicato dal Tribunale con il provvedimento 

che dispone la revoca della misura. Con tale decreto viene stabilito l’obbligo nei 

confronti di chi ha la proprietà, l’uso o l’amministrazione dei beni, o di parte di essi, di 

comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al Questore ed 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), 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 25.822,84 euro o del valore superiore stabilito dal Tribunale in relazione 

al patrimonio e al reddito della persona. 

 

 

4.7. La vigilanza prescrittiva 

Il nuovo articolo 34 bis ha introdotto l’istituto del controllo giudiziario, destinato 

a trovare applicazione in luogo dell’amministrazione giudiziaria nei casi in cui 

l’agevolazione dell’attività delle persone proposte o soggette a misure di prevenzione, 

conseguente all’esercizio dell’attività aziendale, risulta «occasionale e sussistono 

circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni 
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mafiose»261. La giurisprudenza ha chiarito che gli artt. 34 e 34 bis compongono un 

quadro unitario delle misure di prevenzione non ablative «basato sulla necessità di 

diversificazione della risposta giudiziaria prevenzionale al fenomeno della 

contaminazione dell’attività d’impresa da parte della criminalità organizzata»262, il cui 

collegamento con le categorie soggettive di pericolosità sociale deriva dall’art. 20 che 

consente al Tribunale, chiamato a decidere sul sequestro, di applicare il controllo 

giudiziario a l’amministrazione giudiziaria, ove ne ricorrano i requisiti. 

Tale misura non determina lo spossessamento della gestione dell’impresa ma dà 

luogo, per un periodo minimo di un anno e massimo di tre anni, ad un intervento meno 

invasivo di “vigilanza prescrittiva”, affidata ad un commissario giudiziario nominato dal 

Tribunale, con il compito di monitorare dall’interno dell’azienda l’adempimento delle 

prescrizioni dell’autorità giudiziaria. Il Tribunale può disporre una serie di obblighi a 

colui il quale esercita l’attività economica263 e può nominare un Giudice Delegato e un 

Amministratore Giudiziario, il quale riferisce periodicamente, con cadenza almeno 

bimestrale, gli esiti dell’attività di controllo al Giudice Delegato e al Pubblico 

Ministero264. 

                                                                                                                                                                          
 
261 Cfr., VISCONTI C., Proposte per recidere in nodo mafie-imprese, in www.penalecontemporaneo.it, 7 
Gennaio 2014, p. 14; ID., Il controllo giudiziario “volontario”: una moderna “messa alla prova” aziendale 
per una tutela recuperatoria contro le infiltrazioni mafiose, ivi, 23 Settembre 2019; FRANCOLINI G., 
Questioni processuali in tema di applicazione del controllo giudiziario delle aziende ex art. 34-bis, comma 
6, d.lgs. 159/2011, ivi, 25 Settembre 2019; ALBANESE D., Alle Sezioni Unite una questione in tema di 
“controllo giudiziario delle aziende” ex art. 34-bis d.lgs. 159/2011: appello, ricorso per Cassazione o 
nessun mezzo di impugnazione?, ivi, 13 Giugno 2019;  
262 Cfr. Cass., Sez. I, n. 29487 del 2019,; Cass., S. U., n. 46898 del 2019. 
263 Più nel dettaglio, ai sensi del comma 2 dell’articolo 34 bis, con il provvedimento che dispone il 
controllo giudiziario, il Tribunale può in primo luogo imporre l’obbligo nei confronti di chi ha la 
proprietà, l’uso o l’amministrazione dei beni e delle aziende 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 una 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. 
264 Con il provvedimento di nomina il tribunale, nello stabilire i compiti dell’Amministratore Giudiziario 
finalizzati alle attività di controllo, può imporre i seguenti obblighi (comma 3 dell’articolo 34 bis): 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 
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Al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi, 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. La cessazione del controllo giudiziario avviene di norma per scadenza del 

termine della misura. Tuttavia, nel caso in cui venga accertata la violazione di una delle 

prescrizione oppure quando ricorrono i presupposti dell’amministrazione giudiziaria, il 

Tribunale può disporre tale ultima misura. Il titolare dell’azienda può depositare istanza 

per la revoca del provvedimento di controllo giudiziario. In tal caso, entro dieci giorni 

dal deposito dell’istanza, il Tribunale fissa udienza e provvede in camera di consiglio; 

all’udienza partecipano il Giudice Delegato, il Pubblico Ministero e, ove nominato, 

l’Amministratore Giudiziario.  

L’adozione della misura risulta condizionata dall’occasionalità 

dell’agevolazione e dall’accertamento delle circostanze che fanno presumere il 

condizionamento dell’impresa. Proprio il riferimento all’occasionalità avrebbe 

compiutamente ridisegnato l’istituto del controllo giudiziario delle aziende, il quale si 

configura come una 

«Misura non più soltanto servente e funzionale a quella dell’amministrazione 

giudiziaria, ma da questa indipendente perché fondata, ab origine, sul rilievo che 

la possibile agevolazione di persone sottoposte a misure di prevenzione o indagate 

per gravi reati […] sia soltanto occasionale»265. 

La parola «occasionale», che costituisce il nucleo della fattispecie, è un termine molto 

ambiguo: potrebbe alludere soltanto al dato temporale-episodico, oppure all’entità e al 

grado di pervasività dell’agevolazione sotto il profilo qualitativo o quantitativo. Rispetto 

all’intimidazione o assoggettamento mafioso occasionale, poi, la norma aggiunge – con 

una soglia di operatività del controllo giudiziario ancora più incisiva – la previsione del 

pericolo concreto di infiltrazioni mafiose, con ciò alludendo ad un requisito di grado 

minore rispetto alla previsione dell’art. 34, comma 1, ossia un pericolo di 

condizionamento mafioso realizzabile nelle forme più diverse e che pare porsi perfino 

                                                                                                                                                                          
terzi; d) di adottare e attuare efficacemente misure organizzative, anche ai sensi del decreto legislativo 8 
Giugno 2001, n. 231, sulla responsabilità amministrativa degli enti; e) di assumere qualsiasi altra 
iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento 
mafiosi. 
265 Cfr., Cass., S. U., n. 46898 del 2019, cit.. 
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su un piano diverso dalla occasionalità (si pensi, a titolo esemplificativo, ai tentativi di 

introduzione nel tessuto aziendale di elementi di mafiosità anche senza intimidazione). 

 

 

4.7.1. Il controllo giudiziario su domanda dell’impresa interdetta 

Ai sensi del comma 6 dell’articolo 34 bis, le imprese destinatarie di 

informazione antimafia interdittiva266 possono richiedere l’applicazione del controllo 

giudiziario. La competenza a decidere sulla domanda di applicazione del controllo 

giudiziario proposta dall’impresa destinataria dell’interdittiva, varia a seconda che si 

tratti di agevolazione mafiosa oppure di un’agevolazione dell’attività di persone nei 

confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione. Nel primo 

caso, secondo quando sancito dalla giurisprudenza, il Tribunale competente non è 

quello del luogo di emissione del provvedimento amministrativo interdittivo, bensì 

«quello del luogo di manifestazione esteriore della pericolosità dei soggetti con cui la 

compagine aziendale è entrata in contatto». Quest’orientamento – che poggia sul tenore 

letterale dell’art. 34 bis, comma 1 – può essere foriero di pratiche discrasie, in quanto 

può reindirizzare la competenza territoriale presso Tribunali anche assai distanti dal 

luogo della sede della società. Nel secondo caso, la competenza spetta al Tribunale 

competente per le misure di prevenzione che procede nei confronti di persone ritenute 

socialmente pericolose, senza distinzione del tipo di agevolazione. 

È risaputo che la pendenza del gravame innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale non comporta la sospensione dell’esecutività dell’interdittiva antimafia. La 

misura prevista dal nuovo art. 34 bis ha proprio lo scopo di evitare le inevitabili nefaste 

ricadute sull’equilibrio economico e finanziario delle aziende e di garantire, nei limiti 

del possibile, i livelli occupazionali. Nel senso che il provvedimento che dispone il 

controllo giudiziario nei confronti delle imprese destinatarie di informazione antimafia 

ne sospende gli effetti. Si tratta, in altre parole, di consentire la continuità dell’azienda e 

il recupero della stessa sotto la supervisione del Tribunale, con i crismi di una procedura 

giudiziale, allo scopo di garantire un adeguato bilanciamento tra le esigenze di sicurezza 

pubblica e la salvaguardia dell’interesse dell’impresa a non subire l’estromissione dal 
                                                                                                                                                                          
 
266 Cfr. AMARELLI G.-STICCHI DAMIANI S., (a cura di), Le interdittive antimafia e le altre misure di contrasto 
all’infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici, Giappichelli, Torino, 2019. 
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mercato. Questa misura ha una portata applicativa più ampia rispetto al 

commissariamento prefettizio, in quanto l’effetto sospensivo previsto dall’art. 34 bis, 

comma 7, si estende a tutta l’attività aziendale. 

Si ritiene che tra il procedimento amministrativo e il procedimento 

prevenzionale non vi sarebbero interferenze, nel senso che il primo è destinato a 

verificare la sussistenza delle condizioni per l’emissione dell’informativa antimafia 

mentre il secondo è volto ad accertare l’esistenza di condotte agevolatrici di persone 

socialmente pericolose (rispetto alla fattispecie prevista dall’art. 34) ovvero una 

pericolosità generica o qualificata del proposto (nel caso previsto dall’art. 24)267. In 

realtà, i due procedimenti finiscono per influenzarsi vicendevolmente in quanto gli 

elementi indiziari, i fatti e i protagonisti oggetto dei due giudizi sono gli stessi. Con la 

differenza che la prognosi di pericolosità sociale espressa nel giudizio di prevenzione 

deporrà come elemento di per sé giustificativo del provvedimento prefettizio (come il 

più assorbe il meno) o della sua convalida in sede giurisdizionale, mentre un eventuale 

esito positivo del giudizio di prevenzione non escluderà le condizioni legittimanti 

l’interdittiva. L’argomento richiederebbe una ben più approfondita trattazione, 

incompatibile sia con l’oggetto sia con l’esigenza di sintesi del nostro lavoro. Qui si può 

dire soltanto che gli elementi posti a base di un’interdittiva sono ancor più evanescenti e 

imperscrutabili di quelli che giustificano l’irrogazione di una misura di prevenzione; tali 

elementi afferiscono alla probabilità di un rischio di un inquinamento mafioso 

all’interno dell’impresa. Basterà ricordare che la prognosi di “permeabilità mafiosa” 

viene effettuata sulla base del criterio civilistico del “più probabile che non”, il quale 

non offre nessuna tutela contro gli arbitrii dell’autorità amministrativa; né alcuna forma 

di controllo sulla logicità e l’effettività delle valutazioni prefettizie è garantita dal 

ricorso al Giudice amministrativo, sia perché la legge non individua gli elementi ai quali 

il Prefetto deve attenersi nella prognosi sia per i limiti del ricorso amministrativo. Non 

possiamo fare a meno di ricordare quell’orientamento del Consiglio di Stato, che, 

facendo leva sui c.d. reati-spia dell’infiltrazione mafiosa, elencati nell’art. 84 del Codice 

Antimafia, finisce per ricavare una presunzione di mafiosità non dai reati per i quali si 

                                                                                                                                                                          
 
267 Cfr. CANTONE R.-COCCAGNA B., Commissariamenti prefettizi e controllo giudiziario delle imprese 
interdette per mafia: problemi di coordinamento e prospettive evolutive, in Dir. pen. cont., fasc. 10/2018, 
p. 164. 
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procede (o per i quali si riporta condanna), bensì dal settore dei pubblici appalti e dal 

contesto territoriale in cui l’impresa opera, sulla base di una sorta di 

«Approccio ‘mafioso’ al settore dei pubblici appalti e di una “presunzione di 

mafiosità”, poggiante sulla valutazione compiuta “a monte” dal legislatore nel 

porre tale norma»268. 

Sempre il Consiglio di Stato ha in più occasioni ribadito che la Prefettura ben può 

desumere il fattore di inquinamento dalla presenza all’interno dell’impresa di soggetti 

ritenuti contigui alla mafia, che figurino come meri dipendenti. Evidentemente, si 

stigmatizza l’«atteggiamento dell’impresa, già sul piano della scelta dei suoi 

dipendenti»269 e si mortifica il diritto costituzionale al lavoro e la funzione rieducativa 

della pena finalizzata al reinserimento sociale del reo, nel senso che tutti i cittadini, 

anche i condannati e i sospettati, hanno il diritto di lavorare. Peraltro, non si può 

trascurare che una delle prescrizioni che il Tribunale rivolge all’interessato in sede di 

applicazione della sorveglianza speciale è quella di darsi alla ricerca di un lavoro. Vi è 

quindi un’incompatibilità oggettiva (potremmo dire schizofrenica) tra la norma appena 

richiamata e l’orientamento giurisprudenziale che legittima l’interdittiva nei confronti 

dell’impresa che abbia assunto il (magari anche ex) sorvegliato speciale. 

Si è molto dibattuto sull’interpretazione dei «presupposti», soprattutto alla luce 

delle finalità riabilitative aziendali sottese alla norma. Secondo una parte della dottrina, 

a fronte dell’impugnazione dell’interdittive e alla contestuale richiesta dell’adozione del 

controllo giudiziario, il Tribunale sarebbe obbligato a concedere la misura richiesta270. 

Secondo, altri commentatori, invece, non vi sarebbe alcun automatismo in quanto la 

disposizione fa riferimento ai «presupposti», nel senso che il Giudice, per concedere la 

misura, dovrebbe pur sempre verificare l’occasionalità dell’agevolazione e il pericolo 

concreto di infiltrazioni271. La giurisprudenza, con un’interpretazione contraria alle 

finalità che avevano ispirato la Commissione Fiandaca, ha optato per l’insussistenza di 

un automatismo di ammissione sulla base dei soli presupposti procedimentali: 

l’ammissione al controllo su richiesta non può ritenersi un effetto automatico della 

                                                                                                                                                                          
 
268 Cfr., ex multis Cons. Stato, Sez. III, n. 5994 del 20 Dicembre 2017. 
269 Cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 3299 del 2016. 
270 Cfr., VISCONTI C.-TONA G., Nuove pericolosità, cit., p. 32. 
271 Cfr., BALATO F., La nuova fisionomia delle misure di prevenzione patrimoniali: il controllo giudiziario 
delle aziende e delle attività economiche di cui all’art. 34-bis codice antimafia, in Dir. pen. cont., fasc. 
3/2019, p. 90. 
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domanda, occorrendo la verifica del requisito della agevolazione occasionale e potendo 

questa anche riguardare più approfonditamente una fase posteriore all’accoglimento 

della istanza, ove venga preliminarmente esclusa la pericolosità del gestore dell’attività 

economica272. 

Infine, segnaliamo alcune dubbi e perplessità riguardo la coerenza della durata di 

efficacia del controllo giudiziario, da uno a tre anni, rispetto alla durata del processo 

amministrativo, avente ad oggetto l’interdittiva. Ci riferiamo al fatto che le aziende 

sottoposte a controllo giudiziario, al termine del periodo previsto dalla legge, possono 

non aver avuto né la revisione dell’informazione antimafia da parte della Prefettura che 

aveva disposto l’interdizione né l’annullamento giurisdizionale dell’interdittiva; 

venendosi a trovare nell’incredibile paradosso che, scaduti i tre anni del controllo, 

trascorsi sotto la vigilanza di un Amministratore Giudiziario, si torna nuovamente nella 

condizione di impresa interdetta cui è preclusa ogni attività imprenditoriale e 

concessoria. Si aggiunga un ulteriore singolarità: le relazioni sull’andamento societario 

che periodicamente il controllore giudiziario deposita presso la cancelleria del Tribunale 

competente per le misure di prevenzione non sono ostensibili alle parti e neppure alle 

Prefetture. Questo comporta che le Prefetture, in sede di riesame della informazione 

prefettizia – cui sono obbligate per legge273 –, si trovano impossibilitate ad utilizzare 

informazioni dirette di fonte giudiziaria da porre a presupposto del riesame del quadro 

indiziario attuale. 

                                                                                                                                                                          
 
272 Cfr. Cass., Sez. I, n. 29487 del 2019. 
273 Secondo l’art. 91, comma 5, del Codice Antimafia, «il prefetto, anche sulla documentata richiesta 
dell’interessato, aggiorna l’esito dell’informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini 
dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa». 
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CAPITOLO 

5 

 

La natura giuridica e le finalità della confisca di prevenzione 

 

“Pur di non fare i conti con la realtà preferiamo convivere con la finzione, spacciando 
per autentiche le ricostruzioni ritoccate o distorte su cui basiamo la nostra visione del mondo” 

Massimo Gramellini 

 

Sommario: 5.1. Le diverse teorie sulla natura giuridica e sulle finalità della confisca. – 5.1.1. La natura 
«ripristinatoria» della confisca. – 5.2. L’inadeguatezza della natura giuridica per valutare la legittimità 
della confisca. – 5.3. L’utilità sociale della confisca e il rispetto della dignità umana. – 5.4. La confisca di 
prevenzione al vaglio di efficienza. – 5.5. La tutela del diritto di proprietà o della persona? 

 

 

Sulla natura giuridica della confisca di prevenzione sono state formulate diverse teorie. 

Si discute se la confisca di prevenzione abbia natura penale o non penale. Si è osservato 

che la definizione della natura giuridica della confisca «appare come la giustificazione 

ex post di soluzioni applicative predefinite, anziché il risultato di un’analisi dei 

caratteri essenziali» della confisca, la cui definizione formale rischierebbe di «porsi al 

contempo come prius e un posterius rispetto agli elementi»274 che la caratterizzano. 

Dall’opzione classificatoria prescelta dipenderebbe lo statuto delle garanzie individuali 

nei confronti dei soggetti interessati. Coloro che mirano ad un innalzamento delle 

garanzie individuali rivendicano il carattere penale della confisca, mentre coloro che 

vogliono conservarne la c.d. efficienza – in realtà, la permanenza della confisca in un 

ordinamento informato al principio del nulla poena sine culpa – ne sostengono la natura 

non penale275. Si anticipa sin d’ora che sulla questione sono intervenute le Sezioni Unite 

Spinelli che ne hanno escluso la natura penale276.  

                                                                                                                                                                          
 
274 Entrambe le citazioni sono di SQUILLACI E., La prevenzione illusoria, cit, p. 224 il quale richiama sul 
punto NICOSIA E., La confisca, cit., p. 21. 
275 Cfr. FIANDACA G., Le misure patrimoniali nelle fonti internazionali, cit., p. 18. Sotto questo profilo, la 
Corte Costituzionale in relazione alla confisca di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 
luogotenenziale n. 134 del 1946 (cfr. sent. n. 29 del 1961, in Dejure) nonché a quella di cui all’art. 9 del 
decreto legislativo luogotenenziale n. 159 del 1944 (cfr. sent. n. 46 del 1964, in Dejure), sulla scorta della 
valorizzazione di taluni indicatori tratti dalle rispettive discipline normative, ha ravvisato la natura 
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A nostro avviso, le questioni da affrontare sono due. La prima riguarda i criteri 

alla stregua dei quali valutare la legittimità della confisca, a prescindere dalla natura 

penale o non penale; la seconda, indipendente dalla prima, concerne lo statuto delle 

garanzie del diritto di proprietà. Per valutare la legittimità della confisca di prevenzione 

è davvero determinante stabilire se ha natura propriamente preventiva o penale? Ed 

ancora: sulla base di quali criteri è possibile distinguere la materia penale dalla 

prevenzione? 

 

 

5.1. Le diverse teorie sulla natura e sulle finalità della confisca 

La dottrina maggioritaria ritiene che la confisca di prevenzione abbia natura 

penale, specie a seguito del pacchetto sicurezza del 2008-2009 che, come abbiamo 

visto, ha abolito il principio della necessaria accessorietà tra misure personali e misure 

patrimoniali. Da qui la convinzione che la confisca abbia perso del tutto la sua finalità 

propriamente preventiva277. A favore di questa tesi si può osservare, innanzitutto, che 

                                                                                                                                                                          
extrapenale di queste misure, con l’effetto di sottrarle al noto divieto costituzionale di retroattività 
sfavorevole previsto per le sole pene. In dottrina, cfr. NICOSIA E., La confisca, cit., p. 25. 
276 Cfr. Cass., Sez. Un., n. 4880 del 26 Giugno 2014, in www.penalecontemporaneo.it, 5 Febbraio 2015. 
Per un ampio commento della sentenza, MAIELLO V., La confisca di prevenzione dinanzi alle Sezioni Unite, 
cit., pp. 722 ss. Più in generale, sul tema della natura giuridica della confisca di prevenzione, anche alla 
luce dei più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, cfr., del medesimo Autore, La 
prevenzione ante delictum: lineamenti generali, in MAIELLO V., (a cura di), Trattato teorico-pratico di 
diritto penale, diretto da PALAZZO F. C. e PALIERO C. E., vol. XII, Torino, 2015, pp. 314 ss.; MAUGERI A. M., 
Una parola definitiva sulla natura della confisca di prevenzione? Dalle Sezioni Unite Spinelli alla sentenza 
Gogitidze della Corte Edu sul civil forfeiture, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, pp. 942 ss.; MAIELLO V., La 
prevenzione patrimoniale in trasformazione, in Dir. pen. proc., 2009, pp. 805 ss.; BALSAMO A., voce Codice 
Antimafia, cit., pp., 89 ss.; ASTRITA S., La confisca di prevenzione strumento di prosciugamento dei 
patrimoni mafiosi, cit., pp. 398 ss. 
277 Cfr. BRICOLA F., Forme di tutela “ante-delictum” e profili costituzionali della prevenzione, in Le misure 
di prevenzione, atti del IX Convegno “Enrico De Nicola”, Milano 1975, p. 59 ss.; GALLO E., voce Misure di 
prevenzione, in Enc. giur. Treccani, vol. XX, Roma 1990, Appendice di aggiornamento, Roma 1996; 
MANGIONE A., La misura di prevenzione patrimoniale tra dogmatica e politica criminale, Padova, CEDAM, 
2001, pp. 386 ss.; FILIPPI L., La confisca di prevenzione: un’anomalia tutta italiana, in Dir. pen. proc., 
Ipsoa, 2005, p. 270; MAUGERI A. M., Dalla riforma delle misure di prevenzione patrimoniali alla confisca 
generale dei beni contro il terrorismo, Il “pacchetto sicurezza” 2009, a cura di MAZZA O.-VIGANÒ F., Torino, 
2009, pp. 476 ss; ALESSANDRI A., voce Confisca nel diritto penale, cit., p. 50; CERESA-GASTALDO M., Misure di 
prevenzione e pericolosità sociale: l’incolmabile deficit di legalità della giurisdizione senza fatto, in Dir. 
pen. cont., 3 Dicembre 2015, pp. 4 ss.; COMUCCI P., Il sequestro e la confisca nella legge antimafia, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 1985, in part. pp. 100 ss.; D’ASCOLA V. N., Il progressivo sdoppiamento della confisca 
come risposta dell’ordinamento al fatto-reato e come strumento di controllo delle manifestazioni 
sintomatiche di pericolosità, in BARGI A.-CISTERNA A. (a cura di), La giustizia patrimoniale penale, Utet, 
Torino, 2011, p. 127; FILIPPI L., Il procedimento di prevenzione patrimoniale: le misure antimafia tra 
sicurezza pubblica e garanzie individuali, Cedam, Padova, 2002, p. 496; FONDAROLI D., Le ipotesi speciali di 
confisca nel sistema penale, Bologna University Press, Bologna, 2007, pp. 191; FORNARI L., Criminalità del 
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l’ablazione dei beni di (presunta) provenienza illecita si fonda su uno standard 

probatorio basso, coincidente con meri elementi indiziari, sicché la confisca finirebbe 

col sanzionare i fatti, rispetto ai quali il Pubblico Ministero non sia stato in grado di 

fornire le prove. Inoltre, il provvedimento ablatorio è definitivo e dunque incompatibile 

col giudizio prognostico di pericolosità, per sua natura contingente e tendenzialmente 

provvisorio, dal momento che i comportamenti umani sono in continuo divenire.  Si 

sottolinea la particolare afflittività della confisca la quale contiene in sé una forte carica 

di stigmatizzazione, presupponendo l’origine illecita dei beni e, perciò, un’attività 

criminale qualificata dell’ablato. 

Secondo una recentissima opinione, le misure di prevenzione patrimoniali 

dovrebbero essere messe in relazione non tanto con l’art. 41 Cost., ma con le garanzie 

che l’art. 14 del testo costituzionale prevede a tutela del domicilio. Tale disposizione 

prevede una riserva di legge non solo per le perquisizioni e le ispezioni ma anche per i 

sequestri nell’ambito di un procedimento penale. Si argomenta che l’intento del 

Costituente è stato quello di equiparare l’inviolabilità del domicilio alla inviolabilità 

della persona; con l’effetto di estendere al domicilio le stesse guarentigie poste a 

presidio della libertà personale. La diffidenza nei confronti delle misure reali deriva dal 

fatto che l’ablazione, in relazione alla violazione del domicilio, comporta una 

degradazione della dignità della persona che potrebbe realizzarsi – sempre secondo il 

disegno del Costituente – solo nell’ambito di (e con le garanzie di) un procedimento 

penale. In sintesi, le garanzie da apprestare di fronte alle misure reali andrebbero 

preferibilmente inquadrate non tanto nell’ambito dell’art. 41 Cost., ma nella 

disposizione che tutela il domicilio, la quale «offre una risposta in termini di 

bilanciamento proprio al rapporto tra diritto di proprietà e potestà punitiva»278.  

Un diverso orientamento279 sostiene la natura preventiva extrapenale della 

confisca di prevenzione, sul presupposto che 

                                                                                                                                                                          
profitto, cit., pp. 69 ss.; MAIELLO V., Confisca CEDU e Diritto dell’Unione tra questioni risolte ed altre 
ancora aperte, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., n. 3-4/2012, p. 54; MANGANO P., La confisca nella legge 13 
settembre 1982 n. 646 ed i diritti dei terzi, in Ind. pen., 1987, p. 651; MANGIONE A., La misura di 
prevenzione patrimoniale,cit., p. 390; MAZZACUVA F., Le pene nascoste, cit., pp. 194 ss.; MOCCIA S., La 
perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1997, 
p. 75; PADOVANI T., Misure di sicurezza e misure di prevenzione, cit., p. 321. 
278 Questa teoria è stata proposta da FATTORE M., La prevenzione nelle garanzie costituzionali, in 
www.dirittodidifesa.eu, 16 Aprile 2020. 
279 Cfr. FIANDACA G., voce Misure di prevenzione (profili sostanziali), in Dig. disc. pen., VIII, Utet, Torino, 
1994, p. 123; ID., Il sistema di prevenzione tra esigenze di politica criminale e principi fondamentali. 
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«Il vero intento del legislatore del 1982 non è stato […] quello di limitarsi a 

‘punire’ il mafioso, sottraendogli i frutti patrimoniali della pregressa attività 

illecita, quanto piuttosto quello di esaltare il momento preventivo, neutralizzando 

la situazione di pericolosità insita nel permanere della ricchezza nelle mani di chi 

può continuare ad utilizzarla per produrre altra ricchezza attraverso la 

perpetuazione dell’attività delinquenziale»280.  

Una terza via è quella di asserire la natura ripristinatorio-riequilibrativa della 

confisca281. Altra dottrina282 osserva che la confisca mira ad attingere la porzione di 

patrimonio del soggetto che è stata generata in maniera illecita e dunque rappresenta per 

la persona un arricchimento ingiustificato; a questa stregua, si dovrebbe  

«Pensare alla confisca dei profitti da reati al di fuori del processo penale, non già 

come a una sanzione penale mascherata per il reato, ma come a una mera 

limitazione del diritto di proprietà»283.  

Secondo questa teoria, la confisca assumerebbe i caratteri di una vera e propria sanzione 

solo se avesse per oggetto un quid pluris rispetto all’arricchimento ingiustificato (cosa, 

che, come vedremo, si verifica puntualmente nella prassi, specie con riferimento alla 

confisca generale della c.d. impresa mafiosa). 

La giurisprudenza è più volte intervenuta sulla questione della natura giuridica 

della confisca di prevenzione. La Corte Costituzionale, con una risalente sentenza, ha 

riconosciuto il carattere “polifunzionale” insito in tutti i tipi di confische le quali si 

concretizzano nell’effetto di spossessare un soggetto dei suoi beni. La natura giuridica 

di ogni confisca andrebbe, pertanto, valutata non in base all’effetto prodotto ma in base 

alla finalità perseguita: 

                                                                                                                                                                          
Schema di relazione introduttiva, in Parola alla difesa, fasc. 1/2017, p. 11; MACRÌ C.-MACRÌ V., La legge 
antimafia, cit., p. 116; MENDITTO F., Le misure di prevenzione personali e patrimoniali, cit., p. 512. 
280 Cfr. FIANDACA G., voce Misure di prevenzione (profili sostanziali), cit., p. 123. 
281 Cfr., FILIPPI L., Riflessioni in tema di procedimento “antimafia” di prevenzione patrimoniale, in Dir. pen. 
proc., 2002, p. 1453; MAZZACUVA F., Il recupero dei capitali illeciti: un vero ‘terzo binario’?, in GULLO A.-
MAZZACUVA F. (a cura di), Ricchezza illecita ed evasione fiscale. Le nuove misure penali nella prospettiva 
europea, Cacucci, Bari, 2016, p. 66. 
282 Cfr. FINOCCHIARO S., La confisca “civile” dei proventi di reato. Misure di prevenzione e civil forfeiuture: 
verso un nuovo modello di non-conviction based confiscation, Progetto Giustizia Penale, Milano, 2018, 
ID., La confisca e il sequestro di prevenzione, cit., pp. 5 ss.; VIGANÒ F., Riflessioni sullo stato costituzionale 
e convenzionale della confisca “di prevenzione” nell’ordinamento italiano, in PALIERO C. E.-VIGANÒ F.-BASILE 
F.-GATTA G. L. (a cura di), La pena, ancora. Fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini. 
Giuffrè, Milano, 2018, pp. 887. 
283 Cfr. VIGANÒ F., op. loc. ult. cit.. 
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«L’istituto della confisca può presentarsi con varia natura giuridica. II suo 

contenuto consiste sempre nella privazione di beni economici, ma può essere 

disposta per diversi motivi e indirizzata a varie finalità, si da assumere, di volta i 

volta, natura e funzione di pena o di misura di sicurezza ovvero di misura giuridica 

civile o amministrativa. Ciò che spetta di considerare non è un’astratta e generica 

figura di confisca, ma in concreto la confisca così come risulta da una determinata 

legge»284. 

Sulla base di questa premessa, la Corte Costituzionale ha sempre riconosciuto la 

legittimità della confisca di prevenzione285. Le Sezioni Unite hanno affermato che la 

confisca di prevenzione non ha carattere penale né preventivo: essa andrebbe ricondotta, 

piuttosto, ad un tertium genus di sanzione amministrativa, con effetti e contenuti 

analoghi alla confisca prevista dall’art. 240 c.p.: 

«La confisca di prevenzione non ha un carattere sanzionatorio di natura penale, né 

quello di un provvedimento di prevenzione, ma va ricondotta nell’ambito di quel 

“tertium genus” costituito da una sanzione amministrativa, equiparabile, quanto 

al contenuto e agli effetti, alla misura di sicurezza prescritta dall’art. 240 c.p., 

comma 2»286. 

Dopo le modifiche del 2008-2009, la Corte Costituzionale ha stabilito che la finalità 

della confisca di prevenzione 

«Comprende ma eccede quella delle misure di prevenzione consistendo nel 

sottrarre definitivamente il bene al “circuito economico” di origine, per inserirlo 

in altro, esente dai condizionamenti criminali che caratterizzano il primo». 

In questo modo si è riconosciuto legittima l’applicazione della confisca nei confronti 

degli eredi nel caso di morte del proposto. 

La Corte di Cassazione, con la nota sentenza Occhipinti, ha sottolineato che la 

confisca ha natura spiccatamente e «oggettivamente sanzionatoria» ritenendo 

                                                                                                                                                                          
 
284 Cfr. Corte Cost., n. 29 del 1961. L’interpretazione teleologica della Consulta non può essere condivisa. 
Essa appare come la traduzione giuridica (“il fine qualifica la natura giudica del mezzo”) del noto detto 
“il fine giustifica i mezzi”. In un ordinamento democratico non si può prescindere dagli effetti prodotti 
dai “mezzi” utilizzati per raggiungere il “fine”. L’olocausto va valutato come mezzo per raggiungere il 
fine della difesa della razza ariana o in base agli effetti che ha concretamente prodotto, vale a dire il 
massacro di migliaia di innocenti? L’iperbole serve per dimostrare che, indipendentemente dallo scopo 
che lo Stato si prefigura, per qualificare un mezzo non si può prescindere dagli effetti che lo stesso 
produce nella realtà fenomenica. Detto diversamente, i mezzi pregiudicano e qualificano il fine. 
285 Cfr. Corte Cost., n. 335 del 1996; n. 487 del 1995; n. 486 del 1995; n. 465 del 1993. 
286 Cfr. S. U., n. 18 del 1996 secondo cui; S. U., n. 57 del 19 Dicembre 2006. 
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inammissibile ogni applicazione retroattiva287. A tale approdo ermeneutico la Corte era 

pervenuta applicando i criteri Engel elaborati dalla Corte Europea per identificare la 

materia penale (natura dell’infrazione secondo il diritto interno; natura della sanzione e 

concreta gravità della stessa). La Corte Europea dal canto suo ha ritenuto che alla 

confisca di prevenzione non si possano applicare le garanzie previste per la materia 

penale, in quanto la stessa sarebbe un importante strumento per combattere la mafia, il 

cui scopo sarebbe quello di bloccare capitali di origine illecita288. Sul punto sono 

nuovamente intervenute le Sezioni Unite289 che, muovendo da un approccio teleologico 

e dal peculiare principio della pericolosità immanente del bene, hanno escluso la natura 

penale della confisca di prevenzione290. 

Infine, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 33 del 2018, ha assimilato la 

ratio della confisca di prevenzione a quella della confisca allargata. 

 

 

5.1.1. La natura «ripristinatoria» della confisca 

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 24 del 2019, ha affrontato la 

questione della natura giuridica della confisca di prevenzione. Dopo averne riassunto 

l’evoluzione storica, richiama la sentenza n. 335 del 1996 e ricorda come lo scopo 

originario delle misure di prevenzione patrimoniali non era quello di ablare beni 

intrinsecamente pericolosi quanto piuttosto quello di colpire beni nella disponibilità di 

soggetti socialmente pericolosi. A seguito delle modifiche normative apportate con i 

pacchetti sicurezza 2008-2009, il sequestro e la confisca avrebbero mutato la loro 

                                                                                                                                                                          
 
287 Cfr. Cass., Sez. V, n. 14044 del 13 Novembre 2012; Cass., sez. V, n. 14044 del 13 Novembre 2012, in 
www.penalecontemporaneo.it, con nota di MAUGERI A. M., La confisca misura di prevenzione ha natura 
“oggettivamente sanzionatoria” e si applica il principio di irretroattività: una sentenza “storica”?, 26 
Luglio 2013. 
288 Cfr. Corte Europea, Capitani e Campanella c. Italia del 17 Maggio 2011; Leone c. Italia del 02 Febbraio 
2010; Bongiorno c. Italia del 5 Gennaio 2010, Bongiorno c. Italia; Perre c. Italia dell’8 Luglio 2008, Perre 
c. Italia; Boccellari e Rizza c. Italia del 13 Novembre 2007; Cfr. Corte Europea, Raimondo c. Italia del 22 
Febbraio 1994; Prisco c. Italia del 15 Giugno 1999. 
289 Cfr. Cass., sez. VI, n. 11752 del 30 Gennaio 2014, in www.penalecontemporaneo.it, con note di 
MAUGERI A. M., Le Sezioni Unite devono prendere posizione: natura della confisca antimafia; 
l’applicabilità del principio di irretroattività; la necessità della correlazione temporale, 7 Aprile 2014, e di 
MENDITTO F., Le Sezioni Unite verso lo “statuto” della confisca di prevenzione: la natura giuridica, la 
retroattività e la correlazione temporale, 26 Maggio 2014. 
290 Cfr. S. U. Spinelli più volte citata. 
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fisionomia, assumendo la stessa finalità della confisca allargata di cui all’art. 240 bis 

c.p.. Si richiama la sentenza n. 33 del 2018 e si ribadisce che la finalità in concreto 

perseguita sarebbe quella di tutelare il corretto «funzionamento del mercato», che 

potrebbe essere inquinato dal permanere di ricchezza illecitamente accumulata. La 

nuova finalità della confisca di prevenzione non ne avrebbe, però, mutato la natura 

giuridica che rimane preventiva e non penale. 

Dopo avere assimilato la confisca di prevenzione alla confisca allargata quanto 

alla finalità perseguita, si afferma che la prima avrebbe una finalità meramente 

“ripristinatoria” «della situazione che si sarebbe data in assenza dell’illecita 

acquisizione del bene». La Consulta sembra condividere l’impostazione di quella 

dottrina secondo la quale la confisca di prevenzione avrebbe natura sostanzialmente 

civilistica; tesi che si basa sul presupposto che il reato non costituisce un valido titolo di 

acquisto. In questo senso, la confisca non comporterebbe un peggioramento (di matrice 

penalistica) della situazione giuridica del soggetto inciso ma avrebbe soltanto l’effetto 

di privarlo di qualcosa che non avrebbe potuto acquisire lecitamente291. Questa dottrina 

ritiene che il quadro costituzionale, con specifico riferimento agli artt. 41 e 42 Cost., 

giustificherebbe le limitazioni del diritto di proprietà e di iniziativa economica privata 

per prevenire l’infiltrazione criminale nel sistema economico, e ciò a presidio del 

corretto funzionamento del mercato292.  

A nostro parere, la Corte Costituzionale sembra perseguire l’intento di politica 

criminale di salvaguardare il sistema delle misure di prevenzione patrimoniali, 

attraverso motivazioni tautologiche che non ci convincono dal punto di vista logico-

giuridico. Assimilare la confisca di prevenzione alla confisca allargata non allontana il 

                                                                                                                                                                          
 
291 Cfr. VIGANÒ F., Relazione al Convegno “La riforma del codice antimafia”, Senato della Repubblica, 
Roma, 14 Luglio 2016; ID., Riflessioni sullo statuto costituzionale e convenzionale della confisca “di 
prevenzione” nell’ordinamento italiano, cit., pp. 885 ss.; ROMANO M., Confisca, responsabilità degli enti, 
reati tributari, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, pp. 1674 ss; FIANDACA G., VISCONTI C., Presupposti teorici e 
politico criminali di una proposta di modello europeo di confisca “allargata” nell’ambito della criminalità 
organizzata, in MILITELLO V., HUBER B. (a cura di), Towards a european criminal law against organised 
crimes, Freiburg, 2001, pp. 229 ss.; FIANDACA G., “Tra confisca penale, confisca amministrativa e confisca 
di prevenzione”, Congresso del Gruppo italiano dell’Associazione internazionale di diritto penale, “La 
‘materia penale’ tra diritto nazionale ed europeo”, Modena, 30 Marzo-1 Aprile 2017. 
292 Cfr. FIANDACA G., voce Misure di prevenzione, cit., p. 114; ID., Le misure patrimoniali nelle fonti 
internazionali ed europee ed il sistema penale italiano, in AA.VV., Misure patrimoniali nel sistema 
penale: effettività e garanzie, Milano, 2016, p. 16; VIGANÒ F., Riflessioni sullo statuto costituzionale e 
convenzionale della confisca “di prevenzione” nell’ordinamento italiano, in PALIERO C. E.-VIGANÒ F.-BASILE 
F.-GATTA G. L. (a cura di), La pena, ancora. Fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini. 
Giuffrè, Milano, 2018, pp. 904 ss.. 
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sospetto della natura penale ma anzi lo rafforza in quanto la confisca allargata, benché 

prescinda dal nesso di pertinenzialità tra i beni e un delitto, presuppone pur sempre la 

condanna per un reato lucro-genetico, mentre la confisca di prevenzione no. In altre 

parole, si persegue lo scopo di una confisca che presuppone un reato senza però le 

garanzie della materia penale. Perplessi ci lascia anche il riconoscimento della natura 

“ripristinatoria” o civilistica della confisca di prevenzione. Essa dovrebbe ricollocare il 

destinatario nella situazione in cui si sarebbe trovato qualora non avesse acquisito 

illecitamente il bene. Non si comprende come in concreto possa affermarsi l’illecita 

acquisizione dei beni nel caso in cui il destinatario non abbia commesso alcun reato, né 

illeciti civili o amministrativi che valgano a connotare in senso anche solo latamente 

“illecito” o “antigiuridico” l’origine dei beni. L’esegesi della Consulta ignora del tutto 

la fisionomia che la confisca ha assunto nella prassi applicativa, ove viene utilizzata 

massimamente per confiscare anche beni di comprovata origine lecita. Si pensi, a titolo 

esemplificativo, a quella giurisprudenza che propende per la confisca di tutta l’azienda 

attraverso la quale si esercita la c.d. impresa mafiosa, pur a fronte della liceità del 

capitale sociale inizialmente investito293. Si pensi ad altro filone giurisprudenziale che, 

in virtù del principio dell’accessione, ammette la confisca di interi immobili ritenuti 

costruiti con risorse di origine sospetta, compreso il terreno di origine lecita sul quale 

l’immobile è stato edificato294. Si pensi ancora a quella giurisprudenza che, in materia di 

                                                                                                                                                                          
 
293 Cfr. Cass., Sez. V, n. 16311 del 23 Gennaio 2014, Rv. 259871 secondo cui «la confisca di prevenzione 
di un complesso aziendale non può essere disposta solo con riferimento alla quota ideale riconducibile 
all’utilizzo di risorse illecite, non potendosi distinguere, in ragione del carattere unitario del bene, 
l’apporto di componenti lecite riferibili alla capacità e alla iniziativa imprenditoriale da quello imputabile 
ai mezzi illeciti, specie quando il consolidamento e l’espansione dell’attività economica siano stati sin 
dall’inizio agevolati dall’organizzazione criminale»; Cass., Sez. V, n. 17988 del 30 Gennaio 2009, Rv. 
244802 secondo cui «la confisca di prevenzione di un complesso aziendale non può essere disposta, in 
ragione del carattere unitario del bene che ne è oggetto, con limitazione alle componenti di provenienza 
illecita, specie nel caso in cui l’intera attività di impresa sia stata agevolata dalla cointeressenze con 
organizzazioni criminali di tipo mafioso». 
294 Cfr. Cass., Sez. V, n. 49479 del 25 Settembre 2009, Rv. 245834 secondo cui «in tema di misure di 
prevenzione, è legittima la confisca di un fabbricato realizzato con denaro di provenienza illecita su 
terreno di provenienza lecita, in quanto i due beni, sul piano economico e funzionale, devono essere 
valutati unitariamente e non sono suscettibili di una valutazione separata in conformità agli scopi della 
disciplina di prevenzione preordinata a colpire investimenti, anche se leciti, di risorse finanziarie 
prodotte da attività illecite»; Cass., Sez. VI, n. 18807 del 30 Ottobre 2012, Rv. 255091, secondo cui «in 
tema di misure di prevenzione, è legittima la confisca di un edificio realizzato con fondi di provenienza 
illecita su un suolo di provenienza lecita, se il primo abbia un valore preponderante rispetto al secondo, 
poiché, quando un bene si compone di più unità, il regime penalistico cui assoggettare il cespite nella sua 
interezza è quello proprio della parte di valore economico e di utilizzabilità nettamente prevalenti, 
diventando irrilevante il principio civilistico dell’accessione»; Cass., Sez. V, n. 44994 del 27 Ottobre 2011, 
Rv. 251442 secondo cui è «legittima la confisca di un fabbricato costruito su un terreno sottoposto a 
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confisca delle quote di partecipazione intestate a persone diverse dai proposti, prevede 

che la confisca di un’impresa in forma societaria 

«Si estende a tutto il patrimonio aziendale e a tutto il capitale sociale (ivi comprese 

le quote sociali di terzi), nonostante l’origine lecita dei fondi impiegati per la 

sottoscrizione delle quote, laddove sia accertata la disponibilità sostanziale della 

impresa da parte del proposto»295. 

La confisca non “ripristina” alcunché ma veicola il messaggio di politica criminale che 

“il crimine non paga”, anche se non ci sono crimini e anche se i beni confiscati non sono 

il frutto o il reimpiego dei crimini eventualmente commessi. Conveniamo con quella 

dottrina secondo la quale l’idea di una pericolosità intrinseca del bene conferisce alla 

confisca di prevenzione gli stessi tratti repressivi dei reati di riciclaggio, auto riciclaggio 

e reimpiego di capitali di illeciti provenienza296. La reale fisionomia della confisca non 

depone per un inquadramento in senso civilistico ma ne disvela i tratti oggettivamente 

sanzionatori. Ciò per diverse condivisibili ragioni. La confisca incide su prerogative 

giuridiche fondamentali, è costruita attorno a figure di reato (di cui non si riesce ad 

ottenere la prova) e ha una natura retrospettiva297; ha una vocazione alla definitività, 

ontologicamente incompatibile con la natura preventiva, cui dovrebbe conseguire la 

temporaneità della misura, correlata alla estemporaneità della pericolosità sociale298; ha 

un effetto fortemente stigmatizzante, viene irrogata da un Giudice a seguito di un 

giudizio che ricalca il processo penale, e, come abbiamo dimostrato con gli esempi 

sopra riportati, può avere ad oggetto un ammontare di beni che eccede il profitto netto, 

ossia «quel quid pluris rispetto al vantaggio effettivamente ricavato dall’agente che 

consente di ‘compensare’ le probabilità di evitare la condanna su cui questi potrebbe 

                                                                                                                                                                          
sequestro e poi a confisca, ancorché non menzionato nell’originario provvedimento di sequestro e nel 
successivo provvedimento di confisca, in quanto, in virtù del principio di accessione, i beni costruiti sul 
fondo appartengono al relativo proprietario, con la conseguenza che l’edificazione di un nuovo 
fabbricato resta automaticamente esposta alla misura patrimoniale che colpisce il bene principale, senza 
che ciò comporti alcun peggioramento della misura in atto». 
295 Cfr., Cass., Sez. II, n. 9774 del 11 Febbraio 2015, Rv. 262622. 
296 Cfr. SQUILLACI E., La prevenzione illusoria, cit., pp. 286 ss. 
297 Cfr. ROMANO M., Confisca, responsabilità degli enti, reati tributari, cit., p. 1683. 
298 Cfr. NICOSIA E., La confisca, cit., p. 60. 
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fare affidamento»299. Infine, la stessa idea del ripristino della situazione esistente prima 

dell’illecito è uno dei tratti che qualificano le concezioni retributive della pena300. 

 

 

5.2. L’inadeguatezza della natura giuridica per valutare la legittimità della 

confisca di prevenzione 

La questione della natura giuridica sarebbe veramente decisiva, qualora vi fosse 

un criterio oggettivo e affidabile per decidere cosa debba intendersi oggi per sanzione 

penale in contrapposizione a prevenzione. Nel diritto penale moderno il fine della pena 

non è soltanto quello di punire il reo per il delitto commesso ma è quello di dissuadere 

gli altri dall’imitarlo; il fine della pena da individuale è diventato sociale e da repressivo 

a preventivo. In altre parole, la sanzione penale classica avrebbe essa stessa una 

componente preventiva301. Neppure i criteri Engel risultano decisivi. Essi valgono 

esclusivamente nella prospettiva della Corte Europea e non possono servire a 

distinguere in maniera sicura la materia penale da ciò che non lo è perché il diritto 

penale è il riflesso dell’elaborazione dottrinale e teorica e del mutamento della 

sensibilità collettiva; dipende da giudizi di valore che evolvono storicamente e 

culturalmente e che rendono mobili i confini della giustizia penale302. Per giudicare la 

legittimità della confisca bisogna adottare criteri diversi dalla materia penale, 

verificabili empiricamente. Ci riferiamo al criterio dell’utilità sociale della confisca e al 

criterio del rispetto della dignità umana, da valutare non in astratto ma in concreto. 

 

 

5.3. L’utilità sociale della confisca e il rispetto della dignità umana 

Per giudicare l’utilità di un mezzo, cioè la sua attitudine a raggiungere un 

determinato fine, bisogna essere d’accordo innanzitutto sul fine da perseguire. Dopo 

avere stabilito il fine, occorre verificare se la confisca sia dotata del carattere 

                                                                                                                                                                          
 
299 La citazione è di SQUILLACI E., La prevenzione illusoria, cit., p. 287 
300 Cfr. MAZZACUVA F., Le pene nascoste, cit., 196. DELL’OSSO A. M., Sulla confisca di prevenzione come 
istituto di diritto privato: spunti critici, in Dir. pen. proc., 2019, p. 1003, secondo la confisca potrebbe 
avere una funzione compensatrice solo a condizione di essere limitata ai soli beni pertinenziali al reato. 
301 Cfr. BECCARIA C., Dei delitti e delle pene, Milano, Einaudi, 1973. 
302 Cfr. MAZZACUVA F., L’incidenza della definizione “convenzionale” di pena sulle prospettive di riforma del 
sistema sanzionatorio in Dir. Pen. Cont. n. 3/2015. 
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dell’efficienza, intesa come attitudine a raggiungere il fine prefissato, e verificare se vi 

siano altre soluzioni che permettano di raggiungere lo stesso risultato riducendo i 

“costi”, rappresentati nel nostro caso dal sacrificio dei diritti individuali. Assumiamo 

come ipotesi di partenza che il fine perseguito sia lecito e anticipiamo sin d’ora che 

liceità del fine non equivale a legalità del mezzo impiegato per raggiungerlo. 

 Difficile a dirsi quale sia in astratto il fine predominante della confisca. Tutte le 

confische sono, infatti, polifunzionali, avendo funzioni general-preventive, special-

preventive, ripristinatorie, restitutorie e riparatorie. Già in epoca risalente, la dottrina303 

è apparsa divisa tra il riconoscimento di una funzione esclusivamente preventiva della 

confisca e l’attribuzione a quest’ultima di uno scopo prevalentemente punitivo; al punto 

tale che si è preso atto – insieme alla giurisprudenza304 – dell’impossibilità di definire la 

confisca (e le sue finalità) in maniera unitaria, posto che i vari tipi di confisca hanno 

diversa natura giuridica, distinte strutture, funzioni e modalità applicative, a seconda 

dell’ambientazione normativa di riferimento. 

Oltre alle finalità tradizionali, la giurisprudenza ha riconosciuto specificamente 

alla confisca di prevenzione la finalità della difesa del mercato sul presupposto della 

pericolosità intrinseca del bene305. Se il fine è quello di difendere il mercato e la libera 

concorrenza dalla permanenza di beni di origine illecita, è piuttosto semplice dimostrare 

che la confisca di prevenzione è inutile perché i beni ablati rimangono sul mercato, sotto 

l’amministrazione giudiziaria, continuando a diffondere la loro “immanente 

pericolosità”. Anzi, le aziende in amministrazione giudiziaria, di cui, lo si ribadisce, si 

assume l’origine illecita e l’intrinseca pericolosità, finiscono per alimentare un sistema 
                                                                                                                                                                          
 
303 Cfr. NUNZIATA M., La confisca nel codice penale italiano, cit., pp. 17 ss.; PALIERO C. E., TRAVI A., La 
sanzione amministrativa. Profili sistematici, Milano, 1988, p. 125, i quali evidenziavano, per un verso 
come fosse ormai definitivamente tramontata l’utopia di una costruzione unitaria della confisca, 
comune al diritto penale e al diritto amministrativo, per altro verso come all’interno dello stesso sistema 
penale l’istituto tendesse ad assumere funzioni differenziate; FIANDACA G., Commento all’art. 1, L. 
13/9/1982, N. 646, cit., p. 267; IACCARINO C. M., La confisca, Bari, 1935; NICOSIA E., La confisca, cit.. 
304 Cfr. Cass., S.U. n. 4880 del 26 Giugno 2014, cit., in Cass. pen., 2015, 3520. Per un ampio commento 
della sentenza, cfr. MAIELLO V., La confisca di prevenzione dinanzi alle Sezioni Unite: natura e garanzie, in 
Dir. pen. proc., 2015, 722 ss. Sulle ragioni che avevano indotto a rimettere la questione alle Sezioni Unite 
della Corte di Cassazione, cfr. MAUGERI A. M., Le Sezioni Unite devono prendere posizione: natura della 
confisca antimafia; l’applicabilità del principio d irretroattività: la necessità della correlazione temporale, 
in www.penalecontemporaneo.it, 7 Aprile 2014; MENDITO F., Le Sezioni Unite verso lo “statuto” della 
confisca di prevenzione: la natura giuridica, la retroattività e la correlazione temporale, ivi, 26 Maggio 
2014. 
305 Bisognerebbe chiedersi se la difesa della libera concorrenza sia un compito proprio dell’Autorità 
Giudiziaria e, più in generale, del diritto penale o se competa piuttosto all’Autorità Antitrust, essa si 
garante della concorrenza e del mercato. 
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economico parassitario e parallelo a quello reale, fatto di imprese che possono contare 

su vantaggi anticoncorrenziali che altri competitors non hanno306. L’astratta finalità 

della confisca potrebbe essere razionalmente raggiunta soltanto distruggendo i beni o 

impedendo alle aziende inquinate di svolgere attività. Se, d’altra parte, il fine della 

confisca di prevenzione è quello originario attribuitole dalla legge Rognoni-La Torre, 

quello cioè di impedire (recitus: prevenire) che una persona pericolosa possa sfruttare il 

suo patrimonio per commettere delitti, allora sarebbe socialmente inutile confiscare il 

patrimonio di persone non pericolose o, addirittura, decedute. 

Al di là della discutibile idoneità in astratto della confisca rispetto al fine 

perseguito, l’unico risultato concretamente conseguito è quello di sottrarre interi 

patrimoni a soggetti che non si riesce a condannare come mafiosi. E questo è un aspetto 

particolarmente allarmante in una democrazia liberale in cui il mezzo per distinguere i 

mafiosi dagli innocenti dovrebbe essere il processo penale: si sottende che l’imputato 

assolto dal reato associativo è pur sempre un “mezzo colpevole” che ha accumulato il 

suo patrimonio attraverso dei reati asseritamente commessi, ma che, per una qualche 

ragione, non si riesce a provare. Tale fine giammai potrebbe essere considerato 

socialmente utile. 

L’utilità sociale, da sola, non è sufficiente a giudicare la legittimità delle misure 

di prevenzione patrimoniali se alla ragion di Stato non si opponga come baluardo 

inviolabile il rispetto della persona umana, considerata come fine a sé e non come 

strumento dell’interesse pubblico. L’errore formalistico è quello di scindere il 

patrimonio dalla persona. Non serve scomodare Locke, padre del pensiero liberale 

moderno e precursore dell’illuminismo, per comprendere che il patrimonio è il frutto del 

lavoro (autonomo o subordinato) ed è il mezzo attraverso il quale è possibile vivere 

un’esistenza libera e dignitosa.  

Nella materia della prevenzione patrimoniale è in gioco non tanto la difesa delle 

cose materiali ma il delicatissimo rapporto tra autorità e libertà. Un sistema di 

prevenzione patrimoniale che tratta il patrimonio senza considerare gli effetti che la 

privazione dello stesso produce sulle persone nega la stessa libertà dell’uomo di 

                                                                                                                                                                          
 
306 Ad esempio, sospensione del pagamento dei debiti erariali, non assoggettabilità a procedure 
concorsuali, condizioni privilegiate di accesso al credito bancario, non assoggettabilità ad azioni 
esecutive per il mancato pagamento dei debiti pregressi sia nei confronti dei dipendenti che dei terzi 
creditori. 
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provvedere ai bisogni propri e a quelli della propria famiglia. Il rispetto della dignità 

della persona importa che già le sanzioni – figuriamoci le misure di prevenzione – non 

devono arrecare al destinatario delle inutili sofferenze307. Il sistema delle misure di 

prevenzione deve essere conforme ai canoni della moderazione, della proporzionalità e, 

nel rispetto di queste due condizioni, deve essere efficiente, nel senso di utilità rispetto 

al fine o ai fini perseguiti. Anche se la confisca, così come attualmente disciplinata, 

fosse socialmente utile, non sarebbe legittimo solo per questa ragione mantenerla; 

perché questo significherebbe negare che la vita umana – che può essere per sempre 

segnata da una confisca definitiva – abbia di per sé un valore morale assoluto e 

abbandonarla per sempre alla mercé degli umori dei governanti e dei Magistrati308. 

 

 

5.4. La confisca di prevenzione al vaglio di efficienza 

Sia l’utilità sociale che il rispetto della dignità umana – e, più in generale, la 

compatibilità del sistema di prevenzione patrimoniale rispetto alla Costituzione – vanno 

valutati alla luce dei risultati concreti e degli effetti delle misure di prevenzione 

patrimoniali sulle persone e sul mercato, inteso come bene giuridico alla cui difesa 

sarebbero preordinate le misure di prevenzione309. Vedremo che la confisca incide non 

solo su una res ma sul diritto al lavoro, alla casa, allo studio, riconosciuti dalla stessa 

Corte Costituzionale come diritti sociali di fondamentale importanza sul piano della 

                                                                                                                                                                          
 
307 Non è un caso che Cesare Beccaria riteneva che la confisca dei beni del reo fosse una pena del tutto 
inutile perché, colpendo anche i familiari innocenti del colpevole, non conforme al principio della 
personalità della responsabilità della pena e non è conforme al canone della proporzionalità. 
308 La valutazione dell’interesse pubblico è variabile e relativa. Ben può, come si è visto, il Legislatore 
proclamare come utili e legittimi provvedimenti autoritari – poi rivelatisi dannosi – sotto il solenne 
pretesto della ragione di Stato chiamata, in questo caso, lotta alla mafia. 
309 Sulla necessità di considerare gli effetti concreti prodotti dalla confisca, al fine di determinare il livello 
delle garanzie, cfr. SQUILLACI E., La prevenzione illusoria, cit., pp. 242 ss., secondo il quale per 
«comprendere sino a che punto si possa concepire e ritenere ragionevole uno statuto di questa misura in 
deroga ai principi posti a presidio dei diritti di rango costituzionale e convenzionale» occorre non solo 
un’attenta indagine della sua attuale disciplina «non limitata alle funzioni» ma è necessario appurare 
«l’intensità afflittiva della misura», con specifico riguardo alla «verifica dell’incidenza negativa che la 
confisca è in grado di esercitare sul patrimonio del proposto, diminuendolo rispetto alla situazione di 
partenza e quindi provocando quella ‘sofferenza’, espressa nella privazione di una prerogativa giuridica, 
che tipicamente si accompagna all’idea della ‘punizione’» e alla «afflittività degli effetti cagionati dalla 
misura del destinatario». In senso conforme MANES V., Art. 7, §§ I-XV, in BERTOLE S., DE SENA P., 
ZAGREBELSKY V., Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Padova, 2012, pp. 258 
ss..  
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dignità umana310. Vedremo che i soggetti incisi subiscono il tormento di un sequestro 

preventivo e di un processo inquisitorio fatto da accertamenti peritali senza limiti di 

tempo, in cui vale la regola dell’inversione dell’onere della prova (diabolica) e non c’è 

la garanzia del Giudice imparziale; un processo nel quale non vi può essere la 

corrispondenza tra il fatto storico e il dato processuale. Nei processi di prevenzione sono 

sufficienti le dichiarazioni di un pentito senza riscontro; i Giudici non cercano i delitti 

nella persona fisica del proposto ma l’origine illecita dei suoi beni nello stile di vita da 

lui tenuto; non si cercano fatti ma il riscontro ad una verità già precostituita al momento 

del sequestro. Il procedimento di prevenzione è stato talvolta così straziante che ha 

prodotto la morte del proposto ancor prima che si accertasse se il suo patrimonio fosse 

di origine illecita. 

Il dato di fatto è che, con il pretesto di una diversità soltanto nominalistica, 

misure di eguale effetto vengono applicate per prevenire i reati dei proposti innocenti e 

per punire gli imputati colpevoli perché la confisca produce i medesimi effetti tanto nei 

confronti dei condannati quanto nei confronti dei soggetti che sono stati riconosciuti 

innocenti. Questo risultato sembra in contrasto con la stessa giurisprudenza 

convenzionale la quale ha ribadito l’esigenza di un controllo non solo nominale ma 

anche contenutistico311. In dottrina ha destato «più di una perplessità il fatto che di volta 

                                                                                                                                                                          
 
310 La Corte Costituzionale ha affermato che il diritto al lavoro costituisce «fondamentale diritto di libertà 
della persona umana» (cfr. Corte Cost., n. 108 del 1994) e «valore fondamentale della comunità 
nazionale» (cfr. Corte Cost., n. 77 del 3 Luglio 1967; Corte Cost., n. 78 del 3 Luglio 1967). Può parlarsi di 
diritto inviolabile, considerato anche che «il lavoro è posto a fondamento della Repubblica» (cfr. Corte 
Cost. n. 105 del 17 Aprile 1985). La Corte Costituzionale ha più volte ribadito che il diritto alla casa è un 
diritto fondamentale: «è doveroso da parte della collettività intera impedire che delle persone possano 
rimanere prive di abitazione» (cfr. Corte Cost., n. 49 del 14 Febbraio 1987); «il diritto all’abitazione 
rientra infatti, fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico 
voluto dalla Costituzione» (Cfr. Corte Cost., n. 217 del 25 Febbraio 1988); «il diritto a una abitazione 
dignitosa rientra, innegabilmente, fra i diritti fondamentali della persona» (cfr. Corte Cost., n. 119 del 2 
Aprile 1999); «creare le condizioni minime di uno Stato sociale, concorrere a garantire al maggior 
numero di cittadini possibile un fondamentale diritto sociale, quale quello all’abitazione, contribuire a 
che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità 
umana, sono compiti cui lo Stato non può abdicare in nessun caso» (cfr. Corte Cost., n. 217 del 25 
Febbraio 1988 cit.); «indubbiamente l’abitazione costituisce, per la sua fondamentale importanza nella 
vita dell’individuo, un bene primario che deve essere adeguatamente e concretamente tutelato dalla 
legge» (cfr. Corte Cost., n. 252 del 15 Luglio1983). Il diritto allo studio  è un diritto soggettivo che trova il 
suo fondamento nei comma 3 e 4 dell’art. 34 della Costituzione; è considerato è uno dei diritti 
fondamentali ed inalienabili della persona, nonché principio sancito nel diritto 
internazionale dalla Dichiarazione universale dei diritti umani dell’ONU. 
311 Cfr. l’opinione parzialmente dissenziente espressa dal Giudice Pinto de Albuquerque nel caso Varvara: 
«Così, al di là delle contraddizioni tra le cause aventi ad oggetto misure sostanzialmente della stessa 
natura, la Corte accorda garanzie più deboli ad alcune misure di confisca più gravi, addirittura più 
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in volta cambi il complessivo quadro delle garanzie, trattandosi all’evidenza di misure 

che incidono in modo identico sui beni che colpiscono»312. Si è acutamente osservato 

che il comune effetto delle confische, consistente nello spossessamento dei beni, 

dovrebbe «esigere, al di fuori di una prospettiva che consideri il fine sempre e 

comunque giustificato dai mezzi, una stringente verifica in termini di proporzione tra 

l’invasività della misura adottata e la gravità dei fenomeni criminali da combattere»313. 

Se è ben vero che l’impresa non può svolgersi contro l’utilità sociale e la dignità umana 

è altrettanto vero che la confisca di interi patrimoni di soggetti assolti finisce essa stessa 

per violare l’utilità sociale e la dignità umana. 

In definitiva riteniamo che la confisca sia illegittima perché viola la dignità della 

persona ed è priva di utilità sociale nei termini sopra precisati. 

 

 

5.5. La tutela del diritto di proprietà o della persona? 

Guardando alla scala dei valori costituzionali, si potrebbe sostenere che il diritto 

di proprietà, non essendo collocato tra i diritti fondamentali, può godere di un livello di 

garanzie più attenuato rispetto a quello previsto per la libertà personale. Ed è questa, in 

effetti, la strada seguita dalla Corte Costituzionale che, nel presupposto che la confisca 

comporti un sacrificio (“solo”) del diritto di proprietà e di iniziativa economica privata, 

ha riconosciuto la generale compatibilità delle misure di prevenzione patrimoniali con la 

Costituzione314. Anche una parte della dottrina, prendendo in considerazione i principi 

                                                                                                                                                                          
intrusive, e garanzie più forti a misure di confisca meno gravi. Alcune misure “civili” e certe misure di 
“prevenzione penale” che nascondono una vera misura di annientamento delle capacità economiche 
degli imputati, talvolta sotto la minaccia della detenzione in caso di mancato pagamento della somma 
dovuta, sono sottoposte ad un controllo debole e vago, sfuggono addirittura al controllo della Corte, 
mentre alcune misure di natura intrinsecamente amministrativa sono talvolta assimilate a pene e 
sottoposte al controllo più rigoroso degli articoli 6 e 7 della Convenzione». 
312 L’espressione è di SQUILLACI E., La prevenzione illusoria, cit., p. 222. In senso conforme BALBI G., Le 
misure di prevenzione personali, cit., p. 509, il quale richiama criticamente Cass., S. U., n. 31617 del 26 
Giugno 2015, in Guida dir., 2015, 38, 88, che ha ravvisato il carattere amministrativo delle misure di 
sicurezza per giustificare l’aggiramento della presunzione di non colpevolezza. 
313 Cfr. SQUILLACI E., La prevenzione illusoria, cit., p. 222. 
314 Cfr. Corte Cost., ordinanze nn. 721 del 23 Giugno 1988, 368 del 19 Maggio 1964; Corte Cost., 
sentenze nn. 465 del 17 Dicembre 1993, 487 dell’8 Novembre 95, 335 del 30 Settembre 1996; Corte 
Cost., sentenza n. 21 del 2012 (consultabile in www.penalecontemporaneo.it, con nota di MENDITO F., La 
confisca di prevenzione nei confronti del morto. Un non liquet della Corte costituzionale con rinvio a 
interpretazioni costituzionalmente orientate, cit.), con la quale la Corte ha ravvisato la legittimità 
dell’intervento patrimoniale anche nei confronti degli eredi del soggetto premorto rispetto alla 
formulazione di una proposta di prevenzione. 
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costituzionali posti a presidio del bene giuridico patrimonio, del diritto di proprietà e 

della libera iniziativa in campo economico, ha ritenuto sostanzialmente compatibile 

l’attuale apparato della prevenzione patrimoniale, il cui fine, sulla base di una peculiare 

lettura degli artt. 41 e 42 Cost., sarebbe quello di tutelare il sistema economico dal 

rischio di possibili inquinamenti315. 

Riteniamo che questa impostazione non possa essere condivisa. Le libertà 

enunciate dagli artt. 41 e 42 Cost. non fungono da «adeguato controlimite ad istanze 

general-preventive declinate in forme di contrasto alla criminalità economica» sia 

perché la Costituzione rimette alla mediazione della legge la disciplina del rapporto tra 

iniziativa economica privata e utilità sociale316, sia perché la Corte Europea rimette alla 

discrezionalità dei vari ordinamenti nazionali la definizione di “pubblica utilità” e di 

“utilità sociale” che costituiscono i limiti in funzione dei quali, sia pure nel rispetto del 

canone della proporzionalità, l’autorità pubblica può comprimere il diritto di proprietà e 

la libertà di iniziativa economica provata. La stessa Corte Costituzionale, con la 

sentenza n. 35 del 1961, ha stabilito che non è sufficiente che la legge determini 

genericamente i fini ma 

«Occorre che i fini siano specificati, precisando i criteri da seguire. […] Non 

basta attribuire un potere in vista dei raggiungimento dei fini, ma bisogna anche 

stabilire i limiti e l’estensione del potere e prevedere gli effetti che con gli atti, 

derivanti da tal potere, si producono»317. 

                                                                                                                                                                          
 
315 Sul presupposto che il patrimonio non occupa un ruolo primario nella scala gerarchica dei valori 
costituzionali, parte della dottrina ha ammesso la legittimità dell’attenuazione del principio della 
presunzione di innocenza, tutte le volte in cui la misura/sanzione incida sui beni; beni che 
rientrerebbero in «un’area più malleabile ad interventi che trascendano limiti “classici” come quello 
della stretta attinenza probatoria fra reato e sanzione». In questi termini, FORNARI L., Criminalità del 
profitto, cit., p. 222; in senso conforme FIANDACA G., Le misure patrimoniali nelle fonti internazionali, cit., 
p. 16; GALLO E., voce Misure di prevenzione, cit., p. 36; GAROFOLI V., Costituzione economica, 
trasformazioni in atto del modello economico e tendenze evolutive del sistema prevenzionistico 
patrimoniale, in Giur. cost., 1996, pp. 3889 ss.; BALSAMO A., Il sistema delle misure patrimoniali antimafia 
tra dimensione internazionale e normativa interna, in BALSAMO A., CONTRAFFATTO V., NICASTRO G., Le misure 
patrimoniali contro la criminalità organizzata, Milano, 2010, 12 ss; VIGANÒ F., Riflessioni sullo statuto 
costituzionale, cit.. Per una sintesi delle diverse posizioni, MAIELLO V., La prevenzione ante delictum, cit., 
313-314. 
316 Cfr. NANIA R., Libertà economiche: impresa e proprietà, in AA.VV., I diritti costituzionali, a cura di NANIA 
R., RIDOLA P., Torino, 2006, pp. 194 ss.; GALGANO F., Art. 41, in Commentario della Costituzione. Rapporti 
economici, a cura di BRANCA G., II, Bologna-Roma, 1982, pp. 42 ss.; in ottica penalistica, FONDAROLI D., Le 
ipotesi speciali di confisca, cit., p. 448. 
317 Cfr. AMATO G., Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale, Milano, 1975. 
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Il patrimonio dovrebbe essere considerato come bene da tutelare e non esclusivamente 

come «bersaglio elettivo delle moderne strategie cripto-punitive orientate a macro-

obiettivi di salvaguardia della libertà di circolazione economica»318. Occorre allora 

conferire al patrimonio il giusto posto che occupa nella Costituzione, laddove l’aspetto 

economico viene considerato uno dei fattori in grado di implementare il pieno sviluppo 

della persona umana, anche in considerazione del fatto che «il mantenimento della 

proprietà privata, nella misura in cui assicura l’autonomia dell’individuo, è in accordo 

con lo spirito democratico, anche se non è sufficiente per farlo trionfare»319. Alla 

sostanziale “sottostima” – nazionale e sovranazionale – dell’importanza delle libertà 

liberali, fa da contraltare l’evidenza empirica che il patrimonio occupa un ruolo centrale 

non solo nel quadro attuale del sistema latu sensu punitivo ma anche – e soprattutto – 

nel godimento degli altri diritti320. Guardando alla privazione del patrimonio, non è 

dubbio che la confisca si ripercuota non solo, per l’appunto, sul patrimonio ma anche su 

altri diritti costituzionali fondamentali321. Basti ricordare che 

«I mezzi economici incidono sulla concreta sfera di libertà della persona, giacché 

sono strumenti per realizzare i propri fini. L’atto ablativo restringe la sfera di 

libertà della persona nella stessa misura in cui depaupera il suo patrimonio, sicché 

la confisca dell’intero patrimonio dell’inciso è afflittiva […] quanto la più severa 

delle misure personali»322. 

                                                                                                                                                                          
 
318 L’espressione è di SQUILLACI E., La prevenzione illusoria, cit., p. 209. 
319 Cfr. TODOROV T., Memoria del male, tentazione del bene, Garzanti Milano, 2001, p. 21. 
320 Sull’elevato rango del bene giuridico patrimonio, cfr. MOCCIA S., Il diritto penale tra essere e valore. 
Funzione della pena e sistematica teleologica, Napoli, 1992, pp. 255 ss.; ID., Tutela penale del patrimonio 
e principi costituzionali, Padova, 1988, pp. 13 ss.; SGUBBI F., Uno studio sulla tutela penale del patrimonio. 
Libertà economica, difesa dei rapporti di proprietà e “reati contro il patrimonio”, Milano, 1980, pp. 145 
ss.; più di recente, NUNZIATA M., La confisca nel codice penale italiano. Un’analisi critica per la riforma, 
Napoli, 2010, p. 19. 
321 Cfr., SGUBBI F., Uno studio sulla tutela, cit., pp. 29 ss.; MANES V., Il contrasto al riciclaggio tra 
repressione e prevenzione: alcuni nodi problematici, in Crit. dir., 2009, pp. 261 ss.; con più specifico 
riferimento alle misure di prevenzione antimafia, MOCCIA S., La lotta alla criminalità organizzata: 
simbolicità della legislazione antimafia, il caos normativo, la tipicità inafferrabile della fattispecie 
associativa e le scorciatoie probatorie delle misure di prevenzione, in VALLEFUOCO M., GIALANELLA A., (a 
cura di), La difficile antimafia, Roma, 2002, pp. 149 ss.; tra i processualisti, AMODIO E., Le misure di 
prevenzione patrimoniale nella legge antimafia, in Giust. pen., 1985, III, p. 633. Nella dottrina d’oltralpe, 
ARZT G., Geldwäsche und rechtsstaatlicher Verfall, in JZ, 1993, pp. 913 ss.. 
322 Cfr. ABUKAR HAYO A., Misure di sicurezza e misure di prevenzione a confronto: l’incerta linea di 
discrimine tra la sanzione del passato e la prevenzione del futuro, nell’ottica del diritto interno e del 
diritto sovranazionale, in www.archiviopenale.it, 24 Dicembre 2017, p. 43. L’autore suggerisce che «la 
confisca in funzione preventiva dovrebbe essere limitata ai soli casi di movimentazione di capitali 
finanziari, mentre non dovrebbe riguardare in alcun caso beni immobili e aziende» in quanto «il pericolo 
attuale e immediato può venire solo dall’utilizzo di beni mobili per le finalità illecite della criminalità 
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È di tutta evidenza che l’uomo privato del proprio patrimonio subisce una degradazione 

giuridica nella misura in cui è anzitutto leso nella sua autonomia personale. L’effetto 

punitivo-afflittivo della confisca sarebbe addirittura «superiore a quello della sanzione 

penale» che non si riesce ad applicare in quanto mancano i necessari elementi 

probatori323; essa, peraltro, privando la persona incisa di ogni risorsa economica, le 

impedisce di esercitare effettivamente il diritto di difesa324 e produce un effetto 

criminogeno, nel senso che la posizione sociale della persona «diviene vulnerabile ed 

esposta alle seduzioni dell’illecito, quale fonte approvvigionamento delle risorse 

indispensabili a garantirsi la sopravvivenza»325. 

Per innalzare il livello delle garanzie del patrimonio (con tutte le implicazioni 

che sono connesse alla sua privazione) è allora necessario declinare le tutele in senso 

penalistico? Si potrebbe argomentare che le guarentigie penali classiche sono state 

storicamente concepite per sanzioni radicali come la pena di morte e la detenzione e, in 

quanto tali, non potrebbero essere estese, sic et simpliciter, al patrimonio. Anche questo 

ragionamento, però, pecca di formalismo. La confisca, anche se non è giuridicamente 

una pena, è certamente afflittiva e si connota in senso (non tanto preventivo ma) 

persecutorio nei confronti di chi non è stato riconosciuto reo di un delitto. Per il 

proposto, privato del suo lavoro, ritornato in possesso dei beni – o, meglio di ciò che ne 

rimane – e per il prevenuto innocente che ha subito la confisca della propria casa e che 

non ha potuto garantire ai propri figli il diritto allo studio e un livello minimo di qualità 

della vita, che consolazione ci può essere nel costatare che quel sequestro o quella 

confisca non erano giuridicamente pene ma semplici misure di prevenzione condotte a 

felice fine? Se i dotti giuristi si appassionano al dibattito inerente l’inquadramento 

dogmatico degli istituti della prevenzione e della pena, alla classificazione dei diritti 

della persona e alla differenziazione delle loro tutele, non passa sensibile differenza di 

dolore per i proposti, per gli intervenienti e per i loro familiari che non s’intendono di 

giurisprudenza. 

                                                                                                                                                                          
organizzata»; sull’afflittività della confisca cfr. anche DE AMICIS G., il blocco dei beni e il ruolo dei giudici 
UE. Gli obblighi Onu non possono ridurre i diritti fondamentali, in Dir. Giust., 2006, pp. 120 ss., il quale 
sottolinea anche la totale carenza di condizioni e presupposti tassativamente e preventivamente 
codificati, causa di errori di identificazione. 
323 Cfr., PADOVANI T., La vetrina e il retrobottega del negozio dell’antimafia, cit.. 
324 Ibidem. 
325 Cfr. FATTORE M., Così lontani così vicini, cit., p. 99. 
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Forse è il caso di gettare lo sguardo oltre il diritto penale per rammentare che la 

difesa dei diritti individuali, fra i quali il diritto ad un’esistenza veramente libera, è il 

fondamento storico dello Stato liberale in contrapposizione allo Stato assolutistico nel 

quale le libertà dei singoli potevano essere arbitrariamente violate. Il sistema delle 

garanzie patrimoniali, se non declinato in senso penalistico, andrebbe attratto verso un 

orizzonte migliore del diritto penale stesso, che tenga conto del rispetto della dignità 

inviolabile della persona in uno Stato di Diritto. 
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CAPITOLO 

6 

 

La ratio politica dell’odierna prevenzione antimafia nel 

contrasto delle infiltrazioni mafiose nell’economia legale 

 
“La mafia non è affatto invincibile. È un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio, e 

avrà anche una fine. Piuttosto bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e 
molto grave e che si può vincere non pretendendo eroismo da inermi cittadini, ma impegnando 

in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni” 
Giovanni Falcone 

 
 
Sommario: 6.1. L’impresa mafiosa. – 6.2. La confisca dell’impresa mafiosa. – 6.3. Gli effetti della 
criminalità organizzata sull’economia. – 6.4. La linea di discrimine tra imprenditore vessato e 
imprenditore colluso. 

 

 

Le “forzature” e le “anomalie” esaminate nei capitoli precedenti, che rendono 

“afflittive” misure teoricamente destituite di carattere sanzionatorio ed entrano in 

conflitto con vari principi generali dell’ordinamento democratico, sono giustificate in 

nome della pervasività del sistema mafioso nel circuito economico legale, che ha creato 

una sorta di “economia parallela”. Partendo dall’assunto della profonda penetrazione 

della criminalità organizzata nel tessuto economico, si è proceduto, anche 

inconsapevolmente, ad una generale criminalizzazione di interi settori produttivi del 

Sud Italia. Molti imprenditori meridionali sono stati oggetto di giudizi di riprovevolezza 

morale o di sospetti di contiguità per non essersi schierati contro le organizzazioni 

criminali nel periodo della massima recrudescenza del fenomeno mafioso, diventando, 

loro malgrado, bersaglio di azioni giudiziarie che, quand’anche conclusesi con sentenze 

di assoluzione o con decreti di archiviazione, hanno portato al sequestro e alla confisca 

delle loro attività produttive. Da qui hanno origine legittimi dubbi sull’adeguatezza dei 

mezzi rispetto ai fini perseguiti; si può pensare infatti che il risultato concreto 
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dell’applicazione delle misure ablatorie non sia stato esattamente quello atteso, ossia 

quello di una migliore funzionalità complessiva di sistema326.  

Al sistema economico reale si contrappone non solo il tradizionale circuito 

illegale governato dalle regole dell’associazione mafiosa, ma anche – e paradossalmente 

– un inedito sottosistema che potremmo definire “para legale”, costituito da una rete di 

aziende in amministrazione giudiziaria che seguono regole incompatibili con il libero 

mercato e che ha creato nuove figure professionali, gli Amministratori Giudiziari, con 

risultati catastrofici sul sistema produttivo. 

Il riconoscimento giurisprudenziale del paradigma della c.d. impresa mafiosa 

individua come soggetto pericoloso l’universitas piuttosto che la persona, creando un 

ulteriore solco che divide la legislazione di prevenzione dal sistema giuridico di 

ispirazione liberale. Nel sostituire surrettiziamente l’impresa “pericolosa” alla persona 

pericolosa è insito il rischio di criminalizzare l’esercizio stesso dell’impresa economica.   

Nei successivi paragrafi proveremo a ricostruire, sia pure sommariamente, i 

rapporti tra la criminalità organizzata e l’imprenditoria e i criteri elaborati dalla 

giurisprudenza per distinguere l’imprenditore vittima dall’imprenditore colluso. In 

particolare, lo studio di tali criteri si rivelerà utile per comprendere se, e in che misura, il 

pericolo di giudizi sommari che non poggiano sull’antigiuridicità del fatto, che la 

giurisprudenza penale ha voluto giustamente scongiurare fissando dei paletti, si 

manifesta in tutta la sua drammaticità sul diverso fronte della prevenzione patrimoniale. 

 

 

6.1. L’impresa mafiosa 

Gli anni Settanta segnano un profondo cambiamento nell’evoluzione storica del 

fenomeno mafioso che, in seguito al mutamento economico e sociale nazionale, ha 

subito un intenso processo di trasformazione che l’ha visto assurgere a soggetto attivo 

dell’economia legale327. A partire dagli anni Settanta si sarebbero innescati dei 

                                                                                                                                                                          
 
326 Qualche Autore si è spinto fino a parlare di “paradosso del fallimento della legislazione 
dell’emergenza”; secondo SBRICCOLI M., Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale 
italiano, pp. 592 ss., è necessario calibrare il sistema preventivo rispetto all’effettività dei risultati 
conseguiti.  
327 Cfr. DALLA CHIESA N., L’impresa mafiosa. Tra capitalismo violento e controllo sociale, Cavallotti 
University Press, Milano, 2012; ID., Il potere mafioso. Economia e ideologia, Mazzotta, Milano, 1976; REY 
G. M., La mafia come impresa. Analisi del sistema economico criminale e delle politiche di contrasto, 
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meccanismi che avrebbero consentito a Cosa Nostra di accumulare ricchezze in maniera 

esponenziale328. Secondo Falcone, alle attività tipicamente criminose che permettevano 

alla mafia di accumulare ricchezza in maniera violenta, si è affiancato un altro modo di 

accumulare ricchezza in maniera pulita, attraverso il reinvestimento dei proventi delle 

attività illegali, quali le estorsioni e la commercializzazione di eroina329. La mafia 

imponeva nel settore edile le forniture di materie prime alle imprese operanti nel settore 

in un ciclo di produzione integrato330. Da qui la figura della impresa mafiosa che nasce 

da un incontro tra l’imprenditoria e l’organizzazione mafiosa e può contare su specifici 

vantaggi competitivi331. Nel patrimonio aziendale dell’impresa mafiosa rientrano quali 

componenti anomale dell’avviamento la forza di intimidazione del vincolo associativo e 

la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.  

Tale impresa, avente per lo più ad oggetto l’esercizio di attività economiche 

lecite, funge da strumento per il perseguimento del fine delittuoso complessivo mafioso. 

Lo scopo lucrativo verrebbe perseguito impiegando il prezzo, il prodotto o il profitto di 

altri delitti332, ovvero realizzando profitti o vantaggi ingiusti. I vantaggi ingiusti su cui 

può contare l’impresa mafiosa consisterebbero: nel mancato rispetto dei diritti dei 

lavoratori; nel condizionamento della volontà contrattuale dei terzi; nel doloso 

inadempimento delle obbligazioni assunte. L’inclusione del titolare di una tale azienda 

tra gli indiziati di appartenenza al sodalizio mafioso si ritiene sussistente sia quando 

1’associazione mafiosa controlla direttamente tutte le componenti materiali e 

immateriali dell’impresa, disponendone uti dominus ed orientandone in toto le scelte e 

gli indirizzi, come si verifica nel caso dell’impresa mafiosa tout court, sia quando viene 

comunque ad instaurarsi tra l’imprenditore ed il sodalizio uno stretto vincolo perdurante 

nel tempo dal quale scaturiscono reciproci obblighi e vantaggi, come si verifica nel caso 

                                                                                                                                                                          
Franco Angeli, Milano, 2017; SCIARRONE R.-STORTI L., Le mafie nell’economia legale. Scambi, collusioni, 
azioni di contrasto, Il Mulino, Torino, 2019; ARMAO F., Il sistema mafia. Dall’economia-mondo al dominio 
locale, Bollati Boringhieri, Padova, 2000; CENTORRINO M., Economia assistita da mafia, Rubettino, Milano, 
1995. 
328

 Cfr. CENTORRINO M., L’altra economia in economia e potere mafioso in Sicilia, Giuffrè, Milano, 1984. 
329 Cfr. FALCONE G., Cose di cosa nostra, Milano, Fabbri Editori, 1991. 
330 Ibidem. 
331 Cfr. ARLACCHI P. La Mafia imprenditrice. L’etica mafiosa e lo spirito del capitalismo, Bologna, Il Mulino, 
1983. 
332 Ciò si verifica, ad esempio, nel caso di riciclaggio del denaro sporco ricavato da esazioni del pizzo o 
dal traffico di stupefacenti, od ancora nell’ipotesi di alterazione delle regole generali della concorrenza 
con la manipolazione delle gare di appalto. 
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dell’imprenditore colluso mafioso333. Attraverso l’impresa mafiosa, la mafia 

acquisirebbe la gestione, diretta o indiretta, o il controllo dì attività economiche, di 

concessioni, di autorizzazioni, di appalti e/o di servizi pubblici. 

Secondo l’Autorità Giudiziaria, alcuni imprenditori operanti nella Provincia di 

Palermo, fino al 1988, con la complicità di alcuni politici e di alcuni amministratori 

locali, erano soliti stipulare fra loro accordi collusivi al fine di turbare il regolare 

svolgimento delle gare. L’organizzazione mafiosa aveva in principio un ruolo 

meramente “passivo”: la famiglia mafiosa del luogo dell’esecuzione del lavoro si 

limitava a dare il “benestare” e a riscuotere il pizzo, calcolato in percentuale sul valore 

dell’appalto. 

A partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, però, con la scalata al potere dei 

corleonesi, l’organizzazione mafiosa avrebbe accentrato in sé il controllo della 

distribuzione di parte degli appalti pubblici superiori ad un miliardo di lire e indetti 

nella Provincia di Palermo. Da qui il cosiddetto “metodo Siino”: l’impresa cui affidare 

un appalto veniva scelta sulla base di elenchi già predisposti che consentivano una sorta 

di rotazione nell’assegnazione dei lavori; l’impresa prescelta doveva pagare una somma 

di denaro ai corleonesi calcolata in percentuale sul valore dell’appalto da cui veniva 

distratta una quota fissa da versare alla famiglia mafiosa locale. Tale sistema perdura 

sino al 1991, anno in cui Siino viene tratto in arresto334. 

In realtà, il “fattore territoriale” ha condotto l’Autorità Giudiziaria palermitana a 

contestare il reato di associazione mafiosa o l’aggravante di associazione mafiosa a 

fronte di (pur gravi) episodi di corruzione o di turbativa d’asta. L’effetto è stato quello 

di amplificare, attraverso il sistema mediatico, nella percezione sociale la diffusione 

della mafia nell’economia siciliana335. La tendenza è stata quella di spiegare in chiave 

                                                                                                                                                                          
 
333 Cfr. SCARPINATO R., La dimensione imprenditoriale della criminalità organizzata e le sue nuove forme di 
manifestazione: l’analisi sociologica, l’accertamento giudiziario e l’applicabilità della normativa di 
prevenzione ai nuovi fenomeni criminali, Relazione tenuta all’incontro di studio del CSM sul tema Le 
misure di prevenzione patrimoniali, Roma 28-29 Aprile 2005. 
334 Cfr. CENTONZE A., Il sistema di condizionamento mafioso degli appalti pubblici, Milano, 2005. 
335 Per rendersene conto è sufficiente considerare il c.d. processo Trash nato da un’indagine della D.D.A. 
di Palermo che portò in carcere politici, imprenditori e amministratori pubblici, accusati di mafia, 
bancarotta fraudolenta e corruzione. La sentenza che ha posto fine al processo in questione ha fatto 
cadere l`ipotesi del grande accordo tra mafiosi, imprenditori e politici per controllare e pilotare gli 
appalti della Provincia e del Comune di Palermo, sulla Palermo-Sciacca come nella discarica di 
Bellolampo, gestita dall`Amia. La sentenza afferma che ci furono singoli episodi di corruzione, per singoli 
appalti e gare. Cfr. ”Mafia e appalti, appello trash: più assoluzioni che condanne”, di Riccardo Arena e 
Sandra Figliolo in www.ilgiornaledisicilia.it, 12 Marzo 2010 
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necessariamente mafiosa le dinamiche criminali, economiche, amministrative e 

politiche della Sicilia. In un contesto del genere, la società civile ha proposto i Pubblici 

Ministeri come “tribuni del popolo” con la missione di combattere i collegamenti tra la 

mafia sempre più forte, l’imprenditoria compiacente e la classe politica corrotta, 

attraverso gli strumenti penali e preventivi336. 

 

 

6.2. La confisca dell’impresa mafiosa 

La giurisprudenza, estendendo oltre ogni misura la ratio delle misure di 

prevenzione, considera frutto di attività illecite o del loro reimpiego – e, dunque, 

confiscabile – la stessa attività imprenditoriale tramite cui si esercita la finalità di 

controllo o di sfruttamento di una realtà economica oppure quell’impresa che riesca ad 

affermarsi sul mercato violando le regole della libera concorrenza, e anzi avvalendosi di 

risorse illecite337. 

Qualora si abbia il sospetto che una determinata realtà imprenditoriale sia 

favorita dalle condizioni di assoggettamento e dalle forme di infiltrazione mafiosa, 

l’impresa stessa e l’utile tramite essa generato costituiscono direttamente il frutto 

dell’attività illecita, anche a prescindere dalla prova di un finanziamento tramite 

reimpiego del provento di altri delitti. La giurisprudenza perviene alla confisca di tutto il 

complesso aziendale anche nel caso di immissione nel circuito imprenditoriale di 

capitali di comprovata origine lecita o dei ricavi di una simile attività338 perché la 

connotazione in termini di illiceità finirebbe per pervadere l’intero complesso aziendale; 

anche eventuali entrate lecite vengono considerate possibili (e, perciò, confiscabili) solo 

                                                                                                                                                                          
 
336 Cfr. MUSCO E., Mafia e Istituzioni, in Studi in memoria di G. Costa, Milano, 1982, pp. 295 ss. 
337 Nell’accezione di risorsa illecita rientrano sia la capacità di ottenere commesse, subappalti, forniture 
mediante minaccia mafiosa, che quella di conseguire forme privilegiate di sostentamento rispetto ad 
altre realtà concorrenti, ad esempio assicurandosi forme inusuali di dilazione sine die dei pagamenti. Per 
una visione generale della giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di confisca della aziende 
cfr. AGLIASTRO M., La mafia mercati sta e la confisca delle aziende nella giurisprudenza della suprema 
Corte. Il processo al patrimonio mafioso sotto il bisturi della Cassazione, Aracne, Roma, 2015. 
338 Cfr. ex multis, Cass., Sez. VI, n. 48610 dell’8 Giugno 2017; Cass., Sez. V, n. 16311 del 23 Gennaio 2014; 
Cass., Sez. V, n. 17988. 
La giurisprudenza fa leva sulla difficoltà di distinguere fra la componente derivata dall’attività illecita, da 
quella frutto dell’originario svolgimento dell’attività d’impresa. 
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grazie ad un decisivo apporto di risorse illecite339. Alla luce della sentenza Spinelli, 

però, anche il fattore temporale340 dovrebbe assumere una rilevanza diversa a seconda 

del caso specifico. Invece, si hanno le stesse conseguenze in termini di confiscabilità sia 

nel caso di impresa di origine lecita e successivamente condotta con modalità mafiose, 

sia nel caso di impresa avviata con capitali e metodi mafiosi e successivamente 

“normalizzatasi”. 

Non assume rilevanza dirimente la proporzione temporale (fra il periodo storico 

in cui l’impresa si é avvalsa di fonti e metodi illeciti rispetto a quello in cui ciò non è 

avvenuto), e neppure l’entità dell’apporto illecito. Inoltre, specie in presenza di 

fenomeni di recente esercizio dell’attività con metodi mafiosi, non viene considerata 

l’incidenza del fattore mafioso nell’apporto di risorse lecite con cui l’impresa ha 

acquistato beni patrimoniali in epoca anteriore agli “apporti illeciti”. Tutto ciò viene 

giustificato dalla natura dinamica del complesso dei beni aziendali e dalla impossibilità 

di scindere i componenti della medesima struttura aziendale. In buona sostanza, 

sequestro e confisca colpiscono genericamente tutti i beni nel complesso imputabili 

all’imprenditore (o ai suoi familiari) del quale dovrebbe essere accertata la pericolosità, 

a prescindere dal nesso tra l’attività illecita da lui esercitata e l’uso o l’acquisto del 

singolo bene.  

Contro una simile prassi “onnivora” dei Giudici di merito, una parte minoritaria 

della giurisprudenza, confortata dalla dottrina più attenta alle garanzie individuali, aveva 

osservato che il provvedimento ablativo deve essere rispettoso del generale principio di 

equità e, per non contrastare il principio di cui all’art. 42 Cost., non può coinvolgere 

l’azienda nel suo complesso; piuttosto, nell’indispensabile contemperamento delle 

generali esigenze di prevenzione e difesa sociale con quelle private della garanzia della 

proprietà, la confisca dovrebbe essere limitata al valore del bene proporzionato al 

reimpiego dei profitti illeciti o, comunque, ingiustificati. Tutto ciò si dovrebbe 

realizzare mediante il sequestro (e la successiva confisca) della quota ideale del bene, 

rapportata al maggior valore assunto per effetto del reimpiego e valutata al momento 

                                                                                                                                                                          
 
339 Si tratta del profitto diretto dell’esercizio dell’attività imprenditoriale, anche in forme legali. Per 
entrate illecite devono intendersi sia quelle finanziarie sia lo sfruttamento delle forme di 
condizionamento mafioso che finiscano per produrre utili e risultati positivi. 
340 Ci si riferisce alla necessità di una perimetrazione degli acquisti, conseguente alla considerazione 
dell’ambito cronologico d’esplicazione della pericolosità quale “misura” dell’ablazione. 
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della confisca341. Infine, secondo un recente e condivisibile orientamento della Corte di 

Cassazione342, potrebbe pervenirsi alla confisca di tutti i beni che compongono il 

relativo complesso aziendale solo nel caso di assoluta o, comunque nettissima, per 

valore, preponderanza delle risorse di natura illecita, con l’obbligo dunque per il 

Giudice di mettere a confronto le risorse lecite con le risorse illecite, senza pervenire, 

attraverso non consentiti automatismi, a confische generali343. 

 

 

 6.3. Gli effetti della criminalità organizzata sull’economia 

A partire dall’articolo di Becker nel 1968, l’attenzione degli economisti si è 

rivolta verso il fenomeno della criminalità344. La presenza delle organizzazioni criminali 

è dannosa per il sistema economico e ostacola lo sviluppo dell’economia siciliana. Essa 

comporta maggiore violenza, distruzione e inefficiente allocazione di capitale fisico e 

umano, infiltrazione nella sfera politica, aumento dell’incertezza e del rischio nelle 

attività imprenditoriali. Gran parte degli operatori economici sono vittime di richieste 

                                                                                                                                                                          
 
341 Cfr. Cass., Sez. V, n. 12493 del 17 Dicembre 2013, in www.penalecontemporaneo.it, con nota di 
MAUGERI A.M., La Suprema Corte pretende un uso più consapevole della categoria dell’impresa mafiosa 
in conformità ai principi costituzionali, 26 Gennaio 2015; in tal senso anche Cass., Sez. I, n. 33479 del 4 
Luglio 2007. 
342 Cfr. Cass., Sez. VI, n. 11666 del 13 Febbraio 2019; Cass.; Sez. V, n. 32688 del 31 Gennaio 2018; Cass., 
Sez. VI, n. 43447 del 6 Luglio 2017; Cass., Sez., VI n. 31634 del 17 Maggio 2017. 
343 In generale, sugli strumenti di contrasto alla criminalità d’impresa cfr. ALESSANDRI A., Diritto penale e 
attività economiche, Bologna, 2010; GUERRINI R.-MAZZA L.-RIONDATO S., (a cura di), Le misure di 
prevenzione, Padova, 2004; LEVIS M.-PERINI A., (a cura di), La responsabilità amministrativa delle società e 
degli enti, Bologna, 2014; LATTANZI G., (a cura di), Reati e responsabilità degli enti, Milano, 2010; PRESUTTI 
A.-BERNASCONI F.-FIORIO, A., (a cura di), La responsabilità degli enti, Padova, 2008; BASSI A.-EPIDENDIO T.E., a 
cura di, Reati e responsabilità degli enti, Milano, 2006; SCOMPARIN L., (a cura di), Corruzione e infiltrazioni 
criminali negli appalti pubblici, Torino, 2016; PIGNATONE G., Mafia e corruzione: tra confische, 
commissariamenti e interdittive, cit., 2017, fasc. 4, p. 259; CAPECCHI G., La misura di prevenzione 
patrimoniale dell’amministrazione giudiziaria degli enti e le sue innovative potenzialità, cit.; MENDITTO 
F., Verso la riforma del d.lgs. n. 159/2011 (cd. Codice Antimafia) e della confisca allargata, 
in www.penalecontemporaneo.it, 22 Dicembre 2015, pp. 39 ss.; FINOCCHIARO S., La riforma del codice 
antimafia (e non solo): uno sguardo d’insieme alle modifiche introdotte, in Dir. pen. cont. – Riv Trim., 
2017, fasc. 10; BIFFA R., Confische, commissariamenti, interdittive, provvedimenti di straordinaria 
amministrazione e gestione: l’impresa è oggetto di misure dai non chiari confini, in Resp. amm. soc. enti, 
2016, pp. 1, 225; SGUBBI F.-GUERINI T., L’art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90: un primo 
commento, in www.penalecontemporaneo.it, 24 Settembre 2014; VISCONTI C., Proposte per recidere il 
nodo mafie-imprese, ivi, 7 Gennaio 2014; GAROFOLI R., Il contrasto ai reati di impresa nel d.lgs. n. 231 del 
2001 e nel d.l. n. 90 del 2014: non solo repressione, ma prevenzione e continuità aziendale, ivi, 30 
Settembre 2015. 
344 Cfr. BECKER G. S., Crime and Punishment: an Economic Approach, in The Journal of Political Economy, 
Vol. 76, n.2 (Mar.-Apr., 1968), pp. 169-217 
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estorsive e, nella maggior parte dei casi le accettano, il che determina un aggravio dei 

costi diretti dell’attività economica345. Nel caso rifiutino queste richieste, gli operatori 

economici saranno costretti a subire furti, danneggiamenti e, in ultimo, ad esporre 

l’incolumità della propria persona e dei propri familiari al pericolo concreto di 

attentati346. 

Le imprese acquiescenti, oltre a dover pagare direttamente il “pizzo”, saranno 

costrette ad adottare delle decisioni che non massimizzano la loro efficienza, per quanto 

riguarda la scelta dei fornitori, della manodopera e moltissimi altri condizionamenti347. 

Queste considerazioni «sconfessa[no] la teoria secondo la quale il pizzo possa essere 

una sottoforma di “assicurazione” seppur illegale che viene interiorizzata 

dall’operatore economico come una “sovrattassa”»348. La presenza della mafia nel 

tessuto economico, da una parte, disincentiva la propensione all’investimento di 

commercianti e imprenditori e, dall’altra, incide sulla determinazione dei prezzi in 

considerazione del fatto che gli operatori economici costretti a piegarsi alle richieste 

della associazione mafiosa non hanno libertà di scelta dei loro fornitori con una serie di 

ripercussioni a catena sull’intera struttura dei prezzi349. 

L’organizzazione mafiosa incide negativamente sul prelievo fiscale in quanto 

sull’operatore economico gravano due imposizioni fiscali: quella legale che si basa su 

un’auto dichiarazione e quella “illegale” imposta dalla mafia con minacce e 

intimidazioni che induce l’imprenditore, stretto in una morsa micidiale tra mafia e Stato, 

a evadere le tasse pur di pagare il pizzo e non esporre la vita dei propri familiari al 

pericolo di attentati. La presenza della mafia, da un lato, deve essere considerata come 

una grave inefficienza dello Stato non in grado di difendere gli operatori economici 

                                                                                                                                                                          
 
345 Cfr. BARRESI F., Mafia ed economia criminale. Analisi socio-criminologica di un’economia sommersa e 
dei danni arrecati all’economia legale, Edup, Roma, 2007.  
346 Cfr. SCIARRONE R., Mafie, relazioni e affari nell’area grigia, pp. 3-48 e BUSSO S., STORTI L., I contesti ad 
alta densità mafiosa: un quadro socio-economico, pp. 67-94, in (a cura di) SCIARRONE R., Alleanze 
nell’ombra. Mafie ed economie locali in Sicilia e nel Mezzogiorno, Roma 2011. 
347 Cfr. QUATTROCIOCCHI B., Norme, regole e prassi nell’economia dell’antiriciclaggio internazionale, 
Giappichelli Editore, 2017, p. 160. 
348 Cfr. MAZZEO G., Imprenditori e pizzo. L’associazione antiracket in Sicilia, in www.tesionline.it. 
349 Cfr. PINOTTI P., The economic consequences of organized crime: evidence from southern Italy, 2011, in 
www.cesifogroup.de. L’Autore stima una riduzione del 16% del P.I.L. a causa della presenza della 
criminalità organizzata, soprattutto attraverso una diminuzione del capitale privato e una “cattura” del 
capitale pubblico. 



147 
 

dalle richieste estorsive del crimine organizzato350, dall’altro, disincentiva gli 

imprenditori esteri ad investire in Sicilia351.  

 

 

 6.4. La linea di discrimine tra l’imprenditore vessato e l’imprenditore colluso 

La compenetrazione della mafia nel tessuto economico ha reso difficile per 

l’interprete individuare criteri ermeneutici affidabili alla stregua dei quali distinguere, ai 

fini della repressione penale, l’imprenditore vittima dall’imprenditore “colluso”, che si 

può atteggiare o come concorrente esterno o come partecipe352. Secondo la dottrina, il 

rischio che si corre è che «l’uso di moduli incriminatori duttili (partecipazione e 

concorso esterno)» possa condurre alla censura «di generiche forme di contatto con 

ambienti mafiosi, sulla base di valutazioni di tipo “impressionistico-intuitivo”, tendenti 

a supplire forme di responsabilità extrapenale»353. Preliminarmente, occorrerebbe 

verificare la «sussistenza della antigiuridicità della condotta dell’imprenditore non 

appartenente al c.d. nucleo operativo occulto del sodalizio» perché, altrimenti, «il 

controllo penale si espone a pericoli di strumentalizzazione». 

Secondo la Corte di Cassazione, per distinguere la posizione dell’imprenditore 

vittima di imposizioni di varia natura da quella di chi può considerarsi “complice” del 

sodalizio mafioso, bisognerebbe fare ricorso al “criterio dell’utilità”354. L’imprenditore 

colluso è colui il quale entra consapevolmente e volontariamente in un rapporto 

sinallagmatico di cointeressenza con la cosca mafiosa, tale da produrre vantaggi ingiusti 

per entrambi i contraenti. Il vantaggio dell’imprenditore consisterebbe nell’imporsi sul 

territorio in posizione dominante. Il vantaggio dell’organizzazione mafiosa 

                                                                                                                                                                          
 
350

 CFR. CENTORRINO M., LA SPINA A., SIGNORINO G., Il nodo gordiano, criminalità e sviluppo nel mezzogiorno, 
Laterza, 1999. 
351 Cfr. GRASSO T., VARANO A., ‘U Pizzu, L’Italia del racket e dell’usura, Milano, Baldini e Castoldi s.p.a., 
2002. 
352 Sulla contiguità tra criminalità organizzata e mondo imprenditoriale, cfr. FIANDACA G., La contiguità 
mafiosa degli imprenditori tra rilevanza penale e stereotipo criminale, in Foro it., 1991, II, 472 s.; GROSSO 
C. F., Le contiguità alla mafia tra partecipazione, concorso in associazione mafiosa ed irrilevanza penale, 
in La Mafia, Le Mafie, (a cura di) FIANDACA G., VISCONTI C., Bari, 1992, p. 192 ss.; VISCONTI C., Contiguità alla 
mafia e responsabilità penale, Torino, Giappichelli, 2003. 
353 Cfr. FIANDACA G., VISCONTI C., Scenari di mafia. Orizzonte criminologico e innovazioni normative, 
Giappichelli, Torino, 2010, p. 552; VISCONTI C., Contiguità alla mafia e responsabilità penale, Giappichelli, 
Torino, 2003. 
354 Cfr. Cass., Sez. I, n. 46552 del 17 Gennaio 2005. 
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consisterebbe nelle risorse, nei servizi o comunque nelle utilità messe a disposizione 

dell’imprenditore355. In questo modo, l’imprenditore trasforma l’originario danno 

ingiusto subito356 in una sorta di un ingiusto vantaggio357. Una volta provato il 

sinallagma criminoso, la condotta dell’imprenditore “colluso” sarà configurabile come 

partecipazione ovvero come concorso eventuale nel reato associativo, a seconda dei 

casi: si avrà partecipazione qualora il soggetto risulti inserito stabilmente nella struttura 

organizzativa dell’associazione e risulti avervi consapevolmente assunto un ruolo 

specifico, funzionale al perseguimento dei fini criminosi o di un settore di essi; si avrà 

invece concorso eventuale qualora il soggetto – privo dell’affectio societatis e non 

inserito nella struttura organizzativa dell’ente criminale – agisca dall’esterno con la 

consapevolezza e la volontà di fornire un contributo causale alla conservazione o al 

rafforzamento dell’associazione nonché alla realizzazione, anche parziale, del suo 

programma criminoso358. 

Al contrario, si dovrà considerare imprenditore “vittima” quello che, soggiogato 

dalla forza di intimidazione del vincolo associativo e dalla condizione di 

assoggettamento e di omertà che ne deriva, non tenta di venire a patti con la mafia per 

rivolgere a proprio vantaggio il relativo apparato strutturale-strumentale, ma cede 

all’imposizione mafiosa (versando tangenti alla cosca o piegandosi a prestazioni di altro 

tipo) e subisce il relativo danno ingiusto limitandosi a perseguire un’intesa con il 

sodalizio criminale al solo fine di tentare di limitare tale danno359. 

                                                                                                                                                                          
 
355 Sintomi della ricorrenza della figura dell’imprenditore colluso mafioso possono rinvenirsi nella natura 
e nell’intensità dei suoi rapporti con uno o più appartenenti al sodalizio mafioso, nella genesi di tali 
rapporti, nell’eventuale sussistenza di vantaggi finanziari e personali che l’imprenditore abbia avuto di 
mira nell’accettare la copertura dell’organizzazione mafiosa.  
356 Il costo insito nel dover sottostare all’imposizione del pizzo o di altre costrizioni mafiose onde evitare 
danni maggiori. 
357 In merito al patto imprenditoriale, in dottrina, ex plurimis, FIANDACA G., La contiguità mafiosa degli 
imprenditori tra rilevanza penale e stereotipo criminale, in Foro. it., 1991, p. 476; VIGANÒ F., Mafia e 
imprenditori: una decisione coraggiosa in tema di stato di necessità, in Dir. pen. e proc., 2004, p. 1251; 
Visconti C., Imprenditori e camorra: l’”ineludibile coartazione” come criterio discretivo tra complice e 
vittime?, in Foro.it., 1999, II, p. 635. 
358 Cfr. S. U. n. 33748 del 2005 cit.. 
359 Cfr. Cass., Sez. V, n. 39042 del 2 Novembre 2008. L’imprenditore vittima assume un contegno 
passivo, cercando di arginare unicamente le pretese dell’associazione mafiosa così da poter poi 
proseguire in maniera indisturbata la propria attività economica esercitata in condizioni rispettose della 
libera concorrenza; l’imprenditore “colluso”, per contro, non si limita a versare le somme richiestegli a 
titolo di pizzo, ma nel perseguimento del proprio scopo lucrativo tende ad imporsi sul mercato e a 
vincere la concorrenza utilizzando quale ordinario strumento d’azione la forza d’intimidazione dell’ 
organizzazione mafiosa. 



149 
 

La Corte di Cassazione, basandosi sulle regole della materia penale, offre 

all’imprenditore-imputato (sia del reato di associazione sia, con le opportune differenze, 

di concorso esterno) le garanzie del fatto tipico, dell’elemento soggettivo del reato e del 

nesso di causalità tra la condotta posta in essere e il rafforzamento (con angolazione ex 

post) del consorzio criminale di stampo mafioso360. 

Sul diverso fronte della prevenzione, l’imprenditore-proposto non è assistito 

dalle stesse garanzie. Qualunque tipo di contatto tra l’imprenditore nell’esercizio della 

sua attività economica e l’associazione mafiosa in veste di “titolare” (almeno per un 

certo periodo storico) del controllo illecito del territorio, può essere considerato 

sintomatico della contiguità mafiosa. Nella ricostruzione dei fatti sintomatici 

dell’appartenenza di un imprenditore al sodalizio mafioso, le analisi socio-

criminologiche assumono un ruolo determinante. La precomprensione del fenomeno 

mafioso ha costituito la premessa di “chiavi di lettura” che hanno permesso l’esercizio 

dell’azione di prevenzione per fini “pulizia sociale”, consistenti non nella 

neutralizzazione special-preventiva di una pericolosità sociale rapportata a fatti specifici 

ma nella “bonifica” di un “terreno fertile di coltura mafiosa”. I talvolta ambigui rapporti 

tra gruppi criminali e imprenditori sono serviti per l’applicazione di sequestri e 

confische a tappeto: dalla premessa che la mafia è compenetrata nel tessuto economico, 

si perviene all’affermazione della pericolosità sociale dell’imprenditore, 

indipendentemente dall’accertamento dei fatti storici e senza verificare se 

l’imprenditore abbia “consapevolmente” e “volontariamente” ottenuto un vantaggio 

                                                                                                                                                                          
 
360 Sul reato di associazione mafiosa, sulle caratteristiche della norma incriminatrice e le modalità di 
accertamento cfr. ABBATISTA G.-MONTARULI V.-POLIGNANO A., I reati associativi e gli strumenti di contrasto 
patrimoniale alla criminalità organizzata, Torino, 2010; ANTOLISEI F., Manuale di diritto penale, pt. spec., 
XIII ed., Milano, 1998, p. 239; BORRELLI G., Contiguità mafiosa e delitti di favoreggiamento dopo la 
sentenza Carnevale, in Cass. pen., 2005, p. 2252; ID., Massime di esperienza e stereotipici socio-culturali 
nei processi di mafia: la rilevanza penale della “contiguità mafiosa”, in Cass. pen., 2007, p. 1074; DE 
FRANCESCO G.A., Associazione per delinquere e associazione di stampo mafioso, in Dig. pen., I,Torino, 
1987, p. 289; ID., Gli articoli 416, 416 bis, 416 ter, 417, 418 c.p., in Corso, INSOLERA P.-STORTONI G. L., Mafia 
e Criminalità organizzata, I,Torino, 1995, p. 5; DE LIGUORI L., Concorso e contiguità nell’associazione 
mafiosa, Milano, 1996; DE VERO G., I reati di associazione mafiosa: bilancio critico e prospettive di 
evoluzione normativa, in La criminalità organizzata tra esperienze normative e prospettive di 
collaborazione internazionale, (a cura di) DE FRANCESCO G. A., Torino, 2001, p. 29; GROSSO C. F., Le 
contiguità alla mafia tra partecipazione, cit., pp. 1185 ss.; INGROIA A., L’associazione di tipo mafioso, 
Milano, 1993; ID., Osservazioni su alcuni punti controversi dell’art. 416 bis c.p., in Foro it., 1989, pp. 99, 
57, II, p. 57; INSOLERA G., L’associazione per delinquere, Padova, 1983; ID., Diritto Penale e criminalità 
organizzata, Bologna, 1996; SEMINARA S., Gli elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 416 bis c.p., in I 
delitti di criminalità organizzata, I, sez. II, Aspetti sostanziali, in Quaderni del CSM, n. 99, in www.csm.it; 
SPAGNOLO G., L’associazione di tipo mafioso, Padova, 1997; TRANFAGLIA N., La mafia come metodo, Bari, 
1991; TURONE G., Il delitto di associazione mafiosa, Milano, 2008. 
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ingiusto dal suo rapporto con la mafia. Per di più, non vi verifica neppure se il contatto 

si sia effettivamente realizzato perché lo stesso in alcune realtà territoriali e in alcuni 

momenti storici viene considerato implicito secondo le “regole della comune 

esperienza”. 

La prevenzione “economica” viene esercitata per fini di pretesa promozione 

sociale, cioè per scoraggiare qualsiasi forma di contatto con l’associazione criminale. Il 

prezzo di questa “promozione sociale” viene pagato dall’imprenditore che viene messo 

“tra l’incudine e il martello”: per salvare i propri beni, dovrà denunciare gli esattori del 

pizzo, con tutte le conseguenze che ne derivano (ad esempio, entrare in un programma 

di protezione con la paura costante di attentati361); qualora, invece, preferisca 

salvaguardare la sicurezza del proprio lavoro e l’integrità dei propri familiari e decida di 

non denunciare, verrà considerato contiguo e su di lui si abbatterà la scure del sequestro 

e della confisca. È molto alto il rischio di confondere la vittima col colluso. E 

ovviamente tale ulteriore “rischio d’impresa”, che si aggiunge ai tanti rischi d’impresa 

già noti, deprime ancora di più la già scarsa propensione ad investire in Sicilia. Si è 

passati dalla prevenzione del delitto alla prevenzione dell’attività economica lecita sulla 

base di un nuovo tipo di autore, quale l’imprenditore siciliano di media grandezza.

                                                                                                                                                                          
 
361 Cfr., ex multis, “Campagna pubblicitaria contro il Pizzo, antiracket, 4 spot” in www.youtube.com; 
“Vittime estorsione e usura, parte la campagna informativa sulle reti RAI” in www.interno.gov.it; 
“Denunciò il racket, ora è in crisi. La Bufala a rischio fallimento” in www.livesicilia.it, 21 Maggio 2015. 
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PARTE SECONDA 

Casistica giudiziaria dei distretti siciliani 

 

“Per me si va ne la città dolente,/ per me si va ne l’eterno dolore,/ per me si va tra la 
perduta gente” 

Incipit III Canto dell’inferno, Divina Commedia 

 

Dopo avere ripercorso l’evoluzione storica delle misure di prevenzione, dopo avere 

analizzato i tratti peculiari della loro disciplina, ci caleremo nei meandri del processo di 

prevenzione, per provare ad individuare il paradigma della pericolosità sociale 

qualificata nella sua accezione concreta. Ci imbatteremo nelle storie dei c.d. proposti 

per l’applicazione delle misure di prevenzione: persone costrette al supplizio di processi 

interminabili, considerate né mafiose né “pienamente” innocenti, intrappolate nel limbo 

della “contiguità”. 

La nostra disamina ha l’obiettivo ulteriore di verificare gli effetti delle misure di 

prevenzione sulle persone coinvolte e sul tessuto economico e sociale; verificheremo il 

rigore che contraddistingue l’accertamento del fatto da parte delle Corti territoriali. 

Esamineremo i rapporti tra processo di cognizione e processo di prevenzione al fine di 

comprendere se – e in che misura – le valutazioni espresse nelle due sedi si 

differenziano. Il confronto è indispensabile per stabilire fino a che punto si può 

sostenere, in termini di razionalità giuridica, l’autonomia del processo di prevenzione da 

quello penale e su che cosa verte in concreto l’accertamento nei due procedimenti.  

Per avere un quadro il più realistico possibile dello “stato dell’arte” delle misure 

di prevenzione, non è sufficiente analizzare le sentenze di legittimità o la giurisprudenza 

costituzionale. È necessario prendere in considerazione i decreti di merito e non solo 

questi anche le carte processuali delle quali molto spesso non si ha una corretta 

considerazione nelle decisioni giudiziali. Ne risulta distorta la percezione che gli 

studiosi e il Decisore politico hanno sulla giustizia in movimento e sulla realtà storica 

dei fatti considerati espressivi di pericolosità sociale. Solo così si potrà avere una 

visione il più completa possibile dei fatti su cui si basano il giudizio della pericolosità 

sociale dell’imprenditore e la confisca di intere realtà produttive.  

Si prenderanno in considerazione i casi Lena, Niceta, Amodeo, Virga, Rappa e 

Cavallotti i quali si prestano ad evidenziare tutte le peculiarità del “processo 
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all’imprenditore” accusato di contiguità mafiosa. Le vicende giudiziarie che ci 

accingiamo ad esporre si collocano nel periodo della massima recrudescenza del 

fenomeno mafioso, passato alla storia come “seconda guerra di mafia” che ha causato 

oltre mille morti, tra i quali molti uomini delle Istituzioni e imprenditori che si sono 

opposti alle richieste di pizzo. Non si tratta – sia bene inteso – di ritenere, 

aprioristicamente, penalmente irrilevante o, mutatis mutandis, non espressivo di 

pericolosità sociale, il comportamento dell’imprenditore che, nell’esercizio dell’attività 

di impresa, si è rapportato con l’associazione mafiosa. Si tratta piuttosto di prendere atto 

di un dato di fatto: in quegli anni l’alternativa per gli imprenditori non era, come 

erroneamente si legge in alcune sentenze di merito, tra “prendere o lasciare” (cioè, tra 

lavorare o fallire); l’alternativa per gli imprenditori era tra “vivere o morire”.
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CAPITOLO 

7 

 

Vicenda Lena 

 

“Non si può ragionare: intanto contesto il reato e poi si vede. Perché da queste contestazioni 
poi derivano conseguenze incalcolabili” 

Giovanni Falcone 

 

Sommario: 7.1. Il processo penale. – 7.2. La sentenza di assoluzione. – 7.3. Il sequestro di prevenzione. – 
7.4. Il decreto di dissequestro. – 7.5. L’amministrazione giudiziaria 

 

Francesco Lena è un imprenditore originario di San Giuseppe Jato, attivo a partire dagli 

anni Sessanta nel settore dell’edilizia. Nel 1980 Lena acquista a Castelbuono la tenuta 

Abbazia Santa Anastasia che, in pochi anni, diventa un’azienda vitivinicola modello, 

con una cantina per la vinificazione delle uve coltivate nella tenuta e un Relais di charm 

dotato di 29 camere, due ristoranti e una piscina. 

Figura 7.1 - Cortile Abbazia Santa Anastasia Figura 7.2 - Vigneto Abbazia Santa Anastasia 

Figura 7.3 - Interni Abbazia Santa Anastasia Figura 7.4 - Cantina Abbazia Santa Anastasia 
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Nel 2010 Lena viene tratto in arresto con l’accusa di associazione mafiosa. L’accusa si 

rivela infondata allorché nel 2011 giunge la sentenza di assoluzione, divenuta definitiva 

nel 2014. Sempre nel 2010, sulla base degli indizi posti a base della custodia cautelare, 

tutto il patrimonio di Lena viene sottoposto a sequestro. Dopo 8 anni dall’immissione in 

possesso dell’Amministratore Giudiziario, il Tribunale dispone la restituzione dei beni, 

nel frattempo gravemente compromessi. La Procura impugna il decreto di dissequestro 

innanzi alla Corte di Appello. Il secondo grado del procedimento è pendente, mentre 

l’Abbazia Santa Anastasia rischia il fallimento. 

 

 

7.1. Il processo penale 

Francesco Lena nel Giugno del 2010 viene tratto in arresto per l’ipotesi di reato 

di cui all’art. 416 bis c.p., con l’accusa di aver fatto parte della famiglia mafiosa di 

Uditore362. Contestualmente viene sottoposto a sequestro, ex art. 321 c.p.p., l’intero 

capitale sociale dell’Abbazia Santa Anastasia. Il Tribunale della Libertà il 3 Luglio 

2010 sostituisce la custodia in carcere con gli arresti domiciliari. 

Secondo la ricostruzione della pubblica accusa, Lena sarebbe stato un 

imprenditore colluso con la mafia. Egli, in particolare, sarebbe stato un punto di 

riferimento per vari uomini d’onore e, in questa veste, avrebbe svolto il ruolo di 

referente per la c.d. “messa a posto” di imprese operanti nel territorio di Palermo per 

conto dell’organizzazione mafiosa. Inoltre, avrebbe immesso in modo continuativo, 

nelle imprese a lui riferibili, denaro di provenienza illecita, partecipando ad intestazioni 

fittizie e rendendosi disponibile ad avere mafiosi tra i soci. 

In estrema sintesi, gli elementi “a carico” di Lena vanno ricondotti a sporadiche 

vicende, ciascuna delle quali collocabile in un diverso decennio: anni Settanta, Ottanta, 

Novanta e Duemila. Viene contestato a Lena un presunto rapporto di intestazione fittizia 

con Salvatore Lo Piccolo, risalente agli anni Settanta e concernente alcune costruzioni 

realizzate da Lena a Sferracavallo. La vicinanza di Lena a Lo Piccolo, sempre secondo 

il Pubblico Ministero, si deduceva da due circostanze: in primo luogo, Lena aveva 

svolto l’attività di costruttore edile a partire dal 1972, prevalentemente nella zona di 

                                                                                                                                                                          
 
362 Cfr. “Le mani di Cosa Nostra sul vino siciliano Blitz antimafia a Palermo, 19 in manette”, di Salvo 
Palazzolo in www.palermo.repubblica.it, 10 Giugno 2015. 
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Mondello e Sferracavallo, territorio «nel quale Lo Piccolo era Sottopocapo» (quindi la 

mafiosità di Lena era in re ipsa, cioè insita nel suo essere imprenditore operante nel 

territorio contrassegnato dalla presenza della mafia)363; in secondo luogo, nel corso di 

una conversazione intercettata nel 2004, Gottuso, “sensale” mafioso, rappresentava al 

suo interlocutore di non vedere Lo Piccolo da 25 anni ma ricordava che 25 anni prima 

Lo Piccolo gli aveva detto di essere socio di Lena. Un ulteriore indizio veniva 

individuato in un contratto preliminare di vendita, cin il quale Lena cedeva a tale 

Andrea Campo, successivamente rivelatosi Antonio Madonia, un appartamento sito in 

via Vaccaro, a Palermo. In un primo momento l’immobile – di cui era intestatario 

ancora Lena, pur essendo nella disponibilità di Campo (alias Madonia), che lo 

utilizzava come abitazione privata – veniva confiscato dalla sezione misure di 

prevenzione del Tribunale di Palermo nel procedimento a carico di Madonia. Poco 

dopo, però, il Tribunale revocava la confisca, disponendo la restituzione dell’immobile 

a Lena che lo vendeva a terzi. Il decreto di revoca si basava sul fatto che la mancata 

stipula del contratto definitivo di vendita impediva di considerare Madonia come 

proprietario; l’immobile, il cui corrispettivo non era stato ancora interamente pagato, 

non poteva dirsi frutto di attività illecita. L’appartamento, perciò, veniva restituito a 

Lena, previa confisca della caparra da lui ricevuta perché considerata provento delle 

attività illecite di Madonia364. Secondo l’accusa, invece, si sarebbe trattato di 

un’intestazione fittizia nel cui contesto la cessione dell’immobile rispondeva ad un 

disegno criminoso concordato fra Lena e Madonia, allo scopo di eludere la confisca. A 

questo si aggiunge la dichiarazione di un collaboratore di giustizia, Calogero Ganci 

secondo il quale Lena, in un periodo di crisi finanziaria, aveva venduto a Salvatore 

Sbeglia (imprenditore successivamente condannato per mafia) un immobile sito in viale 

Regione Siciliana. Tale vendita, a parere del Pubblico Ministero, dimostrerebbe che 

Lena e Sbeglia erano entrambi mafiosi e che, per questo motivo, si erano fatti questo 

favore. Altro elemento a carico di Lena sarebbe emerso con riferimento alla vicenda che 

ha riguardato l’acquisto dell’Abbazia Santa Anastasia. La pubblica accusa, richiamando 

                                                                                                                                                                          
 
363 Pertanto, Lena non poteva non avere avuto a che fare con la famiglia mafiosa del luogo. 
364 Lena ha provveduto alla restituzione all’Erario della somma incamerata a titolo di caparra pari a 200 
milioni di lire rammentando, altresì, in occasione dell’interrogatorio di garanzia, che tale Buscemi – che 
aveva accompagnato Madonia nella trattativa culminata nella stipula del compromesso – gli aveva 
chiesto i 200 milioni di lire pagati come caparra dopo il sequestro dell’immobile e che lui non li aveva 
restituiti perché non li aveva, avendoli pagati a sua volta con gli interessi all’Erario. 
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i dialoghi intercettati tra Antonino Rotolo e Antonino Cinà, rispettivamente reggente del 

mandamento di Pagliarelli e capo mandamento di San Lorenzo, riteneva che Lo Piccolo 

avrebbe fatto un “favore” a Provenzano, facendo in modo che Lena (soggetto 

interposto) s’intestasse la proprietà del feudo di Castelbuono, in realtà appartenente a 

Provenzano (soggetto interponente). 

Così, per avere stipulato quattro contratti di compravendita, nell’esercizio della 

sua attività d’impresa, nell’arco di 50 anni di lavoro svolto prevalentemente lontano 

dalla Sicilia, per le parole di due mafiosi circa un misterioso favore fatto a Provenzano 

da Lo Piccolo tramite Lena, un uomo incensurato veniva condotto in carcere e su di lui 

si abbatteva la scure del sequestro. 

 

 

7.2. La sentenza di assoluzione 

Nel Novembre del 2011 Lena viene assolto con sentenza emessa ai sensi dell’art. 

530 comma 2, c.p.p., che dispone il dissequestro dell’intero capitale sociale della 

Abbazia Santa Anastasia s.p.a.. L’assoluzione viene confermata dalla Corte di Appello 

e, infine, dalla Suprema Corte di Cassazione nel Febbraio del 2014365. Lena ha ottenuto 

anche il risarcimento per l’ingiusta detenzione, ricevendo come ristoro per i danni subiti 

una somma di circa 50 mila euro. Vi è quindi il definitivo riconoscimento da parte dello 

Stato dell’errore commesso. 

             
Secondo il Tribunale, Lena è un imprenditore vittima della mafia; il comportamento da 

lui tenuto «non ha avuto alcuna efficacia causale in ordine al rafforzamento del 
                                                                                                                                                                          
 
365 Cfr. “Un sequestro è per sempre (o quasi) Assolto, ma i beni restano bloccati” in www.livesicilia.it, 29 
Settembre 2015. 

Figura 7.5 - Estratto de Il Giornale di Sicilia del 30 Aprile 2020 
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sodalizio mafioso»; i rapporti intercorsi con alcuni esponenti della associazione mafiosa 

hanno dimostrato un rapporto di contrasto e non di complicità tra Lena e la mafia. 

Anzitutto, i rapporti con Lo Piccolo vengono ricondotti a richieste estorsive. Si 

richiamano sul punto l’attentato dinamitardo e la rapina che Lena aveva subito e 

prontamente denunciato; episodi che lo avevano indotto ad andarsene da Palermo. A 

riprova delle vessazioni cui Lena era sottoposto, il Tribunale ricorda che ancora nel 

2008 Spatola chiedeva a Lena di trasferire ai Lo Piccolo la proprietà di uno degli 

appartamenti costruiti a Sferracavallo, sempre a titolo di estorsione. 

Anche l’episodio dell’immobile di via Vaccaro viene ricondotto ad 

un’imposizione che costrinse Lena a cedere l’immobile allo stato grezzo, lasciando che i 

compratori lo definissero a loro spese per evitare ulteriori perdite. La mancata confisca 

dell’immobile non poteva essere imputata a Lena ma doveva ricondursi alla natura del 

contratto (preliminare) stipulato dal promissario. Già nel 1994 l’immobile era stato 

venduto a terzi e, pertanto, Lena non ne poteva disporre per conto dei Madonia contro la 

loro volontà. Mancando la disponibilità del bene, non poteva configurarsi neppure 

l’elemento materiale del reato di intestazione fittizia. 

La vendita dell’immobile di Viale Regione Siciliana non configura un fatto di 

reato, né un “favore” tra sodali, bensì una semplice compravendita fra imprenditori edili 

con causale lecita. Si richiamano le dichiarazioni del collaborante Ganci, secondo il 

quale la vendita non fu fatta perché Lena era mafioso ma perché l’affare era 

economicamente appetibile per Lo Piccolo. Il ragionamento del Pubblico Ministero 

viene ritenuto «affetto da un grave vizio logico, poiché nella premessa del 

ragionamento deduttivo (“poiché sono entrambi mafiosi”) si trovava già la conclusione 

dello stesso (“allora Lena era mafioso”)». 

Infine, il Tribunale riconosce che il contenuto del presunto favore fatto da Lo 

Piccolo a Provenzano relativamente all’Abbazia Santa Anastasia è rimasto di fatto del 

tutto misterioso. Mancano, in proposito, elementi di prova che consentano di dare «un 

minimo di concretezza a quella che è (e resta) un’ipotesi di Rotolo». L’episodio del 

feudo dimostra, invece, il rapporto non tra Provenzano e Lena ma tra questi e Banca 

Nuova s.p.a., che risulta avere l’ipoteca su tutti i beni immobili ed il pegno sulle azioni 

della Abbazia Santa Anastasia, gravata da ben 12 milioni di euro di debiti verso la 

banca. 
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7.3. Il sequestro di prevenzione 

Sulla base degli stessi elementi indiziari posti a fondamento della custodia 

cautelare, il Pubblico Ministero l’1 Ottobre 2010 ha chiesto l’applicazione della 

sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nei confronti di 

Lena nonché del sequestro finalizzato alla confisca dell’intero capitale sociale e del 

complesso dei beni aziendali della Abbazia Santa Anastasia s.p.a.. 

Il Tribunale ha accolto la richiesta con decreto del 5 Aprile 2011, riconducendo 

Lena alla categoria soggettiva degli indiziati di appartenere a un’associazione mafiosa. 

Il decreto di sequestro si fonda esclusivamente sul requisito della pericolosità sociale 

qualificata, senza fare alcun riferimento all’ulteriore requisito della sproporzione tra i 

carichi finanziari assunti e i redditi leciti dichiarati oppure all’indizio della derivazione 

dei beni – sotto forma di frutto o reimpiego – da attività illecita. In principio, il 

sequestro di prevenzione, al pari di quello penale, aveva ad oggetto soltanto l’Abbazia 

Santa Anastasia, in quanto l’ipotesi accusatoria si basava sul presunto rapporto di 

intestazione fittizia tra Lena e Provenzano, avente ad oggetto proprio quella società e 

non anche le altre imprese del gruppo Lena. Tuttavia, si è assistito ad una serie di 

sequestri che, muovendo dalle segnalazioni dell’Amministratore Giudiziario al 

Tribunale, hanno coinvolto le altre società del gruppo Lena, estranee all’originaria 

ipotesi criminosa. La serie dei sequestri a cascata si è conclusa a Gennaio 2013366. 

Il Collegio ha conferito incarico peritale solo il 30 Maggio 2012 e la perizia è 

stata depositata il 14 Aprile 2014. Dalla data del sequestro a quella del conferimento 

dell’incarico peritale non è stata svolta alcuna attività dibattimentale, ad eccezione 

dell’esame del collaboratore Gangi che, tuttavia, aveva già reso dichiarazioni in altro 

procedimento penale, non apportando alcun elemento di novità nel processo di 

prevenzione. 

 

                                                                                                                                                                          
 
366 Con decreto del giorno 1 Giugno 2011, è stato disposto il sequestro dell’intero capitale sociale e del 
complesso dei beni aziendali delle società: Lena Costruzioni s.p.a. in liquidazione, Co.si.stra s.r.l. in 
liquidazione; Sai.c.e.s. s.r.l.; Lena Edilizia 2000 s.r.l.. Con decreto del 20 Luglio 2012 è stato disposto Il 
sequestro dell’intero capitale sociale e del complesso dei beni aziendali delle società: Lena 2009 s.r.l.; 
contrada Santa Anastasia s.n.c.; Feudo Zurrica s.r.l.. Con decreto del giorno 8 Novembre 2012 è stato 
disposto il sequestro dell’intero capitale sociale e del complesso dei beni aziendali delle società: A.t.a. 
(Aziende Turistiche Santa Anastasia) s.r.l.; Led (Lena Distribuzione) s.r.l.. Con decreto del 22 Novembre 
2012 è stato disposto il sequestro dell’intero capitale sociale e del complesso dei beni aziendali della Led 
Italia (Lena Distribuzione Italia) s.r.l.. Con decreto del 15 Gennaio 2013 è stato disposto il sequestro del 
compendio dei beni organizzati per l’esercizio dell’impresa individuale Lena Francesco. 
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7.4. Il decreto di dissequestro 

Con decreto del 23 Marzo 2017, depositato in cancelleria solo il 5 Aprile 2018, a 

distanza di oltre 8 anni dall’immissione in possesso dell’Amministratore Giudiziario – 

ossia a distanza di 6 anni dalla prima sentenza di assoluzione e dopo 4 anni dalla sua 

definitività – il Tribunale, in altra composizione fisica, ha disposto la revoca del 

sequestro. 

Per delibare la sussistenza dei presupposti della sorveglianza speciale, Il 

Tribunale richiama i principi sanciti dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 111 del 2018. 

Si afferma che anche per gli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, 

perché possa pervenirsi all’applicazione di una misura di prevenzione personale, 

occorre che il proposto sia in atto socialmente pericoloso; ciò in quanto la pericolosità 

sociale non può derivare ex se dall’applicazione della massima di esperienza desumibile 

dalla tendenziale stabilità del vincolo associativo. 

In ordine ai presupposti della confisca, si richiama l’insegnamento della sentenza 

Spinelli circa la necessità di accertare una correlazione temporale tra acquisto del bene e 

la manifestazione della pericolosità sociale (c.d. perimetrazione cronologica). Ricorda il 

Tribunale che tale principio è valevole non solo per i casi di pericolosità generica ma 

anche per i casi di pericolosità qualificata, con la sola differenza che in quest’ultimo 

caso è «tutt’altro che agevole» perimetrare la pericolosità367. 

È particolarmente interessante l’approccio seguito dal Tribunale nella 

valutazione della prova dichiarativa. Richiamandosi l’orientamento secondo il quale le 

chiamate in correità o in reità non devono essere necessariamente sorrette da riscontri 

individualizzanti368, si evidenzia che le dichiarazioni etero accusatorie devono essere 

sottoposte al vaglio di attendibilità e credibilità intrinseca, «che è un momento distinto 

dalla ricerca dei riscontri (estrinseci)». Secondo il Tribunale, in materia di misure di 

prevenzione, il Giudice incontrerebbe il solo divieto di formare il suo convincimento su 

dichiarazioni ictu oculi inattendibili o smentite da elementi contrari369 e neppure sulla 

                                                                                                                                                                          
 
367 Nella sentenza Spinelli, richiamata dal Tribunale, si afferma che «nell’ipotesi in cui la pericolosità 
investa, come accade ordinariamente, l’intero percorso esistenziale del proposto e ricorrano i requisiti di 
legge, è pienamente legittima l’apprensione di tutte le componenti patrimoniali ed utilità, di presumibile 
illecita provenienza, delle quali non risulti, in alcun modo, giustificato il legittimo possesso”». 
368 Il Tribunale richiama: Cass., Sez. V, n. 49853 del 12 Novembre 2013, Rv. 258939; Cass., Sez. I, n. 
20160 del 29 Aprile 2011; Cass., Sez. I, n. 5786 del 21 Ottobre 1999, Rv. 215117. 
369 Si richiama sul punto Cass., Sez. II, n. 1976 del 19 Marzo 1998, Rv. 211908. 
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narrazione di chi vi sia ragione di sospettare che, nel rendere una narrazione contra 

alias, possa essere stato fuorviato da ragioni personali370. Il Tribunale, finisce col 

richiamare la giurisprudenza penale che si è formata a proposito della valutazione della 

prova orale. Infatti, pur ribadendo che non occorrono riscontri esterni individualizzanti, 

richiede «il controllo della intrinseca consistenza della propalazione»371. Francamente, 

non riusciamo a comprendere come si possa valutare la «intrinseca consistenza» senza 

alcun riscontro esterno e obiettivo. La nostra perplessità è accresciuta dal fatto che i 

parametri per valutare l’intrinseca consistenza, come subito dopo puntualizzato dallo 

stesso Tribunale, sono quelli della coerenza logica del racconto, della precisione, 

dell’assenza di contrasto con altre acquisizioni e di contraddizioni eclatanti o 

difficilmente superabili. Verificare l’assenza di contrasto consiste nel mettere a 

raffronto la propalazione con altri elementi, cioè proprio quei riscontri esterni di cui, 

paradossalmente, si continua a fare a meno in materia di misure di prevenzione. Per di 

più, il Tribunale asserisce che il racconto deve avere ad oggetto «fatti obiettivamente 

verificabili». Come può un fatto essere obiettivamente verificato senza il riscontro 

esterno? In effetti, che il Tribunale sia caduto in contraddizione con le sue stesse 

premesse, si evince in alcuni passaggi del decreto dai quali si evince lì applicazione del 

criterio del riscontro esterno per la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di 

giustizia. In primo luogo, nell’affrontare la questione dell’incontro, riferito da un 

collaborante, che Lena avrebbe avuto con un mafioso, il Tribunale asserisce che «non 

risulta in alcun modo se tale incontro abbia avuto luogo in seguito e la ragione di 

esso». È proprio dall’assenza del riscontro dell’evento naturalistico dell’incontro che si 

fa derivare l’impossibilità di attribuire alla conversazione «un valore dimostrativo della 

prospettata appartenenza a Cosa Nostra del proposto». In secondo luogo, in merito alla 

questione del “favore” legato al feudo, il Tribunale conclude che «non è possibile 

comprendere in cosa sia consistito il favore», aderendo ancora una volta alla 

ricostruzione fatta in sede penale372. In terzo luogo, l’affermazione di Rotolo secondo il 

                                                                                                                                                                          
 
370 Si richiama sul punto Cass., Sez. VI, n. 1605 del 26 Aprile 1995, Rv. 201700. 
371 Il Tribunale richiama sul punto S. U. n. 45276 del 30 Ottobre 2003. 
372 Così il Tribunale: «Ancora, il compendio sopra riportato non consente di affermare che il 
PROVENZANO fosse effettivo titolare delle quote (o di parte di esse) della ABBAZIA SANT’ANASTASIA 
S.p.A. né di fondi ad essa intestati: al riguardo, non può non ricordarsi quel che hanno condivisibilmente 
osservato le richiamate pronunce di merito emesse nei confronti di LENA Francesco, laddove hanno 
osservato come nel novembre 2005 (ossia pochi mesi dopo l’acquisto del richiamato fondo di contrada 
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quale Lena «era collegato forte con Bonura, e facevano affari insieme», in assenza di 

riscontri, viene ritenuta priva della «necessaria fondatezza e precisione»373. 

Interessanti sono anche le valutazioni svolte a proposito della ripartizione 

dell’onere probatorio e della presunzione di provenienza illecita del patrimonio. La 

provenienza illecita deve risultare da un processo dimostrativo mentre le presunzioni 

devono essere «affidate ad elementi indiziari purché connotati dei necessari coefficienti 

di gravità, precisione e concordanza». Si richiamano, quindi, i caratteri previsti dall’art. 

192 c.p.p.374. Si richiama l’orientamento secondo il quale sul proposto grava un mero 

onere di allegazione di fatti, situazioni o eventi che, ove riscontrabili, siano idonei 

«ragionevolmente e plausibilmente» ad indicare la lecita provenienza dei beni375. 

Degna di interesse è l’applicazione pratica dei principi di diritto esposti nel 

precedente paragrafo. Sembra che la valutazione degli indizi svolta in concreto dal 

Tribunale in nulla differisca da quella svolta in sede penale, nella quale, come è noto, si 

richiede che gli indizi siano gravi, precisi e concordanti. Le dichiarazioni di Gottuso 

vengono ritenute assertive, generiche e non riferibili ad alcuna specifica iniziativa 

imprenditoriale di Lena. La circostanza che Lena avesse svolto le sue attività 

imprenditoriali nelle località di Mondello e Sferracavallo, ricadenti nel territorio in cui 

Lo Piccolo svolgeva un ruolo criminale di primo piano, viene ritenuta non dimostrativa 

dell’appartenenza di Lena alla mafia. 

Nel senso dell’appartenenza alla mafia non depone neppure la cessione 

dell’immobile a Madonia, con ciò aderendo il Tribunale (quasi letteralmente) alle 

considerazioni svolte in sede penale, richiamate espressamente nel decreto di 

dissequestro. Infatti, viene escluso il carattere fittizio della vendita. In sostanza, Lena, in 

qualità di promittente venditore, era rimasto proprietario di un immobile nella 

disponibilità di Madonia che, però, si era obbligato a comprare versando caparra per la 

promessa di vendita. Lena, restituita la caparra all’Erario, aveva trattato la cessione 

dell’immobile per sé, senza favorire Madonia. Il Tribunale sottolinea, inoltre, che 

l’immobile era usato come abitazione privata di Madonia e che, pertanto, anche 

                                                                                                                                                                          
Zurrica) BANCA NUOVA S.p.A. abbia concesso alla società finanziamenti per complessivi Euro 
7.500.000,00». 
373 Si ricordi, però, che la precisione è uno dei caratteri richiesti espressamente dall’art. 192 c.p.p.. 
374 Ancora una volta in contrasto con la giurisprudenza la quale nega che gli indizi in materia di misure di 
prevenzione necessitino di tali requisiti; si tratta peraltro della stessa giurisprudenza alla quale pure il 
Tribunale dichiara di aderire. 
375 Il riferimento del Tribunale è sempre alla sentenza Spinelli. 
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astrattamente la condotta di Lena non poteva essere inquadrata come “contributo 

funzionale” al sodalizio mafioso, richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per la 

configurazione l’appartenenza. Nella fattispecie, inoltre, non potrebbe richiamarsi 

neppure la norma incriminatrice dell’intestazione fittizia perché questa è entrata in 

vigore dopo la cessione dell’immobile.  

Il collaborante Ganci, già sentito nell’ambito di altro processo penale nel 1998, 

non ha portato alcun contributo in termini di novità nel procedimento di prevenzione. 

Secondo il Tribunale, Ganci aveva confermato quanto aveva dichiarato in altra sede, 

ovvero che Lena era costretto a pagare il pizzo376. Dalle sue dichiarazioni non emerge 

alcuna cointeressenza tra Lena e la mafia. Ancora una volta, condividendo la 

ricostruzione dei Giudici di merito, si osserva che Lena, trovandosi in difficoltà 

economiche, offrì l’immobile esclusivamente a Sbeglia, conosciuto nella veste di 

imprenditore edile. Pertanto, non si può affermare che Lena era in affari con i soci 

occulti di Sbeglia. Si trattava solo di una compravendita fra imprenditori secondo le 

«ordinarie valutazioni di convenienza invalse nelle relazioni commerciali». Conclude il 

Tribunale che «le vendite in discorso non consentono di ascrivere al proposto un agire 

sintomatico di pericolosità sociale».  

In merito all’aspetto patrimoniale, il Tribunale richiama i risultati peritali da cui 

emergerebbero “anomalie” legate alla tenuta della contabilità e alla tracciabilità di 

denaro contante. Rileviamo che nel decreto non vi è alcun riferimento alle deduzioni dei 

consulenti tecnici di parte che, pur essendo stati costretti a ricostruire complesse vicende 

imprenditoriali collocate in un arco di ben 50 anni, avevano confutato le argomentazioni 

dei Periti. Non vi è alcuna spiegazione delle ragioni per le quali i rilievi dei consulenti 

di parte non potessero essere condivisi. Cionondimeno, il Tribunale ritiene che le 

asserite “anomalie” contabili nelle aziende di Lena «non consentono di confermarne la 

prospettata appartenenza a un’associazione di tipo mafioso» e che, sulla base dei dati 

contabili, non si può asserire che «le attività imprenditoriali del Lena abbiano tratto 

vantaggio da rapporti da lui intrattenuti con l’organizzazione criminale». 

Il Tribunale affronta il rapporto tra i requisiti che devono ricorrere affinché 

venga applicata una misura di prevenzione patrimoniale. Si osserva che la «eventuale 

                                                                                                                                                                          
 
376 Il Tribunale, in particolare, osserva che «dalla narrazione di Ganci Calogero si trae che Lena 
Francesco, nell’esercizio della propria attività di impresa, si è sempre assoggettato al pagamento delle 
pretese estorsive di Cosa Nostra». 
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sproporzione tra disponibilità e impieghi può valorizzarsi solo dopo che si possa 

annoverare il proposto in una delle categorie di soggetti socialmente pericolosi 

tipizzate dalla legge». Il ragionamento è assolutamente condivisibile e razionale. A 

nulla rileverebbe accertare la sproporzione qualora manchino a monte il presupposto 

soggettivo dell’appartenenza ad una delle categorie di pericolosità sociale e il nesso 

della correlazione temporale. Da ciò possiamo ricavare un’auspicabile indicazione 

metodologica: piuttosto che disporre perizie che richiedono un considerevole lasso di 

tempo paralizzando l’attività dibattimentale, potrebbe il Tribunale delibare anzitutto 

sulla sussistenza del requisito soggettivo e, nel caso di esito positivo, disporre la perizia. 

Quest’accorgimento consentirebbe di accorciare i tempi processuali che costituiscono 

uno dei problemi principali del processo di prevenzione. 

 

 

7.5. L’amministrazione giudiziaria 

Per lunghi anni l’Abbazia Santa Anastasia è stata considerata l’esempio di 

“buona” gestione dei beni sottoposti a sequestro. Presso l’Abbazia si sono tenuti corsi di 

alta formazione per Amministratori Giudiziari, finanche la c.d. “Summer School”, in cui 

hanno partecipato avvocati, Amministratori Giudiziari e Giudici di alcune sezioni 

misure di prevenzione che l’hanno in più occasioni definita la “Ferrari delle misure di 

prevenzione”. Vediamo, allora, dopo 8 anni di amministrazione giudiziaria, come si è 

ridotta la “Ferrari”.  

Dopo 8 anni di amministrazione giudiziaria, l’Abbazia Santa Anastasia s.p.a. – 

che produceva vini fra i migliori di Italia, come il Litra – si trova adesso in grande 

sofferenza economica377. Nelle more dell’amministrazione giudiziaria non è stato 

depositato alcun bilancio; si è riscontrato uno stravolgimento integrale della linea 

produttiva con ripercussioni nel settore della commercializzazione, un aumento 

sproposito dei costi, del personale e dei consulenti, una rivisitazione dei contratti non 

più modulati sui ricavi prodotti bensì ancorati al fatturato; il mancato pagamento dei 

contribuiti e dell’erario che hanno determinato un indebitamento di oltre 5 milioni di 

euro; la presenza di rilevanti debiti con i fornitori e numerosi contenziosi passivi. Infine, 

                                                                                                                                                                          
 
377 Cfr. “Macerie d’antimafia” di Riccardo Lo Verso in www.ilfoglio.it, 23 Aprile 2018; “Lo Stato non sta 
gestire i beni confiscati. Solo un’azienda su 10 è ancora attiva” di Lodovica Bulian in www.ilgiornale.it, 4 
Ottobre 2017. 
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dopo il dissequestro ma prima della riconsegna (avvenuta ben 8 mesi dopo) 

l’amministratore (non più giudiziario) ha compiuto una serie di transazioni con i 

fornitori per un importo complessivo di 200 mila euro che hanno svuotato di fatto le 

casse delle aziende. Lena non può risolvere la crisi in maniera autonoma, sia a causa 

dell’elevato indebitamento sia a causa dell’impossibilità di ricapitalizzare la società; la 

possibilità di reperire nuova finanza gli è preclusa dalla pendenza dell’appello proposto 

dalla Procura della Repubblica avverso il decreto di revoca della misura di prevenzione, 

tuttora pendente. Per tali motivi, Lena nel Luglio 2019 ha depositato domanda di 

ammissione al concordato preventivo in continuità aziendale. Possiamo dire che è 

troppo facile fare gli imprenditori senza pagare i debiti e che la Ferrari è diventata un 

ferro vecchio. 

Un articolo pubblicato da La Repubblica riporta un’intercettazione tra 

l’Amministratore Giudiziario del gruppo Lena e l’allora Presidente del Tribunale di 

Palermo, sezione misure di prevenzione378. Il Magistrato suggerisce all’Amministratore 

Giudiziario di «affidare ad una società di Santa Anastasia la stessa attività 

dell’albergo», allo scopo di «evitare la responsabilità da codice civile». Ed è proprio il 

Magistrato a definire l’operazione come «una truffetta», una sorta di scissione di ramo 

d’azienda, destinata a far fallire la società di Lena, come candidamente ammesso dallo 

stesso Giudice379. È quanto mai opportuno sottolineare che il disegno predisposto 

dall’allora Presidente del collegio giudicante presupponeva a monte la preordinata 

confisca di tutte le aziende del Gruppo Lena, in particolare dell’Abbazia Santa 

Anastasia, definita dall’allora Prefetto di Palermo il feudo della dott.ssa Saguto380. È 

particolarmente frustrante e sconfortante prendere atto del fatto che il dissequestro è 

dipeso non tanto dalla insussistenza dei presupposti di legge, correttamente valutata da 

altri Giudici, ma da una questione di mera “fortuna”, essendo nel more del processo 

mutata la composizione del collegio giudicante, a seguito dei noti fatti di cronaca che 

                                                                                                                                                                          
 
378 Cfr. “E la Saguto disse ‘facciamo fallire il resort Sant’Anastasia’” di Alessandra Ziniti, in 
www.repubblica.palermo.it, 29 Ottobre 2015. 
379 Così si esprimeva il Magistrato: «quando si fa una scissione si conferisce un credito, si possono 
prendere debiti pari al valore dell’azienda. Se io conferisco Santa Anastasia che vale 100, siccome la 
nuova impresa risponde solo fino al valore attribuito dei debiti, se io gli attribuisco il valore dell’azienda e 
gli attribuiscono anche i debiti, il valore dell’azienda non esiste praticamente e quindi non risponde più 
dei debiti e li lasciamo tutti alla società che faremo fallire». 
380 Cfr. “’Facciamo fallire l’Abbazia Santa Anastasia’, le intercettazioni shock fra Saguto e Scimeca” di 
Michele Ferraro, in www.madoniepress.it, 18 Gennaio 2016. 



165 
 

hanno riguardato la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, sui quali ci 

soffermeremo al Capitolo 16. Questa grande evidenza, se non altro, conferma le 

conclusioni a cui siamo pervenuti al Capitolo 4, § 4.5, circa il fatto che il Giudice che 

dispone il sequestro anticipa il suo convincimento anche in ordine alla confisca. 



166 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 
 

CAPITOLO 

8 

 

Vicenda Virga 

 

“È profondamente immorale che si possano avviare delle imputazioni e contestare delle cose 
nella assoluta aleatorietà del risultato giudiziario” 

Giovanni Falcone 

 
Sommario: 8.1. I procedimenti penali. – 8.2. Il processo di collaborazione con la giustizia. – 8.3. Il 
processo di prevenzione. – 8.4. Il valore del patrimonio e la sua gestione. 

 

Vincenzo, Francesco e Carmelo Virga sono degli imprenditori originari di Marineo, 

attivi nel settore dell’edilizia, a partire dagli anni Sessanta. Il gruppo Virga era una 

realtà che operava a livello nazionale, con una vasta gamma di servizi offerti, quali 

costruzioni, ricostruzioni, ristrutturazione e restauro, ma anche opere marittime, 

industriali e stradali. Nel corso del tempo sono stati realizzati acquedotti e fognature 

urbane di intere città. Il gruppo aveva propensione per le opere civili ma operava anche 

nell’edilizia privata (lottizzazioni e palazzi condominiali).  

     

Figura 8.1 - Acri s.r.l. uffici Figura 8.2 - Acri s.r.l. impianto asfalto 

Figura 8.3 - Acri s.r.l. camion cassonati 
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A partire dagli anni Novanta, i Virga sono stati oggetto di alcuni procedimenti penali, 

per reati a vario titolo connessi a ad alcune gare d’appalto, quali l’associazione mafiosa, 

l’intestazione fittizia e la turbata libertà degli incanti. Tutti i procedimenti si sono risolti 

con decreti di archiviazione o con sentenze di assoluzione. Nel Giugno del 2015 il 

Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, su proposta della D.I.A., 

sottopone a sequestro tutto il patrimonio dei Virga, sul presupposto della loro 

pericolosità sociale desunta dall’appartenenza all’associazione mafiosa. Il procedimento 

di prevenzione è tutt’ora in corso. 

 

 

8.1. I procedimenti penali  

Il coinvolgimento dei Virga in vari procedimenti penali è scaturito non da 

elementi indiziari individualizzanti, bensì dall’essere imprenditori edili e dall’aver 

partecipato, insieme ad altre centinaia di imprenditori, a gare pubbliche per 

l’affidamento di lavori. Il metodo investigativo è stato quello di iscrivere a notizie di 

reato tutti gli imprenditori che hanno partecipato alle gare, con l’aggiunta di personalità 

di spicco dell’associazione mafiosa. Citiamo, per esigenza di sintesi, soltanto tre 

procedimenti che riteniamo particolarmente significativi. 

Il primo è un procedimento in cui Vincenzo Virga veniva accusato di 

favoreggiamento ad associazione mafiosa per non avere denunciato coloro che gli 

chiedevano il pizzo. I Giudici del merito lo hanno ritenuto colpevole per avere negato 

nel corso di un interrogatorio reso alla Polizia Giudiziaria il 29 Ottobre 2011 le richieste 

estorsive di cui era stato vittima il 22 Maggio dello stesso anno. Ad avviso dei Giudici 

del merito, dal momento delle richieste estorsive al momento dell’interrogatorio era 

passato un lasso di tempo sufficiente ad escludere l’attualità del pericolo di un danno 

grave per l’incolumità personale. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 

827 del 2006, ritenendo sussistente lo stato di necessità, assolve Vincenzo Virga, 

riconoscendolo vittima e non complice della mafia. Secondo la Corte di Cassazione, 

«Il decorso di pochi mesi dalle condotte intimidatorie valorizzato dalla Corte 

territoriale per escludere l’attualità del pericolo del danno grave alla persona, 

appare ictu oculi inidoneo a dissipare l’atmosfera pesantemente intimidatoria, 

emergente dalla stessa sentenza e che appare punteggiata da episodi di 

danneggiamento significativi di una pressione criminale idonea a creare uno stato 
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di costrizione niente affatto superato e tuttora legato a circostanze attuali e 

concrete». 

Il secondo è quello scaturito dall’operazione di polizia denominata “Turn 

over”381, conclusosi con decreto di archiviazione. Il procedimento riguardava ben 300 

gare di appalto in Toscana e 256 imprese. L’Osservatorio Regionale Appalti della 

Toscana aveva rilevato un aumento delle aggiudicazioni delle gare di appalto da parte 

delle imprese siciliane e, pertanto, gli organi inquirenti avevano ritenuto opportuno 

verificare l’ipotesi di un interessamento di Cosa Nostra agli appalti in quella regione (il 

“fattore territoriale”!). 

Il terzo è un procedimento in cui i Virga venivano accusati di intestazione fittizia 

per essere subentrati nelle imprese di famiglia i figli e i nipoti dei tre fratelli Virga. Nel 

Maggio del 2010 il procedimento è stato archiviato con decreto del Giudice per le 

indagini preliminari di Palermo, dott.ssa Silvana Saguto. Il riferimento all’identità di 

colei che ha disposto l’archiviazione non è ultroneo, perché si tratta dello stesso Giudice 

che, come vedremo, poco dopo avrebbe disposto, in sede di prevenzione, il sequestro di 

tutto il patrimonio dei Virga. 

La richiesta di archiviazione era stata formulata dai Pubblici Ministeri, secondo i 

quali «tutti i processi penali ai quali il Virga è stato sottoposto si sono conclusi con 

sentenze di assoluzione con formula ampia»; già in quella sede si osservava che le 

motivazioni con le quali i Virga erano stati assolti erano «condivisibili dal punto di vista 

logico» e si affermava incidentalmente che non sussistevano neppure «quegli elementi 

di fatto che la legge richiede per l’applicabilità delle misure di prevenzione». Nella 

richiesta di archiviazione si legge che  

«Emerge la insussistenza di condotte volte a creare una situazione di apparenza 

giuridica e formale difforme dalla realtà della titolarità o disponibilità della 

società e nel realizzare volontariamente tale situazione al fine di eludere misure di 

prevenzione patrimoniali». 

L’avere affidato le imprese alle nuove generazioni emerge anche dalle intercettazioni 

che manifestano la più totale e incondizionata genuinità di intenti. I Pubblici Ministeri 

hanno osservato che 

                                                                                                                                                                          
 
381 Si tratta di una vasta indagine relativa a gare di appalto che ha generato varie ipotesi di reato 
(associazione a delinquere finalizzata alla turbativa d’asta, turbativa d’asta con l’aggravante dell’art. 7 
della legge n. 203 del 1991). 



170 
 

«È nell’ordine naturale delle cose che le vecchie generazioni trasferiscano ai 

propri discendenti le attività Imprenditoriali di famiglia, continuando stante 

l’inesperienza di questi ultimi, ad operare una diretta e personale ingerenza nella 

effettuazione delle singole scelte aziendali». 

 

 

8.2. Il percorso di collaborazione con la giustizia 

I Virga, come la gran parte degli imprenditori siciliani, sono stati costretti a 

subire, nell’esercizio dell’attività d’impresa, le vessazioni del crimine organizzato. Nel 

2000 cominciano a denunciare gli attentati subiti, chiedendo alle Istituzioni la 

protezione dei cantieri. Iniziava un percorso di collaborazione con l’Autorità Giudiziaria 

e di ribellione al fenomeno mafioso; una collaborazione che, come ci accingiamo a 

esporre, non si rivelò priva di pericoli mortali e di peripezie. 

Figura 8.4 - Estratto de Il Giornale di Sicilia del 9 Luglio 2015 

Nel Gennaio del 2001 Carmelo Virga rimase vittima di tentato omicidio ad 

opera d’ignoti, mediante esplosione di colpi di arma da fuoco, episodio prontamente 

denunciato alla caserma dei Carabinieri; la dinamica era connotata dalle classiche 

modalità mafiose. Sempre nel 2001, il Commissariato di Partinico, informava la 

Direzione Distrettuale Antimafia delle numerose denunce presentate da Virga per atti 

intimidatori subiti. Tra il Febbraio e il Marzo del 2011 Carmelo e Gaetano Virga, 

entrambi comproprietari della Calcestruzzi San Ciro s.r.l., denunciavano le pesanti 

richieste estorsive patite in ordine ai lavori di rifacimento del manto stradale della S.P. 

121 di collegamento fra Termini Imerese e Caccamo. Vincenzo Virga, nel Febbraio del 

2010, forniva un rilevante contributo alle indagini condotte dalla Direzione Distrettuale 

 



171 
 

Antimafia di Palermo, in relazione ad ulteriori episodi estorsivi subiti; le sue denunce 

consentirono l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di diversi 

soggetti appartenenti alla famiglia mafiosa di Misilmeri. Nel Giugno del 2012 Gaetano 

Virga denunciava presso gli uffici della Stazione dei Carabinieri di Troina un altro 

tentativo di estorsione, facendo arrestare in flagranza il responsabile. A seguito di tale 

fatto, Gaetano Virga veniva ricevuto dal Prefetto di Enna che lo encomiava per la 

collaborazione fornita382. Dopo l’ennesimo episodio estorsivo perpetrato ai suoi danni 

presso un cantiere edile di Messina, denunciava il suo estorsore, contribuendo alla sua 

condanna; nel Febbraio del 2013, si costituiva, unitamente alle Associazioni Antiracket, 

parte civile in seno ad un procedimento penale a carico di presunti esponenti 

dell’associazione mafiosa. 

Nel primo semestre dell’anno 2011 la Calcestruzzi San Ciro s.r.l. ha richiesto 

l’iscrizione all’Associazione Antiracket Libero Futuro, Associazione Antiracket Libero 

Grassi, ottenendo nel Luglio dello stesso anno il rilascio della certificazione di adesione 

al programma denominato “Patto per la sicurezza nei cantieri Edili”. 

 

 

8.3. Il processo di prevenzione 

Carmelo Virga è stato destinatario di una prima proposta di applicazione della 

misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nel 1999; la 

proposta fu respinta in considerazione della «insufficienza, inidoneità e non attualità 

degli indizi» a suo carico. A “coronamento” del processo di fattiva collaborazione con le 

Istituzioni, il 25 Giugno 2015 il Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, 

allora presieduto proprio dalla Saguto, su proposta della Direzione Investigativa 

Antimafia, ha sottoposto a sequestro l’intero patrimonio dei Virga. 

Il decreto si fonda sugli stessi elementi probatori già valutati in sede di rigetto della 

prima proposta di applicazione della misura di prevenzione e in sede di archiviazione 

                                                                                                                                                                          
 
382 Lo stesso giorno in cui veniva compiuta l’operazione ennese nel corso del processo penale a carico di 
presunti malavitosi, innanzi al Giudice per l’Udienza Preliminare, Vincenzo Virga, prontamente 
costituitosi parte civile in considerazione della propria posizione di persona offesa dal reato di 
estorsione aggravata dal metodo mafioso, non ha esitato a testimoniare contro l’estortore e la famiglia 
mafiosa ricostruendo dettagliatamente i gravi fatti estorsivi di cui è stato vittima e procedendo – senza 
indugio – al formale riconoscimento in aula del suo estortore. 
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nel 2010. I Virga vengono considerati imprenditori collusi e, perciò, appartenenti alla 

mafia in quanto 

«Proiezione degli interessi di Cosa Nostra nel settore immobiliare, edile, produzione e 

lavorazione di inerti, bitume, conglomerati cementizi, produzione gas terapeutici ed industriali, 

ristorazione». 

          Figura 8.5 - Estratto de Il Giornale di Sicilia del 9 Luglio 2015 

Ulteriori indizi sono costituiti da un compendio di propalazioni di collaboratori 

di giustizia dal quale è emerso l’interessamento della mafia in ordine alla c.d. messa a 

posto delle imprese del gruppo Virga, intesa come pagamento del pizzo. Si legge, in 

proposito, che le «aderenze mafiose» dei Virga deriverebbero dal fatto che gli stessi, 

prima di iniziare qualsiasi lavoro, «erano già messi a posto dal paese di Marineo». Il 

mero pagamento del pizzo viene valorizzato come indice dell’appartenenza 

dell’imprenditore al sodalizio mafioso. 

Secondo il Tribunale, i Virga non possono essere collocati nei panni di vittime, sebbene 

il loro rapporto di contrasto con la mafia emergesse dalle dichiarazioni di alcuni 

collaboratori di giustizia, pure richiamate nel corpo del decreto. Secondo Giovanni 

Brusca, ad esempio, 

«Virga Carmelo ha subito danni perché non voleva stare ai patti con Cosa Nostra 

in relazione agli appalti, ove non voleva pagare la tangente per la zona o dare le 

buste». 

Sempre a parere di Busca, Virga 

«Perdeva tempo a pagare, perché i Virga sono un po’ la fotocopia di Spina di San 

Giuseppe Jato, cioè nel senso difficile a pagare, cioè di quegli imprenditori che... 

cercano lavoro e cercano di resistere, però quando non potevano resistere, a quel 

periodo purtroppo dovevano pagare». 
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Il Tribunale afferma l’inserimento di Virga nel sistema di spartizione degli appalti 

nonostante Busca avesse dichiarato che Virga – che «spesso e volentieri subiva 

danneggiamento» – tra il 1983 e il 1984 «si appaltò un lavoro a San Giuseppe Jato di 2, 

300 milioni, […] senza chiedere» e che per questo gli voleva «fare danneggiamenti». 

Nello stesso senso deponevano le propalazioni di Angelo Siino secondo cui «Virga 

Carmelo tentò di appropriarsi dei lavori della Provincia di Palermo al di sotto dei 400 

milioni, che erano dei lavori che dovevano restare liberi». La libera partecipazione di 

Virga alle gare di appalto rappresentava un ostacolo per Pino Lipari che voleva 

accaparrarsele, al punto tale che questi «si arrabbiò molto, e disse che voleva rompergli 

le corna». 

Da questo punto di vista, le conclusioni del Tribunale non sembrano coerenti con gli 

elementi indiziari richiamati nella parte motiva. Il Tribunale annovera tra i sintomi 

negativi della personalità dei Virga i precedenti procedimenti giudiziari, senza 

considerare i loro esiti, sotto il profilo giuridico e giudiziario. Soltanto un’analisi a 360 

gradi condotta dalla genesi all’epilogo di ogni vicenda può condurre a delineare un 

quadro completo ed esaustivo della personalità del soggetto coinvolto, a fortiori, se – 

come nel caso di specie – tale epilogo delinea una completa e serena estraneità a fatti e 

circostanze che, seppur ritenute meritevoli di approfondimenti investigativi, hanno – 

all’esito di questi – condotto a conclusioni diametralmente opposte alla matrice genetica 

e propulsiva dello stimolo d’indagine. Non si tiene conto del fatto che, con il decreto di 

archiviazione del 2010, si era affermato che da quei procedimenti penali non potevano 

ricavarsi neppure elementi utili ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione. 

Non viene neppure considerato il proficuo percorso di collaborazione intrapreso con le 

forze dell’ordine. 

Nel decreto di sequestro e nella proposta avanzata dalla D.I.A. non vi è alcun 

riferimento al percorso di collaborazione con le Istituzioni avviato dai Virga; di tale 

percorso si sarebbe dovuto tenere conto per accertare l’inizio e la fine della pericolosità 

sociale che è al tempo stesso presupposto e misura dell’ablazione. Infatti, non si trova 

traccia della perimetrazione cronologica della pericolosità sociale che dovrebbe essere 

apprezzata già nella fase cautelare. In generale, l’approccio è stato quello di sequestrare 

tutto il patrimonio, rinviando ad una fase successiva l’accertamento dei presupposti 

richiesti dalla legge per l’adozione della confisca. 
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Il 13 Luglio 2016, a distanza di circa un anno dall’immissione in possesso, il 

Tribunale conferisce incarico peritale; il 14 Marzo 2017 vengono sentiti i collaboratori 

di Giustizia Brusca e Giuffrè; il 21 Febbraio 2018 viene depositata la perizia; a Marzo 

2019 vengono depositate le osservazioni dei consulenti di parte; il 18 Dicembre 2019 la 

difesa ha chiesto che il decreto di sequestro venisse dichiarato nullo in quanto, alla luce 

delle intercettazioni ambientali disposte nel procedimento a carico di Silvana Saguto, 

emergeva che il decreto di sequestro era stato disposto senza che il Tribunale avesse 

letto la proposta dalla D.I.A.383. 

 
 

 

 

8.4 Il Valore del patrimonio e la sua gestione  

Il sequestro Virga ha suscitato grande scalpore mediatico. Esso, nel corso di una 

conferenza stampa della D.I.A., è stato presentato come «uno dei più grandi sequestri 

nella storia della Direzione investigativa antimafia, forse il più grande in Italia»384, di 

valore di circa un miliardo e 600 milioni di euro. 

                                                                                                                                                                          
 
383 Cfr. “Caso Saguto, dalle intercettazioni emerge che non conosceva gli atti del sequestro”, in 
www.tp24.it, 8 Maggio 2019. 
384 Cfr. “Mafia, maxi sequestro ai Virga ‘Pilotavano aziende e appalti’” di Riccardo Campolo, in 
www.palermotoday.it, 8 Luglio 2015. 

Figura 8.6 - Estratto de Il Giornale di Sicilia del 9 Luglio 2015 
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Ma è davvero così? Nel corso del processo è stata acquisita la relazione di stima del 

valore dei beni redatta dall’Amministratore Giudiziario a norma dell’art. 36 del Codice 

Antimafia. Da tale relazione emerge che i beni in sequestro hanno un valore che non 

supera i 25 milioni di euro. Si tratta, si ricorda, di un patrimonio mobiliare e 

immobiliare accumulato nell’arco di 50 anni di lavoro da tre famiglie di imprenditori. 

Sorgono allora perplessità sulla veridicità dei numeri dei c.d. “beni confiscati alla 

mafia”. Si tratta di numeri reali oppure di numeri gonfiati per alimentare, per via 

mediatica, la propaganda antimafiosa? 

A prescindere dal reale valore dei beni, nel corso dell’amministrazione 

giudiziaria, il patrimonio è stato irreparabilmente compromesso. Con più istanze i Virga 

hanno rappresentato al Tribunale la situazione di sostanziale abbandono in cui versano 

le aziende, rese di fatto inoperose. Una delle aziende è stata dichiarata fallita, altre sono 

state poste in liquidazione, altre ancora hanno effettuato l’affitto dei rami di azienda. Le 

società immobiliari non provvedono alla gestione degli immobili e alla riscossione dei 

canoni di locazione. Molti affittuari risultano morosi sin da Luglio 2015 e continuano ad 

abitare gli immobili senza pagare alcunché. Le richieste di potenziali inquilini non 

vengono adeguatamente valutate e alcuni immobili rimangono sfitti; alcuni inquilini 

hanno lasciato le unità immobiliari, altri non hanno ancora avuto la possibilità di 

rinnovare i contratti in essere, con conseguenti disagi. Alcuni immobili in Trabia hanno 

subito dei furti. A partire dal 16 Luglio 2015, risulta che la società ha omesso il corretto 

versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori dipendenti. Gli immobili presenti 

in Toscana e in Umbria risultano in stato di abbandono e non locati. Nelle stesse 

condizioni anche alcuni immobili presenti nei Comuni di Marineo e Palermo. Altre 

società risultano di fatto chiuse, gli uffici sono chiusi, le prestazioni già contrattualizzate 

non vengono effettuate, non ci sono dipendenti. 

Figura 8.7 - Estratto de Il Giornale di Sicilia del 9 Luglio 2015 
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L’Amministratore Giudiziario, all’atto dell’immissione in possesso e per le 

successive attività, si è avvalso di 22 persone, a ciascuna delle quali è stato corrisposto 

un compenso di 1.500 euro (per un totale di 33.000 euro). Hanno fatto seguito ulteriori 

pagamenti sino al 31 Ottobre 2015, fino alla corresponsione dell’importo di 2.200, 

3.500, 4.200 ciascuno in favore di 28 persone. Tutti gli importi sono stati posti a carico 

delle imprese del gruppo Virga, comprese quelle per le quali i soggetti retribuiti non 

hanno prestato alcuna attività. 

Tali figure professionali avrebbero consentito di “portare avanti” l’azienda che, 

comunque, secondo quanto riferito da uno dei Virga, prima del sequestro andava avanti 

benissimo senza bisogno di queste collaborazioni. Il coordinamento di tali collaboratori, 

peraltro, era stato affidato alla moglie dell’Amministratore Giudiziario, naturalmente 

con un lauto stipendio385. Tutto ciò ha comportato inevitabilmente la perdita di decine di 

posti di lavoro386. 

                                                                                                                                                                          
 
385 Cfr. “Sequestro aziende Virga: revocato l’incarico all’amministratore giudiziario” di Salvo Vitale, in 
www.antimafiaduemila.com, 2 Marzo 2016. 
386 Cfr. “Senza stipendio da 4 mesi’, protestano gli operai del gruppo Virga”, in www.palermotoday.it, 10 
Settembre 2016. 
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CAPITOLO 

9 

 

Vicenda Rappa 

 

“Chi anticipa il proprio secolo viene di solito perseguitato in vita e derubato in morte” 
Benjamin Disraeli 

 

Sommario: 9.1. Il processo penale. – 9.2. L’impegno dei Rappa sul fronte antimafia. – 9.3. I sequestri di 
prevenzione. – 9.4. Il ricorso in Cassazione e la nozione di erede. – 9.5. Il giudizio del Tribunale. – 9.5.1. 
La pericolosità sociale di Vincenzo Rappa. – 9.5.2. La perimetrazione della pericolosità sociale e la 
confisca. – 9.5.3. Sulla sorveglianza speciale nei confronti degli ascendenti di Vincenzo Rappa. – 9.5.4. 
La confiscabilità dei beni dei terzi. – 9.6. I risultati dell’amministrazione giudiziaria. 

 

 

I Rappa sono imprenditori attivi nel settore delle telecomunicazioni, dell’edilizia, della 

pubblicità e della vendita di auto di lusso, come Bmw, Mini e Jaguar a partire dagli anni 

Cinquanta. 

 

 
 

 

 

 

     
        

 

 

 

 

 

 

Con decreto del Giugno 1997, il Giudice per le indagini preliminari, a norma degli artt. 

321 c.p.p. e 12 sexies della legge n. 352 del 1992, dispone il sequestro di alcune società 

di capitali riconducibili a Vincenzo Rappa, capostipite della famiglia Rappa, e ai suoi 

Figura 9.1 - Palazzo Benso, sede del T.A.R. di Palermo 

Figura 9.2 - Sede del C.N.R. Palermo Figura 9.3 - Sede della Nuova Sport Car s.p.a. 
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congiunti. Contestualmente, Vincenzo Rappa e suo figlio Filippo vengono rinviati a 

giudizio con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione e 

riciclaggio, questi ultimi aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge n. 152 del 1991. 

Nell’Ottobre 1997 il Tribunale della Libertà annulla la misura cautelare disposta. Nel 

Maggio del 2000 il G.U.P. condanna Vincenzo Rappa per reati di concorso esterno e 

riciclaggio, lo assolve dal reato di estorsione; assolve Filippo Rappa dal reato a lui 

ascritto. La sentenza viene confermata dalla Corte di Appello di Palermo con sentenza 

del Marzo del 2004 che rigetta la confisca dei beni in origine sequestrati e confisca un 

solo terreno di proprietà di una della società dei Rappa. Nel 2006, sulla base degli stessi 

elementi vagliati nel procedimento penale, il Pubblico Ministero avanza nei confronti di 

Vincenzo Rappa una proposta di applicazione della sola misura della sorveglianza 

speciale di pubblica sicurezza; la proposta viene rigettata con decreto del Tribunale di 

Palermo del Marzo 2006, per difetto di attualità della pericolosità sociale. 

Vincenzo Rappa muore il 28 Marzo 2009. Il 24 Marzo 2014 la sezione misure di 

prevenzione del Tribunale di Palermo dispone il sequestro di tutte le aziende facenti 

parte del gruppo Rappa. Il procedimento è nei confronti dei figli e dei nipoti di 

Vincenzo Rappa, ritenuti suoi eredi. Il 26 Giugno 2014 il Tribunale sequestra altre 

aziende dei Rappa, figli e nipoti di Vincenzo, sempre perché ritenuti eredi di 

quest’ultimo. Il 12 Febbraio 2015 il Tribunale (ri)sequestra i medesimi beni sul 

presupposto che Vincenzo Corrado e Gabriele Rappa, nipoti di Vincenzo, non fossero 

eredi del nonno, bensì portatori ex se di pericolosità sociale; la proposta del Pubblico 

Ministero ha ad oggetto anche la sorveglianza speciale nei confronti di Filippo Rappa 

(figlio di Vincenzo) e di Vincenzo Corrado e Gabriele (figli di Filippo). La Corte di 

Cassazione annulla con rinvio il decreto del 24 Marzo 2014, limitatamente ai beni dei 

quali Filippo Rappa aveva chiesto il dissequestro; annulla senza rinvio lo stesso decreto 

limitatamente ai beni sequestrati ai fratelli Vincenzo Corrado, Gabriele, Giulia e 

Barbara Rappa (tutti figli di Filippo); annulla senza rinvio il decreto di sequestro emesso 

il 26 Giugno 2014. Questi ultimi propongono opposizione avverso il decreto di 

sequestro del 12 Febbraio 2015; l’opposizione viene rigettata; avverso tale 

provvedimento i fratelli Rappa propongono ricorso in Cassazione che viene rigettato 

nell’Aprile 2017. 

A Novembre 2018 il Tribunale confisca una parte dei beni e dispone la 

restituzione degli altri. È in corso giudizio di secondo grado a seguito di appello 

promosso dai Rappa e dal Pubblico Ministero. 
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9.1. Il processo penale 

Nel Giugno del 1997 Vincenzo Rappa, unitamente al figlio Filippo, viene 

rinviato a giudizio per il controverso reato di concorso esterno in associazione mafiosa 

riciclaggio ed estorsione. Con decreto del G.I.P. vengono sottoposte a sequestro alcune 

società del gruppo Rappa, quali: Villa Heolise s.p.a., Gei Generali Imprese s.p.a., Ing. 

Guido Lambertini s.p.a. 

L’accusa di concorso esterno si basa sui seguenti elementi probatori: l’acquisto 

nel 1990 e nel 1991 da parte della Villa Heloise s.p.a. di due immobili in Palermo; il sub 

appalto in favore dell’I.m.ge.co s.r.l. (ritenuta riconducibile a Sbeglia Salvatore) dei 

lavori da svolgersi in uno dei due immobili; la successiva vendita nel 1992 della Raf 

Ford da parte di Filippo Rappa a soggetti ritenuti in realtà prestanome di uomini di Cosa 

Nostra. L’accusa di riciclaggio muove, invece, dall’acquisto da parte della Gei Generali 

Imprese s.p.a. di un apprezzamento di terreno sito nel quartiere Arenella da potere della 

Nuova Immobiliare Lauria s.r.l., società ritenuta nella disponibilità della mafia. 

L’accusa di estorsione si basa sulle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, 

Francesco Paolo Anzelmo e Calogero Ganci, secondo i quali Vincenzo Rappa avrebbe 

fatto da collettore del pizzo pagato da due imprenditori a Cosa Nostra. Il Tribunale del 

riesame revoca il sequestro preventivo penale avente ad oggetto le quote delle aziende 

di proprietà della moglie e dei figli di Vincenzo Rappa poiché non vi sono «elementi 

sufficienti per affermare che l’acquisizione» e le partecipazioni sociali di questi ultimi e 

le successive immissioni di capitale sociale siano incompatibili con i redditi da loro 

dichiarati; in buona sostanza non vi sono «elementi idonei a supportare univocamente, 

ancorché a livello indiziario» la fittizia intestazione delle partecipazioni sociali. 

Con sentenza emessa dal G.U.P. nel 2000, confermata dalla Corte di Appello nel 

2004, Vincenzo Rappa viene condannato per concorso esterno e riciclaggio, viene 

assolto dall’accusa di estorsione. Viene confiscato solo uno degli immobili ritenuto 

nella disponibilità di Cosa Nostra mentre viene rigettata la confisca di tutte le aziende di 

cui viene riconosciuta la lecita provenienza e la legittima acquisizione. Secondo i 

Giudici della cognizione, la parabola imprenditoriale di Vincenzo Rappa sarebbe da 

dividere in due fasi: la prima, nel corso della quale sarebbe stato un imprenditore 

vittima della mafia, costretto a subire le estorsioni e i danneggiamenti nello svolgimento 

della sua attività di imprenditore edile; la seconda, nella quale sarebbe divenuto un 

imprenditore colluso, avendo intrattenuto un rapporto di fiducia con esponenti mafiosi 

che lo avrebbero scelto per concludere affari di rilevante interesse economico. 
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Sulla condanna per concorso esterno, anche per le ripercussioni che la stessa 

avrà sul sequestro di prevenzione di cui ci occuperemo nel prossimo paragrafo, non si 

può fare a meno di ricordare che si tratta di una fattispecie di quantomeno dubbia 

compatibilità rispetto ai principi di tipicità della materia penale387. In estrema sintesi, si 

può dire che, con la nota sentenza sul caso Contrada c. Italia la Corte Europea ha 

costatato il pacifico riconoscimento del concorso esterno in associazione mafiosa 

quale figura criminosa di origine giurisprudenziale e ha evidenziato come tale reato sia 

comparso per la prima volta nella sentenza Cillari388 e sia poi stato oggetto di 

interpretazioni divergenti, fino alla pronuncia delle Sezioni Unite Demitry389 che, 

mettendo fine ai contrasti, ne ha espressamente riconosciuto la configurabilità. La Corte 

ha concluso che, all’epoca dei fatti contestati, il reato non sarebbe stato sufficientemente 

chiaro e quindi prevedibile dall’imputato390. Bisogna prendere atto che il reato di 

concorso esterno in associazione mafiosa ha trovato una sua “autentica” fisionomia 

giurisprudenziale non nel 1994 con la citata sentenza Demitry, ma solo con l’importante 

pronuncia a Sezioni Unite Mannino del 2005 che ha cercato di tassativizzare per via 

ermeneutico-ricostruttiva i vuoti lasciati aperti dal meccanismo normativo in atto 

disponibile per sanzionare le condotte contigue. A ciò deve aggiungersi che la 

                                                                                                                                                                          
 
387 In dottrina cfr., ex multis, FIANDACA G., Il concorso “esterno” tra sociologia e diritto penale, in 
www.unipa.it; ID., La contiguità mafiosa degli imprenditori tra rilevanza penale e stereotipo criminale 
cit.; ID., Ermeneutica e applicazione giudiziale della legge penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 353 ss.; 
per una ricostruzione storico critica degli orientamenti via via emersi nello scenario dottrinale e 
giurisprudenziale cfr. VISCONTI C., Contiguità alla mafia e responsabilità penale, Torino, 2003; cfr. altresì, 
per una analisi critica degli sviluppi più recenti, FIANDACA G., La tormentata vicenda giurisprudenziale del 
concorso esterno, in Legislazione pen., 2003, pp. 261 ss.; FIANDACA G. e VISCONTI C., Il patto di scambio 
politico-mafioso al vaglio delle sezioni unite, in Foro. it., 2006, II, 86 ss.; MAIELLO V., Concorso esterno in 
associazione mafiosa: la parola passa alla legge, in Cass. pen., 2009, 1352 ss.; ID., Consulta e CEDU 
riconoscono la matrice giurisprudenziale del concorso esterno, in diritto penale e processo 8/2015. 
388 Cfr. Cass. Sez. IV n. 8092 del 14 Luglio 1987. 
389 Cfr. S. U. n. 16 del 5 Ottobre 1994. 
390 Per una disamina della sentenza Contrada e dei suoi effetti sull’ordinamento giuridico italiano cfr. 
CIVELLO CONIGLIARO S., La Corte EDU sul concorso esterno nell’associazione di tipo mafioso: primissime 
osservazioni alla sentenza Contrada, in www.penalecontemporaneo.it; VIGANÒ F., Il caso Contrada e i 
tormenti dei giudici italiani: sulle prime ricadute interne di una scomoda sentenza della Corte EDU, ivi; 
MARINO G., Nuove incongruenze giurisprudenziali sul concorso esterno in associazione mafiosa: gli effetti 
della sentenza Contrada della Corte EDU, ivi. Peraltro, Con sentenza n. 1077 del 2015 depositata il 12 
Febbraio 2016, il Tribunale di Catania, sezione G.I.P., ha disposto il non luogo a procedersi nei confronti 
di un indagato per concorso esterno in associazione mafiosa, in quanto il fatto ad esso imputato non 
sarebbe previsto dalla legge come reato. La sentenza de qua non può lasciare indifferenti, sia per il 
ragionamento argomentativo sostenuto, sia per il risultato pratico cui il giudice perviene. Ciò che 
colpisce in particolar modo, è il presupposto da cui il G.I.P. prende le mosse per corroborare il proprio 
iter logico-giuridico: la rilevanza penale del concorso esterno in associazione mafiosa viene esclusa sulla 
base del disposto della citata sentenza, nel caso Contrada c. Italia, della Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo. 
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giurisprudenza successiva al 2005 mostra di fare molta fatica ad osservare l’elevato 

rigore epistemico, di ispirazione garantista, che la sentenza Mannino avrebbe voluto 

imporre ai fini dell’accertamento probatorio (con angolazione ex post) della reale 

efficacia causale dei contributi recati dai concorrenti esterni. Questo il complesso 

scenario giurisprudenziale nell’ambito del quale va inquadrata la vicenda Rappa. 

Ritornando proprio alla sentenza Rappa, i Giudici della cognizione accertano 

oltre alla responsabilità penale due circostanze che – anticipiamo sin d’ora – verranno 

poi smentite dai Giudici della prevenzione non attraverso una diversa qualificazione 

giuridica ma con una diversa ricostruzione in fatto: in primo luogo, il capitale sociale 

delle aziende non apparteneva per intero a Vincenzo Rappa ma anche alla moglie e ai 

figli di lui; in secondo luogo, l’illecito commesso da Vincenzo Rappa non aveva 

determinato alcuna immissione di liquidità o di beni di provenienza illecita nelle sue 

aziende. I Giudici penali affermano che 

«Manca la prova della immissione, nei circuiti leciti del gruppo imprenditoriale 

“Rappa”, di flussi di denaro provenienti dalle svariate attività criminali di “Cosa 

Nostra”, né sono rinvenibili agli atti elementi processuali per affermare il 

contrario». 

La difesa ha avanzato richiesta di revisione della condanna adducendo alcune 

sentenze rese nei confronti degli allora coimputati di Vincenzo Rappa. Con la prima 

sentenza venivano condannati per l’estorsione in danno di due imprenditori alcuni 

coimputati di Vincenzo Rappa (quindi, ad eseguire l’estorsione erano stati questi ultimi 

e non Vincenzo); la vicenda relativa alla compravendita del terreno sito in Arenella era 

lecita e non poteva configurare una condotta di riciclaggio.  

 

 

9.2. L’impegno dei Rappa sul fronte antimafia  

Vincenzo Corrado Rappa, figlio di Filippo, ha diretto per diversi anni un 

telegiornale con una linea editoriale di contrasto duro alla criminalità mafiosa; al 

contempo ha denunciato minacce e danneggiamenti subiti fornendo piena e concreta 

collaborazione alle autorità competenti. Rappa, inoltre, d’intesa con l’Autorità 

Giudiziaria, avrebbe fatto da agente provocatore per la cattura di un esponente della 

mafia catanese con cui doveva incontrarsi per la consegna dei soldi del pizzo imposto 

dal clan Ercolano alla concessionaria Nuova Sport Car di Catania. L’appuntamento era 

fissato lo stesso giorno in cui gli investigatori della Direzione investigativa notificarono 
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a Rappa il provvedimento di sequestro dei beni emesso dalla sezione misure di 

prevenzione del Tribunale di Palermo391.  

 

 

9.3. I sequestri di prevenzione 

Il 23 Marzo del 2014 la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di 

Palermo, su proposta della Direzione Investigativa Antimafia, pone sotto sequestro 

l’intero patrimonio dei nipoti di Vincenzo Rappa, sulla base di due motivi392: 

 a) I nipoti vengono considerati eredi del defunto Vincenzo Rappa, ritenuto socialmente 

pericoloso perché contiguo all’associazione mafiosa; 

 b) Viene ravvisata una sproporzione tra la capacità reddituale dei familiari rispetto agli 

investimenti effettuati, avendo questi ultimi dichiarato – secondo la D.I.A. – per alcune 

annualità addirittura reddito 0. 

Nel Giugno del 2014 il Tribunale emette un secondo provvedimento di 

sequestro, avente ad oggetto l’Elcan s.r.l., la Kelesa Vega s.r.l. e la Museum s.r.l., 

questa volta su proposta della Procura della Repubblica. 

A confutazione del punto sub a) la difesa produceva certificato delle successioni, 

da cui risultava che Vincenzo Corrado Rappa (nipote del defunto Vincenzo Rappa) non 

era erede del nonno; si dimostrava, inoltre, che la gran parte delle aziende sottoposte a 

sequestro erano state costituite dopo la morte del nonno sicchè parlare di acquisto iure 

ereditario di beni venuti ad esistenza dopo la morte del de cuius era impossibile 

naturalisticamente prima ancora che giuridicamente. A confutazione del punto sub b) la 

difesa produceva documentazione fiscale dalla quale risultava che la famiglia Rappa 

aveva dichiarato al fisco redditi più che congrui (oltre undici milioni di euro al netto 

delle imposte pagate) nel periodo preso in considerazione dalla D.I.A. che va dal 1996 

al 2008. Infine, con riferimento al decreto di sequestro disposto nel Giugno nel 2014, la 

difesa deduceva l’improcedibilità per tardività, sull’assunto che la proposta era stata 

depositata nel Giugno del 2014, nel contesto di un autonomo procedimento iscritto dalla 

                                                                                                                                                                          
 
391 Cfr. “Rappa e la trappola per i mafiosi ‘il sequestro fermò gli arresti’” di Riccardo Lo Verso, in 
www.livesicilia.it, 25 Luglio 2017.  
392 Cfr. “Sequestrato ‘per eredità’ il patrimonio dei Rappa”, in www.palermo.repubblica.it, 30 Marzo 
2014.  
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Procura della Repubblica e non dalla D.I.A., e, quindi, oltre i cinque anni dalla morte di 

Vincenzo Rappa. 

Il Tribunale, dal canto suo rigettava le doglianze della difesa393. Ad avviso del 

Tribunale, l’oggetto dei due sequestri riguardava quote sociali e compendi aziendali di 

società che, a prescindere dalle formali intestazioni, sarebbero state nella disponibilità 

diretta o indiretta di Vincenzo Rappa; quindi, “eredi” dovevano considerarsi coloro i 

quali avrebbero potuto direttamente beneficiare anche del patrimonio (fittiziamente 

intestato ma) riconducibile al proposto deceduto. In altri termini, il Tribunale optava per 

una nozione di “successore di fatto”, del tutto estranea alla nozione civilistica394, e 

applicava la norma di cui all’art. 18 ad una fattispecie oggettivamente diversa, sulla 

base di un’interpretazione “teleologica” (o, sarebbe meglio dire, in malam partem). In 

merito all’improcedibilità per tardività, il Tribunale replicava che, al di là dell’iscrizione 

formalmente autonoma, il secondo procedimento risultava oggettivamente e 

funzionalmente connesso a quello già incoato. Pertanto, dovevano trovare applicazione 

gli artt. 22, comma 2395 e 17, commi 1 e 2396 del Codice Antimafia. Sulla base di questo 

ragionamento, il Tribunale riuniva i due procedimenti e superava la mera discrasia 

formale. Né aveva rilievo per il Tribunale che la richiesta del secondo sequestro fosse 

                                                                                                                                                                          
 
393 Cfr. “No al dissequestro dell’impero Rappa” di Riccardo Lo Verso, in www.livesicilia.it, 4 Dicembre 
2014. 
394 Il Tribunale, riconosceva che alcune delle attività imprenditoriali oggetto della proposta di confisca 
erano state formalmente avviate in autonomia da figli e nipoti, ma, ai fini cautelari, le riteneva 
direttamente riconducibili al proposto o frutto del reimpiego di mezzi derivanti da patrimonio 
illecitamente costituito, nell’ambito di una complessa strategia volta a sganciare formalmente le singole 
attività dal capostipite proprio al fine di sottrarre beni e aziende da possibili sequestri e confische. 
395 A tenore della norma «nel corso del procedimento, a richiesta dei soggetti di cui al comma 1 o degli 
organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma dell’articolo 19, comma 5, nei casi di particolare 
urgenza il sequestro è disposto dal presidente del Tribunale con decreto motivato e perde efficacia se 
non è convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi. Analogamente si procede se, nel corso del 
procedimento, anche su segnalazione dell’amministratore giudiziario, emerge l’esistenza di altri beni che 
potrebbero formare oggetto di confisca». 
396 A tenore dei quali «quando le misure di prevenzione patrimoniali sono richieste nei confronti dei 
soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore 
della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite al procuratore della 
Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona; nei medesimi casi, nelle udienze 
relative ai procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero 
possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente. Salvo 
quanto previsto al comma 2, nelle udienze relative ai procedimenti per l’applicazione delle misure di 
prevenzione richieste ai sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal 
procuratore della Repubblica di cui al comma 1». 
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stata proposta dal Procuratore della Repubblica perché si trattava di beni ulteriori emersi 

nel corso del medesimo procedimento397. 

 

 

9.4. Il ricorso in Cassazione e la nozione di erede 

La difesa ricorre in Cassazione lamentando sia l’applicazione analogica in 

malam partem di una norma eccezionale (con riguardo alla nozione di erede di fatto) sia 

l’improcedibilità del secondo sequestro per tardività. Le problematiche giuridiche sulle 

quali la Corte di Cassazione viene chiamata a pronunciarsi si possono sintetizzare nei 

seguenti quesiti: quale è la nozione di erede ai fini dell’applicazione dell’art. 18, commi 

2 e 3 del Codice Antimafia? Ai fini dell’applicazione del comma 3, se nell’ambito di un 

procedimento di prevenzione patrimoniale nei confronti degli eredi del defunto, a 

seguito delle attività poste in essere dall’Amministratore Giudiziario, emergono nuovi 

beni suscettibili di sequestro, deve considerarsi pendente un nuovo e distinto 

procedimento di prevenzione o si è in presenza di una mera prosecuzione formale del 

primo procedimento? La soluzione di tale quesito è di fondamentale importanza perché, 

se si accede alla prima soluzione, dovrà applicarsi un autonomo termine quinquennale 

mentre se si opta per la seconda ricostruzione si avrà un evidente prolungamento 

illegale di questo termine non potendosi prevedere la durata della procedura originata 

dalla tempestiva proposta. 

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 579 del 2016 ha statuito che 

«Le nozioni di “erede e di “successore” a titolo universale o particolare” […] 

sono solo quelle del codice, senza alcuna possibilità di dar rilievo a nozioni di 

erede o successore “di fatto”». 

Con riferimento al secondo quesito la Suprema Corte, dopo avere chiarito che, con 

l’indicazione del termine quinquennale, il Legislatore ha inteso dare prevalenza alla 
                                                                                                                                                                          
 
397 Sembrerebbe che il Tribunale con il secondo decreto collegiale (adottato comunque sulla base 
dell’art. 20, malgrado ne avesse dichiarato la natura di mera integrazione del precedente decreto) abbia 
inteso unire la fase del decreto presidenziale e quella della convalida nei dieci giorni successivi. Ma 
anche a volere accedere a questo tipo di ragionamento il modus operandi del Tribunale va censurato 
perché, se manca una particolare urgenza è sempre necessaria la preventiva proposta della misura 
relativamente a specifici beni. E pare, inoltre, del tutto improprio il riferimento del Tribunale alla 
seconda parte del comma 2 dell’art. 22 in quanto è necessario distinguere l’aspetto cautelare della 
dispersione, alienazione e sottrazione di beni da quello obiettivamente diverso della richiesta di 
applicazione della confisca a quel determinato bene. 
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tutela dei rapporti giuridici sulla «esigenza pubblicistica dell’impedire la circolazione di 

beni di illecita provenienza», ha statuito che, quando nel corso di un procedimento di 

prevenzione, emergono ulteriori beni suscettibili di confisca «questa deve essere 

oggetto di motivata e specifica (necessariamente nuova) proposta, non potendo quella 

precedente estendersi ad ogni bene anche non originariamente indicato». Il decorso del 

termine quinquennale determina la nullità del procedimento, rilevabile d’ufficio, 

dovendo sempre considerarsi la diversità di iscrizione dei procedimenti e dell’autorità 

proponente. Conseguentemente, veniva annullato il secondo decreto perché la proposta 

di questo è stata «formulata oltre il perentorio termine quinquennale e, come tale, 

inidonea a giustificare il decreto di sequestro». Tuttavia, nelle more del ricorso in 

Cassazione, il Tribunale emetteva un altro decreto di sequestro avente ad oggetto gli 

stessi beni sul presupposto, questa volta, che Vincenzo Corrado Rappa non fosse erede 

ma intestatario fittizio di suo nonno, in ogni caso soggetto dotato di pericolosità sociale. 

In questo modo si vanificava l’effetto della sentenza della Corte di Cassazione perché i 

beni, essendo stati “risequestrati”, non venivano restituiti agli aventi diritto. 

 

 

9.5. Il giudizio del Tribunale 

Il 12 Novembre 2018 il Tribunale ha sciolto la riserva con un decreto di ben 180 

pagine398. Il decreto affronta questioni molto complesse attinenti il sistema delle misure 

di prevenzione che, per ragioni di sintesi, non possiamo riassumere tutte. Affronteremo 

solo i nodi della pericolosità sociale di Vincenzo Rappa e dei suoi ascendenti. Il 

Tribunale elenca in premessa i presupposti applicativi delle misure di prevenzione 

personali e patrimoniali, con particolare riferimento alla nozione di appartenenza ad 

associazione mafiosa, al giudizio di pericolosità sociale, all’attualità e alla 

perimetrazione temporale della stessa, alla disponibilità in capo al proposto dei beni 

intestati ai suoi familiari, alla nozione di erede e all’intestazione fittizia. Dopo avere 

rigettato tutte le eccezioni in rito e le questioni processuali sollevate dalla difesa399, il 

                                                                                                                                                                          
 
398 Cfr. “‘Non sono socialmente pericolosi’, imprese e immobili tornano ai Rappa”, in 
www.plaermotoday.it, 20 Novembre 2018. 
399 Riguardanti: la perenzione del termine di cui all’art. 24, comma 2 del Codice Antimafia e le 
conseguenze di essa; gli effetti delle pronunce rese dalla Suprema Corte in ordine ai sequestri sulla 
regiudicanda avente ad oggetto le proposte di confisca; l’inesistenza del decreto del 24 Marzo 2014; la 
preclusione all’adozione del decreto di confisca dei beni che Filippo Rappa ha ereditato dalla madre. 
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Tribunale analizza il tema centrale della pericolosità di Vincenzo Rappa e del perimetro 

cronologico entro il quale può pervenirsi alla confisca. 

In estrema sintesi, il Tribunale esprime un giudizio di pericolosità sociale nei 

confronti di Vincenzo Rappa, ritenuto imprenditore colluso con la mafia operante nel 

settore dell’edilizia. Conseguentemente, vengono confiscati i beni ritenuti nella sua 

disponibilità perché asseritamente connessi al suo agire espressivo di pericolosità 

sociale nel settore dell’edilizia nel periodo della vicinanza alla mafia; dispone, però, la 

revoca del sequestro di tutti gli altri beni acquisiti al di fuori di tale periodo, ovvero 

legati ad attività economiche diverse da quella edile, ovvero ritenute nella effettiva 

disponibilità dei suoi congiunti (figli e nipoti). 

 

 

9.5.1. La pericolosità sociale di Vincenzo Rappa 

Secondo il Tribunale, Vincenzo Rappa è stato per alcuni anni un imprenditore 

colluso con la mafia. Da ciò discende che una parte del suo patrimonio immobiliare 

deve considerarsi il frutto dell’esercizio dell’impresa mafiosa, nonostante i Giudici 

penali avessero escluso che nelle aziende Rappa fossero confluiti capitali di illecita 

provenienza. 

Spiega il Tribunale che il rigetto della domanda di confisca delle aziende dei 

Rappa all’esito del procedimento penale non preclude la confisca delle medesime 

aziende nel procedimento di prevenzione poiché il compendio probatorio oggetto 

dell’esame dei Giudici della prevenzione sarebbe diverso da quello vagliato nel 

procedimento penale400. Il rigetto della domanda di confisca in sede penale sarebbe 

dipeso non dall’accertamento pieno della lecita provenienza delle quote e dei relativi 

compendi aziendali ma dal fatto che «è stato ritenuto il difetto della prova della 

derivazione illecita». In altre parole, la mancanza della prova dell’immissione di flussi 

di capitali illeciti nelle aziende Rappa non equivale alla prova della liceità. Anche 

l’ordinanza del Tribunale del riesame – che aveva disposto la restituzione delle quote 

                                                                                                                                                                          
 
400 Nel procedimento di prevenzione sarebbero confluiti dati reddituali della famiglia Rappa, vicende 
relative alle imprese societarie successive alla definizione del procedimento penale, atti, documenti, 
prove orali e verbali di dichiarazioni di soggetti mai escussi nel giudizio penale. Tutte vicende che, però, 
a nostro avviso non sembrano avere portato alcun quid novi. 
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delle aziende ai congiunti di Vincenzo Rappa – non avrebbe affermato la liceità e 

l’effettiva disponibilità in capo a questi ultimi delle quote. Nonostante il Tribunale 

avesse rigettato la proposta di applicazione della sorveglianza speciale con decreto del 

30 Marzo 2006, il medesimo Tribunale, ovviamente in altra composizione fisica, 

rivaluta la pericolosità sociale di Vincenzo Rappa, posto che – così argomenta il 

Tribunale –, in materia di misure di prevenzione, l’intangibilità del giudicato opera 

rebus sic stantibus. Alla luce della sentenza di condanna per concorso esterno e 

riciclaggio, Vincenzo Rappa viene ritenuto appartenente ad associazione mafiosa, 

avendo posto in essere condotte che «si sono sostanziate in azioni senz’altro isolate 

funzionali agli scopi associativi»401. L’assoluzione dal reato di estorsione non depone in 

senso contrario alla pericolosità sociale. Anche in questo caso, l’assoluzione sarebbe 

dipesa non dalla – per dir così – “provata innocenza” ma dall’assenza di riscontri ex art. 

192 c.p.p. in riferimento alle dichiarazioni de relato di un collaboratore di giustizia. I 

fatti storici riferiti dai collaboratori di giustizia non sarebbero stati smentiti in sede di 

cognizione penale e, pertanto, possono essere rivalutati «sotto il profilo della 

pericolosità dei proposti». Dalle dichiarazioni dei pentiti – che, si ricorda, erano state 

ritenute contraddittorie, smentite e prive di riscontri – il Tribunale fa derivare due 

affermazioni: Vincenzo Rappa ha «svolto l’attività di tramite tra i soggetti tenuti a 

mettersi a posto […] con esponenti del sodalizio»; egli aveva rapporti con Cosa Nostra 

«ben prima di porre in essere le condotte per cui è stato condannato per il concorso 

eventuale nel reato associativo». 

Vengono passate in rassegna le propalazioni di due collaboratori di giustizia 

escussi nel corso del procedimento di prevenzione. Si tratta di dichiarazioni che, a 

nostro avviso, depongono nel senso delle continue vessazioni mafiose che Vincenzo 

Rappa era costretto a subire; tuttavia, dai Giudici della prevenzione vengono intese nel 

senso opposto della collusione con la mafia. Giovanni Busca aveva riferito di una 

richiesta di pizzo avanzata nei confronti di Rappa da parte di Raffaele Ganci; non 

sapeva se Vincenzo Rappa avesse cointeressenze economiche con Francesco Rappa, 

boss di Borgetto, ma ricordava che quest’ultimo si occupava della riscossione del pizzo 

                                                                                                                                                                          
 
401 In realtà, nel procedimento penale Rappa era stato condannato per tre specifici fatti avvenuti negli 
anni 1990, 1991 e 1992. Per contro egli aveva operato nell’arco di oltre 50 anni, senza che allo stesso 
fossero state addebitate altre condotte criminose ovvero ulteriori contatti con la mafia diversi dalle 
richieste di pizzo. Pertanto, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, si trattava di azioni 
isolate. 
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in danno di Vincenzo Rappa; Vincenzo Rappa aveva subito attentati da Madonia a 

scopo di estorsione ed era costretto a pagare il pizzo sia a Ganci sia a Madonia; i Rappa 

conoscevano Siino ma Brusca non sapeva indicare un appalto a loro aggiudicato con il 

sistema dell’Accordo Provincia. Vito Galatolo non aveva conoscenza diretta dei Rappa 

ma aveva saputo dallo zio, mafioso del quartiere dell’Acquasanta nel frattempo 

deceduto, che Vincenzo Rappa era raccomandato da Francesco Rappa e che, grazie a 

questa “raccomandazione”, i Rappa erano stati “autorizzati” ad operare a Palermo nel 

settore dell’edilizia, ovviamente – neanche a dirlo – dietro pagamento del pizzo; circa 

20 anni prima i Rappa avrebbero dovuto dare alcuni attici ai mafiosi Madonia e 

Galatolo, sostanzialmente a titolo di pizzo per alcuni edifici che dovevano realizzare nel 

territorio sottoposto al controllo criminale di tali mafiosi. 

Le sentenze poste dalla difesa a fondamento della revisione della condanna non 

smentirebbero i fatti storici espressivi della pericolosità sociale di Vincenzo Rappa. 

Secondo il Tribunale, non rileva che l’acquisto del fondo dell’Arenella sia lecito ed 

effettivo perché tale condotta dovrebbe intendersi pur sempre come «sub specie 

dell’appartenenza a un’associazione di tipo mafioso»402, e ciò per due motivi: l’affare 

sarebbe stato autorizzato dalla mafia; il versamento del corrispettivo del prezzo avrebbe 

consentito alla mafia di «disporre di un’elevatissima liquidità utile per perseguire i 

propri scopi illeciti». Prendiamo atto, senza commentare, che una lecita compravendita 

tra imprenditori viene interpretata come «contributo produttivo di effetti utili per la vita 

del sodalizio e funzionali agli scopi di esso». 

La pericolosità sociale di Vincenzo Rappa non può essere esclusa né dalla 

sentenza della Corte Europea nel caso Contrada c. Italia, né dalla sentenza resa dalla 

medesima Corte nel caso De Tommaso c. Italia. Come abbiamo già anticipato, nel caso 

Contrada, la Corte Europea ha stabilito che i connotati della condotta punita come 

concorso esterno non potevano dirsi chiaramente definiti fino alla sentenza resa dalle 

Sezioni Unite il 5 Ottobre del 1994 nel caso Demitry. Poiché Vincenzo Rappa aveva 

riportato condanna per concorso esterno in relazione a condotte che si collocavano 

anteriormente a tale data – deduceva la difesa – egli non poteva essere considerato 

socialmente pericoloso sulla base di quelle condotte. Tuttavia, dalla sentenza Contrada, 

ad avviso del Tribunale, non consegue la negazione della pericolosità sociale di Rappa: 
                                                                                                                                                                          
 
402 Ricordiamo che si tratta di una transazione commerciale avvenuta tra imprenditori con causale 
ritenuta lecita da sentenze passate in giudicato. 
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la sentenza Contrada aveva ad oggetto il concorso esterno e non l’appartenenza, il cui 

concetto è ben più ampio di quello di partecipazione. Le condotte di Rappa, 

indipendentemente dalla loro sussunzione nelle norme incriminatrici che regolano il 

concorso esterno, avrebbero pur sempre costituito un agire funzionale agli scopi 

associativi «che impone di qualificarlo in ogni caso, alla luce dell’autonoma 

valutazione da svolgersi in [in materia di misure di prevenzione], come indiziato di 

appartenere a una delle associazioni di cui all’art. 416 bis c.p.». Anche la sentenza De 

Tommaso – che verosimilmente la difesa aveva citato per escludere l’esistenza della 

pericolosità generica di Filippo, Gabriele e Vincenzo Corrado Rappa – sarebbe 

irrilevante in quanto il Giudice – osserva il Tribunale – può rendere un’interpretazione 

costituzionalmente orientata senza sollevare questione di costituzionalità; inoltre, il 

presupposto della pericolosità sociale oggetto della censura della Corte Europea sarebbe 

stato oggetto di interventi normativi e giurisprudenziali successivi, «in ragione dei quali 

può escludersi il contrasto della vigente disciplina con la Convenzione Europea». Gli 

«interventi normativi» che, secondo il Tribunale, avrebbero colmato il deficit di 

tassatività delle fattispecie a pericolosità generica sarebbero costituiti – come spiegato 

dallo stesso Tribunale in una nota a piè di pagina – dalla legge delega n. 136 del 2010. 

Tale legge avrebbe definito in maniera organica le categorie dei destinatari delle misure 

di prevenzione in conformità alle censure formulate dalla Corte Europea. In realtà, le 

norme della legge n. 1423 del 1956 che disciplinano le categorie dei destinatari delle 

misure di prevenzione sono state letteralmente riprodotte, senza alcun aggiornamento di 

sorta, nel Codice Antimafia e, pertanto, non è stata colmata la lacuna di tassatività 

giustamente censurata dai Giudici di Strasburgo. 

 

 

9.5.2. La perimetrazione della pericolosità sociale e la confisca 

Particolarmente “suggestiva” è la determinazione effettuata dal Tribunale 

dell’ambito temporale della pericolosità sociale di Vincenzo Rappa che – ricordiamo – è 

presupposto e al tempo stesso limite della confisca. I Giudici della prevenzione 

delimitano l’ambito temporale della pericolosità sociale a decorrere da quella che i 

Giudici penali hanno definito come «la seconda fase della vita imprenditoriale di 

Vincenzo Rappa»; essa viene delimitata in rapporto a 3 specifici fatti per i quali Rappa 

ha riportato condanna da collocarsi nel 1990, 1991 e 1992. Nonostante tale premessa, il 
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Tribunale arriva a confiscare anche cespiti acquisiti prima di tale periodo, in parte 

allentando il vincolo della perimetrazione temporale della pericolosità sociale, in parte 

facendo retroagire tale pericolosità fino alla seconda metà degli anni Ottanta, in parte 

ricorrendo al meccanismo dell’impresa mafiosa. I passaggi attraverso cui si sviluppa il 

ragionamento del Tribunale possono essere così riassunti: gli effetti economici delle 

operazioni poste in essere dalle imprese Rappa non possono limitarsi al solo anno in cui 

si sono verificati gli acquisti; le imprese sono realtà dinamiche, la cui consistenza 

patrimoniale è non solo frutto dell’agire lecito del proposto ma anche del suo agire 

socialmente pericoloso; non occorre dimostrare la derivazione diretta del singolo cespite 

dall’agire del soggetto pericoloso. 

A questa stregua, il Tribunale perviene alla confisca di beni di rilevante valore 

economico e storico acquistati al di fuori del perimetro della pericolosità sociale. Basti 

pensare agli immobili di proprietà delle società Benso s.r.l. (costituita nel 1949) e 

I.r.s.a.l.a. s.r.l. (costituita nel 1972), nella cui compagine societaria Vincenzo Rappa è 

subentrato rispettivamente nel 1988 e nel 1977. La Benso s.r.l. è proprietaria di Palazzo 

Benso, attuale sede del T.A.R. di Palermo; la I.r.s.a.l.a. s.r.l. è proprietaria del palazzo in 

cui ha sede il C.N.R. di Palermo. Ebbene, tali immobili vengono confiscati malgrado 

siano entrati nel patrimonio di società in cui Vincenzo Rappa è subentrato ben prima del 

suo presunto agire socialmente pericoloso. In proposito, il Tribunale rimarca che le due 

società hanno operato nel settore dell’edilizia e che, per questa ragione, la loro 

consistenza patrimoniale è il frutto dell’agire di Vincenzo Rappa contra legem «e 

segnatamente delle sue relazioni illecite e dei suoi affari con Cosa Nostra». 

La tecnica del Tribunale è stata quella di confiscare tutte le imprese operanti nel 

settore dell’edilizia, senza considerare che Rappa aveva riportato condanna per singoli 

fatti che in alcun modo coinvolgevano l’intero arco della sua vita. Di fatto, tutta 

l’attività edilizia di Rappa viene considerata in cointeressenza con Cosa Nostra (sic!). 

Tutto ciò malgrado nel periodo preso in esame dai Periti – che va dal 1981 al 2008 – sia 

stato accertato un surplus tra i redditi dichiarati e i carichi finanziari assunti dai 

componenti la famiglia Rappa pari a circa 13 milioni e mezzo di euro. Tutto ciò 

nonostante i fatti per i quali Rappa aveva riportato condanna non consentissero di 

ritenere illecita tutta l’attività da lui svolta nel settore edile. A ben vedere, è la stessa 

attività edile ad essere stata criminalizzata. 
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9.5.3. Sulla sorveglianza speciale nei confronti degli ascendenti di Vincenzo Rappa 

Filippo Rappa e i suoi figli, Vincenzo Corrado e Gabriele, sono considerati dal 

Pubblico Ministero portatori di pericolosità sociale autonoma e distinta rispetto a quella 

di Vincenzo Rappa. 

Filippo Rappa sarebbe connotato da tre tipi di pericolosità sociale: quella di cui 

all’art. 4, comma 1 lettera b) del Codice Antimafia, per essersi reso fittizio intestatario 

dell’ascendente al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di 

prevenzione; quella di cui all’art. 4, comma 1 lettera a) del Codice Antimafia, per essere 

stato imputato (e poi assolto) dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa; 

quella generica di cui all’art. 1 comma 1 del Codice Antimafia in quanto soggetto che si 

ha motivo di ritenere che viva anche in parte con proventi di attività delittuose403. 

Il Tribunale ritiene che Filippo Rappa non possa essere ricondotto ad alcuna 

categoria di pericolosità sociale. 

In merito agli indizi di mafiosità, si afferma che egli non ha fornito «un apporto 

individuale alla vita dell’organizzazione criminale». Le dichiarazioni del collaboratore 

di giustizia Salvatore Lanzalaco sulla presunta partecipazione di Filippo Rappa 

all’Accordo Provincia erano non solo generiche ma anche in contraddizione con le 

dichiarazioni di Siino e di Brusca; inoltre, Filippo Rappa – che aveva ceduto un’attività 

di concessionaria automobilistica a soggetti ritenuti prestanome del mafioso Ganci – 

non aveva piena contezza della presunta intestazione fittizia e della caratura criminale 

dei soggetti con cui ha concluso l’affare. In ordine all’intestazione fittizia, si osserva 

che: Vincenzo Rappa aveva intestato le proprie attività al figlio Filippo prima ancora 

dell’entrata in vigore della legge Rognoni-La Torre e della legge n. 356 del 1992; 

Filippo Rappa aveva a sua volta intestato – con denaro di provenienza lecita – le quote 

della T.R.M. s.p.a. ai propri figli solo al fine di consentire agli stessi di svolgere in 

autonomia un’attività di impresa. Dunque, non poteva rinvenirsi alcuna finalità elusiva. 

In merito alla pericolosità generica, si assume che: non possono avere rilievo condotte 

che non costituiscono delitto; le attività delittuose devono essere produttive di reddito 

illecito; tali attività non devono risultare episodiche. Sotto questo profilo, pertanto, non 

                                                                                                                                                                          
 
403 Filippo Rappa aveva riportato condanna per: violazione delle norme in tema di propaganda 
elettorale; omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali continuato commesso fino al 
Marzo del 1997; bancarotta fraudolenta accertata il 25 Marzo 1997. 
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rileva il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali e 

neppure quello di bancarotta fraudolenta. 

Per le stesse ragioni, il Tribunale esclude pure la pericolosità di Gabriele Rappa, 

a carico del quale non vi era peraltro alcun elemento che potesse rilevare sotto questo 

profilo. 

Il Pubblico Ministero aveva fondato la pericolosità sociale di Vincenzo Rappa 

anche sulla pendenza nei suoi confronti di un procedimento penale per trasferimento 

fraudolento dei valori: Rappa veniva accusato di aver sottratto al sequestro disposto nel 

Marzo del 2014 opere d’arte e denaro nella disponibilità della Nuova Sport Car s.p.a.; in 

relazione a tale procedimento, il G.I.P. aveva pure disposto un sequestro preventivo 

penale in danno di Rappa404, sequestro poi annullato a seguito del riesame. 

Il Tribunale afferma che la condotta per la quale si procede per intestazione 

fittizia non consente di qualificare Vincenzo Corrado come indiziato di questo delitto. 

L’operazione da lui compiuta, secondo il Tribunale, ha «dato luogo all’acquisizione da 

parte dello stesso proposto […] della titolarità dell’opera Il Trovatore di Giorgio De 

Chirico; tale attribuzione di proprietà non può dirsi fittizia». 

 

 

9.5.4. La confiscabilità dei beni dei terzi 

In ordine ai destinatari della proposta ablativa formulata dalla Direzione 

Investigativa Antimafia, avanzata il 6 Febbraio 2014, il Tribunale premette che, in 

materia di misure di prevenzione, le nozioni di erede e di successore a titolo universale 

o particolare sono solo quelle previste dal codice civile. Pertanto, i destinatari 

dell’azione di prevenzione – i soggetti cioè chiamati in giudizio in luogo di Vincenzo 

Rappa – sono solo i figli di Vincenzo Rappa, divenuti suoi eredi ab intestato e non 

anche gli altri familiari, nipoti del de cuius. 

Si precisa che i beni dei nipoti possono essere confiscati nella misura in cui risultino 

nella disponibilità di Vincenzo Rappa al momento del suo decesso, in quanto 

                                                                                                                                                                          
 
404 Cfr. “Palermo, Gdf sequestra 1 milione di euro all’imprenditore Rappa: c’è anche un dipinto da 95 mila 
euro”, in www.grandeangoloagrigento.it, 7 Febbraio 2018. 
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«La confisca può avere ad oggetto non solo i beni pervenuti a titolo di successione 

ereditaria, ma anche i beni che, al momento del decesso, erano comunque nella 

disponibilità del de cuius per essere stati fittiziamente intestati o trasferiti a 

terzi»405. 

Questo approccio ermeneutico, di fatto, aggira le garanzie previste dall’art. 18 del 

Codice Antimafia ed estende surrettiziamente la platea dei soggetti che possono subire 

la confisca in caso di morte della persona nei cui confronti avrebbe potuto essere 

esercitata l’azione di prevenzione patrimoniale. Infatti, i terzi qualora non siano eredi in 

senso civilistico, potranno essere alternativamente – e, indifferentemente – considerati 

intestatari fittizi del de cuius al momento della sua morte e i loro beni saranno passibili 

di confisca. 

Alcuni cespiti non sono considerati nella disponibilità di Vincenzo Rappa e, 

pertanto, vengono dissequestrati; altri sono considerati nella sua disponibilità ma 

vengono comunque dissequestrati perché non si può assumere che Vincenzo Rappa li 

abbia acquistati con gli introiti derivanti dalla sua attività nel settore dell’edilizia (ciò è a 

dirsi, per esempio, per alcuni fondi agricoli e per le società attive nel settore radio-

televisivo) 

 

 

9.6. I risultati dell’amministrazione giudiziaria 

Nel corso dell’amministrazione giudiziaria, la Nuova Sport Car s.p.a. ha subito 

oltre 6 milioni di euro di perdite; sono state assunte 41 persone; prima del sequestro la 

società contava solo due auto aziendali mentre, al momento del dissequestro, le auto 

aziendali erano ben 68 con un aumento smodato dei costi; sono scomparse 26 auto 

usate, alcuni clienti non hanno pagato acquisti per circa 350 mila euro; nel 2015 la 

società ha subito dei furti: le auto erano state lasciate nel piazzale della concessionaria 

con le chiavi inserite mentre il cancello era rimasto aperto, con un danno di 600 mila 

euro, che l’assicurazione non ha coperto per le gravi negligenze del personale 

incaricato. 

È emerso che la relazione della Direzione Investigativa Antimafia su cui si 

fondava la proposta di sequestro dei beni dei Rappa era stata redatta dal col. Giuseppe 

                                                                                                                                                                          
 
405 Cfr. S.U. n. 12621 del 22 Dicembre 2016. 
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D’Agata, chiamato a rispondere unitamente ad Antonello Montante per fatti legati al 

c.d. cerchio magico dell’antimafia406. Secondo Rappa, prima del sequestro, D’Agata 

aveva sollecitato uno sconto considerevole per l’acquisto di un’auto, richiesta che 

costrinse lo stesso Rappa a vendere sottocosto. D’Agata si rivolse ancora una volta a 

Rappa per comprare una vettura alla moglie, ricevendo lo stesso trattamento di favore. 

All’ennesima richiesta di un antifurto gratis, Rappa si oppose407. È emerso, inoltre, che 

il Presidente del collegio che aveva disposto il sequestro Rappa, aveva imposto 

l’assunzione della nuora presso lo studio legale dell’Amministratore Giudiziario, tanto 

che lo stesso Amministratore Giudiziario – in una conversazione con il padre (anch’egli 

Magistrato) – definiva quella richiesta una sorta di «pizzo» da pagare per compiacere il 

Presidente408.

                                                                                                                                                                          
 
406 Cfr. “Indagò sulla Trattativa, ora è inquisito per avere fabbricato dossier” di Damiano Aliprandi, in 
www.ildubbio.news, 1 Marzo 2019. 
407 Cfr. “Processo Saguto, l’atto d’accusa di Rappa: ‘In azienda ho trovato 6 milioni di perdite e 41 nuovi 
assunti’” di Salvo Palazzolo, in www.palermo.repubblica.it, 6 Febbraio 2019.  
408 Cfr. “Beni confiscati, le intercettazioni: ‘Il nostro pizzo? Il lavoro per la nuora della Saguto’” di Salvo 
Palazzolo, in www.palermo.repubblica.it, 20 Ottobre 2015.  
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CAPITOLO 

10 

 

Vicenda Niceta 

 

“Il successo non è niente. 
Il successo è l’altra faccia della persecuzione” 

Pier Paolo Pasolini 
 

Sommario: 10.1. L’accusa di intestazione fittizia. – 10.2. Il processo di prevenzione – Tribunale di 
Trapani. – 10.3. Il sequestro di prevenzione – Tribunale di Palermo. – 10.4. Il giudizio del Tribunale di 
Palermo. – 10.4.1. La valutazione della pericolosità sociale. – 10.4.2. Sulla misura patrimoniale. – 10.5. 
La conta dei danni 
 

 

I Niceta sono imprenditori palermitani attivi nel settore della vendita al dettaglio di capi 

di abbigliamento. L’attività di impresa viene avviata agli inizi del Novecento dal 

capostipite, Angelo Niceta409. I fratelli Massimo, Piero e Olimpia Niceta, discendenti di 

                                                                                                                                                                          
 
409 Il capostipite, Angelo Niceta, con i suoi fratelli (in particolare, con il fratello Pietro) fonda la ditta nei 
locali storici di Via Roma, a Palermo, che nell’immediato dopoguerra diventa un punto di riferimento per 
il commercio di tessuti della Sicilia e del sud Italia in generale. Inizialmente la ditta si occupa di vendita di 
tessuti, estendendo progressivamente negli anni il proprio interesse anche alla “confezione” di abiti 
uomo, donna e bambino. Angelo Niceta ha sei figli, mentre il fratello Pietro non ha figli. Saranno proprio 
i figli di Angelo Niceta, (Onofrio, Mario, Michelangelo e Francesco) a continuare la floridissima attività di 
impresa della famiglia che, malgrado il sempre crescente valore del fatturato, continuava a 
caratterizzarsi per la prevalenza dell’apporto dei familiari. Sul finire degli anni Ottanta Mario Niceta si 
ammalerà di una malattia neurologica che, nel giro di qualche anno – e per i successivi trenta anni di 
vita, fino alla sua morte – lo renderà tetraplegico. Tale malattia porterà al dissesto finanziario di Mario 
Niceta il quale arriverà al fallimento intorno metà degli anni Novanta. Proprio a causa di questo dissesto 
finanziario Mario Niceta dismetterà il suo patrimonio immobiliare, creato dal padre Angelo, per fare 
fronte ai suoi debiti e per conservare parte del patrimonio da cui attingere le risorse necessarie per il 
sostentamento familiare negli anni futuri. Negli anni Novanta, i figli di Mario Niceta, Piero, Massimo e 
Olimpia, stipuleranno un contratto di affitto di ramo di azienda attraverso il quale rileveranno due 
attività del padre, impegnandosi a pagarne i debiti ed iniziando in tal modo la loro vita lavorativa. Le fasi 
dell’inizio dell’attività di impresa dei figli di Mario, sono abbastanza semplici in quanto gli investimenti 
iniziali sono limitati al versamento del capitale sociale minimo per la costituzione della So.com. s.r.l. e, 
(unitamente ai loro cugini, Marcello e Fabio Niceta, figli di Francesco) della G.s.c. s.r.l., avente ad oggetto 
l’attività di gestione servizi commerciali. Entrambe le società cominceranno a muovere i primi passi 
grazie ad un contratto di somministrazione delle merci in conto vendita stipulato con un gruppo 
catanese. Anche in questo caso le attività che nel corso di un ventennio sono state sviluppate ed 
ampliate si fondavano su una gestione familiare e personale imperniata sulle figure dei fratelli Piero, 
relativamente alla parte commerciale, e Massimo, addetto alla parte amministrativa. 
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Angelo, erano titolari di 15 punti vendita dislocati nel territorio siciliano; le loro società 

avevano in forza 95 dipendenti ed avevano un volume di affari complessivo di circa € 

12.000.000,00 annui. 

 

     
 

Nel 2009 Massimo e Piero, vengono indagati per intestazione fittizia in relazione ad un 

negozio ricadente nel centro commerciale Belicittà di Castelvetrano. Il negozio faceva 

capo ad una società uni personale, la Ni.ca. s.r.l., di cui era socio Massimo Niceta. Il 

procedimento si conclude con decreto di archiviazione. Sulla base degli stessi indizi, i 

fratelli Niceta nel Dicembre 2013 subiscono due sequestri di prevenzione: l’uno emesso 

dal Tribunale di Trapani avente ad oggetto solo l’attività legata al centro commerciale; 

l’altro emesso dal Tribunale di Palermo, avente ad oggetto non solo tale attività ma tutto 

il patrimonio della famiglia Niceta. Il decreto emesso dal Tribunale di Trapani viene 

revocato con la pronuncia della Corte di Appello di Palermo nel 2017, a seguito di 

appello avverso il decreto del Tribunale di Trapani che aveva solo parzialmente 

revocato il sequestro. Il decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Palermo è stato 

revocato il 4 Ottobre 2018 dallo stesso Tribunale ma in altra composizione fisica. Nelle 

more dei processi, le aziende del gruppo Niceta sono fallite. Pende ricorso in appello 

promosso dal Pubblico Ministero e dal Procuratore Generale avverso il decreto di 

dissequestro. 

 

 

Figura 10.1 - Niceta Store, via Roma, 
Reparto Bambino 

Figura 10.2 - Niceta Store, via Roma, 
Reparto Uomo 

Figura 10.3 - Niceta Store, viale 
Strasburgo, reparto Jeanseria 

Figura 10.4 - Niceta Store, via Roma, 
reparto Bambino 
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10.1. L’accusa di intestazione fittizia 

Nel 2009 Massimo e Piero Niceta ricevono un avviso di garanzia per il delitto 

trasferimento fraudolento dei valori in concorso formale con Maria e Francesco 

Guttadauro, figli di Filippo Guttadauro, allora agli arresti per reati di mafia. L’ipotesi di 

reato prendeva le mosse dalle attività investigative relative alla realizzazione di due 

punti vendita presso il centro commerciale “Belicittà” di Castelvetrano, ad opera della 

famiglia Niceta. Risultava che nel Luglio del 2007 Massimo Niceta aveva costituito la 

Ni.ca. s.r.l. con sede in Castelvetrano, avente ad oggetto il commercio al dettaglio di 

prodotti per l’abbigliamento; sempre a Luglio 2007 Massimo Niceta aveva stipulato con 

la società Gruppo 6 G.D.O. s.r.l. (che gestiva il centro commerciale di Castelvetrano) un 

contratto di affitto di ramo d’azienda, avente ad oggetto due negozi insistenti all’interno 

del centro commerciale, aventi denominazione Blue Spirit e Niceta Oggi. Secondo 

l’accusa, vi sarebbero state cointeressenze di natura economica tra i Niceta e Francesco 

e Maria Guttadauro, i quali, dopo l’arresto del padre, sarebbero divenuti “soci occulti” 

all’interno delle società formalmente avviate dai Niceta. Inoltre, secondo i collaboratori 

di giustizia, Angelo Siino e Tullio Cannella, in passato la società Cater Bond s.r.l., 

gestita dal padre di Massimo e Piero Niceta, sarebbe stata di fatto riconducibile ai 

mafiosi Giuseppe Guttadauro, Pino Greco, Antonino Mangano e Graviano. 

Con decreto del Settembre del 2010, su richiesta del Pubblico Ministero, il 

Tribunale di Palermo, disponeva l’archiviazione del procedimento perché non 

sussistevano prove certe ed univoche della riconducibilità dei negozi dei Niceta ai 

Guttadauro. Risultava soltanto che Francesco e Maria Guttadauro erano regolarmente 

inquadrati come dipendenti nei punti vendita dei fratelli Niceta; era questa la ragione dei 

contatti telefonici e dei rapporti di stretta collaborazione. Inoltre, i collaboratori di 

giustizia, escussi nel corso delle indagini preliminari, nulla avevano saputo riferire in 

merito all’investimento dei Niceta presso il centro commerciale. Il contenuto del pizzino 

sequestrato ai Lo Piccolo il giorno del loro arresto (presumibilmente proveniente da 

Matteo Messina Denaro), era assolutamente privo di valore probatorio, perché non vi 

era alcuna certezza che il soggetto indicato dallo scrivente come «amico massimo n.» 

fosse effettivamente Massimo Niceta. Neppure le dichiarazioni di Massimo Ciancimino 

avevano permesso di riscontrare la presunta intestazione fittizia dei due esercizi 

commerciali, non avendo il dichiarante riferito alcunché in merito all’iniziativa 

imprenditoriale. 
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10.2. Il processo di prevenzione – Tribunale di Trapani 

Nel Dicembre del 2013, alla stregua degli stessi elementi indiziari vagliati in 

sede di archiviazione, la Ni.ca. s.r.l. viene sottoposta a sequestro di prevenzione emesso 

dal Tribunale di Trapani, su proposta del Questore di Trapani. Tale decreto di sequestro 

ha ad oggetto il solo punto vendita realizzato nel centro commerciale di Castelvetrano. I 

proposti sono i fratelli Guttadauro mentre Massimo Niceta assume la veste di 

interveniente in quanto considerato soggetto terzo interposto. 

Il Tribunale di Trapani afferma che «la società anche se formalmente intestata a 

Niceta Massimo era nella indiretta disponibilità della famiglia Guttadauro»; ciò era in 

netto contrasto con il decreto di archiviazione. Infatti, se fosse stato provato che la 

società dei fratelli Niceta «era nella indiretta disponibilità della famiglia Guttadauro», 

il procedimento penale per intestazione fittizia avrebbe dovuto trovare un esito 

certamente diverso dal decreto di archiviazione, per lo meno con la notifica del rinvio a 

giudizio degli indagati. Il Questore aveva formulato la proposta nei confronti dei Niceta 

e dei Guttadauro e aveva ritenuto configurata la fattispecie di pericolosità sociale di cui 

all’art. 4, comma 1 lettera b) del Codice Antimafia (intestazione fittizia) e, tuttavia, 

aveva chiesto il sequestro di tutto il patrimonio dei Niceta e non solo del cespite oggetto 

del presunto rapporto di intestazione fittizia. 

In fase preliminare, il Tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza ad 

esaminare nel merito la posizione dei proposti Niceta, disponendo la prosecuzione del 

procedimento soltanto nei confronti degli altri proposti Guttadauro oltre che nei 

confronti di Massimo Niceta, quale terzo interveniente. Infatti – spiegava il Tribunale – 

era stata accertata nei confronti dei Niceta e del loro padre la concomitante pendenza, 

innanzi al Tribunale di Palermo, di un altro procedimento di prevenzione originato da 

una proposta in cui la vicenda dell’apertura dei due negozi veniva considerata 

espressiva non di una interposizione fittizia, bensì di una situazione relazionale di 

contiguità mafiosa tra i Guttadauro ed i Niceta, inquadrabile nel più ampio fascio di 

rapporti collusivi intrattenuti da questi ultimi con l’associazione mafiosa nel settore 

imprenditoriale. Per determinare la competenza, il Tribunale si era rifatto al capo di 

imputazione più grave formulato dal Pubblico Ministero410 e, siccome l’ipotesi 

                                                                                                                                                                          
 
410 Il Tribunale richiama sul punto Cass., Sez. l, n. 11047 del 24 Febbraio 2010 e 4 Ottobre 1999, Rv. 
214.847 e 22 Marzo 2007, Rv. 236369. 
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accusatoria formulata da quest’ultimo nei confronti dei Niceta era più grave, la 

competenza apparteneva al Tribunale di Palermo. 

Il Tribunale di Trapani, con il decreto n. 6 del 2016 ha: dissequestrato le quote 

della società Ni.ca. s.r.l., riconsegnandole a Massimo Niceta; dissequestrato l’intero 

compendio aziendale del ramo di azienda di Borgetto; confiscato la metà del complesso 

dei beni costituenti il ramo d’azienda di Castelvetrano della Ni.ca. s.r.l., ritenuta 

riconducibile a Francesco Guttadauro. Il decreto penale di archiviazione non varrebbe 

ad escludere la condotta di interposizione fittizia perché la condanna di Guttadauro per 

associazione mafiosa, successiva al decreto di archiviazione, avrebbe reso più semplice 

la lettura delle intercettazioni riguardanti le vicende della Ni.ca. s.r.l.. Il ruolo attribuito 

a Francesco Guttadauro non poteva essere circoscritto a quello di «mero prestatore di 

lavoro subordinato»; quest’ultimo, quand’anche non potesse essere considerato socio 

occulto, avrebbe avuto una «sicura compartecipazione nei proventi» e ciò perché, 

siccome si mostrava capace di «di interagire con il Grigoli nella soluzione delle 

questioni logistiche riguardanti la creazione delle nuove iniziative imprenditoriali», 

non aveva senso «proporre una ricostruzione volta ad escludere la cointeressenza del 

Guttadauro dalla attività aziendale». La compartecipazione di Guttadauro nei proventi 

sarebbe stata regolata attraverso «l’evidente fetta di nero» riscontrata dal Perito411. 

L’Amministratore Giudiziario, però, dopo avere svolto l’inventario fisico della merce, 

aveva escluso l’esistenza del nero. Il Tribunale, sul punto, “con beneficio di inventario”, 

ha scelto la valutazione che più faceva comodo per addivenire alla seppur parziale 

confisca, senza spiegare la ragione per la quale le valutazioni espresse 

dall’Amministratore Giudiziario, antitetiche a quelle del Perito, non potessero esse 

condivise412. In realtà, dagli elementi acquisiti nel corso del processo, emergeva che i 

                                                                                                                                                                          
 
411 Secondo il Perito d’Ufficio, le rimanenze di magazzino della Ni.ca. s.r.l. erano state iper valutate per la 
necessità di celare vendite non contabilizzate in modo così da generare fondi neri da destinare a fini 
esoaziendali. Il consulente tecnico di parte rilevava che, sul punto, il Perito d’ufficio aveva svolto un 
accertamento contabile lacunoso senza esaminare i dati chiarificatori estrapolabili dal libro giornale 
della società relativo all’anno 2013 ed era di conseguenza incorso in errore nel parlare di artificiosa 
ipervalutazione delle rimanenze finalizzata ad occultare pregresse vendite di merce in nero, in quanto 
un completo e più approfondito esame di tutta la documentazione disponibile gli avrebbe permesso di 
rendersi conto che, quanto al valore delle rimanenze, la riscontrata divergenza documentale era 
unicamente dipesa dall’adozione, da parte dell’Amministratore Giudiziario, di un criterio di valutazione 
diverso da quello utilizzato dall’organo amministrativo della società. 
412 L’Amministratore Giudiziario aveva fisicamente inventariato tutta la merce al momento 
dell’immissione in possesso, compresa quella relativa agli anni precedenti, senza rilevare alcuna 
difformità rispetto alle giacenze risultanti dalla documentazione contabile. I Niceta nel Maggio del 2018, 
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Guttadauro erano effettivamente dei lavoratori subordinati. In primo luogo, dai 

movimenti di Francesco Guttadauro, acquisiti su richiesta del Pubblico Ministero, 

risultava provata la sua presenza effettiva nei giorni di lavoro presso il sito 

commerciale. In secondo luogo, il pentito Lorenzo Cimarosa, sentito su richiesta del 

Tribunale, aveva dichiarato che, quando si recava al centro commerciale Belicittà, «lo 

trovava sempre là [Guttadauro]» e che un giorno Guttadauro, mortificato per il 

sequestro subito da Niceta, gli aveva detto che 

«Noi non c’entriamo nulla con il centro commerciale… e lo abbiamo messo nei 

guai (Niceta) e ci vergogniamo pure di salutarlo (Niceta) per i guai che gli 

abbiamo procurato». 

Di tali evidenze, stranamente, non vi è traccia nel decreto del Tribunale. 

A seguito di appello proposto dalle parti, la Corte di Appello di Palermo, ha 

stabilito che vi è un’oggettiva incompatibilità tra il decreto penale di archiviazione e 

l’affermazione della pericolosità sociale dei proposti per l’ipotesi di intestazione fittizia. 

La condanna per associazione mafiosa riportata da Guttadauro – ritenuta dal Tribunale il 

quid novi rispetto alle emergenze che avevano portato all’archiviazione – viene ritenuta 

«assolutamente neutra rispetto alla prova della specifica condotta di interposizione 

fittizia». Viene criticata la decisione del Tribunale per aver fondato la valutazione di 

pericolosità sugli stessi elementi ritenuti dal Giudice penale non idonei, in quanto non 

chiari nè univoci, a sostenere in giudizio un’accusa per il delitto di trasferimento 

fraudolento di valori. La Corte richiama proprio le intercettazioni al vaglio del processo 

penale dalle quali emergeva un ruolo di Guttadauro non diverso da «da quello di 

soggetto unicamente interessato a sfruttare un’occasione di lavoro». 

Affinché possa configurarsi un intestazione fittizia – aggiunge la Corte – è 

necessario che l’interponente faccia valere sull’impresa poteri di gestione, di 

disposizione e di godimento413. Nel caso di specie non viene ravvisato alcun elemento 

da cui desumere la signoria di fatto di Guttadauro sui beni oggetto di confisca e la sua 

partecipazione agli utili. Viene esclusa anche la sussistenza della «fetta di nero» e si 

censura il Tribunale laddove ha preso per buone le deduzioni del Perito senza 

                                                                                                                                                                          
hanno depositato un esposto presso la Procura della Repubblica di Trapani in cui hanno rappresentato la 
falsità/erroneità della ricostruzione del Perito. Ad oggi l’esposto non ha avuto alcun riscontro. 
413 Per “godimento” – avverte la Corte di Appello – deve intendersi la partecipazione agli utili e non 
l’ottenimento di una certa ricompensa per un certo apporto. 
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considerare le obiezioni della difesa414. Infine, le accuse di Angelo Niceta, secondo cui i 

suoi cugini Massimo e Piero Niceta erano soci morali e soci occulti al 50% con i 

Guttadauro, vengono ritenute assertive, generiche e prive di ogni rilievo nell’ambito di 

un «non corroborante quadro accertativo». 

 
 

10.3. Il sequestro di prevenzione – Tribunale di Palermo 

Nel Dicembre del 2013, su proposta del Procuratore della Repubblica di 

Palermo, il Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, sottopone a sequestro 

l’intero patrimonio della famiglia Niceta415. In questo nuovo procedimento Mario 

Niceta e i figli Massimo, Piero e Olimpia sono proposti. Con la proposta la Procura 

aveva avanzato anche la richiesta di applicazione della sorveglianza speciale. 

Secondo il Tribunale, il capostipite Mario, nel frattempo deceduto, avrebbe 

intrattenuto sin dagli anni Ottanta rapporti di contiguità con esponenti di primo piano 

dell’organizzazione mafiosa palermitana, ed in particolare con i fratelli Giuseppe e 

Filippo Guttadauro. I Niceta avrebbero operato in un contesto economico-

imprenditoriale connotato da permanente illiceità nell’ambito del quale, grazie 

all’appoggio della mafia, avrebbero accresciuto il proprio patrimonio personale e 

societario; i mafiosi, dal canto loro, avrebbero ricavato cospicue utilità economiche 

dalla partecipazione alle attività dei Niceta. Dopo una serie di rinvii delle udienze, il 2 

Ottobre 2014, a distanza di quasi un anno dall’immissione in possesso, il Tribunale 

conferiva incarico peritale; la perizia veniva depositata circa 3 anni dopo, precisamente, 

il 25 Settembre 2017; la difesa produceva le proprie controdeduzioni il 18 Gennaio 

2018 mentre il 7 Marzo dello stesso anno i Periti depositavano le proprie repliche alla 

controdeduzioni della difesa; il 16 Aprile 2018 i Periti depositavano ulteriore 

documentazione. Il 26 Maggio 2014 sono stati escussi i pentiti Siino e Cannella. 

Nelle more degli accertamenti peritali, la difesa ha depositato diverse istanze, 

tutte sistematicamente rigettate. La difesa, in particolare, aveva chiesto che venisse 

                                                                                                                                                                          
 
414 Così la Corte di Appello: «I primi giudici si sono infatti limitati unicamente a riportare il dato della 
fetta di “nero” rilevata dal perito d’ufficio […] senza però spendere alcuna parola a confutazione della 
fondatezza della precisa obiezione difensiva volta ad evidenziare che alcun ammanco di merce era mai 
stato rilevato dall’amministratore giudiziario» 
415 Cfr. “Mafia, crolla l’impreso Niceta: sequestrati beni per 50 milioni”, in www.palermotoday.it, 6 
Dicembre 2013.  
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dichiarata cessata l’efficacia della misura cautelare atteso il decorso del termine di 

perenzione previsto dall’art. 24 comma 2 del Codice Antimafia. Anche questa istanza 

veniva rigettata. I termini di efficacia del sequestro venivano sospesi per tutta la durata 

degli accertamenti peritali.  

 

 

10.4. Il giudizio del Tribunale di Palermo 

Il Tribunale di Palermo, in altra composizione fisica, ha depositato il decreto di 

dissequestro il 4 Ottobre 2018. Il decreto costituisce un piccolo trattato sulle misure di 

prevenzione personali e patrimoniali. 

Il Tribunale fa un lungo excursus dei principi di diritto che regolano la materia. 

In ordine alla sorveglianza speciale si richiama l’orientamento secondo il quale il 

concetto di appartenenza è più ampio di quello di partecipazione416; si richiede la prova 

(e non dell’indizio) di un “contributo fattivo” all’associazione mafiosa, con esclusione 

della “mera contiguità di tipo ideologico”. In merito alla confisca, viene invocato il 

principio della necessaria perimetrazione cronologica e viene delineato lo statuto della 

confisca dell’impresa mafiosa. Dopo la premessa giuridica che costituisce l’impalcatura 

della decisione, il Tribunale affronta partitamente la questione della pericolosità sociale 

di Mario Niceta e la questione della pericolosità sociale dei figli di quest’ultimo, che 

presuppone a monte quella del padre. Mario Niceta viene ritenuto imprenditore colluso 

in relazione a due attività imprenditoriali, mentre i figli non sono considerati 

socialmente pericolosi. 

La seconda parte del decreto è dedicata all’analisi dei presupposti della confisca. 

Si quantifica l’utilità percepita da Mario Niceta dall’impresa mafiosa (circa 80 mila 

euro) e si accerta che la stessa non è tale da inquinare il patrimonio milionario, 

personale e aziendale, costituito in oltre cento anni di storia dalla famiglia Niceta, al di 

fuori della perimetrazione cronologica.  

 

                                                                                                                                                                          
 
416 Vengono elencati i presupposti della sorveglianza speciale e i principi che regolano la materia: la 
riconducibilità del proposto ad una delle categorie soggettive di pericolosità sociale, l’accertamento di 
una pericolosità in concreto, l’attualità di tale pericolosità, la distinzione tra la fase costatativa e 
prognostica del giudizio di pericolosità sociale, l’autonomia del processo di prevenzione dal processo 
penale, con il solo limite che i fatti storici ritenuti sintomatici della pericolosità del proposto non devono 
essere stati smentiti in sede di cognizione penale. 
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10.4.1. La valutazione della pericolosità sociale  

La pericolosità sociale di Mario Niceta viene valutata esclusivamente alla luce 

delle dichiarazioni dei collaboratori Siino417, Cannella418 e del dichiarante Angelo 

Niceta419. 

Il Tribunale ricorda che, in materia di misure di prevenzione, le chiamate in 

correità non abbisognano di riscontri individualizzanti ma devono essere sottoposte 

soltanto al vaglio di credibilità soggettiva. La credibilità del racconto di Siino – ad 

avviso dei Giudici – deriva dal suo «lungo percorso di collaborazione» e dalla sua 

«notoria dedizione al settore degli appalti»420; la credibilità di Cannella è, invece, 

desunta dal suo essere entrato in contatto con la Cater Bond di Mario Niceta421. Anche 

le dichiarazioni di Angelo Niceta – prosegue il Tribunale – non hanno bisogno di 

riscontri estrinseci, sia perché allo stesso non può essere attribuito lo status di indagato 

di procedimento connesso o collegato sia per la natura del procedimento di 

prevenzione422. Angelo Niceta viene ritenuto credibile limitatamente ai fatti a cui lo 

stesso dichiara di aver partecipato423, dovendosi espungere dal suo racconto «asserzioni 

                                                                                                                                                                          
 
417 Siino aveva dichiarato di avere incontrato Mario Niceta un paio di volte negli anni Ottanta; Peppino 
Guttadauro gli aveva detto di avere fatto intestare a Mario Niceta una società che si occupava di 
calcestruzzo; le forniture di calcestruzzo relative ad alcuni lavori di fognatura di via Messina Marina 
dovevano essere assegnate a Niceta perché tali lavori ricadevano nel territorio di “competenza” di 
Guttadauro; Niceta gli aveva detto di essere «consumato» perché gli affari andavano male, di aver 
rilevato una società esistente e di essere esposto con le banche. 
418 Secondo Cannella, Pino Greco e Graviano avevano partecipazioni nella società Parabancaria o nella 
Cater Bond s.p.a. di Mario Niceta; una parte dei soldi della truffa del “mago dei soldi” Sucato era stata 
investita attraverso la Parabancaria in parte in società del nord e in parte nelle società del gruppo 
Niceta, ma non ricordava come e da chi lo aveva saputo; escludeva di avere conosciuto personalmente 
Mario Niceta. 
419 Mario Niceta avrebbe intrattenuto rapporti con le famiglie mafiose e, dopo la sua morte, avrebbero 
continuato i figli. 
420 La maggiore ricchezza di particolari da lui resi su Mario Niceta nel processo di prevenzione (rispetto 
alle dichiarazioni che aveva reso negli anni novanta), nonostante il tempo trascorso, non induce il 
Tribunale a dubitare della veridicità delle sue dichiarazioni ma viene, invece, considerata come «chiaro 
indice di autenticità della narrazione» (?). 
421 Le propalazioni di Siino e Cannella avrebbero sicura pregnanza indiziaria perché «per entrambi i 
collaboratori non sono emersi decisivi elementi di smentita sui punti centrali dell’accusa». Il Tribunale, 
però, non tiene conto del fatto che l’unico soggetto in grado di fornire la «smentita» era proprio Mario 
Niceta che non si è potuto difendere, essendo deceduto poco dopo il sequestro. 
422 Tali considerazioni, secondo il Tribunale, dovrebbero «indurre a guardare con minor diffidenza 
preconcetta alle propalazioni di Angelo Niceta» che «non può essere sospettato di aver fornito 
ricostruzioni compiacenti, a sé favorevoli». 
423 La portata dimostrativa delle dichiarazioni di Angelo Niceta è limitata perché «ove più il suo racconto 
si allontana dal fatto storico […] più si registra un indebolimento della valenza dimostrativa della 
narrazione, in quanto la stessa assume tratti di genericità, o finisce per essere condizionata da 
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generiche e valutazioni personali non fondate su riferimenti oggettivi, chiari ed univoci, 

oltre che direttamente appresi»424. I fratelli Niceta avevano confutato documentalmente 

alcuni degli episodi a cui Angelo Niceta affermava di aver partecipato, ma il Tribunale 

ha obiettato che la smentita delle sue dichiarazioni dimostrerebbe la sua «genuinità di 

fondo»425. 

Alla luce di tali dichiarazioni – lo si ribadisce, ritenute credibili ancorché non 

riscontrate – Mario Niceta, assente in tutto il dibattimento, viene ritenuto imprenditore 

colluso, sub specie di appartenente – sia pure pacificamente non partecipe – al sodalizio 

mafioso «per aver fornito il proprio consapevole contributo fattivo nell’operazione di 

occultamento di partecipazioni societarie (in particolare nella Cater Band) da parte di 

soggetti mafiosi di calibro». Al contempo, il Tribunale riconosce che il livello di 

inquinamento delle iniziative imprenditoriali di Mario Niceta rimane estremamente 

ridotto in quanto risulta provata la liceità, l’ampiezza e la risalenza del suo patrimonio, 

anche imprenditoriale; inoltre, non vi sono elementi per ritenere che le altre – e di gran 

lunga più consistenti – attività imprenditoriali siano state finanziate con risorse 

provenienti dalla mafia; dagli accertamenti peritali non risultavano neppure afflussi 

                                                                                                                                                                          
valutazioni […] o da notizie apprese de relato e a seguito delle quali non è stata compulsata la fonte 
originaria». Inoltre, siccome Angelo Niceta era estraneo all’associazione mafiosa, ne risentiva la 
specificità e l’affidabilità dei suoi racconti. 
424 Ancora una volta il Tribunale in premessa ribadisce che le dichiarazioni non necessitano dei caratteri 
di cui all’art. 192 c.p.p., salvo poi richiedere riferimenti che siano «oggettivi, chiari e univoci». È evidente 
che non vi può essere oggettività qualora il fatto riferito sia smentito con elementi di segno contrario.  
425 Angelo Niceta, infatti, aveva dichiarato che al matrimonio del cugino erano presenti Francesco e 
Maria Guttadauro, figli di Filippo Guttadauro. L’annotazione del R.O.S. dei Carabinieri prodotta dal 
Pubblico Ministero aveva invece dimostralo che all’evento era presente solo Maria e non Francesco che 
si trovava a Lampedusa. Sennonché, paradossalmente, il Tribunale asserisce che «la discrasia fra il 
racconto di Angelo Niceta e quanto in effetti accertato dalla polizia giudiziaria» dimostra la sua 
«genuinità di fondo»; e, di fronte agli elementi prodotti dalla difesa volti a smentire Angelo Niceta, il 
Tribunale osserva che è «del tutto ragionevole che di molti degli eventi (di portata anche solo vagamente 
illecita) riferiti dal dichiarante potessero non essere a conoscenza soggetti non direttamente coinvolti»; 
secondo Angelo Niceta, i cugini avrebbero ottenuto i punti vendita nel centro commerciale Forum grazie 
alla mafia di Brancaccio. La difesa aveva prodotto le dichiarazioni di Carcione Basilio e il carteggio con la 
direzione del centro commerciali, comprovanti il rigore e la regolarità relativi all’apertura del punti-
vendita. In proposito il Tribunale osserva, con formula dubitativa, che «se vi fu Illecita interferenza da 
parte della famiglia Guttadauro, essa si concretizzò al di fuori delle formali procedure per l’assegnazione 
dei punti-vendita da parte della società di gestione del centro commerciale»; i Niceta avevano provato 
l’astio nutrito da Angelo Niceta nei loro confronti e il reiterato mendacio, querelandolo più volte (24 
Luglio 2017, 12 Gennaio 2018). L’esposto veniva però assegnato allo stesso Pubblico Ministero, titolare 
dell’accusa nel processo di prevenzione a carico dei Niceta, cioè lo stesso Magistrato che aveva utilizzato 
le dichiarazioni di Angelo Niceta per supportare la proposta di applicazione delle misure di prevenzione 
nei confronti dei cugini proposti-querelanti. Il Tribunale, dal canto suo, ritiene che non è possibile 
«liquidare sic et simpliciter tutte le accuse mosse come calunniose», senza prendere in minima 
considerazione gli esposti fatti dai Niceta contro il cugino. 
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sospetti di denaro; non vi erano ulteriori e univoche manifestazioni di pericolosità di 

Niceta in epoca successiva alla cessazione dell’attività delle due imprese mafiose di cui 

sarebbe stato titolare426. Si tratterebbe, in altre parole, di una “parentesi simil mafiosa” 

che si apre e si chiude nell’arco di un decennio con la costituzione e la liquidazione di 

due società i cui proventi non sono tali da inquinare la secolare ricchezza (lecita) della 

famiglia Niceta.  

La valutazione della pericolosità dei fratelli Niceta si basa sul decreto penale di 

archiviazione e sul decreto della Corte di Appello di Palermo427. Il Tribunale riconosce 

che il procedimento penale e il procedimento di prevenzione si alimentano delle 

medesime risultanze addotte a fondamento anche della proposta al suo esame e prende 

atto della preclusione derivante dalla statuizione della Corte di Appello di Palermo. Tale 

preclusione – si precisa – non deriverebbe dal principio del ne bis in idem ma dal 

generale principio di non contraddizione dell’ordinamento e dei provvedimenti 

giurisdizionali428. 

                                                                                                                                                                          
 
426 Le dichiarazioni generiche e inconferenti di Angelo non sono «sufficienti a dimostrare l’effettivo 
investimento di risorse illecite (provenienti da cosa Nostra o dai Guttadauro) nelle realtà imprenditoriali 
del c.d. gruppo Niceta (ovverosia le iniziative diverse dalla Cater Band – che già si è detto può 
considerarsi a pieno titolo “impresa mafiosa”), né tantomeno un generalizzato inquinamento mafioso 
(fosse solo sotto il profilo delle modalità di esercizio dell’attività d’impresa di tutte le iniziative societarie 
(ed in genere dell’Intero patrimonio) del Niceta […]. Mario Niceta, inoltre, non risulta essere stato socio 
della Parabancaria gli accertamenti peritali sono riusciti ad individuare flussi di danaro provenienti dalla 
Parabancaria nei patrimoni personali della famiglia Niceta). non consentono di estendere 
indiscriminatamente (dunque al di fuori delle due realtà societarie citate) l’ambito delle cointeressenze 
con esponenti mafiosi. […] Dagli accertamenti peritali non risultavano afflussi o fuoriuscite di capitali di 
natura sospetta. [Le dichiarazioni di Angelo Niceta] non consentono, poi, di conferire particolare valenza 
indiziaria alla generica asserzione di una totale contaminazione di tutte le attività imprenditoriali dello 
zio. […] Anche la comprovata persistenza (in armi più recenti) dei legami con la famiglia Guttadauro […] 
non si spinge fino a dimostrare la permanenza di rapporti economico finanziari (dei quali, si ribadisce, 
non è stata rinvenuta alcuna traccia significativa). […] Ne deriva che lo specifico profilo di pericolosità 
riconosciuto sulla base delle descritte risultanze processuali non risulta abbia dato luogo ad ulteriori 
univoche manifestazioni in epoca successiva alla cessazione dell’attività delle sopra menzionate imprese 
“mafiose”». 
427 Che, come abbiamo visto, ha disposto la revoca della confisca formalmente disposta dal Tribunale di 
Trapani nei confronti dei Guttadauro. 
428 Così il Tribunale: «Pur non ritenendosi cristallizzatosi nel caso di specie un vero e proprio giudicato (ed 
il connesso divieto del ne bis In Idem che peraltro nel procedimento di prevenzione opererebbe solo rebus 
sic stantibus e sarebbe dunque superabile in caso di sopravvenienze), va comunque registrata una forma 
di preclusione connessa al generale principio di non contraddizione dell’ordinamento (e dei 
provvedimenti giurisdizionali), principio la cui portata generale Impone la sua applicazione a tutti gli 
ambiti della giurisdizione (dunque anche al giudizio di prevenzione). Ciò non solo nella prospettiva di 
progressivo avvicinamento fra il procedimento di prevenzione e le regole processual-penalistiche (nei 
limiti In cui ciò è compatibile con la particolare natura e con l’oggetto del giudizio di prevenzione), ma 
anche sulla scorta di un chiaro segnale in tal senso fornito dal legislatore: è significativa, a tal proposito, 
 



206 
 

Esclusa la sussistenza della fattispecie (indiziaria) di intestazione fittizia, il 

Tribunale valuta se i fratelli Niceta possano essere ricondotti alla diversa categoria 

soggettiva degli indiziati di appartenere ad una associazione mafiosa. A tale scopo, si 

esamina il medesimo materiale probatorio e si perviene alla conclusione che i fratelli 

Piero e Massimo Niceta non hanno fornito alla mafia alcun contributo fattivo che 

permetta di considerarli appartenenti. Al più, la loro condotta potrebbe essere inquadrata 

in un’area di «mera contiguità ad esponenti e ambienti mafiosi, di frequentazione o 

collateralità con gli stessi, di comunanza di “cultura mafiosa”» che non consente, 

secondo la recente giurisprudenza, di formulare un giudizio di pericolosità sociale429. 

L’espansione imprenditoriale dei Niceta – che il Tribunale, in sede di adozione 

della misura cautelare, aveva valorizzato come indizio della derivazione illecita del loro 

patrimonio – viene considerata come un elemento neutro. Gli accertamenti peritali 

hanno dimostrato una risalente ricchezza della famiglia di Mario Niceta, proveniente da 

pregressi investimenti leciti che si collocano in epoca e in un settore estraneo a quello 

della sua riconosciuta pericolosità. Tali disponibilità sono tali da giustificare gli 

investimenti compiuti da Piero, Olimpia e Massimo Niceta. Si ribadisce la vaghezza e la 

genericità delle dichiarazioni di Angelo430. 

 

 

10.4.2. Sulla misura patrimoniale 

Il Tribunale premette che possono essere confiscati sia i beni sproporzionati sia 

quelli ritenuti il frutto di attività illecita431 e che non serve il nesso di pertinenzialità tra 

                                                                                                                                                                          
la recente novella dell’art. 28 d.lgs. 159/11, espressiva di una precisa scelta di accordare preferenza al 
giudicalo penale favorevole (menzionato, infatti, fra le cause di revocazione della confisca)». 
429 Osserva il Tribunale: «Se, in altri termini, si è registrata una contiguità con ambienti mafiosi ed una 
cultura imprenditoriale che non ha disdegnato la ricerca di “corsie privilegiate” offerte da quegli stessi 
ambienti mafiosi (peraltro solo per aspetti marginali, come la scelta di punti-vendita delle dimensioni e 
della collocazione preferito), la mancata dimostrazione di uno specifico contributo in favore delle attività 
del sodalizio degrada il quadro complessivo a quello di un interessante (ma allo stato non sviluppato o 
non riscontrato dall’effettivo rinvenimento del ritorno economico in favore del sodalizio mafioso) spunto 
investigativo, o ad un contesto connotato dal rischio di assoggettamento mafioso (allo stato delle 
acquisizioni, però, non verificatosi o non scoperto). Scenari questi che non possono supportare un 
giudizio di pericolosità per appartenenza mafiosa». 
430 Così il Tribunale: «Il dichiarante non ha sostanzialmente potuto fornire dati concreti […] Anche il 
riferimento alla partecipazione occulta del Guttadauro nel progetto imprenditoriale di apertura di un 
centro commerciale in via Roma risente dell’assoluta carenza di elementi di fatto». 
431 Richiama sul punto S. U., n. 27288 del 19 Dicembre 2011. 
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il bene oggetto di confisca e un reato432. Si focalizza l’attenzione su due poli: la 

proporzione temporale tra il periodo storico in cui l’impresa si è avvalsa di fonti e 

metodi illeciti e quello in cui ciò non è avvento; l’entità dell’apporto illecito, la tipologia 

di attività imprenditoriale e la consistenza del suo patrimonio. La generalizzata richiesta 

di confisca viene valutata alla luce degli accertamenti peritali che coprono un arco di 

tempo che va dal 1980 al 2013. La valutazione si svolge attraverso tre passaggi logici. 

In primo luogo, posto che Mario Niceta è stato considerato (per un periodo e per 

certe attività) imprenditore mafioso, viene verificato se tra i beni in sequestro ve ne 

siano alcuni che possano essere considerati lo strumento, il frutto o la derivazione 

dell’attività mafiosa. Il Tribunale osserva che Mario Niceta è stato considerato colluso 

per avere gestito la Parabancaria e la Cater Bond. Si tratta di imprese fallite alla metà 

degli anni Novanta da cui non è residuato alcun attivo. Quindi, al proposto non è 

pervenuta alcuna utilità illecita433. In secondo luogo, si verifica, in base al requisito della 

correlazione temporale, se e quali beni siano stati acquistati in regime di incompatibilità 

economica. Il patrimonio Niceta si è consolidato al di fuori della perimetrazione 

cronologica ed è il frutto di attività lecite434. Non risultano anomali flussi in entrata; 

nessuno del beni in sequestro può dirsi acquistato (o incrementato nel suo valore) in 

epoca di squilibrio finanziario. In terzo luogo, si verifica se anche i beni dei fratelli 

Niceta, malgrado sia stata esclusa la loro pericolosità, possano essere considerati 

riconducibili alle pregresse attività del padre in regime di sproporzione. In proposito, il 

Tribunale afferma che i loro primi investimenti risalgono al 1985 (epoca dei 

rilevantissimi introiti derivanti dalla vendita lecita immobiliare compiuta dal padre) e 

che gli stessi trovano giustificazione nelle risorse paterne. Tuttavia, nel periodo di 

pericolosità sociale di Mario (o comunque anche negli anni successivi) non si sono 

                                                                                                                                                                          
 
432 Richiama sul punto Cass., Sez. I, n. 39798 del 12 Ottobre 2011 e Cass., Sez. VI, n. 4702 del 15 Gennaio 
2010. 
433 A tutto voler concedere – prosegue il Tribunale – dalla Cater Bond, il proposto avrebbe tratto 
liquidità per circa 80 mila euro. 
434 Derivante dai disinvestimenti immobiliari del 1985 (che fruttarono 2 miliardi e 850 milioni di lire e del 
1993 (per un miliardo di lire) e poi dalla cessione delle quote della Nikelia (che nel 1997 fruttò oltre tre 
miliardi di lire). Trattasi, peraltro, di «dismissioni di patrimoni acquistati in epoche risalenti (e anteriori 
sia al periodo analizzato dai periti che più in generale, al momento storico di pericolosità sociale del 
proposto), la cui origine lecita (invero nemmeno espressamente contestata, ma comunque da presumere 
tale alla luce delle considerazioni appena svolte) ha positivamente condizionato la successiva 
ricostruzione finanziaria». 
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registrati investimenti ed acquisti incompatibili con le risorse accumulate, pur 

scomputando dalle stesse quelle di provenienza illecita. 

Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso in appello definendo le motivazioni 

poste a fondamento del decreto di dissequestro paradossali e irragionevoli. Secondo il 

Pubblico Ministero, l’impostazione del Tribunale – che richiede ai fini della confisca un 

contributo fattivo e non la mera collateralità – metterebbe a rischio la stessa possibilità 

di adottare misure di prevenzione di carattere patrimoniale435. Evidentemente, per il 

Pubblico Ministero sarebbero sufficienti meri sospetti per spogliare le persone dei 

propri beni senza prove, senza fatti. È ancora in corso il giudizio d’appello. 

 

 

10.5. La conta dei danni 

Al momento del dissequestro, tutti i Niceta Store sono stati chiusi436. Gran parte 

degli arredi dei negozi risultano “accumulati” in maniera confusionaria presso un 

immobile di proprietà di terze persone, mentre altri sono stati ceduti ai proprietari degli 

immobili a compensazione di canoni di locazione non corrisposti dall’Amministratore 

Giudiziario. 

Quasi tutte le società oggetto di sequestro sono fallite; quelle che risultano 

giuridicamente ancora in bonis versano in condizioni patrimoniali ed economiche tali da 

rendere necessaria/obbligatoria la richiesta di declaratoria di fallimento in proprio. I 

                                                                                                                                                                          
 
435 Cfr. “Il caso Niceta e l’appello dei pm ‘A rischio i sequestri beni’” di Riccardo Lo Verso, in 
www.livesicilia.it, 24 Ottobre 2018.  
436 Cfr. “Niceta: chiudono altri due punti vendita ad Agrigento. Prossimamente toccherà ai negozi di 
Carini e Partinico” di Salvo Vitale, in www.telejato.it, 2 Maggio 2015.  

Figura 10.5 - Insegna, 
Niceta Store di via Roma 

Figura 10.6 - Deposito di 
via Danimarca 

Figura 10.7 - Niceta Store 
di Via Roma  
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Niceta hanno rinunciato a “riprendersi” le proprie società con la consapevolezza che 

l’attività imprenditoriale che avevano esercitato prima del sequestro, in esito alla misura 

di prevenzione, poteva ritenersi ormai definitivamente cessata437.Intervenuto il 

dissequestro, i fratelli Niceta, pur non ricoprendo cariche sociali a far data dal 5 

dicembre 2013, hanno subito le iniziative giudiziarie promosse non solo dai creditori 

personali, ma anche da tutti quei creditori delle società da loro partecipate che, essendo 

titolari di crediti assistiti da garanzia personale dei soci, non sono stati pagati in 

costanza di misura di prevenzione dagli Amministratori Giudiziari438. 

Gli immobili di proprietà dei Niceta oggetto di sequestro, già gravati da 

formalità ipotecaria, versano in pessimo stato di conservazione non essendo state 

effettuate, in pendenza di sequestro, quelle minime opere di manutenzione e di 

                                                                                                                                                                          
 
437 I fratelli Niceta hanno invitato i legali rappresentanti ad attivarsi al fine di richiedere la declaratoria di 
fallimento in proprio ovvero la riapertura del fallimento. 
438 Massimo Niceta è stato destinatario di una procedura di pignoramento presso terzi promossa dalla ex 
coniuge per un importo di 96.940,94 euro vantato a titolo di contributo di mantenimento per i figli non 
versato in costanza di misura di prevenzione; Piero Niceta è stato invece destinatario della notifica di un 
atto di precetto per l’importo di 13.126,00 euro per un credito vantato a titolo di contributo al 
mantenimento del figlio non potuto corrispondere in costanza di misura di prevenzione; Piero Niceta ad 
oggi sta subendo un processo penale in quanto imputato per il reato di violazione degli obblighi 
assistenziali di cui all’art. 12 sexies Legge n. 898/1970, contestatogli su querela sporta dalla ex 
convivente, a seguito della mancata corresponsione con regolarità dell’assegno di mantenimento; 
Massimo Niceta è stato anche destinatario di un pignoramento presso terzi promosso in suo danno, per 
un importo di 75.000,00 euro dalla Unicredit Leasing s.p.a., per un credito da questa vantato nei 
confronti della P.M.B. Fashion s.r.l. (società partecipata dai fratelli Niceta e dichiarata fallita il 19 Aprile 
2019), assistito da fidejussione rilasciata dallo stesso Massimo Niceta; Massimo, Piero ed Olimpia Niceta 
sono stati destinatari di un decreto ingiuntivo dell’importo di 50.601,00 euro emesso dalla Unicredit 
s.p.a. in loro danno quali fideiussori della P.M.B. Fashion s.r.l.; Piero Niceta è stato altresì convenuto in 
un giudizio ex art. 2476 c.c. promosso dalla Curatela fallimentare della società G.s.c. s.r.l. (già 
partecipata dai fratelli Niceta) che, previo addebito di responsabilità gestorie asseritamente fonte di 
danno per la società, ha richiesto la condanna al pagamento di un importo quantificato in 295.000,00 
euro circa. 

Figura 10.8 - A sinistra 
Massimo Niceta, a destra 

Matteo Viviani 

Figura 10.9 - Deposito di 
via Danimarca 

Figura 10.10 - Deposito di 
via Danimarca 
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conservazione necessarie a evitare i loro perimento439. Vanno aggiunte anche le 

esposizioni debitorie esistenti con l’Erario, conseguenti al mancato pagamento in 

pendenza di sequestro di tutti i tributi relativi alla proprietà degli immobili oggetto di 

misura, nonché tutte quelle accumulate con l’INPS conseguenti al mancato pagamento 

dei contributi previdenziali dovuti per l’assunzione della carica di amministratori 

ricoperta nelle società facenti parte del gruppo prima del sequestro. A causa del 

sequestro subito, i Niceta hanno ormai perso qualsiasi merito creditizio, tanto che a loro 

non è consentito poter accedere neanche a un conto corrente bancario semplice, e tanto 

più a qualsiasi forma di prestito440. Le aziende del gruppo Niceta sono state utilizzate 

come dei “contenitori” al cui interno sono stati collocati in maniera compiacente amici, 

parenti di amici, indipendentemente dalla loro competenza e con un’assoluta 

noncuranza degli effetti deleteri che tale incompetenza avrebbe causato alle economie 

delle aziende sottoposte a sequestro441.

                                                                                                                                                                          
 
439 Si è appreso inoltre, che le rate di mutuo, regolarmente pagate fino alla data del sequestro, non sono 
state corrisposte sicché vi è da ritenere che i mutui siano ormai da considerarsi risolti con il timore a 
breve di ricevere invito all’immediato pagamento della morosità accumulata (circa 300.000,00 euro) cui 
segue il pignoramento immobiliare e la perdita definitiva dei beni. Lo stato attuale in cui versano gli 
immobili è pertanto tale da impedirne inoltre qualsiasi possibilità di utilizzo, sicché è preclusa ai Niceta 
anche la possibilità di poter locare il bene sì da potervi ricavare reddito per far fronte al pagamento della 
morosità delle rate di mutuo. 
440 Ciò è anche conseguenza del fallimento delle società delle quali erano soci ed amministratori, della 
classificazione a “sofferenza” di tutti i rapporti bancari che facevano capo alle società da essi partecipate 
nonché della risoluzione del contratto di mutuo ipotecario di cui si è detto. 
441 Cfr. “‘Posti di lavoro nei beni sequestrati’. Le intercettazioni del caso Saguto” di Riccardo Lo Verso, in 
www.livesicilia.it, 20 Ottobre 2015. Così il Presidente si rivolse all’Amministratore Giudiziario, Aulo 
Gigante: «senti qua, per Vincenzo avremmo trovato probabilmente un posto adesso, 
nell’amministrazione Virga dove lui può essere preso intero, però c’è una persona che io voglio presa in 
cambio... il figlio di... la conosci... il cancelliere... questo ha esperienza... ha fatto fallimenti». Questa la 
risposta dell’Amministratore Giudiziario: «il problema è che siamo in grosse difficoltà... mi devi dare 
tempo sino a dicembre, a dicembre io so se siamo vivi o morti». Saguto: «ma temporaneo non lo potresti 
prendere? Se io non trovo di meglio subito lo prendiamo temporaneo al posto di Vincenzo appena 
Vincenzo lo mettiamo... è bravo, ha fatto fallimenti come curatore». Amministratore Giudiziario: «vabbè, 
comunque, organizziamoci... lo facciamo»; “Caso Saguto, i sequestri Niceta ed Elgas tra società fallite e 
dipendenti licenziati” di Silvia Buffa, in www.palermo.meridionews.it, 1 Febbraio 2019.  
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CAPITOLO 

11 

 

Vicenda Amodeo 

 

“Un’ingiustizia fatta all’individuo è una minaccia fatta a tutta la società” 

Montesquieu 

 

Sommario: 11.1. L’accusa di concorso esterno – 11.2. Il reato di truffa. – 11.3. Il sequestro di 
prevenzione. – 11.4. Il giudizio di primo grado. – 11.5. Il giudizio della Corte di Appello. – 11.5.1. La 
misura patrimoniale. – 11.6. Il ricorso in Cassazione. – 11.7. La conta dei danni 

 

 

Gli Amodeo sono imprenditori di Alcamo, attivi nel settore dell’edilizia a partire dagli 

anni Settanta. Il gruppo Amodeo ha costruito l’Esperidi Park Hotel, una struttura 

alberghiera a 4 stelle superior, che ha ricevuto numerosi riconoscimenti e premi442; 

l’Hotel è stato citato in una delle più importanti riviste di architettura degli Emirati 

Arabi ed è stato oggetto di studio da parte dell’Università di architettura. 

  

                                                                                                                                                                          
 
442 Premio Ischia, sezione arredamento d’interno ed esposto alla biennale di Venezia. 

Figura 11.1 - Esperedi Park Hotel Figura 11.2 - Esperedi Park Hotel, piscina 

Figura 11.3 - Esperedi Park Hotel, centro benessere Figura 11.4 -  Esperedi Park Hote, interni 
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Nel 1998 Giuseppe Amodeo viene tratto in arresto con l’accusa di concorso esterno in 

associazione mafiosa perché ritenuto in affari con la mafia trapanese; viene scarcerato a 

seguito del ridimensionamento del quadro probatorio. Nel 2004 viene emessa sentenza 

di patteggiamento con riqualificazione dell’originaria ipotesi di reato in 

favoreggiamento personale e reale. Nel 2005 viene rigettata una proposta di 

applicazione di misura di prevenzione personale e patrimoniale che si basava sugli stessi 

elementi posti a base della custodia cautelare. Nel Dicembre 2013 il Tribunale 

sottopone a sequestro di prevenzione tutto il patrimonio della famiglia Amodeo sulla 

base dei medesimi elementi indiziari. Il 25 Febbraio 2015 Giuseppe Amodeo, in 

concorso con la figlia e il fratello, viene condannato per truffa per avere 

fraudolentemente usufruito di finanziamenti pubblici per la realizzazione dell’Esperedi 

Park Hotel; la sentenza viene confermata dalla Corte di Appello l’11 Ottobre 2016 e 

dalla Corte di Cassazione il 28 Novembre 2017. Nel Giugno 2016 il Tribunale di 

Trapani confisca una parte del suo patrimonio e dispone la revoca del sequestro dei 

restanti beni. Nell’Aprile 2018 La Corte di Appello di Palermo, accogliendo il ricorso 

del Pubblico Ministero, confisca anche gli altri beni dissequestrati dal Tribunale. Il 

decreto di confisca diventa definitivo nel Novembre 2019 a seguito della sentenza 

emessa dalla Corte di Cassazione.  

 

 

11.1. L’accusa di concorso esterno 

Nell’Agosto del 1998 Giuseppe Amodeo viene tratto in arresto e rinviato a 

giudizio con l’imputazione di concorso esterno in associazione mafiosa; 

contestualmente viene sottoposta a sequestro preventivo penale la società Il Melograno 

s.r.l., di cui era socio il fratello di Giuseppe Amodeo, ritenuto prestanome di 

quest’ultimo. L’inchiesta aveva origine dalle dichiarazioni di due collaboratori di 

giustizia: Vincenzo Sinacori, che lo dipingeva quale latore di messaggi tra la famiglia 

mafiosa di Alcamo e quella di Trapani; Giuseppe Messina, commercialista del mafioso 

Vincenzo Virga, che lo accusava di essere prestanome del boss trapanese443.  

                                                                                                                                                                          
 
443 Messina riferiva che Giuseppe Amodeo aveva acquistato – facendole intestare al fratello – delle 
quote della società Il Melograno di cui sarebbe stato socio occulto il mafioso Vincenzo Virga. Messina, 
però, non sapeva se Amodeo fosse a conoscenza della partecipazione occulta di Virga. Ricordava per 
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Nella fase delle indagini preliminari, però, il compendio probatorio a carico di 

Amodeo si ridimensionava. Le propalazioni dei collaboratori venivano ritenute prive di 

riscontri, tant’è che nel Dicembre del 1998 (dopo 5 mesi di reclusione) il G.I.P., 

emetteva un’ordinanza di scarcerazione, nella quale si dava atto che Sinacori non 

conosceva Amodeo, mentre Messina non era attendibile. Il G.I.P. affermava che 

«Le verifiche e gli approfondimenti delle circostanze, che il PM ha, nelle more, 

doverosamente perseguito, hanno portato ad un’attenuazione dell’iniziale quadro 

indiziario, che consente di ritenere non più sussistenti le esigenze cautelari poste a 

fondamento dell’ordinanza di cui è chiesta la revoca» e che «il Sinacori ha escluso 

di conoscere l’Amodeo […]. La conseguenza più evidente di tale dichiarazione è il 

venir meno di qualsivoglia indizio». 

In merito, invece, all’attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore il G.I.P. 

osservava che 

«Gli ulteriori interrogatori, cui il PM ha sottoposto il Messina, hanno confermato 

la perplessità, già manifestata da questo Giudice, riguardo all’attendibilità delle 

sue dichiarazioni nella parte in cui ha attribuito all’Amodeo il ruolo di prestanome 

finanziario del Virga». 

La fase preliminare del procedimento penale si protraeva inspiegabilmente per ben 6 

anni, finché nel Maggio del 2004, a richiesta delle parti, ex art 444 c.p.p., veniva emessa 

sentenza di patteggiamento, previa derubricazione del reato originariamente contestato a 

favoreggiamento ex art. 378 comma 2 e 379 commi 1 e 2, con sospensione condizionale 

della pena e dissequestro dei beni444; infine, con ordinanza dell’Ottobre 2005, il G.U.P. 

disponeva il dissequestro dei beni ritenendo che gli stessi non fossero in alcun modo 

collegati al reato445. 

                                                                                                                                                                          
contro che Amodeo, a differenza degli altri soci, non aveva mai partecipato alle riunioni che questi 
tenevano con Virga; Virga avrebbe indicato Amodeo come “imprenditore amico”.  
444 L’art 444 c.p.p., come è noto, rappresenta un tipico modello di giustizia negoziata, in forza del quale il 
Pubblico Ministero e l’imputato si accordano sulla pena da applicare. Vero è che si tratta pur sempre di 
una sentenza di condanna, ma vero è anche che i tempi della giustizia italiana sono così lunghi che 
spesso l’imputato è indotto a compiere scelte che lo stesso non vorrebbe e che, talvolta, pur 
traducendosi in una sentenza penale di condanna, non testimoniano la reale colpevolezza dell’imputato. 
Nel caso in esame, la fase “preliminare” del processo procedeva inspiegabilmente da circa 6 anni, e la 
scelta di un rito deflattivo che concludesse la vicenda all’esito dell’udienza preliminare appariva per 
l’imputato l’unica scelta percorribile per superare le “forche caudine” del procedimento penale e 
ritornare nel più breve tempo possibile allo svolgimento della propria attività di impresa. 
445 Nell’ordinanza di dissequestro con parere favorevole del Pubblico Ministero, dopo aver precisato che, 
intervenendo una sentenza di patteggiamento, si poteva procedere a confisca solo nei casi previsti 
dall’art. 240 c.p. (confisca obbligatoria), il G.U.P. aggiungeva che nel caso di Amodeo «non può dirsi 
sussistente un’ipotesi di confisca c.d. obbligatoria, ex art. 240 c.p., non essendo i beni in oggetto “cose 
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Amodeo, dopo la scarcerazione, ha intrapreso una duratura collaborazione con le 

forze dell’ordine; si schierava apertamente contro la mafia a fianco delle iniziative 

antiracket intraprese dalle varie associazioni, così come ponendosi in posizione di netto 

distacco rispetto all’associazione mafiosa; manteneva il suo rapporto di collaborazione 

confidenziale con l’apparato investigativo; comunicava alla squadra mobile di Trapani 

tutte le sue scelte imprenditoriali; denunciava le estorsioni subite; contribuiva con le 

proprie dichiarazioni, nella c.d. inchiesta “Eden 2”, alla cattura di diversi esponenti della 

famiglia mafiosa di Castelvetrano, non senza esporre la propria incolumità ad attentati 

incendiari446. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2. Il reato di truffa 

Giuseppe Amodeo è stato condannato nel 2014 per il reato di truffa aggravata 

per avere agito in concorso con la figlia Caterina e il fratello Angelo, per fare ottenere 

illecitamente alla Cange Hotel s.r.l. i finanziamenti erogati dalla Regione Sicilia per il 

complessivo importo di 5 milioni ed 800 mila 180 euro, utilizzati per costruire 

l’Esperedi Park Hotel. Risulta dalla sentenza di condanna di primo grado che 

                                                                                                                                                                          
che costituirono il prezzo del reato, ovvero cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o 
l’alterazione delle quali costituisce reato”», escludendo quindi la sussistenza dei «presupposti per 
procedere a confisca dei beni» e, disponeva, in ultimo, la restituzione degli stessi agli aventi diritto. 
446 Cfr. “Incendio a casa Amodeo, imprenditore di Castelvetrano schierato contro la mafia”, in 
www.tp24.it, 22 Gennaio 2015. 

Figura 11.5 - Incendio appiccato presso la casa di campagna degli Amodeo 
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«La “Cange Hotel s.r.l.” operava pagamenti di fatture nei confronti 

dell’impresa socia “Amadeo Costruzioni s.r.l. commissionaria delle opere 

edili di completamento di quelle esistenti nonché per la realizzazione di altre 

aggiuntive relative alla struttura alberghiera […] le stesse somme venivano 

dalla ‘‘Amodeo Costruzioni s.r.l.” totalmente o parzialmente trasferite nei 

conti correnti bancari riconducibili al socio “Dedalo s.r.l.” e, a loro volta 

e per la maggior parte, trasferiti al socio “Cange Hotel s.r.l.” sotto forma 

di apporto di capitale sociale e in minor parte agli stessi soci Amedeo 

Caterina ed Angelo onde consentire loro, mediante il trasferimento alla 

medesima “Cange Hotel s.r.l. il doveroso aumento del capitale sociale». 

Tale espediente finanziario sarebbe caratterizzato dal reiterato susseguirsi di 

operazioni di movimentazioni di denaro ad andamento circolare nell’arco di 

pochissimo tempo e talvolta nell’ambito della stessa giornata ed a distanza di 

pochi minuti, avrebbe permesso, da un lato, «di aggirare l’obbligo di apportare 

“mezzi propri” in conto aumento di capitale della Cange Hotel s.r.l.)» e, 

dall’altro, di 

«Far risultare pagamenti di costi […] solo “formalmente” sostenuti dalla 

Cange Hotel s.r.l. a fronte delle fatture emesse dalla Amadeo Costruzioni 

s.r.l. ma risultanti anch’essi dal reiterato riciclo dei predetti pagamenti 

iniziali e dalla natura sostanzialmente fittizia dell’interposizione riferibile 

alla medesima ditta appaltatrice Amadeo Costruzioni s.r.l.». 

La Amodeo Costruzioni s.r.l. avrebbe fatto massiccio ricorso a fatturazione di costi in 

buona parte inesistenti; lo strumento della sovrafatturazione del costi sarebbe stato 

richiesto a tutti i propri fornitori. 

In merito alla condanna per truffa è interessante svolgere due considerazioni. In primo 

luogo, l’ipotesi delittuosa presuppone l’esistenza di fatture false. In proposito, però, nel 

corso del dibattimento, il Mar. Incaviglia aveva dichiarato che «noi non abbiamo mai 

sostenuto che c’erano fatture false». In secondo luogo, l’Esperedi Park Hotel, nel 

frattempo sottoposto a sequestro nell’ambito del procedimento di prevenzione (vedi 

infra § 11.3.), è stato rappresentato nel procedimento penale non dagli Amodeo ma 

dall’Amministratore Giudiziario che non si è opposto alla ricostruzione della pubblica 

accusa, limitandosi invece ad addebitare la responsabilità dell’ipotizzato reato agli 

Amodeo. Questi ultimi, dal canto loro, rivendicano che la procedura volta ad ottenere il 

finanziamento europeo si articolava in più fasi ciascuna delle quali preceduta da 

controlli severi effettuati dai dirigenti regionali (i quali non avevano accertato alcuna 
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irregolarità) e che la Regione Sicilia, operatrice del finanziamento per conto dell’Unione 

Europea, non si era costituita come parte civile. 

 

 

11.3. Il sequestro di prevenzione 

Nel 2000 il Questore di Trapani avanzava nei confronti di Giuseppe Amodeo 

una proposta per l’applicazione delle misure preventive personali e patrimoniali, sulla 

base degli stessi indizi posti a fondamento della misura cautelare del 1998. 

Sennonché, nel Gennaio del 2005 il Tribunale di Trapani, sezione misure di 

prevenzione, riconosceva che 

«Il ridimensionamento dell’originaria ipotesi accusatoria avanzata nei confronti 

dell’Amodeo, con la derubricazione del reato di concorso esterno in associazione 

mafiosa in quello di favoreggiamento e soprattutto la concessione del beneficio 

della sospensione condizionale della pena ostano all’applicazione della misura di 

prevenzione richiesta. […] Stante il chiaro disposto dell’art. 166 co. 2 c.p. una 

condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire, di per sé sola, 

motivo per l’applicazione di una misura di prevenzione occorrendo al contrario 

elementi attualizzanti che consentono di ritenere nei fatti smentito il giudizio 

prognostico favorevole formulato dal Giudice del dibattimento. […] È evidente, 

oltre che pacifico, che tutti gli elementi indiziari posti a carico dell’Amodeo si 

riferiscano alla vicenda giudicata con la sentenza di applicazione della pena 

condizionalmente sospesa». 

Il Tribunale, pertanto, emetteva declaratoria di non farsi luogo all’applicazione della 

misura di prevenzione personale e di quella patrimoniale e rigettava, contestualmente, la 

richiesta avanzata dal Questore di Trapani di «disporre indagini a carico dell’Amodeo e 

della Impellizzeri ai sensi dell’art. 3 quater l. n. 575/65, non essendo emersi ulteriori 

elementi rispetto a quelli già valutati nel procedimento penale e mancando dunque, il 

compendio indiziario necessario per fare ricorso ai poteri d’indagine di cui alla norma 

citata». 

Nel Dicembre del 2013, con decreto del Tribunale di Trapani, su proposta della 

D.I.A., alla stregua dei medesimi elementi probatori posti a base della custodia cautelare 

del 1998, venivano sottoposti a sequestro di prevenzione i beni riferibili a Giuseppe 

Amodeo. Giuseppe Amodeo veniva proposto per l’applicazione della sola misura di 
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prevenzione patrimoniale perché ritenuto riconducibile alla categoria soggettiva di cui 

all’art. 4 comma 1 lett. a) del Codice Antimafia. 

Nell’Aprile del 2014, il dott. Leuci, dirigente della squadra mobile, sentito a 

dibattimento, riconosceva la piena estraneità di Amodeo alla mafia e la sua completa 

collaborazione con la giustizia a far data dal 1998. Conseguentemente, il Pubblico 

Ministero avanzava nell’Agosto del 2014 una richiesta di dissequestro di tutti i beni 

«per carenza del presupposto di pericolosità del proposto ed in ossequio al principio 

del ne bis in idem con riferimento al decreto del Tribunale n. 43/05». Tale richiesta 

veniva rigettata dal Tribunale, in considerazione del procedimento penale per truffa 

aggravata ai sensi dell’art. 640 bis c.p. pendente presso il Tribunale di Marsala a carico 

di Amodeo. 

Nel Gennaio del 2015, il difensore di Amodeo proponeva istanza di parziale 

dissequestro dei beni, istanza che veniva rigettata con la motivazione che i Periti 

nominati dal Tribunale nell’immediatezza del sequestro non avevano ancora – a 

distanza di oltre un anno dalla immissione in possesso dell’Amministratore Giudiziario 

– depositato la perizia e al tempo stesso concedeva ai medesimi Periti un’ulteriore 

proroga di 90 giorni. Nel Febbraio del 2015 il Pubblico Ministero presentava una 

seconda istanza di dissequestro con la quale ribadiva la mancanza dei presupposti 

giustificativi della misura ablativa e sottolineava che le attività peritali e, in genere, il 

processo a carico di Amodeo, costituivano un costo ingiusto e superfluo da evitare. Ma 

nel Maggio del 2015 il Tribunale rigettava la richiesta avanzata dal Pubblico Ministero 

sul presupposto della intervenuta condanna per il reato di truffa. 

 

 

11.4. Il giudizio di primo grado 

Con il decreto emesso nel Giugno del 2016, il Tribunale di Trapani ha ordinato 

la confisca di una serie di beni447 aventi un valore di circa due milioni di euro, pari 

all’importo della sproporzione rilevata dai Periti; con lo stesso decreto, ha rigettato la 

proposta di confisca di tutti gli altri beni. Il Tribunale nella premessa richiama i 

presupposti della confisca, con particolare riferimento alla confisca disgiunta, vale a 

                                                                                                                                                                          
 
447 La sala Banchetti denominato “Il Giardino delle Esperedi” di proprietà della Dedalo s.r.l. in cui il 
proposto non risulta avere partecipazioni. 
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dire: la perimetrazione temporale della pericolosità sociale e la correlazione cronologica 

tra tale pericolosità e gli incrementi patrimoniali. Giuseppe Amodeo viene considerato 

portatore di tue tipi di pericolosità sociale: pericolosità qualificata dalla sua 

appartenenza ad associazione mafiosa, collocabile tra i primi anni Novanta e il 1998; 

pericolosità generica, collocabile tra il 2004 e il 2008. 

La pericolosità qualificata viene desunta dagli elementi posti a base della 

custodia cautelare in carcere del 1998 (sostanzialmente le propalazioni di Messina). Ad 

avviso del Tribunale, a nulla rileverebbe la sentenza di patteggiamento del 2004448; la 

pericolosità qualificata di Giuseppe Amodeo, sarebbe cessata nel 1998, quando questi 

decide di denunciare la mafia. 

La pericolosità generica è, invece, desunta da tre elementi: 

a) Le dichiarazioni di altro collaboratore, Cimarosa, secondo il quale Amodeo 

gli avrebbe chiesto di intercedere presso altri mafiosi per ottenere il benestare al 

versamento di una somma di denaro inferiore a quella chiestagli a titolo di pizzo da 

Mario Messina Denaro. Sempre Cimarosa raccontava di avere emesso una fattura di 

cortesia per alcuni lavori da lui realizzati in un albergo di proprietà di Amodeo; 

b) La condanna riportata da Amodeo nel 2014 per condotte di truffa aggravata ai 

danni dello Stato e falso commesse dal 2004 al 2008; 

c) La confessata evasione fiscale per l’ammontare di 930 mila euro. 

Dopo avere inquadrato in questi termini la pericolosità sociale, il Tribunale 

affronta il tema della correlazione temporale. Richiama i risultati della Perizia secondo i 

quali la sproporzione sarebbe pari a 139 mila euro annui. Tale sproporzione – prosegue 

il Tribunale – non può essere perimetrata con riguardato al periodo della cessata 

appartenenza all’associazione mafiosa perché, dopo questo periodo, persisterebbe una 

più sfumata contiguità alla mafia; come termine ultimo della pericolosità non può 

considerarsi la scarcerazione per via della persistente contiguità e dell’insorgenza della 

pericolosità generica. Tuttavia, siccome i beni in sequestro eccedevano il valore della 

accertata sproporzione, la confisca viene disposta solo con riguardo ad alcuni beni di 

valore pari alla sproporzione e nella disponibilità di soggetti terzi che li avevano 

                                                                                                                                                                          
 
448 Che, come abbiamo visto, aveva riqualificato l’originaria contestazione di concorso esterno in 
associazione mafiosa in favoreggiamento personale e patrimoniale. 
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acquistati al di fuori del periodo della pericolosità sociale qualificata, senza alcuna 

verifica della natura illecita di ciascuno di tali beni. 

Con riferimento alla sala banchetti, di proprietà della Dedalo s.r.l.449, il 

Tribunale presuppone la fittizietà della partecipazione sociale di Angelo Amodeo, 

fratello del proposto e del tutto estraneo al nucleo familiare dello stesso, e di Caterina 

Amodeo450 e Francesca Impellizzeri, rispettivamente figlia e moglie del proposto. 

 

 

11.5. Il giudizio della Corte di Appello 

Con il decreto del 4 Aprile 2018, la Corte di Appello di Palermo ha disposto la 

confisca della maggior parte dei beni originariamente sequestrati. 

La complessità del caso di specie è legata alla valutazione della pericolosità 

sociale del proposto, alla delimitazione temporale di tale pericolosità e alla necessaria 

correlazione tra il periodo di manifestazione della pericolosità sociale e il momento 

dell’incremento patrimoniale. Giuseppe Amodeo viene considerato portatore di 

pericolosità sociale qualificata, pericolosità sociale generica e (forse) di pericolosità 

sociale specifica. A prescindere dal nesso di correlazione temporale, i beni acquisiti 

dopo la cessazione della pericolosità vengono comunque confiscati perché ritenuti il 

frutto dell’evasione fiscale. I beni delle figlie e della moglie vengono confiscati perché 

ritenuti riconducibili al proposto. 

La Corte di Appello richiama il principio dell’autonomia dell’accertamento della 

pericolosità sociale dalla valutazione della rilevanza penale di specifici fatti; si pone in 

evidenza il minore standard probatorio richiesto in tema di misure di prevenzione e si 

ricorda che, mentre la condanna per mafia depone univocamente per la pericolosità 

sociale, l’assoluzione non la esclude. Nella nozione di appartenenza ad associazione 

mafiosa – prosegue la Corte – rientrerebbero non solo le condotte di partecipazione e di 

concorso esterno ma anche quelle che si concretizzano «in una comunanza di interessi 

limitata ad un determinato settore di intervento, come quello politico o 

                                                                                                                                                                          
 
449 La Dedalo s.r.l. era stata costituita nel 2001, cioè dopo la cessazione della pericolosità qualificata e 
prima dell’inizio della pericolosità generica. 
450 Caterina Amodeo, non faceva parte del nucleo familiare del padre già a partire dal 1998 ed aveva 
acquistato, per donazione della madre, le quote della Dedalo s.r.l., nel 2002, ovvero ben 11 anni prima la 
proposta di applicazione della misura di prevenzione. Pertanto non poteva applicarsi la previsione di cui 
all’art. 26 del codice antimafia che considera fittizie le acquisizioni dei due anni antecedenti la misura. 
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imprenditoriale» (?)451. Si osserva, inoltre, che, al di là della qualificazione giuridica del 

fatto, il Giudice della prevenzione può indubbiamente considerare l’aggravante di cui 

all’art. 7 della legge n. 152 del 1992 come indice di appartenenza; tuttavia, se tale 

aggravante in sede penale viene esclusa, non per questo può ritenersi insussistente 

l’appartenenza nella parallela sede prevenzionale. 

La pericolosità qualificata è desunta dalla sentenza di patteggiamento la quale, 

malgrado abbia escluso l’aggravante di cui all’art. 7, avrebbe confermato l’instaurazione 

di un rapporto societario tra Giuseppe Amodeo e la mafia trapanese risalente agli anni 

90. Si valorizzano le vicende relative alla società Il Melograno s.r.l. e le dichiarazioni di 

Sinacori e Messina rese negli anni Novanta. Poiché la mafia trapanese in quegli anni 

aveva una «spiccata propensione imprenditoriale», Giuseppe Amodeo, imprenditore 

edile, non poteva non essere inserito nel contesto mafioso trapanese (sic!). Del resto, il 

mafioso Virga, secondo quanto riferito da Messina, considerava Giuseppe Amodeo una 

«persona a posto», un «amico». 

L’ordinanza di scarcerazione – che aveva preso atto del ridimensionamento 

dell’iniziale quadro probatorio – avrebbe confermato la «vicinanza di Giuseppe Amodeo 

alla famiglia mafiosa trapanese ed anche alcamese […] pur senza indicazione di 

specifici episodi». Viene desunta l’esistenza di rapporti societari tra Amodeo e Virga e 

si afferma che nel «concreto atteggiarsi di tale alleanza economica può rinvenirsi il 

contributo fattivo funzionale agli interessi dell’associazione mafiosa»452.  

La pericolosità sociale strictu sensu qualificata di Amodeo si arresterebbe al 

momento della sua scarcerazione. Tuttavia, successivamente – e fino alla prima metà 

degli anni Duemila – persisterebbe, secondo la Corte, una sorta di “contiguità ambigua” 

con la mafia. Ciò è desunto da due elementi: a) la cessione di un terreno da parte della 

società Il Melograno s.r.l. durante l’amministrazione giudiziaria, alla quale, però, 

                                                                                                                                                                          
 
451 Si richiama sul punto Cass., Sez. I., n. 51076 del 4 Aprile 2014. 
452 In sede penale Messina era stato ritenuto inattendibile quando riferiva che Amodeo fosse 
prestanome di Virga mentre – secondo la Corte – non lo era quando affermava che Virga voleva 
l’ingresso di Amodeo nella società Il Melograno s.r.l.. Amodeo acquistava il calcestruzzo dalla 
Calcestruzzi Ericina e, siccome questa era ritenuta riconducibile al mafioso Virga, Amodeo era vicino a 
Virga e, dunque, alla mafia. Giuseppe Amodeo aveva dichiarato di essere stato coinvolto nell’affare 
relativa a Il Melograno s.r.l. da Messina e di non essere a conoscenza della presenza occulta di Virga. Ciò 
coincideva anche con le dichiarazioni rese da Messina il quale aveva dichiarato che non gli era 
personalmente noto se Amodeo fosse a conoscenza della partecipazione occulta di Virga. Tale aspetto è, 
però, irrilevante ad avviso della Corte, perché la consapevolezza della partecipazione occulta di Virga da 
parte di Amodeo sarebbe stata affermata dalla sentenza di patteggiamento. 



221 
 

Giuseppe Amodeo risultava estraneo453; b) il fatto che Amodeo si era rivolto a Cimarosa 

per ottenere un “alleggerimento” del pizzo, episodio che farebbe presagire (si tratta 

sempre di una ipotesi) l’instaurazione di un rapporto di protezione «espressivo di illeciti 

accordi»454. 

Si riconosce al contempo che Amodeo è stato oggetto passivo di pressioni 

mafiose e che non ha strumentalizzato il suo rapporto di collaborazione con la Polizia 

Giudiziaria, alla quale si è sempre rivolto per sapere a quali imprese potersi affidare per 

la realizzazione dei lavori inerenti la costruzione di un complesso alberghiero. 

L’affermazione della pericolosità generica di Amodeo si basa su due elementi: i 

reati tributari455 implicitamente desunti dalla confessata evasione fiscale456; la condanna 

                                                                                                                                                                          
 
453 Tale società era stata sottoposta a sequestro preventivo penale; nelle more del processo penale, il 
custode giudiziario, previa autorizzazione del G.I.P., aveva ceduto un terreno ad una società di Bari di cui 
successivamente si scoprì essere socio occulto (o dominus) uno dei soci della Il Melograno s.r.l., in ogni 
caso un soggetto diverso da Amodeo. Secondo la Corte, questa complessa operazione dimostrerebbe – 
non si sa bene come – la persistenza dei rapporti di Giuseppe Amodeo con la mafia trapanese; Amodeo, 
peraltro, dalla cessione dell’immobile (che, lo ricordiamo, fu effettuata dal Custode Giudiziario, con 
l’autorizzazione del G.I.P.) avrebbe ottenuto il grande vantaggio di sollevare dalle esposizioni debitorie il 
fratello Angelo, lui si socio della Il Melograno s.r.l., che per l’acquisto di questo terreno si trovava 
esposto con le banche. Giuseppe Amodeo, da parte sua, aveva dichiarato di essere venuto a conoscenza 
solo per caso di questa vendita e che, con la moglie e un avvocato, si era recato dal Custode Giudiziario, 
lamentandosi della cessione che, a suo avviso, era avvenuta ad un prezzo troppo basso. 
454 Il periodo di collaborazione con la Polizia non sarebbe iniziato nel 1998 ma nel 2003/2004, periodo 
nel quale Amodeo stava subendo una pressione per una richiesta di pizzo. Nel Marzo 2003 si sarebbe 
rivolto a Cimarosa per avere una riduzione del pizzo e questo implicherebbe «l’insorgenza di successivi 
rapporti di interazione con l’ambiente mafioso tendenti ad esondare l’alveo della “protezione passiva”». 
Questa condizione, nonostante sia rimasta del tutto indimostrata, «non toglie il fatto che tale 
atteggiamento è risultato oggettivamente contrastante con una già maturata scelta, da parte di 
Amodeo Giuseppe, in quel momento, di definitiva interruzione di qualsiasi rapporto di contiguità con 
l’ambiente mafioso». La vicenda della truffa non può essere considerata espressiva di pericolosità 
qualificata di Amodeo perché, nel caso di specie, sarebbero venute in essere esigenze illecite personali 
di Amodeo «suscettibili di essere soddisfatte da altri imprenditori, a prescindere sia dalla qualità mafiosa 
o meno degli stessi, sia dalla necessità di fare, all’uopo, ricorso all’aiuto di soggetti mafiosi». Quindi, la 
pericolosità sociale latamente mafiosa «non si è protratta oltre la prima metà degli anni duemila». 
455 Si tratta dei reati puniti rispettivamente dall’art. 4 della legge n. 516 del 1982 e dall’art. 3 del 
decreto legislativo n. 74 del 2000. Delitto, questo, i n relazione al quale la disciplina In vigore dal 
2000 – a differenza della precedente che stabiliva una sola soglia di punibilità (l’ammontare del non 
dichiarato doveva essere superiore a 50 milioni di lire) - richiede, ai fini della punibilità, il 
superamento congiunto di due soglie, riguardanti l’imposta evasa (necessariamente superiore a lire 
150 milioni, importo questo modificato nel 2015 a 30 mila euro) e l’ammontare complessivo degli 
elementi attivi sottratti all’imposizione (necessariamente superiore al cinque per cento 
dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, a lire 3 
miliardi). 
456 Il complessivo quantum di confessata evasione fiscale era derivato dall’incameramento, negli 
anni, di corrispettivi di vendite parzialmente non dichiarati, nel senso che si era proceduto ad 
indicare – negli atti di vendita di alcuni appartamenti e, di conseguenza, nelle relative fatture di 
vendita rilasciate agli acquirenti – un prezzo inferiore rispetto a quello corrisposto da questi ultimi; 
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per truffa. Ai fini della valutazione della c.d. pericolosità fiscale, non sarebbe necessario 

verificare il superamento delle soglie di punibilità in tema di evasione fiscale (reiterata 

tra il 1995 e il 2001) perché Amodeo tra il 1995 e il 2007 avrebbe commesso reati 

tributari, da soli espressivi di pericolosità. Peraltro, a prescindere dalle soglie di 

punibilità, il periodo della commissione dei reati tributari (che non necessitano di 

soglie) verrebbe a coincidere con il periodo della consumazione della truffa per la 

vicenda dell’Esperedi Park Hotel. 

In ordine alla truffa, la Corte osserva che gli indiziati di tale reato, a seguito della 

legge 161 del 2017, possono essere destinatari di applicazione delle misure di 

prevenzione. Anche se si tratta di norma sopravvenuta all’emissione del decreto di 

primo grado – prosegue la Corte – può essere applicata al caso di specie perché il fatto 

criminoso è rientrato nel giudizio di pericolosità generica espresso dal Tribunale ed 

oggetto di contraddittorio (anche in appello) tra le parti le quali hanno potuto esprimersi 

anche circa gli effetti della norma sopravvenuta457. 

La Corte ritiene che nel caso di specie non possa ravvisarsi neppure la violazione 

del principio della correlazione tra contestazione e pronuncia458, in quanto gli elementi 

posti a fondamento della pericolosità sociale, pur non essendo stati espressamente 

pronunciati nella proposta, sono stati acquisiti nel contraddittorio tra le parti459. 

Non opererebbe neppure la preclusione del giudicato di prevenzione del 2005. 

Quest’ultimo – afferma la Corte – si era limitato a valutare la proposta in rapporto al 

solo requisito dell’attualità della pericolosità sociale mentre non avrebbe accertato se 

nel passato Amodeo fosse stato socialmente pericoloso460. La Corte supera gli ostacoli 

                                                                                                                                                                          
secondo la Corte di Appello, le società ritenute riferibili a Giuseppe Amodeo avrebbero utilizzato fatture 
false per ridurre il reddito d’impresa e, quindi, l’IVA da versare periodicamente all’Erario e l’imponibile ai 
fini delle imposte dirette. 
457 A nostro avviso, a nulla rileva il fatto che la difesa abbia potuto esprimersi in ordine alla norma 
sopravvenuta. Viene in considerazione il principio di legalità: la prevedibilità da parte di Amodeo della 
confisca al momento della (presunta) commissione del reato di truffa e come conseguenza di quel tipo 
di condotta antigiuridica.  
458 La difesa si lamentava del fatto che il Tribunale aveva cambiato la contestazione di pericolosità 
sociale originaria, allungando il periodo di pericolosità sulla base delle dichiarazioni di Cimarosa e della 
condanna per truffa e falso per sottoporre a confisca beni entrati a far parte del patrimonio dei terzi al 
di fuori del periodo di manifestazione della pericolosità sociale di tipo mafioso, quella cioè 
originariamente contestata nella proposta iniziale. La confisca veniva disposta non più sulla scorta della 
pericolosità sociale qualificata ma sulla base di una non meglio precisata violazione di legge. 
459 Si richiama sul punto Cass., Sez. I, n. 29966 dell’8 Aprile 2013.  
460 Il ridimensionamento dell’originaria ipotesi accusatoria sarebbe stato operato «in termini meramente 
“constatativi”». La mancata applicazione della misura personale nel 2005 sarebbe dipesa solo dalla 
mancanza di elementi ulteriori rispetto a quelli valutati nel procedimento penale. 
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del giudicato e dell’eccezione della violazione del ne bis in idem con due argomenti: 

valorizza «per la prima volta» gli elementi già vagliati nel procedimento penale nella 

diversa ottica della pericolosità sociale pregressa (elementi che, in questa peculiare 

accezione, si atteggerebbero come «elementi ulteriori»); richiama il fatto nuovo 

costituito dagli interventi legislativi del 2008 e del 2009 in tema di confisca disgiunta.  

 

 

11.5.1. La misura patrimoniale 

La Corte precisa che non si può desumere la pericolosità sociale dalla 

sperequazione; per contro è la pregressa pericolosità sociale la chiave di lettura per 

ritenere che la sproporzione sia indizio di illiceità del patrimonio. Il decreto del 

Tribunale viene censurato per avere valutato la sproporzione in rapporto al valore 

finale e non in relazione a ciascun bene; il Tribunale sarebbe caduto nell’errore di 

confiscare solo alcuni beni di valore corrispondente al disavanzo finale. Secondo la 

Corte, invece, vanno confiscati anche gli altri beni acquistati dal proposto nel 

periodo della riscontrata sperequazione461. 

Per determinare l’ambito oggettivo dell’ablazione, si richiama un orientamento 

che ammette la confisca dei beni acquisiti anche dopo la cessazione della pericolosità 

sociale, nel caso di comprovata sperequazione462. Partendo da questa premessa, si 

argomenta che « i profitti ricavati dalla commessa evasione tra il 1995 e il 2001 

hanno contribuito ad alimentare lo sviluppo dell’attività economica di Amodeo 

Giuseppe e ad accrescere la sua ricchezza» e si giunge alla conclusione che vanno 

confiscati anche i beni entrati a fare parte del patrimonio del proposto «in un 

momento temporale immediatamente successivo a quello di manifestazione della 

sua pericolosità sociale, essendosi trattato di acquisti resi possibili grazie 

all’impiego di risorse illecitamente accumulate nel periodo di pericolosità 

sociale». Neppure potrebbe ravvisarsi un termine ultimo per la pericolosità del proposto 

perché alla pericolosità qualificata sarebbe «seguita, senza soluzione di continuità, 

quella generica […] avuto riguardo alla condanna irrevocabile per il delitto di cui 

                                                                                                                                                                          
 
461 Si richiamano sul punto Cass., Sez. VI, n. 1105 del 13 Marzo 1997, Rv. 208636; Sez. V, n. 15725 
del 9 Febbraio 2018). 
462 Si richiama sul punto Cass., Sez. VI, n. 49741 del 12 Settembre 2017. 
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all’art. 640 bis cod. pen.». Richiamandosi le presunzioni previste per il coniuge e i figli 

del proposto463, i beni di questi ultimi vengono confiscati perché «indubbiamente riferiti 

al proposto in ragione dello stretto vincolo di parentela con i formali proprietari»;  per 

il fratello del proposto, invece, si richiama un orientamento che pretende un 

accertamento più rigoroso dell’interposizione fittizia e, rilevata la mancanza di effettiva 

concretezza indiziaria, si ritiene che le quote sociali della società agricola di pertinenza 

di Angelo Amodeo non possano essere confiscate. 

 

 

11.6. Il ricorso in Cassazione 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1456 del 13 Novembre 2019, ha 

rigettato i ricorsi del proposto e dei terzi intervenienti. La difesa, anzitutto, aveva 

eccepito la violazione del principio di correlazione tra decisione e contenuto della 

vocatio in iudicium464. La Corte di Cassazione ritiene, però, che non si configuri la 

violazione di tale principio purché «la nuova definizione giuridica si fond[i] sui 

medesimi elementi di fatto posti a fondamento della proposta, in relazione ai quali sia 

stato assicurato alla difesa un contradditorio effettivo e congruo»465; inoltre, non è 

necessario che la difesa sia chiamata ad interloquire espressamente sulla diversa 

qualificazione della categoria di pericolosità sociale. 

La difesa si doleva del fatto che, nel caso di specie, era stata applicata 

retroattivamente la norma sopravvenuta concernente la pericolosità specifica degli 

indiziati di truffa466. La Corte di Cassazione, però, ritiene che il riferimento della Corte 

                                                                                                                                                                          
 
463 La Corte si è espressa in questi termini: «nei confronti del coniuge, dei figli e degli altri 
conviventi, la “disponibilità” in capo al proposto dei beni intestati agli stessi è presunta e non 
necessita di specifici accertamenti». 
464 La proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale si è basata su un’ipotesi di 
pericolosità qualificata ex art. 4, comma 1, lett. a) del Codice Antimafia ed, invece, la decisione della 
Corte di Appello si basa sul diverso presupposto della pericolosità generica ex art. 1, comma 1 lett. b) del 
Codice Antimafia e, ancora, sul presupposto della pericolosità specifica ex art. 4, comma 1, lett. i bis del 
Codice Antimafia. 
465 Si richiama sul punto Cass., Sez II, n. 8038 del 5 Marzo 2019; Cass., Sez. V, n. 32032 del 10 Giugno 
2013; Cass., Sez. I, n. 29966 del 8 Aprile 2013; Cass., Sez. II, n. 28638 del 6 Marzo 2008; Cass., Sez. I, n. 
25701 del 28 Giugno 2006. 
466 L’art. 36, comma 3, della legge 161 del 2017 stabilisce che «le modifiche […] non si applicano ai 
procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata formulata 
proposta di applicazione della misura di prevenzione». Sotto tale ultimo profilo, la difesa si lamentava 
anche della mancanza del necessario requisito della prevedibilità che non consentiva di ritenere 
legittima l’applicazione retroattiva. 
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di Appello di Palermo alla norma sopravvenuta sia semplicemente una «ragione 

ulteriore e al di fuori del percorso argomentativo principale» che si basa 

sostanzialmente sull’affermazione della pericolosità generica di cui alla lettera b) del 

comma 1 dell’art. 1 del Codice Antimafia. 

La difesa lamentava che la Corte di Appello, avendo esteso fino al 2003/2004 la 

pericolosità sociale di Giuseppe Amodeo, aveva riformato in peius il decreto del 

Tribunale di Trapani (che l’aveva fermata al 1998), in assenza di una motivazione 

rafforzata sul punto di divergenza e senza individuare alcun contributo causale agli 

scopi dell’associazione mafiosa per le condotte successive al 1998. La Corte di 

Cassazione afferma per contro che nel procedimento di prevenzione «il giudice 

d’appello che intenda riformare “in peius” la decisione di primo grado […] non è 

tenuto ad adottare una “motivazione rafforzata” secondo il canone imposto dalla 

regola b.a.r.d. (beyond any reasonable doubt), che viene in gioco soltanto per l’operare 

della presunzione di non colpevolezza», e aggiunge che «al più potrebbe ritenersi 

sussistente […] un obbligo di motivazione “puntuale ed adeguata”, idonea a dare 

spiegazione della diversa soluzione». 

Secondo la difesa, Giuseppe Amodeo non poteva essere considerato soggetto 

che vive abitualmente di proventi delittuosi in quanto la truffa aggravata per la quale era 

stato condannato è un delitto unico a consumazione prolungata. In proposito, la Corte 

richiama la sentenza n. 24 del 2019 della Corte Costituzionale che ha salvato la 

categoria dei soggetti che vivono abitualmente anche in parte con proventi di attività 

delittuose467. L’eccezione della difesa non può essere accolta in quanto la pericolosità di 

Amodeo poggerebbe non solo sul singolo reato di truffa ma sugli illeciti fiscali che 

sarebbero stati incidentalmente accertati nell’ambito del procedimento penale che si è 

concluso con la condanna per il delitto di truffa aggravata468. 

 La confisca disposta dalla Corte di Appello avrebbe violato, secondo la difesa, il 

principio di proporzionalità perché, a fronte di una sperequazione di circa due milioni di 

                                                                                                                                                                          
 
467 Cfr. Capitolo 2 § 2.3.. 
468 La Corte afferma che il proposto è soggetto che trae abitualmente da attività delittuose i mezzi per i 
propri bisogni di vita. La pericolosità generica di cui alla lettera b) non coinciderebbe con il numero delle 
violazioni penali (che nel caso di specie sarebbe soltanto una) ma «è commisurata alla loro natura ed 
alla loro manifestazione concreta nel tempo»; si precisa che l’avverbio «abitualmente» che caratterizza 
la fattispecie richiede la realizzazione di attività delittuose non episodiche, che coinvolgano un 
significativo intervallo temporale della vita del proposto, in maniera tale che si possa a questo attribuire 
una pluralità di condotte passate. 
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euro, aveva avuto ad oggetto un patrimonio di almeno venti volte superiore. La Corte 

supera l’eccezione ritenendo che la stessa implichi una non consentita valutazione in 

fatto e aggiunge, senza però rispondere alla doglianza difensiva, che il reinvestimento in 

attività commerciali dei proventi dell’evasione fiscale abituale determina una 

confusione tra attività lecite ed attività illecite che la normativa in materia di misure di 

prevenzione vuole evitare469. 

Con riguardo alla confisca disposta nei confronti dei terzi, la difesa lamentava 

che la Corte di Appello aveva ampliato il perimetro di operatività della presunzione 

temporale prevista dall’art. 26 del Codice Antimafia che fissa nei due anni antecedenti 

alla proposta la attribuibilità presunta al proposto dei cespiti intestati ai suoi più stretti 

congiunti conviventi. Anche questa doglianza viene ritenuta non fondata perché la Corte 

di Appello non avrebbe dilatato la presunzione di cui all’art. 26 ma avrebbe desunto 

l’interposizione fittizia da elementi di fatto «precisi e specifici», quali la mancanza di 

risorse per i terzi con cui dimostrare la liceità dei propri investimenti. 

 

 

11.7. I danni 

Le aziende del gruppo Amodeo oggi versano sul lastrico. 

 

                                                                                                                                                                          
 
469 Portando alle estreme conseguenze questo ragionamento, si arriverebbe al paradosso che il fine 
ultimo della norma sarebbe anche quello di confiscare il frutto di attività indubbiamente lecita. 

Figura 11.6 - Strada che porta alla sala 
banchetti 

Figura 11.7 - Giardino della sala banchetti 

Figura 11.8 - Ingresso della sala banchetti Figura 11.9 - Ingresso della sala banchetti 
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L’Amministratore Giudiziario è stato revocato, in quanto avrebbe distribuito 

autovetture, autocarri e mezzi di lavoro a enti amici; non avrebbe sottoposto, a 

differenza degli Amodeo, i contratti e le assunzioni all’associazione antiracket del 

posto; avrebbe, inoltre, sostenuto esose ed inutili spese, come il noleggio di un trattore, 

mentre i trattori dell’azienda erano in pieno funzionamento. Addirittura, il terreno 

destinato alla costruzione di un centro commerciale veniva affittato come terreno 

agricolo. Le imprese di costruzione sono state rese inoperose e le decine di dipendenti 

hanno perso il posto di lavoro. Anche la sala banchetti e l’azienda agricola sono state di 

fatto abbondate: per quanto riguarda la sala banchetti, dalla data del sequestro non è 

stato organizzato alcun ricevimento; mentre, per quanto riguarda l’azienda agricola, 

sono andati persi i vigneti e gli uliveti. 
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CAPITOLO 

12 

 

Vicenda Cavallotti padri 

 

“Parlami, o Musa, dell’uomo versatile e scaltro che andò vagando tanto allungo” 

Incipit dell’Odisssea 

 

Sommario. – 12.1. L’accusa di associazione mafiosa. – 12.1.1. I pizzini. – 12.1.2. Le dichiarazioni di dei 
collaboratori di giustizia. – 12.2. La sentenza di assoluzione in primo grado. – 12.3. La sentenza di 
condanna di secondo grado. – 12.4. La sentenza di annullamento della Corte di Cassazione. – 12.5. La 
sentenza di assoluzione definitiva. – 12.6. Il sequestro di prevenzione. – 12.7. Il decreto di primo grado. – 
12.7.1. La valutazione della pericolosità sociale. – 12.7.2. La confisca. – 12.8. Il decreto della Corte di 
Appello. – 12.9. La sentenza della Corte di Cassazione. – 12.10. Il ricorso alla Corte Europea. – 12.11. Lo 
sfratto. – 12.12. L’istanza di revoca della confisca. – 12.13. La conta dei danni 
 

 

I Cavallotti sono imprenditori attivi a partire dagli anni Settanta nel settore della 

costruzione di infrastrutture strategiche, quali elettrodotti, acquedotti, metanodotti, 

strade e fognature; fanno parte di una famiglia di sei fratelli ciascuno dei quali presente 

nelle aziende a conduzione familiare470. A partire dagli anni Novanta, hanno messo in 

pratica, per la prima volta in Sicilia, il sistema della finanza di progetto che consente la 

promozione privata di opere pubbliche. Attraverso questo sistema, la Co.m.e.s.t. s.p.a., 

la società leader del gruppo, ha ottenuto diverse concessioni per la costruzione e la 

gestione della rete di distribuzione del gas metano in vari comuni siciliani. Questi 

lavori, caratterizzati da un elevato rischio di impresa, venivano realizzati in assenza di 

finanziamenti pubblici, con gli utili di esercizio delle imprese del gruppo Cavallotti e 

con il sostegno finanziario del sistema bancario a cui le società del gruppo facevano 

regolarmente ricorso. 

Tre dei fratelli Cavallotti, Salvatore Vito, Gaetano e Vincenzo, vengono tratti in arresto 

nel Novembre del 1998 con l’accusa di associazione mafiosa. Dopo circa due anni e 

mezzo di carcerazione preventiva, nel Marzo del 2001 vengono assolti; la sentenza di 

                                                                                                                                                                          
 
470 I.co.tel. s.p.a., Co.m.e.s.t. s.p.a., I.met. s.r.l., Co.ip. s.r.l., Cei s.r.l., Siciliana Servizi, Ditta Individuale di 
Bottino Concetta. 
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assoluzione viene ribaltata in appello nel Marzo del 2002; segue annullamento della 

condanna da parte della Corte di Cassazione; nel Dicembre del 2010 giunge la sentenza 

di assoluzione definitiva. 

Frattanto nel Maggio del 1999, la sezione misure di prevenzione del Tribunale di 

Palermo applica, sulla base degli stessi indizi da cui era scaturita la custodia cautelare, il 

sequestro delle aziende e dei beni personali dei fratelli Cavallotti; nel mese di Ottobre 

del 2011, a ben 12 anni di distanza dall’applicazione del sequestro, il Tribunale dispone 

la confisca del patrimonio e applica nei confronti di Gaetano, Vincenzo e Salvatore Vito 

Cavallotti la sorveglianza speciale con l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza 

per la durata di due anni; il decreto viene confermato a Febbraio del 2014 dalla Corte di 

Appello e diviene definitivo il 12 Novembre 2015 a seguito della sentenza della Corte 

di Cassazione che rigetta gli appelli dei Cavallotti. 

I Cavallotti fanno ricorso alla Corte Europea dei diritti umani; il ricorso viene 

dichiarato ricevibile a Giugno 2016; nel luglio 2017 viene avanzata istanza di revoca 

della confisca al Tribunale di Palermo che la rigetta nel Maggio 2019; pende ricorso in 

grado di appello avverso il decreto di rigetto dell’istanza di revoca. 

 

 

Figura 12.1 - Da sinistra: Vincenzo, Gaetano, Salvatore, Giovanni Salvatore Vito Cavallotti. 
Al centro il sottoscritto. Sullo sfondo impianto di distribuzione del metano realizzato dalla 

C.o.m.e.s.t. s.p.a. nel Comune di Belmonte Mezzagno 
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12.1. L’accusa di associazione mafiosa 

Con il decreto di rinvio a giudizio Gaetano, Vincenzo e Salvatore Vito Cavallotti 

venivano accusati, insieme ad altri imputati, di associazione mafiosa; Gaetano e 

Vincenzo anche di turbata libertà degli incanti. 

La vicenda storica era uno stralcio del più ampio processo “Grande Oriente” che 

seguiva il rito ordinario e che riguardava una serie di rapporti che sarebbero intercorsi 

tra gli imputati e Provenzano, che si sarebbero estrinsecati in attività di sostegno 

logistico e fiancheggiamento, nonché nell’intermediazione mafiosa nei pubblici appalti, 

il tutto in un arco temporale compreso tra il 1994 e il 1998. Ai Cavallotti veniva 

addebitato il ruolo di imprenditori direttamente coinvolti nelle gestione degli interessi 

economici di esponenti di rilievo dell’organizzazione criminale, comunque inseriti nel 

contesto delle relazioni mafiose aventi ad oggetto il controllo delle attività economiche, 

con particolare riferimento al settore dei lavori pubblici. 

Il nucleo centrale del materiale probatorio era costituito dalle dichiarazioni 

spontanee rese da Luigi Ilardo al col. Riccio nei primi di Maggio 1996; dichiarazioni 

accompagnate dalla consegna a Riccio di 14 lettere dattiloscritte, frutto della 

corrispondenza tra Ilardo e Provenzano tra il Luglio del 1994 e il Dicembre del 1995; a 

ciò si aggiungevano le propalazioni di alcuni collaboratori di giustizia. In sede di 

incidente probatorio venivano escussi i seguenti collaboratori di giustizia: Giovanni 

Brusca; Salvatore Lanzalaco; Salvatore Barbagallo; Simone Vitale; Angelo Siino. 

Anticipiamo si d’ora che il procedimento di prevenzione si basa sugli stessi 

elementi vagliati nel processo penale. Pertanto, è opportuno esaminare i singoli elementi 

a carico dei Cavallotti per comprendere i fatti storici che verranno esclusi in sede penale 

e affermati, invece, in sede di prevenzione, dove verranno posti a fondamento del 

giudizio di pericolosità sociale. 

 

 

12.1.1. I pizzini 

Il giorno dell’arresto di Giovanni Brusca era stato sequestrato un pizzino nel 

quale era annotato «risposta positiva per Monreale Gas» e «Cavallotti Ribera». 

Altri elementi a carico erano stati individuati in alcune missive dattiloscritte 

inviate da Provenzano a Ilardo e da quest’ultimo consegnate successivamente agli 
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inquirenti nel Maggio del 1996. In una prima missiva (figura 12.2.) Provenzano 

sollecita Ilardo ad occuparsi di tre appalti per lavori da eseguire nella Provincia di Enna, 

poi specificamente indicati nell’ appunto allegato alla lettera (figura 12.3.). Per quanto 

prospettato dallo stesso Ilardo al Colonnello Riccio, la lettera fu ricevuta in data 

anteriore al 22 ottobre 1994, vale a dire prima dell’aggiudicazione della gara471. 

Ulteriori riferimenti ai Cavallotti si rinvenivano nel testo di una successiva 

missiva, risalente – sempre in base a quanto Ilardo avrebbe riferito a Riccio – al Maggio 

1995 (figura 12.4.)472. Con questa lettera Provenzano ringraziava Ilardo dell’intervento 

in favore dell’impresa Cavallotti e manifestava il proprio disappunto sia per alcuni furti 

da loro subiti che per le eccessive richieste estorsive avanzate nei loro confronti. Quindi, 

nel sollecitare Ilardo ad attivarsi per recuperare le attrezzature rubate ed a limitare le 

pretese nei confronti dei Cavallotti, Provenzano chiede di essere personalmente 

informato di tali vicende. 

 

 

                                                                                                                                                                          
 
471 Si anticipa che nessuna di tali missive ha una data; la data viene attribuita dal Tenente Riccio nella 
Relazione Grande Oriente, redatta a distanza di due anni sulla base dei ricordi dello stesso Riccio. Nel 
corso del processo di cognizione, le dichiarazioni di Ilardo e le sintesi di queste ultime contenute nelle 
relazioni di Riccio verranno dichiarate prove inutilizzabili perché affette da inutilizzabilità patologica. 
Evidenziamo sin d’ora che affermare l’anteriorità dei pizzini di Agira e Centuripe rispetto 
all’aggiudicazione della gara di appalto significa utilizzare una prova acquista contra legem. 
472 Anche questa data non è veritiera. Il furto cui si fa riferimento nella missiva è avvenuto nel Gennaio 
del 1996, come risulta dalla denuncia tempestivamente sporta ai Carabinieri della Caserma di Pedara. 

Figura 12.2 - Missiva dattiloscritta la cui paternità viene 
attribuita a Provenzano 
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12.1.2. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia 

Giovanni Brusca, interrogato sull’appunto che gli era stato sequestrato in 

occasione del suo arresto, dichiarava in sede di interrogatorio che le annotazioni 

contenute in tale documento costituivano suoi appunti in funzione di un successivo 

incontro con Provenzano; l’appunto aveva ad oggetto la messa a posto (recitus: 

l’estorsione) dell’impresa Cavallotti in relazione ai lavori per la realizzazione di 

impianti di gas a Monreale; non conosceva nessuno dei Cavallotti; non sapeva se questi 

ultimi fossero uomini d’onore né se Vincenzo Cavallotti fosse un prestanome di qualche 

esponente di Cosa Nostra; non si era occupato dell’aggiudicazione dei lavori per la 

metanizzazione del Comune di Monreale ma soltanto dell’esazione del pizzo. Quale 

Figura 12.4 - Bigliettino allegato alla missiva di cui alla figura 12.2 

Figura 12.3 - Missiva dattiloscritta la cui paternità è attribuita a Provenzano 
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capo del mandamento di S. Giuseppe Jato (in cui ricade il territorio di Monreale) ed a 

seguito di una richiesta avanzata da Benedetto Spera (tramite Provenzano), si era 

informato presso Giuseppe Balsano, responsabile della famiglia mafiosa di Monreale, se 

l’impresa dei Cavallotti avesse potuto lavorare su Monreale; Balsano gli aveva 

comunicato che non vi erano suoi paesani interessati a quei lavori e pertanto fu dato il 

via libera ai Cavallotti; questi ultimi avrebbero poi pagato il pizzo; la richiesta estorsiva 

riguardava genericamente i Cavallotti senza specificazione quale dei fratelli; ricordava 

di essersi interessato anche per la “messa a posto” dei Cavallotti in relazione a lavori 

eseguiti a Ribera. Dagli accertamenti effettuati non risultava che le imprese dei 

Cavallotti avessero svolto lavori a Ribera; risultava, invece, che i Cavallotti avevano 

realizzato la rete di metanizzazione nel Comune di Monreale. L’accusa ha valorizzato 

l’anteriorità del pizzino sequestrato a Brusca rispetto alla stipula della convenzione: 

siccome il pizzino era anteriore rispetto alla stipula della convenzione, la “gara” era 

stata decisa in sedi diversi da quelle ufficiali. Tuttavia, per i lavori di metanizzazione 

non fu svolta alcuna gara di appalto; si trattava, in realtà, di una offerta che i Cavallotti 

avevano promosso secondo il sistema della finanza di progetto. Inoltre, lo stesso Brusca 

precisava di non essersi occupato dell’aggiudicazione della gara ma solo della 

riscossione del pizzo. 

Salvatore Lanzalaco dichiarava di aver conosciuto due fratelli Cavallotti in 

quanto gli stessi gli diedero tre incarichi di consulenza geotecnica. Non aveva sentito 

parlare dei Cavallotti come mafiosi; raccontava che tra il 1989 ed il 1996 l’impresa dei 

Cavallotti si era aggiudicata diversi appalti (ma non ricordava quali) nella zona di 

Belmonte Mezzagno, Misilmeri e Roccapalumba; per quanto sentì dire da Angelo Siino, 

i Cavallotti erano inseriti nel gruppo imprenditoriale di Totò Geraci473; quando Siino 

aveva necessità di prendere contatti con i Cavallotti doveva rivolgersi a Giovanni 

Brusca e quest’ultimo a sua volta si rivolgeva a Benedetto Spera; per consentire al 

mafioso Panzeca (ed allo stesso Lanzalaco) di aggiudicarsi i lavori per il parco urbano 

di Caccamo nel 1989, fu necessario acquisire le buste dei Cavallotti474; tutti gli 

imprenditori erano collocati in un gruppo e nessuno si prendeva la responsabilità di 

                                                                                                                                                                          
 
473 Geraci non aveva una sua impresa; si aggiudicava i lavori e poi li passava ad altri imprenditori di 
Belmonte Mezzagno; nella trentina di lavori appaltati dalla Provincia Regionale di Palermo ed aggiudicati 
col metodo delle buste, solo alcuni spettavano a Geraci; quest’ultimo, poi, suddivideva tra diversi 
imprenditori (tra cui i Cavallotti) i lavori che gli erano stati assegnati. 
474 Ciò sarebbe avvenuto sempre attraverso la consueta trafila (cioè passando per Siino e Brusca). 
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muovere un dito senza l’assenso del personaggio che comandava il territorio; se 

rifiutavano questo stato di cose uscivano dal circolo e non prendevano più lavori; nel 

caso dei Cavallotti, la risposta negativa o positiva alle richieste che venivano avanzate 

nei loro confronti dipendeva dalla decisione di Benedetto Spera. Dagli accertamenti 

effettuati, non risultava che le imprese dei Cavallotti si erano aggiudicate lavori a 

Belmonte Mezzagno, Misilmeri e Roccapalumba; né avevano partecipato alla gara per il 

parco urbano di Caccamo; non si erano aggiudicate lavori dalla Provincia Regionale di 

Palermo rientrati nel metodo Siino.  

Salvatore Barbagallo dichiarava di aver conosciuto uno dei fratelli Cavallotti 

(Vincenzo), quando insieme a Panzeca si recò presso i loro uffici per discutere di alcuni 

appalti (ciò sarebbe avvenuto in un periodo compreso tra il 1987 ed il 1990); si trattava 

dei lavori per il parco urbano di Caccamo e Cavallotti doveva fornire una busta di 

appoggio in favore del Panzeca; inizialmente i Cavallotti non volevano collaborare e, 

pertanto, Panzeca volle incontrarli; alla fine Panzeca si aggiudicò la gara; nel 1994 

Panzeca gli disse che i fratelli Cavallotti (senza precisare i nomi di battesimo) erano 

stati formalmente combinati nella famiglia mafiosa di Belmonte Mezzagno; in quel 

periodo vi erano molti appalti programmati in Misilmeri, Villabate e Belmonte 

Mezzagno; in quest’ultimo paese si stava sviluppando il piano PEP o PIP; Panzeca gli 

disse che ne avrebbe parlato con Pastoia o con i Cavallotti. In relazione alle circostanze 

evidenziate da Barbagallo, risultava che: a far data dal 1980 il Comune di Belmonte 

Mezzagno non ha mai predisposto piani urbanistici denominati PEP né ha mai previsto 

piani economici popolari o piani di insediamento produttivi artigianali o commerciali o 

simili; nessuna delle imprese facenti capo ai Cavallotti ha partecipato alla gara di 

appalto per i lavori di costruzione del parco urbano di Caccamo. 

Simone Vitale ha sentito nominare la ditta Co.m.e.s.t. facente capo ai Cavallotti 

(di cui non era in grado di specificare i nomi), imprenditori impegnati in diversi appalti 

nelle zone di Santa Cristina Gela, Piana degli Albanesi e San Giuseppe Jato; nel 1997 

era in corso una vera guerra per il controllo del territorio di quei Comuni; il fatto che i 

Cavallotti potessero eseguire tranquillamente i lavori lo induceva a ritenere che gli stessi 

fossero protetti da Spera o Provenzano; aveva conosciuto uno dei Cavallotti nell’estate 

del 1997, mentre insieme a Mandalà si trovava negli uffici dell’ assessorato ai lavori 

pubblici della Regione Sicilia; Mandalà gli disse che il Cavallotti era il responsabile 

della Co.m.e.s.t.; in quella occasione Mandalà lo presentò a Cavallotti come il figlioccio 

di Salvatore Genovese o comunque come persona in grado di aiutarlo in relazione al 
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progetto per la metanizzazione di San Giuseppe Jato presentato da Cavallotti ed 

approvato da poco tempo; Cavallotti manifestò la disponibilità a pagare il pizzo; in 

precedenza, proprio in relazione a quella richiesta di convenzione, lui stesso aveva 

chiesto a Mandalà informazioni sul conto dei Cavallotti che avevano ottenuto la 

convenzione per i lavori di metanizzazione anche presso i comuni di Santa Cristina Gela 

ed Altofonte; da ciò lui e Camarda avevano dedotto che i Cavallotti dovevano avere 

qualcuno di molto forte alle spalle. 

Angelo Siino dichiarava che tra i fratelli Cavallotti il personaggio di maggior 

rilievo era Vito, imprenditore tra i più importanti di Belmonte Mezzagno; almeno fino 

al 1991 Vito Cavallotti sarebbe stato compartecipe del c.d. “Accordo Provincia”, si 

aggiudicava appalti, pagava il relativo pizzo, acconsentiva a favorire altre imprese, 

come nel caso di un lavoro in contrada Kaggio che si era aggiudicato per sbaglio e poi 

aveva ceduto, su interessamento di Di Maggio e tramite Spera, ad una impresa cui erano 

interessati i fratelli Agrigento; non ha mai conosciuto Gaetano e Vincenzo Cavallotti; 

per questioni inerenti l’aggiudicazione di appalti ha, invece, conosciuto Vito Cavallotti; 

precisava che quest’ultimo non è un personaggio mafioso, ma, come tutti gli 

imprenditori, deve fare riferimento agli esponenti mafiosi del suo paese di origine; Vito 

Cavallotti sarebbe stato molto vicino a Pastoia, uno dei principali favoreggiatori di 

Provenzano; a tal proposito sentì dire (ma non sapeva da chi) che l’impianto sportivo 

gestito da Cavallotti in località Pianetto fosse in società con Pastoia; ha visto l’ultima 

volta Vito Cavallotti nel maggio 1997, nel corso di un incontro occasionale negli uffici 

della Questura di Palermo; in quella occasione Cavallotti gli disse che lo «stavano 

completamente spremendo come un limone», intendendo che era sottoposto a continue 

richieste di denaro da parte della mafia («era inquietato forte»); non si è mai occupato 

della “messa a posto” di Vito Cavallotti; non ha mai sentito che i Cavallotti fossero 

inseriti nella struttura di Cosa Nostra; quali imprenditori non potevano sfuggire alla 

logica mafiosa considerato che fino ad un certo periodo tutte le imprese operanti in 

Sicilia erano costrette a pagare il pizzo. Dagli accertamenti effettuati, non risultava che i 

Cavallotti avessero ceduto ad alcuno i lavori di contrada Kaggio. 

Giovanni Mazzola non ricorda di aver mai incontrato i fratelli Cavallotti, ma gli 

era noto che la loro impresa forniva buste di appoggio nello svolgimento di aste 

pubbliche; per quanto ha saputo da suo cugino Candela, l’impresa dei Cavallotti faceva 

parte di un gruppo che controllava, con il metodo Siino, la distribuzione degli appalti 

indetti dalla Provincia e dall’ANAS; non sapeva chi specificamente gestisse tale gruppo 



237 
 

di imprese; non sapeva se i Cavallotti si fossero mai aggiudicati lavori appaltati dalla 

Provincia di Palermo ovvero dall’ ANAS; non sapeva indicare il personaggio che 

assicurava la copertura mafiosa ai Cavallotti. In ordine alle circostanze riferite da 

Mazzola, risultava accertato che: non è mai stato affidato alcun lavoro da parte 

dell’ANAS alle imprese facenti capo ai Cavallotti; le diverse imprese dei Cavallotti si 

sono aggiudicate, dalla seconda metà degli anni 80 in poi, appena 5 appalti della 

Provincia di Palermo, di importo inferiore a quelli pilotati con il metodo Siino. 

 

 

12.2. La sentenza di assoluzione di primo grado 

Il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 1176 del 21 Marzo 2001, dopo due 

anni e mezzo di carcerazione preventiva (di cui otto mesi in isolamento), assolve i 

Cavallotti con la formula perché il fatto non sussiste: vittime e non complici di mafia. 

Il Tribunale, anzitutto, osserva che la richiesta di “raccomandazione” avanzata 

da Provenzano relativamente ai lavori di Agira e Centuripe era finalizzata non a 

condizionare l’aggiudicazione della gara ma «a richiedere il preventivo assenso, da 

parte del referente mafioso della provincia di Enna, alla esecuzione di lavori in quel 

territorio da parte di imprenditori (come i Cavallotti) provenienti da altre province». 

L’ente appaltante – argomenta il Tribunale – aveva sede a Palermo mentre Ilardo 

operava – quale esponente di vertice dell’organizzazione mafiosa – nella zona di 

Caltanissetta ed Enna; pertanto, in alcun modo Ilardo avrebbe potuto condizionare le 

Figura 12.5 - Estratto de Il Giornale di Sicilia del 4 Luglio 2001 
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fasi di aggiudicazione della gara. La richiesta di Provenzano era finalizzata 

esclusivamente a «regolarizzare la situazione nel territorio ove i lavori dovevano essere 

eseguiti». Peraltro – aggiunge il Tribunale – Provenzano, nel sollecitare l’intervento di 

Ilardo, usava l’espressione “mettere a posto”, comunemente intesa come attività diretta 

a garantire la protezione dell’imprenditore in cambio del pagamento del pizzo. 

L’intervento di Provenzano non era sintomatico del suo interessamento nei confronti dei 

Cavallotti.  

«[Provenzano] era stato investito della questione nella sua qualità di esponente di 

vertice dell’organizzazione, in contatto sia con la famiglia mafiosa di Belmonte 

Mezzagno (paese di provenienza dei Cavallotti) che con le cosche operanti in altri 

territori. […] I Cavallotti, come la maggior parte degli imprenditori operanti nelle 

zone sottoposte al controllo di Cosa Nostra, [avevano] dovuto far riferimento al 

responsabile mafioso del proprio territorio per ottenere l’autorizzazione a 

lavorare in altre zone». 

Insomma, dai pizzini di Agira e Centuripe, 

«Non risulta provata l’esistenza di personali interessi economici del Provenzano, 

né che l’aggiudicazione delle gare per la metanizzazione dei comuni di Agira e 

Centuripe ovvero l’assegnazione dei lavori in Monreale siano state ottenute 

grazie all’intervento di Cosa Nostra». 

Anche la seconda lettera in cui viene prospettata la situazione delle continue richieste di 

pizzo subite dai Cavallotti, ad avviso del Tribunale, «rivela una evidente posizione di 

sottomissione […] alle regole ed alle pretese imposte dall’organizzazione criminale». Il 

Tribunale valorizza il riferimento testuale, presente nella missiva relativa ai furti subiti, 

ad un personaggio che avrebbe richiesto l’intervento di Provenzano in favore dei 

Cavallotti («voi di tutto quello che avete di bisogno lo comunicate a me che io lo 

comunico a colui che me li ha raccomandati così vediamo se lo fanno si o no»). 

Secondo il Tribunale, le dichiarazioni di Barbagallo e Lanzalaco in ordine al 

coinvolgimento dei Cavallotti nella vicenda relativa alla gara per la realizzazione del 

parco urbano di Caccamo, «non hanno trovato conferma nelle risultanze acquisite»; le 

affermazioni di Barbagallo sull’appartenenza organica dei Cavallotti alla mafia «sono 

state smentite dagli altri collaboratori e comunque non sono state in alcun modo 

riscontrate»; le dichiarazioni di Siino sulla cointeressenza economica tra Salvatore Vito 

Cavallotti e Pastoia nella gestione dell’impianto sportivo di Pianetto sono «generiche e 

non riscontrate»; il Tribunale rileva, poi, che Lanzalaco «ha corretto le indicazioni 

precedentemente fornite in ordine ai rapporti tra i Cavallotti e Geraci»; le affermazioni 
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di Vitale sono delle mere deduzioni che, inducono, al più a collocare i Cavallotti 

nell’area della soggezione estorsiva. La mera soggezione al pagamento del pizzo e alle 

regole imposte dalla mafia «non può essere fondatamente valutat[a] come prova 

dell’adesione al vincolo associativo ovvero come contributo al consolidamento 

dell’organizzazione criminale». Si osserva che il carattere obbligatorio dell’inserimento 

del contesto ambientale era «attestato dalla imponente diffusione del fenomeno nel 

mondo imprenditoriale siciliano» e che, in assenza di più specifici elementi, non può 

essere valutato quale condotta censurabile ai sensi dell’art. 416 bis c.p., 

«Dovendosi, se così fosse, pervenire alla paradossale conclusione che tutti gli 

imprenditori operanti nelle province siciliane sottoposte al controllo mafioso si 

siano resi responsabili di analoghi comportamenti illeciti». 

In conclusione, non risultavano indizi dai quali desumere l’utilizzazione, nello 

svolgimento dell’attività imprenditoriale, di risorse di provenienza mafiosa; i Cavallotti 

non sono stati prestanome di mafiosi e non hanno partecipato a società occulte con 

esponenti mafiosi poiché 

«Non risultano individuate, a carico degli imputati, specifiche condotte illecite 

finalizzate al perseguimento degli interessi dell’organizzazione mafiosa ovvero al 

consolidamento della struttura associativa». 

 

 

12.3. La sentenza di condanna di secondo grado 

La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza n. 803 del 14 Marzo 2002, ha 

condannato i Cavallotti per i reati loro ascritti. Si tratta di una sentenza di 27 pagine di 

cui appena 5 dedicate ai Cavallotti. Appena 5 pagine per distruggere la vita di 3 persone 

e delle loro famiglie. 

Figura 12.6 - Estratto de La Repubblica di Palermo del 15 Marzo 2002 
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Si anticipa che l’iter argomentativo seguito dai Giudici palermitani per 

affermare la partecipazione dei Cavallotti alla mafia è il medesimo di quello seguito nel 

parallelo processo di prevenzione per sancire la loro pericolosità sociale, posta a base 

dei decreti di confisca e di applicazione della sorveglianza speciale. Proveremo a 

riassumere le motivazioni della condanna, confessando che nella stesura del presente 

paragrafo più volte ci è caduta la penna dalla mano per l’orrore suscitato dai 

macroscopici errori di fatto e di diritto che hanno portato alla condanna di tre innocenti. 

Anzitutto, il collegio giudicante fu presieduto dal dott. Francesco Ingargiola che, 

come vedremo più avanti, nel Maggio del 1999, aveva disposto nei confronti dei 

Cavallotti il sequestro di prevenzione.  

La sentenza di condanna si basa esclusivamente sulle dichiarazioni dei pentiti 

rilasciate in sede di interrogatorio; non tiene conto della produzione difensiva a smentita 

di quelle accuse e non considera neppure le rettifiche effettuate dagli stessi pentiti in 

sede di incidente probatorio. La lettura del materiale indiziario è esattamente antitetica a 

quella operata dal Tribunale: mentre quest’ultimo aveva considerato i Cavallotti vittime 

di mafia, la Corte di Appello li ritiene imprenditori collusi. Con buona pace del 

principio della personalità della responsabilità penale, la Corte osserva che la posizione 

di ciascuno dei Cavallotti 

«Non è differenziabile, in quanto le società […] delle quali gli stessi sono stati e 

sono soci fanno parte dello stesso gruppo a carattere familiare, apparendo anzi 

un’articolazione esterna di una stessa azienda». 

Pertanto, la penale responsabilità dei singoli Cavallotti deriverebbe dalla posizione 

ricoperta nelle loro aziende475. Nell’affrontare il tema dei rapporti tra mafia e 

imprenditoria, la Corte premette che non tutte le imprese che «hanno lavorato in Sicilia 

con la Pubblica Amministrazione sono state colluse», occorrendo, invece, verificare, 

caso per caso, se l’imprenditore ha stipulato un patto con la mafia e se ha utilizzato il 

metodo mafioso476. I Cavallotti avrebbero stipulato quel patto criminale e avrebbero 

utilizzato il modus operandi mafioso «nella loro attività imprenditoriale attraverso gli 

uomini della mafia incaricatisi di “metterli a posto” in tutti i sensi e non solo per il 

                                                                                                                                                                          
 
475 Non si spiega come sia stato possibile riferire a Salvatore Vito i fatti di Agira e Centuripe, relativi a dei 
lavori svolti da due società di cui erano rispettivamente amministratori unici Gaetano e Vincenzo. Non si 
comprende neppure come a questi ultimi due possano essere stati attribuiti i fatti narrati da Siino il 
quale faceva esclusivamente riferimento a Salvatore Vito. 
476 Sul punto la Corte richiama Cass., Sez I, n. 1587 dell’1 Marzo 2002. 
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pagamento del pizzo». Ciò viene desunto in buona sostanza dalle missive di 

Provenzano. Rispetto alla lettera di Agira e Centuripe, se ne valorizza l’anteriorità 

rispetto all’aggiudicazione dei due appalti, per affermare che la raccomandazione aveva 

ad oggetto non solo il pizzo ma anche l’aggiudicazione. Se ne deduce che i Cavallotti 

facevano parte dell’Accordo Provincia, gestito da Siino, senza considerare tutte le 

emergenze acquisite e le prove a smentita dedotte dalla difesa477. Tuttavia, la stessa 

Corte ammette che «come la mafia condizionasse la Siciliana Gas è un tema 

inesplorato nel processo». Insomma, come la gara sia stata truccata rimane per la stessa 

Corte un mistero; ma c’è un altro grande mistero: come la Corte ha potuto affermare che 

la gara sia stata manipolata dalla mafia? 

Anche i lavori di metanizzazione nel Comune di Monreale sarebbero stati il 

frutto dell’intercessione mafiosa, mentre Brusca aveva riferito che si era occupato non 

dell’aggiudicazione ma della riscossione del pizzo478. 

I Cavallotti, a partire dagli anni Ottanta, avevano denunciato i furti e i 

danneggiamenti subiti nei vari cantieri; furti e danneggiamenti che si erano intensificati 

nel 1998 al punto tale che si erano rivolti alle autorità per essere tutelati nell’esercizio 

dell’attività di impresa. Quanto ai danneggiamenti, la Corte osserva che «è verosimile 

che siano opera di “cani sciolti”»; l’esperienza, inoltre, contraddirebbe l’assunto che 

«chi tratta con una cordata di mafiosi resti esente dai danni nei cantieri» e, pertanto, 

anche chi subiva danni, continue richieste di pizzo, attentati dinamitardi poteva 

benissimo essere in affari con la mafia. Gli appelli alle Istituzioni vanno, invece, 

ricondotti a «motivi di “apparenza”»; essi, al massimo, dimostrerebbero «l’imbocco di 

                                                                                                                                                                          
 
477 Sull’anteriorità della missiva, di cui abbiamo accennato alla nota n. 274, ci soffermeremo più avanti. 
Qui tocca rilevare che la Corte non tiene conto del fatto che il metodo Siino, come processualmente 
accertato, aveva ad oggetto i lavori indetti dalla Provincia Regionale di Palermo tra il 1989 e il 1991, 
mentre gli appalti di Agira e Centuripe erano stati aggiudicati dalla Siciliana Gas s.p.a. nel 1994. Il 
metodo Siino presupponeva la previa conoscenza delle imprese che avrebbero partecipato alla gara, 
mente la gara di Agira e Centuripe si era svolta con la procedura del “bando europeo”: alla stessa 
avevano partecipato imprese provenienti da tutta Italia e non era possibile conoscere i concorrenti che 
vi avrebbero partecipato (le offerte, come peraltro successo, potevano essere presentate fino al giorno 
di apertura delle buste); non sono mai state riscontrate irregolarità nell’espletamento della gara in 
questione; l’importo indicato nel pizzino di Provenzano non corrispondeva al valore della gara di 
appalto. Pertanto, la missiva di Agira e Centuripe non era (o, meglio: non poteva essere!) dimostrativa 
dell’adesione dei Cavallotti all’Accordo Provincia (si tratta, però, solo di una “piccola distorsione della 
realtà”, necessaria per arrivare alla condanna). 
478 Anche questo, però, è un semplice dettaglio sfuggito alla Corte che, evidentemente, non aveva avuto 
il tempo di leggere le precisazioni rese dallo stesso Brusca in sede in incidente probatorio. 
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una diversa linea di condotta rispetto al passato, quando gli appelli mancavano e si 

lavorava a pieno ritmo» (sic!)479. 

Ritornando alla questione del patto sinallagmatico, la Corte entra in contraddizione con 

le sue stesse premesse, osservando che 

«A nulla rileva che le clausole del patto [tra i Cavallotti e la mafia] siano in gran 

parte obbligatoriamente e preventivamente disposte da uno dei contraenti (la 

mafia) […] perché, sul piano giuridico […] mai e poi mai poteva configurarsi uno 

stato di necessità. […] Anche ammesso che l’imprenditore non potesse “lavorare” 

senza quel patto, nessuno lo obbligava a non cambiare mestiere»480. 

Con queste motivazioni Gaetano, Vincenzo e Salvatore Vito vengono condannati alla 

pena di quattro anni e due mesi di reclusione. 

 

 

12.4. La Sentenza di annullamento della Corte di Cassazione 

Con la sentenza n. 1751 del 17 Dicembre 2004, la Corte di Cassazione ha 

annullato senza rinvio la sentenza di condanna nei confronti di Gaetano e Vincenzo in 

ordine al reato di turbativa d’asta, perché estinto per prescrizione; contestualmente ha 

annullato con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo la condanna per 

ciò che concerne il reato di associazione mafiosa. 

Anzitutto, la Corte di Cassazione dichiara inutilizzabili per violazione dell’art. 

63 c.p.p. le dichiarazioni rese da Ilardo a Riccio (perché svolte senza la presenza del 

difensore) e le sintesi di quest’ultimo sulle prime. Si tratta, in particolare, di 

inutilizzabilità patologica che non attiene solo alla validità formale della prova. Con tale 

previsione – precisa, infatti, la Corte – il Legislatore ha inteso stigmatizzare 

dichiarazioni accusatorie “compiacenti”. L’anteriorità dei pizzini di Agira e Centuripe – 

che costituisce il nucleo centrale dell’accusa nei confronti dei Cavallotti – è desunta non 

                                                                                                                                                                          
 
479 L’asserzione (o, meglio, l’insinuazione) della Corte sottende che prima, quando i Cavallotti erano 
“favoriti dalla mafia”, non denunciavano mentre dopo avrebbero messo in atto una farsa per 
precostituirsi delle scuse in vista delle iniziative dell’Autorità Giudiziaria, come se negli anni Ottanta i 
Cavallotti potessero prevedere che 20 anni dopo sarebbero stati tratti in arresto con l’accusa di essere 
complici dei loro carnefici. 
480 Non si comprende sulla base di quale principio giuridico si possa escludere a priori nel caso di specie 
lo stato di necessità. Si tratta per l’appunto di una precomprensione che sarebbe più adeguato definire 
un vero e proprio pre-giudizio, nel senso di precedente giudizio sulla mafiosità dei Cavallotti, già 
espresso dal Presidente del collegio nel parallelo processo di prevenzione. 
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dal pizzino (in sé utilizzabile ma privo di data) ma proprio dalle relazioni di Riccio, 

dichiarate inutilizzabili. Va da sé, da qui in avanti, che affermare l’anteriorità del 

pizzino significa utilizzare una prova assolutamente illegale. 

Secondo la Corte di Cassazione, i Giudici palermitani hanno violato il principio 

costituzionale della natura personale della responsabilità penale: essi sono caduti in un 

«Rilevante errore di impostazione anche metodologica, [vale a dire] nella 

inaccettabile trappola di in giudizio “cumulativo e generalizzato”, seguendo il 

noto detto di fare “di tutt’erba un fascio”». 

La sentenza di condanna, affetta da «gravi lacune logiche e giuridiche», non ha 

inquadrato correttamente le condotte dei Cavallotti, soprattutto «in punto di oggettività 

e soggettività di esse rilevanti per la sussistenza del delitto associativo». Dall’asserito e 

non dimostrato godimento dell’Accordo Provincia – proseguono i Giudici di legittimità 

– la Corte di Appello, aveva dedotto «in via meramente e gratuitamente presuntiva» la 

condivisione da parte dei Cavallotti delle finalità della mafia, «il che coinvolge 

intuibilmente anche l’aspetto attinente il dolo». In particolare, la Corte di Appello di 

Palermo, non aveva fornito la men che minima spiegazione di quale ruolo avessero 

svolto effettivamente i Cavallotti, «non asseritamente conosciuti negli ambienti mafiosi 

come partecipi»; non aveva spiegato neppure «come quando e perché» costoro si 

sarebbero avvalsi della forza di intimidazione dell’associazione mafiosa; non è dato 

comprendere «quali siano e in che epoca vadano collocati gli eventuali episodi» dai 

quali desumere la loro partecipazione mafiosa. Inoltre, in ordine alle denunce fatte dai 

Cavallotti alle competenti autorità per la tutela del loro lavoro, la Corte di Appello 

aveva offerto «una risposta motivazione francamente contraria alle massime di comune 

esperienza, specie nel noto clima di lacerante pericolosità anche vendicativa che 

tipicizza l’associazione mafiosa». 

 

 

12.5. La Sentenza di assoluzione definitiva 

Con la sentenza n. 3784 del 6 Dicembre 2010, la Corte di Appello di Palermo ha 

assolto definitivamente i Cavallotti. In sede di giudizio di rinvio, è stata rinnovata 
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l’istruttoria con l’esame di altri collaboratori di giustizia, quali Antonino Giuffrè481, 

Ciro Vara482 e di nuovi mafiosi nel frattempo pentitisi, quali Francesco Campanella483 e 

Giacomo Greco484; è cambiata per tre volte la composizione del collegio giudicante e 

tutte le volte le parti hanno dato il consenso all’utilizzazione delle prove già assunte. La 

Corte individua il tema di prova nella condivisione e nella utilizzazione fattiva del 

metodo mafioso da parte dei Cavallotti nello svolgimento della loro attività di impresa. 

Occorre cioè stabilire se i Cavallotti hanno ottenuto appalti grazie alla mafia485. 

Si esclude che nella ricostruzione della fattispecie possa farsi ricorso alla 

scriminante dello stato di necessità sia perché il patto collusivo-sinallagmatico è il frutto 

di un deliberato percorso decisionale, sia perché all’epoca dei fatti la soggezione al 

pagamento del pizzo non era ineludibile («occorre infatti ricordare la pluralità di 

                                                                                                                                                                          
 
481 A proposito dei fratelli Cavallotti, affermava: «li ho conosciuti indirettamente perchè sono imprese di 
Belmonte Mezzagno, vicino a Benedetto Spera che per alcuni versi potrei quasi dire che erano soci e che 
io queste imprese nel mio mandamento avevo messo a posto in tanti lavori». Diverso il significato delle 
dichiarazioni del collaborante se lette nella loro interezza. Come si evince dal verbale di udienza, Giuffrè, 
incalzato dalla difesa, replicava: «ho detto e ripeto avvocato, che io non ho un ricordo ben preciso, però 
ho un ricordo che mi porta a pensare, non so se siano, ma probabilmente siano i Cavallotti cioè che 
possano avere fatto dei lavori sul territorio di Vicari, però come le ho detto, vado ripetere, non ho una 
certezza assoluta, cioè non ho un ricordo che mi porta a pensare di avere saputo, però ora non ricordo se 
siano stati i Cavallotti, se sia stato Chinnici, se sia stata qualche altra impresa vicina a Belmonte 
Mezzagno». Se ne deduce che: non vi era certezza sulle persone alle quali doveva essere riferito il 
ricordo che “lo aveva portato a pensare di avere saputo”, non si sa se il pentito si riferisca ai Cavallotti, ai 
Chinnici o ad altre imprese; la «vicinanza» intesa dal pentito era una vicinanza geografica o territoriale e 
non di interessi mafiosi («impresa vicina a Belmonte Mezzagno», paese di origine di Benedetto Spera). 
482 A proposito dei Cavallotti, ha dichiarato che gli stessi «erano nelle mani diciamo di Benedetto Spera». 
Lo stesso collaborante, su domanda esplicita del P.G., chiariva il significato dell’espressione «essere nelle 
mani», specificando che «per quello che mi costa, per quella esperienza che ho avuto, quelle due 
esperienze, cioè quando loro avevano bisogno per la messa a posto, se ne occupava Benedetto Spera. 
Nelle mani questo io intendo». Pertanto, «essere nella mani di Benedetto Spera» nel senso di essere 
soggetti passivi delle richieste di pizzo da parte di Spera. 
483 Campanella dichiarava di aver conosciuto Cavallotti Vito in quanto, nella veste di rappresentate di 
prodotti per l’edilizia, aveva venduto alle imprese dei Cavallotti alcuni lubrificanti. Aveva saputo da tale 
Mandalà che i Cavallotti erano «vicini» alla famiglia mafiosa di Belmonte Mezzagno e che gli stessi erano 
interessati a stipulare una convenzione per la gestione del servizio idrico nel Comune di Villabate in cui 
Mandalà ricopriva il ruolo di presidente del Consiglio Comunale. Durante il processo, però, riconobbe il 
soggetto che dichiarava di avere conosciuto non nella persona di Salvatore Vito ma in quella del fratello 
di quest’ultimo, Salvatore, soggetto estraneo al processo. 
484 A proposito dell’oggetto delle attività imprenditoriali dei Cavallotti aveva affermato: «io so che faceva 
lavori pure della gas, la gas che apparteneva a Ciancimino, come noi facevamo pure lavori della gas… 
metano»; riferiva ancora di avere saputo che i Cavallotti erano «cosa di ziu Binnu» ma non sapeva se 
Provenzano avesse investito dei soldi nelle loro aziende; essi avevano “prestato” un proprio dipendente 
a Pastoia; aveva visto due volte Salvatore Vito in casa di Pastoia, insieme a tale Martorana, altro 
imprenditore, che pure la frequentava per la messa a posto. 
485 Vengono rigettate le doglianze difensive incentrate sulla genericità della formulazione 
dell’imputazione nella richiesta di rinvio a giudizio. 
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486 Evidentemente la Corte ignora che in quegli anni lo Stato non era in grado neppure di proteggere gli 
uomini delle Istituzioni, men che meno gli imprenditori, si contano decine di imprenditori trucidati dalla 
mafia negli anni in questione. Cfr., 
487 Ciò al fine di sfuggire da stereotipati e aprioristici schemi concettuali la cui applicazione potrebbe 
condurre a generalizzate criminalizzazioni o al riconoscimento di
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della sua recente collaborazione. In ogni caso, l’accusa di Campanella non può 

«costituire un’affidabile piattaforma dimostrativa della personale responsabilità di 

ciascun imputato» in quanto egli ha indicato in aula una persona diversa dagli imputati; 

l’accusa che le imprese Cavallotti sarebbero “vicine” alla mafia manca di ogni 

riferimento soggettivo. Giacomo Greco viene ritenuto intrinsecamente attendibile, 

nonostante la smentita documentale delle sue accuse (smentita di cui non vi è traccia nel 

sentenza)488. In generale, le dichiarazioni dei pentiti sono ritenute «inidonee 

probatoriamente», inutilizzabili «ai fini di riscontro individualizzanti», «estremamente 

generiche» e «intrinsecamente deboli». Si rimarca, per esempio, che Siino non aveva 

saputo indicare di quali appalti i Cavallotti avevano beneficiato. Le dichiarazioni di 

Lanzalaco sulla partecipazione all’Accordo Provincia erano distoniche a quelle rese da 

Siino. Inoltre, anche ad ammettere che le imprese aderirono a quel patto illecito non è 

possibile a stabilire a chi tra i Cavallotti, in termini soggettivi, fosse ascrivibile quella 

politica di impresa, non potendo la responsabilità penale derivare dalle cariche sociali 

da ciascuno ricoperte. Dalle dichiarazioni dei pentiti emerge soltanto una «congerie di 

interessi, interventi ed attività di esponenti mafiosi […] per la c.d. messa a posto delle 

imprese dei Cavallotti»; il pagamento del pizzo «non rappresenta un dato probatorio 

univoco», essendo compatibile sia con lo status di imprenditore vittima che con quello 

di imprenditore colluso. 

La missiva relativa al furto, ad avviso della Corte, attesta la soggezione dei 

Cavallotti alla pressione estorsiva, l’interesse di Provenzano come mediatore delle 

richieste di pizzo e l’assenza di controprestazioni sinallagmatiche. Nel dettaglio, la 

missiva relativa al furto «attesta la soggezione delle imprese dei Cavallotti alla 

pressione estorsiva», mentre l’intervento di Provenzano «non appare una protesta 

contro smodati appetiti estorsivi […], quanto piuttosto la rivendicazione di una 

mediazione esclusiva per verificare la capacità di “assorbimento” di tali richieste da 

parte dell’impresa» e questo dimostrerebbe «un vivo interesse all’impresa dei 

Cavallotti» da parte di Provenzano. Al contempo «difettano elementi che valgano a 

sostanziare di connotazioni concrete […] in termini di controprestazione 

sinallagmatica» l’interesse di Provenzano. Le dichiarazioni dei collaboratori «restano 

generiche» e «non sono seguite dall’attestazione in punto di fatto di condotte 
                                                                                                                                                                          
 
488 I Cavallotti non hanno mai svolto lavori con o per la Gas s.p.a. con la quale erano anzi in concorrenza; 
i Cavallotti non hanno “prestato” alcuno dei propri dipendenti alla ditta di Pastoia. 
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specifiche». Anche la Corte commette l’errore di considerare anteriori le missive di 

Agira, Centuripe e Monreale rispetto all’affidamento dei lavori e, così facendo, deduce 

una «species di collaborazione dell’impresa con la famiglia mafiosa»489. Pur partendo 

da questa errate premessa, si perviene alla conclusione che, mancando a monte elementi 

certi dai quali desumere le modalità di inquinamento delle specifiche gare, tale asserita 

collaborazione resta scarsamente pregnante.  

Il punto centrale della sentenza è quello in cui si afferma che 

«Mancano prove indicative di controprestazioni, di determinate istituzioni di 

rapporti societari o fiduciari, di specifici conferimenti societari anche occulti, di 

intestazioni fittizie. Neppure tali prove sono offerte dal convergente apporto nel 

presente procedimento di investigazioni patrimoniali o societarie». 

La controprestazione sinallagmatica – precisa la Corte – non può consistere nella mera 

disponibilità al pagamento del pizzo. 

 

 

12.6. Il sequestro di prevenzione 

Con decreto del 31 Maggio 1999, su proposta del Pubblico Ministero, il 

Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, ha sottoposto a sequestro, in 

funzione della definitiva confisca, l’intero patrimonio, aziendale e personale della 

famiglia Cavallotti. La proposta ha ad oggetto anche l’applicazione della sorveglianza 

speciale e si basa sugli stessi elementi giustificativi della custodia cautelare in carcere 

del 1998. Gaetano, Vincenzo e Salvatore Vito ricoprono processualmente la qualifica di 

                                                                                                                                                                          
 
489 Secondo la Corte, l’interesse per la messa a posto precede l’aggiudicazione della gara di appalto. 
Tuttavia, l’anteriorità della missiva di Agira e Centuripe non si può affermare, essendo state dichiarate 
inutilizzabili le dichiarazioni di Ilardo e le sintesi del col. Riccio. In ordine alla metanizzazione di 
Monreale, inoltre, non fu svolta alcuna gara di appalto, trattandosi di progetto di finanza pubblica. 
Rispetto ai lavori di Monreale a nulla rileva l’anteriorità del pizzino in cui si tratta ancora una volta il 
tema del pagamento del pizzo in quanto, ben prima della stipula della convenzione, erano note le 
trattative intercorse per la stipula della convenzione tra la Co.m.e.s.t. s.p.a. e l’amministrazione del 
Comune di Monreale. Erroneamente si deduce una «species di collaborazione dell’impresa con la 
famiglia mafiosa, che appare trovare riscontro nei sintetici pizzini di Agira e Centuripe, negli appunti di 
Brusca e nella anteriorità di tutte tali annotazioni rispetto alla esecuzione dei lavori». Inoltre, per le 
stesse ragioni già esposte, è irrilevante ricollegare la vicenda di Agira e Centuripe all’Accordo Provincia, 
sia per il periodo di pubblicazione dei bandi di gara, sia per la diversità della stazione appaltante sia per 
le modalità di svolgimento del pubblico incanto. 
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proposti in quanto indiziati di appartenere ad una associazione mafiosa; i loro fratelli, 

titolari di quote delle società in sequestro, ricoprono quella di terzi intervenienti. 

Secondo il Tribunale, le attività imprenditoriali dei Cavallotti sono state finanziate 

attraverso proventi da ritenersi illeciti in quanto frutto di reati contro la Pubblica 

Amministrazione. Ne viene, pertanto, disposto il sequestro, senza la verifica della 

necessaria correlazione temporale tra il periodo della ipotizzata pericolosità sociale e il 

momento dell’incremento patrimoniale. Infatti, mentre le condotte contestate in sede 

penale nell’atto di rinvio a giudizio si collocano espressamente in un periodo che va dal 

1994 al 1998, mentre il presunto illecito apporto della mafia viene circoscritto 

esclusivamente agli appalti di Agira e Centuripe (1995), il Tribunale sottopone a 

sequestro tutto il patrimonio, senza considerare che la prima attività di impresa è stata 

avviata nel 1972, cioè a dire 20 prima rispetto alle prime presunte manifestazioni della 

pericolosità sociale. In sede di sequestro, inoltre, non è stata svolta alcuna verifica circa 

la sproporzione tra il valore del patrimonio e i redditi dichiarati dai o le attività svolte 

dai proposti. 

Seguono altri sequestri di beni ritenuti riconducibili alla famiglia Cavallotti a 

seguito delle segnalazioni dell’Amministratore Giudiziario. A distanza di oltre un anno 

dall’immissione in possesso di quest’ultimo è stato conferito incarico peritale, incarico 

che è stato espletato 4 anni dopo con il deposito della relazione di consulenza. Nel corso 

Figura 12.8. Estratto de Il Giornale di Sicilia del 26 Ottobre 1999 
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del processo sono stati esaminati tutti i collaboratori di giustizia che erano già stati 

escussi nel processo penale. 

 

 

12.7. Il decreto di primo grado 

Con il decreto del 29 Novembre 2011, a distanza di 12 anni dal sequestro, il 

Tribunale di Palermo ha disposto la confisca di tutti i beni in sequestro e ha applicato 

nei confronti dei proposti la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di 

due anni. Per non appesantire la lettura dell’iter argomentativo seguito dal Tribunale, 

svilupperemo alcune osservazioni critiche per ciascun passaggio motivazionale nelle 

note a piè di pagina. Il Tribunale richiama la misura cautelare in carcere, senza 

considerare la sentenza di assoluzione, già divenuta definitiva. 

È peculiare che, pur essendo stati esaminati nello stesso processo di prevenzione 

i vari pentiti, il Tribunale riporta le dichiarazioni da questi rese in sede di interrogatorio 

davanti al Pubblico Ministero nel corso delle indagini preliminari490. Quando si fa 

riferimento alle dichiarazioni rese nel corso del processo, si omette di indicare le 

risposte alle domande poste dagli avvocati o dal Presidente. Emblematico il modo in cui 

il Tribunale ha trattato le dichiarazioni di Siino, ritenuto credibile nonostante la difesa 

avesse fornito la prova del suo mendacio491. Nel decreto si legge che, secondo Siino, 

                                                                                                                                                                          
 
490 Non si considerano le rettifiche, i chiarimenti forniti dagli stessi pentiti nel corso del processo, su 
domanda degli avvocati e del Presidente del collegio giudicante, dott.ssa Silvana Saguto. 
491 Siino aveva reso dichiarazioni diverse nel corso dell’interrogatorio reso al Pubblico Ministero e in 
occasione dell’udienza camerale nell’ambito del processo di prevenzione. Quanto all’affermazione 
secondo la quale Salvatore Vito Cavallotti avrebbe fatto regolarmente parte del c.d. Accordo Provincia, il 
Tribunale non considera che Siino non indicò neanche un solo lavoro aggiudicato a Salvatore Vito dalla 
Provincia di Palermo, mentre indicò una sola «cortesia» che Salvatore Vito avrebbe fatto e della quale il 
collaborante sarebbe venuto a conoscenza da una non meglio indicata «dichiarazione» di Di Maggio. 
Riferì, infatti, Siino che «Cavallotti si era appaltato per caso un lavoro in contrada Kaggio e questo lavoro 
fu ceduto a tale impresa (omissis) era allora in società con i fratelli Agrigento». Ora, affermare che 
Salvatore Vito si era aggiudicato quel lavoro «per caso», significa che lo stesso doveva essere 
aggiudicato ad altri. E, sostenere che «questo lavoro fu ceduto» significa che l’appalto venne poi gestito 
da altri. Sul punto, inoltre, si registrano due diverse e contraddittorie dichiarazioni rese da Siino 
all’udienza del Dicembre 1999: la prima: «Di Maggio Baldassare… fece immediatamente consegnare il 
lavoro allo Sgroi. Cioè praticamente mettere le cose a posto come dovevano andare»; la seconda: «In 
effetti poi quello che so che Cavallotti si spaventò di chiedere direttamente il lavoro allo Sgroi Vincenzo. 
Praticamente partecipò a questo lavoro, ma in effetti, poi, il Cavallotti ha dovuto consegnare l’intero 
guadagno allo Sgroi Vincenzo». Una attenta lettura del verbale dell’udienza camerale del 16 Dicembre 
1999 avrebbe fornito la dimostrazione del persistente mendacio del collaborante se è vero che egli, 
dopo avere rappresentato la vicenda relativa all’appalto ed alla cessione del lavoro a Sgroi, aggiunse: 
«Ed in questa occasione, io ho avuto modo la prima volta di sentire parlare del Cavallotti Vito». E poiché 
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Vito Cavallotti era «raccomandato mafiosamente da Pastoia» e da questa premessa si 

fa derivare la conseguenza che Cavallotti e Pastoia avevano cointeressenze economiche. 

In realtà, Siino, dopo avere ricordato l’episodio nel quale Vito Cavallotti gli avrebbe 

riferito di essere sottoposto a pesanti richieste di pizzo, al punto da essere letteralmente 

«spremuto come un limone», al Presidente che gli chiedeva se Pastoia avesse un qualche 

interesse economico in comune con Vito Cavallotti, Siino rispondeva «no, 

assolutamente no […] lo escludo» e, per fugare ogni ulteriore dubbio, subito dopo 

precisava che «l’interesse, semmai, poteva essere, al contrario, quello di Pastoia di 

tirargli qualche pò di soldi». In sostanza, il solo rapporto che, secondo Siino, avrebbe 

legato Salvatore Vito Cavallotti a Pastoia era costituito dall’estorsione che il primo era 

costretto a subire dal secondo e non la contiguità di interessi economici che si legge nel 

decreto. 

L’errore di identificazione della persona commesso da Campanella – prosegue il 

Tribunale – non inficia la sua attendibilità perché egli si riferisce si ad un soggetto 

diverso dai proposti ma ricopriva pur sempre la veste di responsabile della Co.m.e.s.t. 

                                                                                                                                                                          
tale vicenda si colloca non prima del 1989, certamente mentì il collaborante allorchè affermò che 
«dall’86 al ‘91 lui [Cavallotti Vito] ha fatto parte regolarmente di quello che era l’accordo provincia». 
Secondo il Tribunale, «i fratelli Cavallotti avevano chiesto allo stesso Siino, tramite il di lui figlio, di potere 
spendere il suo nome per i lavori di metanizzazione da svolgersi fuori della provincia di Palermo. Siino 
aveva negato questa autorizzazione». In realtà, nel corso della udienza del 16 Dicembre 1999, Siino 
aveva affermato l’esatto contrario di quanto si legge nel decreto, nel senso che aveva detto di avere 
dato l’autorizzazione richiesta. Ma, poiché il Presidente gli contestò la diversa dichiarazione resa al 
Pubblico Ministero il 24 Giugno 1998, il collaborante, come al solito, tentò di scantonare, finendo poi, 
col cambiare ancora una volta versione. A dimostrazione, se ancora ve ne fosse bisogno, del fatto che, 
come si è già detto, egli rispondeva “all’impronta”, secondo l’estro del momento. A dimostrazione 
dell’esistenza di indizi idonei a dimostrare la pericolosità sociale di Salvatore Vito, il decreto evoca 
persino un episodio che, razionalmente, provava l’esatto contrario di quanto si voleva dimostrare: vale a 
dire, il fatto che Salvatore Vito era semplicemente vittima delle insopportabili angherie mafiose. Siino, 
infatti, aveva dichiarato che nel Maggio-Giugno 1997, trovandosi presso la Questura di Palermo... aveva 
incontrato Cavallotti Vito che gli aveva detto di avere aperto un kartodromo e che era a posto con gli 
amici locali; che il Cavallotti soggiungeva che in quel momento i tempi erano cambiati in peggio rispetto 
al periodo nel quale era in auge il Siino («mi stanno completamente spremendo come un limone») nel 
senso che era «‘nquietato forte» perché sottoposto a pressanti richieste di pizzo. Il termine «‘ncuitato 
forte» utilizzato da Siino per definire la situazione di insopportabile vessazione dalle pretese economiche 
dell’associazione mafiosa nei confronti di Salvatore Vito, il collaborante lo attribuisce a quest’ultimo in 
occasione dell’incontro in Questura, avvenuto nel 1997. In questa occasione lo riferisce, invece, all’anno 
1994. Inoltre, che un figlio di Siino potesse essere compagno di scuola del figlio di Salvatore Vito 
appariva di difficile credibilità. Fatte le opportune indagini, infatti, il Pubblico Ministero, accertò che il 
fatto non era vero e, nel corso dell’interrogatorio assunto il 14 Ottobre 1998, lo contestò a Siino il quale, 
immediatamente, rispose «allora è l’altro fratello». Francamente non si riesce a comprendere, alla luce 
della logica più elementare come possa il racconto di Siino deporre a favore della pericolosità sociale di 
Salvatore Vito, piuttosto che nel senso diametralmente opposto. 
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s.r.l. e, quindi, non occorre individuare specifiche condotte da attribuire ai proposti per 

inferire la loro pericolosità sociale. 

 

 

12.7.1. La valutazione della pericolosità sociale 

Passando alle missive di Agira e Centuripe, il Tribunale commette un altro grave 

errore: quello di considerare tale documentazione «dotata di un’autonoma e precisa 

valenza indiziaria, senza la necessità di collegarne l’utilizzabilità alle indicazioni a suo 

tempo in merito offerte da Ilardo Luigi al colonnello Riccio e dichiarate inutilizzabili 

nel giudizio penale»492. Per il Tribunale, la vicinanza dei Cavallotti a Provenzano è 

dimostrata dal «semplice ma significativo dato della segnalazione scritta a chi di 

competenza da parte del Provenzano» perché «ove si fosse trattato della ordinaria 

messa a posto di un’impresa con la locale articolazione dell’associazione mafiosa 

competente per territorio in ragione del luogo di esecuzione dei lavori di certo non 

sarebbe intervenuto l’allora vertice assoluto di Cosa Nostra»493.  

Le denunce dei furti e dei danneggiamenti subiti dai Cavallotti nei vari cantieri 

non dimostrano la loro mera soggezione al sodalizio mafioso per due motivi: in primo 

luogo «si tratta di fatti per lo più verificatisi in periodi recenti (anni 1998-1999)»494; in 

secondo luogo, «in nessuno degli stessi è stata prospettata quale causale dell’atto 

subito pregresse minacce o richieste estorsive di denaro da parte di chicchessia»495. I 

Cavallotti hanno fatto parte dell’Accordo Provincia e ciò «non può dirsi adeguatamente 

                                                                                                                                                                          
 
492 Il valore indiziante non è dedotto dal pizzino – il cui significato letterale è pacificamente inteso nel 
senso di messa a posto – ma dalla sua anteriorità rispetto all’aggiudicazione della gara; anteriorità che, 
però, viene riferita proprio nella relazione di Riccio dichiarata inutilizzabile. 
493 Anche qui il Tribunale non considera che il caso di specie – come peraltro evidenziato nella sentenza 
di assoluzione di cui i Giudici della prevenzione ignorano del tutto il contenuto – costituisce una 
fattispecie di “messa a posto inter-provinciale”, rispetto alla quale Provenzano era stato interpellato 
nella sua qualità di capo mafioso della Provincia di Palermo nel cui territorio ricade il comune di 
Belmonte Mezzagno, paese di origine dei Cavallotti. La messa a posto di un imprenditore per lavori da 
svolgersi fuori Provincia avveniva attraverso il coinvolgimento dei responsabili mafiosi della Provincia di 
origine dell’imprenditore e della Provincia in cui il lavoro doveva essere eseguito (nella fattispecie 
Provenzano per la Provincia di Palermo e Ilardo per la Provincia di Enna). 
494 In realtà erano state allegate denunce a far data dai primi anni Ottanta. 
495 Si ricordi che questa motivazione coincide con quella della sentenza di condanna del 2002, ritenuta 
illogica dalla Corte di Cassazione che aveva poi cassato la sentenza di condanna. 
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contraddetto dalla documentazione difensiva prodotta dalla difesa»496. Infatti – 

“spiega” il Tribunale –, la «partecipazione di un’impresa al sistema spartitorio citato si 

concretizza […] non soltanto nella aggiudicazione delle gare ma nella preordinata non 

partecipazione alla gara per favorire altra impresa, nella presentazione di “buste di 

appoggio”»497.  

Il Tribunale rivendica l’autonomia del giudizio di prevenzione dal processo 

penale. La sentenza di assoluzione definitiva dei Cavallotti non è (neppure in astratto) 

un ostacolo all’affermazione della loro pericolosità sociale. La sentenza di condanna del 

2002 e la sentenza di annullamento della Corte di Cassazione del 2004 non escludono la 

penale responsabilità dei proposti né depongono nel senso dell’identità del materiale 

probatorio498. Gli indizi dell’appartenenza del proposto ad un sodalizio mafioso non 

richiedono «alcuna oggettivazione nemmeno in termini di sufficienza […] e meno che 

mai di gravità»; tali indizi, vanno letti «con l’utilizzo di massime di esperienza dotate di 

empirica plausibilità» (?)499. 

Sembra che per il Tribunale la valutazione della pericolosità sociale non si 

articoli in una fase constatativa e in una fase predittiva. Si argomenta che il giudizio di 

                                                                                                                                                                          
 
496 Da quella documentazione risultava che le imprese Cavallotti non si erano aggiudicate un solo lavoro 
dall’ANAS; si erano, invece, aggiudicate appena 3 lavori appaltati dalla Provincia di Palermo, tra il 1989 e 
il 1991, di entità inferiore alla soglia di operatività del metodo Siino che aveva ad oggetto le gare di 
importo superiore ad un miliardo di lire. 
497 Quindi, il fatto che i Cavallotti non si siano aggiudicati gare con il metodo Siino non esclude l’ipotesi 
della loro partecipazione a tale illecito sistema ma la rafforza perché dagli elenchi delle imprese che 
avevano partecipato ad alcune gare di appalto bandite nella Provincia Regionale di Palermo «figurano 
non di rado talune imprese del gruppo Cavallotti unitamente a numerose altre imprese già risultate 
colluso-mafiose». In pratica, tutti coloro che hanno partecipato o non partecipato alle gare indette dalla 
Provincia di Palermo hanno fatto parte dell’Accordo Provincia e sono, perciò, colluse! 
498 In particolare, il Tribunale obietta che «anche a voler ritenere che debbano comunque valutarsi in 
concreto le ragioni della intervenuta assoluzione, va evidenziato che dalla lettura delle motivazioni della 
sentenza di condanna della Corte di Appello di Palermo del 14.3.2002 e della sentenza di annullamento 
con rinvio per nuovo esame, emessa dalla Corte di Cassazione in data 17.12.2004, non risulta che il 
giudizio penale sia stato basato sul medesimo materiale probatorio qui esaminato né che ivi sia risultata 
1’evidente insussistenza della penale responsabilità degli odierni proposti». In proposito, non si 
comprende perché il Tribunale richiami la sentenza di condanna del 2002 e la sentenza di annullamento 
di tale condanna del 2004 e non invece le sentenze di assoluzione del 2001 e del 2010. Il Tribunale arriva 
ad affermare che «non è risultata l’evidente insussistenza della penale responsabilità». Certo che non 
risulta evidente l’insussistenza della responsabilità penale da una sentenza di condanna! Se il Tribunale 
avesse letto le sentenze di assoluzione, si sarebbe reso conto sia della medesimezza del materiale 
probatorio sia della ragioni dell’insussistenza di condotte antigiuridiche! 
499 Non si comprende come si possa al contempo affermare che le dichiarazioni dei pentiti non devono 
essere riscontrate e ritenere che gli indizi vanno valutati secondo massime di esperienza empiricamente 
plausibili, laddove l’empirismo comporta, per definizione, l’uso di ipotesi che possono essere smentite 
dall’osservazione o dall’esperimento (cioè, dal riscontro dell’ipotesi di partenza). 
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prevenzione è esclusivamente ad «inferenza probabilistica, non essendo necessario che 

il suo esito consista in una dimostrazione di “appartenenza” del proposto ad 

un’organizzazione di tipo mafioso»500. Gli indizi che derivano da una chiamata in 

correità non necessitano dei requisiti di cui all’art. 192 c.p.p., a differenza degli indizi 

del processo penale. Questa diversità di standard probatorio sarebbe il riflesso della 

distinzione tra la fattispecie di indiziato di appartenenza ed il condannato per il delitto di 

cui all’art. 416 bis c.p.501. La figura dell’indiziato di appartenenza ad associazione 

mafiosa si differenzia da quella del partecipe «non soltanto sul versante probatorio ma 

anche sotto l’aspetto sostanziale». Tuttavia, non si dice alcunché sugli elementi 

costitutivi della fattispecie soggettiva resa ancora più evanescente dalla premessa che gli 

indizi non devono essere “oggettivati”. Ci si limita a considerare che i destinatari delle 

misure di prevenzione possono essere tre categorie di soggetti:  

«Gli indiziati di appartenenza in senso lato al sodalizio mafioso; gli indiziati di 

partecipazione interna ex art. 416 bis c.p.; gli indiziati di concorso esterno, ex 

artt.110 e 416 bis c.p.; gli indiziati di singoli reati aggravati ai sensi dell’ art. 7 del 

D.L. n. 152/199 [con la “precisazione” che] nella prima delle citate categorie può 

includersi anche l’imprenditore colluso mafioso»502.  

Il Tribunale ridimensiona la questione della “personalità della pericolosità 

sociale”, con una motivazione che ricalca quella seguita dalla Corte di Appello nella 

sentenza di condanna (ritenuta illogica dalla Corte di Cassazione). La valenza indiziaria 

individualizzante sul conto dei singoli proposti «non può nemmeno sopravvalutarsi» 

perché nell’ambito del processo di prevenzione si deve «valutare la condotta 

                                                                                                                                                                          
 
500 Questo costituisce un evidente errore di diritto perché la valutazione della pericolosità sociale, 
presupposto indefettibile per l’applicazione delle misure di prevenzione, muove dalla previa iscrizione 
del soggetto nella categoria di pericolosità sociale prevista dalla legge in base al suo precedente agire e, 
solo dopo avere accertato l’appartenenza, si può valutare la probabilità che il soggetto commetta reati. 
Invece, il Tribunale guarda soltanto alla probabilità che il soggetto appartenga alla mafia e da questa 
probabilità deduce la pericolosità. 
501 Si commette anche un errore di ricostruzione storica laddove si spiega che le due figure 
(appartenente e partecipe) «furono entrambe introdotte dalla legge Rognoni-La Torre». In realtà, come 
abbiamo esposto al Capitolo 1, § 1.4., il reato di associazione mafiosa è stato introdotto, esso si, con la 
legge Rognoni-La Torre ma la fattispecie degli indiziati di appartenere ad un’associazione mafiosa era 
stata introdotta molto tempo prima, con la legge n. 575 del 1965. 
502 Mentre per tutte le altre categorie soggettive elencate dal Tribunale il problema della tipicità non si 
pone perché la fattispecie viene ricollegata alle corrispondenti norme penali, il Tribunale nulla dice su 
ciò che debba intendersi per «appartenenza in senso lato» ma indica semplicemente che in questa 
categoria rientra l’imprenditore colluso. Al Capitolo 6, § 6.5. si è visto, però, che l’imprenditore colluso 
può essere o il partecipe o il concorrente esterno, a seconda del grado di coinvolgimento nella struttura 
associativa. 
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complessivamente tenuta dai proposti e non anche la loro penale e personale 

responsabilità per un fatto specifico». I proposti [chi?] sono soggettivamente pericolosi 

perché «hanno contribuito [come, quando e perché?] alla creazione e successiva 

affermazione sul mercato di un coeso gruppo familiare di imprese soggetto ad una 

direzione unitaria ed avvalsosi della forza d’intimidazione del vincolo associativo 

mafioso»503. 

In ordine alla attualità della pericolosità sociale, il Tribunale richiama 

l’orientamento secondo il quale la pericolosità sociale deriva di per sé dalla ritenuta 

appartenenza del proposto al sodalizio mafioso perché 

«Il rapporto che si instaura tra il sodalizio mafioso e l’adepto che ne diviene parte, 

è tendenzialmente perpetuo e cessa soltanto con il recesso o con l’estromissione 

del proposto dall’ organizzazione criminosa ovvero con la disintegrazione di 

quest’ultima». 

A supporto di tale affermazione si ricorda quella giurisprudenza che ammette la 

presunzione di attualità di pericolosità sociale anche per il concorrente esterno (che, 

comunque, non potrebbe applicarsi nel caso di specie posto che i Cavallotti non sono 

stati condannati per concorso esterno). Poiché i Cavallotti non hanno fornito la prova 

del recesso da una associazione di cui non hanno fatto parte, sono considerati portatori 

di pericolosità sociale attuale, malgrado l’assenza di pregresse sentenze di condanna 

(come partecipi o concorrenti esterni) e nonostante i “fatti” da cui è stata desunta la loro 

appartenenza risalgano alla seconda metà degli anni Novanta. Si ricordi che il decreto 

viene emesso dal Tribunale nell’Ottobre del 2011. 

 

 

                                                                                                                                                                          
 
503 Specifici elementi a carico di Salvatore Vito vengono individuati nelle dichiarazioni di Siino (che, però, 
aveva ricondotto la “vicinanza” di Salvatore Vito a Pastoia a richieste di pizzo); per Gaetano e Vincenzo, 
invece, valgono le cariche di amministratore unico, rispettivamente ricoperte nella I.m.e.t. s.r.l. e nella 
Co.m.e.s.t. s.p.a., e «la conseguente assunzione, anche formale, delle responsabilità discendenti dalla 
partecipazione dell’impresa al sistema illecito di cui si è detto» considerando anteriori le missive di Agira 
e Centuripe (utilizzando cioè prove assolutamente illegali) e affermando che la concessione per la 
metanizzazione nel Comune di Monreale era stata ottenuta grazie alla mafia (mentre Brusca aveva 
dichiarato di essersi occupato solo della riscossione del pizzo). Si ricordi ancora che la Corte di 
Cassazione aveva ritenuto illogica questa motivazione. Il Tribunale erra perché la pericolosità sociale 
deve essere valutata sulla base di specifici elementi di fatto riferibili ad una specifica persona perché il 
polo del giudizio di pericolosità è sempre la persona in rapporto al suo precedente agire. Non è prevista 
una sorta di “pericolosità sociale di gruppo” (in questo caso del gruppo Cavallotti) da cui fare discendere 
la pericolosità soggettiva, senza fatti specifici a ciascuno imputabili. 
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12.7.2. La confisca 

Il Tribunale dà il “meglio” di sé nella valutazione della confiscabilità dei beni 

sequestrati. In proposito, per molte pagine del decreto, si richiamano testualmente (o, 

meglio, facendo “copia incolla”) le parole utilizzate dai Consulenti d’Ufficio nel loro 

elaborato, senza alcuna valutazione critica delle osservazioni dei consulenti di parte i 

quali avevano messo in evidenza che i Periti non avevano risposto ad alcuno dei quesiti 

posti dal Tribunale. Volendo essere più precisi, i Periti non avevano spiegato se nelle 

aziende del gruppo Cavallotti vi fossero immissioni di capitali provenienti da soggetti 

esterni (ipotesi questa che era evidentemente esclusa dalla presenza di forte esposizione 

delle imprese del gruppo con gli Istituti bancari); neppure si era tenuto conto del fatto 

che gli aumenti del capitale sociale erano avvenuti attraverso il reinvestimento degli 

utili di esercizio Viene preso in considerazione un arco di tempo che va dal 1978 al 

1999. Dagli accertamenti peritali risulterebbe un disavanzo globale di circa 7 miliardi di 

lire, al quale andrebbero aggiunti ulteriori 9 miliardi per oneri aggiuntivi per il 

personale. Il disavanzo di 7 miliardi è il risultato della iper valutazione dei consumi 

familiari504 e del valore degli immobili505. Quella dei maggiori oneri per il personale, 

invece, era una mera deduzione, tant’è che gli stessi Periti osservavano che, per 

confutare il ricorso a fondi neri non contabilizzati per il pagamento della manodopera, 

era necessario acquisire notizie direttamente dai dipendenti506. Nella tenuta non corretta 

della contabilità viene affermata, attraverso una triplice presunzione, l’esistenza di 

denaro non tracciabile (senza che venga quantificato), che lo stesso sia servito per 

                                                                                                                                                                          
 
504 Si pensi, ad esempio, che dal calcolo dei consumi familiari non è stato scomputato il fitto figurativo 
pur avendo i Cavallotti casa di proprietà. Sono stati attribuiti costi mai sostenuti: costo di viaggi; costi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria delle ville; addirittura costi per il consumo delle sigarette pur 
non essendo i Cavallotti fumatori. Il tutto sulla base delle tabelle ISTAT. 
505 In particolare, per determinare il probabile valore di mercato, è stato utilizzato il costo di costruzione 
che considera anche l’utile di impresa e le spese generali, mentre i Cavallotti non hanno acquistato le 
proprie abitazioni ma le hanno costruite in proprio con mezzi e personale delle aziende. Per contro, i 
consulenti di parte avevano ritenuto opportuno utilizzare come criterio di calcolo quello del computo 
metrico estimativo. Per di più sono stati attribuiti alle persone fisiche dei Cavallotti le spese per 
l’edificazione delle case, per l’acquisto delle materie prime in realtà sostenute dalle loro aziende! Per i 
terreni agricoli sono stati utilizzati i valori agricoli medi aumentati arbitrariamente di un coefficiente. 
506 Tale anomalo dato derivava dall’avere messo a confronto l’incidenza del costo della manodopera 
delle aziende del gruppo Cavallotti sotto la gestione Cavallotti con l’incidenza delle stesse sotto 
l’Amministrazione Giudiziaria. E, siccome, con i Cavallotti l’incidenza era più bassa in rapporto alla 
maggiore produttività, tale differenza veniva ricondotta al ricorso di manodopera in nero e non alla 
bravura o alla maggior competenza dei Cavallotti, persone del mestiere, rispetto all’Amministratore 
Giudiziario. 
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operazione illecite (senza indicare quali) e che tali operazioni illecite vanno sicuramente 

apprezzate in termini di pericolosità sociale (senza che ne venga indicato il tipo)507.  

Si richiamano, poi, alcuni principi in materia di confisca. L’indiretta 

disponibilità si può affermare solo quando risulti dimostrato che il bene non sia soggetto 

alla signoria del terzo formale intestatario. Ciò vale, però, solo per i terzi che non siano 

legati da rapporti di parentela o di convivenza con l’indiziato. Per questi ultimi si può 

fare riferimento a mere presunzioni508. L’impresa individuale intestata al terzo non 

legato al proposto da rapporti di parentela può essere confiscata nel suo complesso solo 

se risulta che il proposto ne sia stato il gestore occulto. Il Tribunale perviene alla 

confisca di tutte le imprese del gruppo Cavallotti partendo dal requisito della 

sproporzione. La sproporzione si concretizza nel «raffronto tra due elementi oggettivi 

(il valore del bene, da un lato, il reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o 

l’attività economica dall’altro)»509. Si aggiunge subito dopo che i valori devono essere 

considerati al netto e che il valore del bene «in genere non è quello in atti dichiarato in 

quanto notoriamente inferiore a quello di mercato» (sic!)510. Si afferma che il requisito 

della sproporzione è autonomo da quello della derivazione illecita e da questa corretta 

premessa si ricade, però, in un clamoroso errore di diritto: il Tribunale afferma che 

«Per disporre la confisca alla sproporzione non deve necessariamente 

accompagnarsi l’acquisizione del bene in un periodo contestuale o successivo al 

manifestarsi dell’appartenenza del proposto al sodalizio mafioso ovvero al 

manifestarsi della pericolosità sociale generica»511. 

A supporto si richiamano alcune sentenze di legittimità per affermare «l’irrilevanza del 

nesso di pertinenzialità anche in relazione alla confisca ex art. 2 ter», con ciò 

                                                                                                                                                                          
 
507 Cfr. Capitolo 7, § 7.4.2.. Nel caso Lena il Tribunale ha ritenuto che la irregolarità delle scritture 
contabili non si può valorizzare per affermare l’esistenza di attività illecita e, per conseguenza, l’origine 
criminosa dei beni. 
508 In effetti, coerentemente con questa impostazione, nel corpo del decreto non si spende neppure una 
parola a proposito della riferibilità ai proposti dei beni intestati ai loro familiari, terzi intervenienti. 
509 Si tratta di una mera petizione di principio se solo si considera che il reddito e il valore dei beni non 
sono stati calcolati sulla base di parametri oggettivi ma attraverso semplici presunzioni! 
510 Quindi, la massima di comune esperienza usata dal Tribunale è quella secondo la quale tutti i 
contraenti indicano un prezzo inferiore a quelle effettivamente corrisposto dall’acquirente. In pratica, 
tutte le compravendite immobiliari sono irregolari! Non è dato comprendere sulla base di quali dati 
empirici poggi questa massima. 
511 Addirittura, il Tribunale critica quella meritevole giurisprudenza che già allora (sarebbe stata poi 
recepita dalle S.U. Spinelli) richiedeva la correlazione temporale tra la pericolosità e l’acquisto dei beni, 
con la motivazione che «in presenza della sproporzione tra i redditi dichiarati e valore del bene non vi è 
necessità del nesso in parola, non essendovi alcuna espressa previsione normativa in merito». 
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dimostrando di confondere il principio della correlazione temporale con il nesso 

eziologico della derivazione del bene dal reato. A questo punto, si evoca il costrutto 

dell’impresa mafiosa per giustificare la confisca di interi complessi aziendali (anche 

quando l’impresa viene costituita con risorse lecite) ritenuti frutto e reimpiego di attività 

illecita. Il proposto, inoltre, non può portare a giustificazione della proporzione i redditi 

percepiti dall’impresa perché tali redditi sono considerati illeciti512. Pertanto, tutti i beni 

in sequestro vanno confiscati perché le imprese dei Cavallotti sono imprese mafiose. 

L’impostazione del Tribunale suscita molteplici perplessità, soprattutto con specifico 

riferimento ai principi della correlazione temporale tra acquisizione patrimoniale e 

pericolosità sociale e della proporzionalità, entrambi indispensabili ai fini della corretta 

individuazione dei beni confiscabili. 

Sia consentita qualche considerazione. Nel decreto di rinvio a giudizio 

(richiamato sia nella proposta del Pubblico Ministero che nei decreti di sequestro e 

confisca per affermare l’appartenenza dei Cavallotti alla mafia), le condotte “criminose” 

dei Cavallotti vengono collocate tra il 1994 e il 1998. Non si spiega, allora, come il 

Tribunale abbia potuto far retroagire fino alle seconda metà degli anni Ottanta la loro 

pericolosità. Inoltre, coerentemente alla sua (errata!) impostazione metodica, il 

Tribunale ha confiscato tutti i beni in sequestro, anche i beni acquistati dal padre dei 

proposti negli anni Cinquanta, ovviamente a prescindere dal nesso di correlazione 

temporale. Si consideri che la prima attività di impresa è stata costituita nel 1970, vale a 

dire ben 25 anni prima rispetto alle prime presunte manifestazioni di pericolosità 

sociale. Il Tribunale opta per la confisca totalitaria con la motivazione che i lavori di 

Agira, Centuripe e Monreale (per come abbiamo visto, frutto, ad avviso del Tribunale, 

dell’intercessione mafiosa) «hanno trasformato le iniziali piccole imprese individuali 

edili in un vero e proprio gruppo composto da varie imprese». Falso. Le imprese 

riconducibili alla famiglia Cavallotti, dalla data della costituzione della prima società di 

capitali (1970), hanno fatturato 190 miliardi di lire. I lavori di Agira e Centuripe hanno 

portato un fatturato di appena 13 miliardi di lire e un utile di 200 milioni di lire, tale da 

                                                                                                                                                                          
 
512 Sviluppando questo ragionamento si dovrebbe concludere che anche il reddito percepito dai 
lavoratori dipendenti dell’impresa mafiosa si connota in senso illecito. Analogamente, i beni da questi 
ultimi acquisiti con gli emolumenti corrisposti dall’impresa mafiosa sarebbero suscettibili di confisca. in 
quanto frutto o reimpiego di attività illecita. Si ricordi che i Cavallotti, al pari dei loro dipendenti, 
percepivano retribuzioni per le mansioni svolte nelle varie aziende del gruppo. 
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non inquinare il gruppo imprenditoriale avviato da anni. I lavori di Monreale, 

trattandosi di finanza di progetto, hanno rappresentato un costo/investimento per 

l’impresa, alla data del sequestro non ancora remunerato. Da questo punto di vista, la 

confisca viola anche il canone della proporzionalità; si tratta di una confisca generale 

dei beni non prevista dall’ordinamento giuridico. 

 

 

12.8. Il decreto della Corte di Appello 

La Corte di Appello con il decreto n. 40 del 14 Febbraio 2014 ha confermato la 

decisione del Tribunale, nonostante il Procuratore Generale avesse concluso per la 

restituzione dei beni, riconoscendo i Cavallotti come vittime di mafia. Sul decreto della 

Corte di Appello c’è ben poco da dire in quanto esso aderisce (in molti passaggi anche 

letteralmente) all’impostazione del Tribunale. 

Anzitutto il collegio giudicate era composto per due terzi (stesso Giudice 

relatore) dagli stessi Magistrati che, con le medesime argomentazioni, avevano rigettato, 

pochi mesi prima (a Novembre 2013), la domanda dei Cavallotti volta ad ottenere la 

riparazione per l’ingiusta detenzione subita513. Tali Magistrati, nel procedimento di 

riparazione per ingiusta detenzione, per le valutazioni di merito sviluppate, avevano di 

fatto anticipato il loro convincimento in ordine alla confisca. I pizzini e le dichiarazioni 

dei collaboratori di giustizia vengono considerati nel senso della vicinanza dei 

Cavallotti alla mafia, sul rilievo – ancora una volta errato – della loro anteriorità. Si 

riconosce che la sentenza di assoluzione ha pur sempre un’interferenza cognitiva nel 

giudizio di prevenzione. Una sentenza di assoluzione – si osserva – è pregiudiziale in 

sede di prevenzione solo quando esclude l’esistenza di un fatto storico514. 

La reale irrazionalità del giudizio di prevenzione si coglie subito dopo, nella 

parte del decreto in cui i Giudici “affrontano” (vale a dire, eludono) l’argomento 

difensivo del contrasto tra il decreto di confisca e la sentenza di assoluzione. Si dà atto 
                                                                                                                                                                          
 
513 In ordine all’ingiusta detenzione, in sede di ricorso in Cassazione, il Procuratore Generale si era 
pronunciato a favore dei Cavallotti riconoscendo che a loro non potesse attribuirsi alcuna condotta, 
dolosa o colposa, che potesse avere indotto in errore i Magistrati che li avevano fatti arrestare. 
Evidentemente la Corte di Cassazione non ha condiviso, senza spiegare il motivo, tali argomenti, 
confermando il decreto emesso dalla Corte di Appello di Palermo. Pende ricorso allo Corte Europea in 
ordine all’ingiusta detenzione. 
514 Si tratta a ben vedere di affermazioni prive di significato il cui scopo non è quello di orientare 
l’interprete bensì quello di dare una parvenza di coerenza logico-giuridica al giudizio di prevenzione. 
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che la sentenza di assoluzione definitiva ha escluso l’esistenza di un patto 

sinallagmatico tra i Cavallotti e la mafia e, però, si asserisce in maniera enigmatica che 

«Dalla stessa conclusione cui perviene il giudice penale per negare la sussistenza 

della colpevolezza degli imputati […] si può estrapolare il concetto che sta alla 

base dell’affermazione dell’appartenenza mafiosa [cioè l’esistenza] di uno stretto 

rapporto di contiguità»515. 

La doglianza difensiva secondo cui il giudizio di pericolosità sociale debba essere 

riferito al singolo viene disattesa perché, «dato per provato» che quelle dei proposti 

sono imprese di mafia, «l’accertamento delle singole posizioni apicali all’interno delle 

[loro] imprese […] assume un carattere altamente indiziante»516. Quindi, in buona 

sostanza, la pericolosità dei proposti, singolarmente considerati, deriva dalle cariche 

ricoperte in seno ad imprese mafiose. Detto in altri termini: invertendo l’ordine logico 

del giudizio di prevenzione, si parte dalla pericolosità collettiva dell’ente impresa e si 

arriva alla pericolosità soggettiva della persona fisica! 

Si ribadisce che 

«L’indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa è per ciò stesso connotato 

da pericolosità sociale latente e permanente, che non necessita di specifica 

dimostrazione» e che «il mero decorso del tempo dall’epoca dei fatti addebitati 

non [può] costituire sintomo di ravvedimento». 

I Cavallotti, in particolare, non si sono pentiti («mancanza di segnali univoci di 

resipiscenza»), non hanno intrapreso «un responsabile percorso di collaborazione con 

l’Autorità Giudiziaria» e, così facendo, si sono accreditati ulteriormente quali «soggetti 

pienamente affidabili» nei confronti della mafia. Non si comprende di che cosa i 

Cavallotti si sarebbero dovuti pentire, visto che sono stati assolti; e non si capisce 

neppure in che termini avrebbero potuto collaborare visto che sono stati ritenuti estranei 

alla mafia. 

Le denunce da loro sporte per i furti e i danneggiamenti subiti vengono interpretate 

come 

                                                                                                                                                                          
 
515 Si ricordi che la sentenza di assoluzione aveva escluso l’esistenza di rapporti di natura economica. I 
Cavallotti sono considerati appartenenti in quanto imprenditori collusi, ma si dimentica che gli 
imprenditori collusi sono quelli che hanno stipulato un patto sinallagmatico con la mafia. Pertanto, 
escludere il fatto storico dell’esistenza di quel patto significa escludere l’appartenenza dell’imprenditore 
alla mafia. 
516 Si consideri la seguente aporia logica: nella premessa del sillogismo giudiziale (“dato per provato che 
le imprese Cavallotti sono mafiose”) si trova già la conclusione (“i Cavallotti sono mafiosi”) 
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«“Paravento” per la precostituzione di un comportamento favorevolmente 

valutabile [e] quale ulteriore sintomo della pervicacia con la quale i proposti 

hanno perseverato in atteggiamenti “in sintonia” con l’ambiente mafioso di 

appartenenza» (?!). 

L’avere sporto denuncia è sintomo di persistente e sfacciata pericolosità sociale. 

Dal punto di vista della misura patrimoniale, la Corte individua il periodo della 

contaminazione mafiosa nella seconda metà degli anni Ottanta e afferma che i beni 

acquisiti prima di questo periodo vengono confiscati sulla base del solo criterio della 

sproporzione mentre quelli acquisiti dopo vengono confiscati perché considerati frutto o 

reimpiego di attività illecita (recitus: esercizio dell’impresa mafiosa). Si ammette 

pacificamente la confiscabilità di beni entrati nel patrimonio prima del periodo della 

pericolosità sociale. La natura di impresa mafiosa viene ricollegata ancora una volta agli 

appalti di Agira e Centuripe che si collocano però (non nella seconda metà degli anni 

Ottanta ma) nel periodo 1995-1997, ciononostante si fa retroagire la pericolosità fino 

agli anni Ottanta per attrarre nell’orbita della confisca anche i beni acquisiti prima. 

 

 

12.9. La sentenza della Corte di Cassazione 

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 4305 del 12 Novembre 2015 ha 

confermato il decreto emesso dalla Corte di Appello. Affrontando il tema dei rapporti 

tra processo penale e processo di prevenzione, si afferma che «la partecipazione 

“organica” è un minus rispetto all’appartenenza» e che «la pronuncia assolutoria per 

partecipazione mafiosa non può assumere alcun automatismo applicativo nel 

procedimento di prevenzione» a meno che non accerti l’insussistenza del fatto storico. 

Nonostante la sentenza di assoluzione abbia accertato la mancanza di un rapporto 

sinallagmatico tra i Cavallotti e la mafia, sarebbe rimasta immutata una non meglio 

precisata «realtà di fondo» intesa come «vicinanza dei Cavallotti, risalente agli anni 

‘80, ai vertici di Cosa Nostra». Vale la pena evidenziare che le espressioni «vicinanza» 

e «realtà di fondo» non sono in linea con i principi di tassatività affermati dalle Sezioni 

Unite nella sentenza Gattuso che richiede invece, come noto, un contributo concreto e 

fattivo in favore dell’associazione mafiosa. Nel caso di specie, venendo in 

considerazione lo status di imprenditore colluso, il contributo funzionale caratterizzante 

la fattispecie dell’appartenenza altro non poteva essere che la controprestazione del 

rapporto sinallagmatico, controprestazione che, non potendo consistere esclusivamente 
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nel pagamento del pizzo, era stata esclusa in sede penale. In altri termini, la sentenza 

aveva escluso il fatto storico (la controprestazione) su cui fondare il giudizio di 

appartenenza. 

L’eccezione relativa alla violazione del principio di personalità della pericolosità 

sociale viene disattesa. La Corte di Cassazione prende atto della motivazione sul punto 

offerta dai Giudici palermitani e afferma che «il suo tenore significativo non può, 

ovviamente, essere delibato in questa sede» per la ragione che in materia di misure di 

prevenzione il ricorso è limitato alla sola violazione di legge e non ricomprende 

l’illogicità anche manifesta della motivazione517. Anche la questione dell’attualità della 

pericolosità sociale viene disattesa. La Corte si rifà all’orientamento secondo cui 

l’indiziato di appartenenza è per ciò stesso dotato di pericolosità permanente. 

Infine, i Giudici palermitani avrebbero fatto buon uso – ma non si sa come – sia 

della regola della correlazione temporale (confiscando i beni acquisiti dopo il periodo 

della pericolosità sociale) sia del paradigma dell’impresa mafiosa per confiscare i beni 

acquisiti prima di tale periodo per l’impossibilità di scindere le componenti lecite da 

quelle illecite nell’ambito di un complesso aziendale. Tutte le altre eccezioni sono 

inammissibili perché attengono alla illogicità della motivazione. 

 

 

12.10. Il ricorso alla Corte Europea 

Nel Luglio 2016 i Cavallotti hanno promosso ricorso alla Corte Europea dei 

diritti umani. Sono stati proposti distinti ricorsi dai vari intervenuti e proposti, tutti 

dichiarati ricevibili. Il processo innanzi alla Corte Europea, a distanza di 4 anni, è 

ancora fermo alla fase della ricevibilità. La difesa lamenta la violazione dell’art. 1 del 

protocollo addizionale n. 1 (protezione della proprietà privata) e degli artt. 6, 7 e 8 della 

Convenzione Europea. Si eccepisce la violazione del canone della proporzionalità in 

riferimento all’art. 8 che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Tale 

diritto si esercita nella casa di residenza. La confisca dell’intero patrimonio dei 

                                                                                                                                                                          
 
517 Si ricordi che la Corte di Cassazione nel 2004, nell’ambito del processo penale, aveva ritenuto illogica 
la motivazione che, mutatis mutandis, faceva derivare la penale responsabilità degli imputati dalle 
cariche da essi ricoperte in seno alle aziende. Prendiamo atto del fatto che una motivazione ritenuta 
illogica in un processo di cognizione non può fondare una pronuncia di colpevolezza mentre in un 
processo di prevenzione può giustificare la confisca di un intero patrimonio. 
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Cavallotti, inclusa la casa familiare, costituisce certamente violazione dell’art. 8 della 

Convenzione518. 

In relazione alla violazione dell’art. 1 del protocollo 1, la difesa argomenta che 

la confisca nei confronti dei Cavallotti è stata adottata al di fuori delle condizioni 

previste dalla legge. L’art. 2 ter della legge n. 575 del 1965 limita la confisca ai soli 

beni che risultino frutto o reimpiego e di valore sproporzionato nella disponibilità di una 

persona ritenuta socialmente pericolosa; per contro, nei confronti dei Cavallotti si è 

proceduto ad una sorta di “confisca generale dei beni”, senza alcun accertamento della 

correlazione temporale. Si richiamano i principi affermati nella sentenza Bongiorno c. 

Italia e si lamenta che il provvedimento ablatorio ha inciso in maniera del tutto 

sproporzionata sul diritto di proprietà dei Cavallotti. Si lamenta l’eccessiva vaghezza 

della fattispecie di pericolosità qualificata. Si ricorda che le norme di diritto interno 

devono essere sufficientemente definite e prevedibili e che la legge deve garantire 

strumenti di protezione legale contro gli arbitrii519. La determinatezza della fattispecie 

legale assurge a presupposto logico necessario ed indefettibile della confisca e si 

richiamano i principi affermati dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 177 del 

1980 in tema di principio di legalità. Inoltre, la legge in materia misura di prevenzione 

pone un onere probatorio eccessivo a carico della persona, obbligata a dimostrare la 

legittima provenienza di beni acquistati in un periodo indeterminato. 

La violazione dell’art. 6 della Convenzione, viene eccepita sotto diversi punti di 

vista. In primo luogo, la confisca si fonda su meri sospetti, su elementi indiziari la cui 

esistenza storica è stata negata dalla sentenza di assoluzione. Si richiamano sul punto i 

principi affermati nel caso Geerings c. Olanda, relativo ad una forma di confisca 

allargata prevista dall’art. 36 § 2 del codice penale olandese in cui si precisa che non è 

possibile considerare di origine illecita i beni derivanti dal reato per il quale il soggetto è 

stato assolto. In secondo luogo, le misure patrimoniali sono state applicate sulla base 

delle dichiarazioni di Ilardo. L’inutilizzabilità delle dichiarazioni di Ilardo e della sintesi 

delle stesse compiuta dal col. Riccio fa venire meno il ragionamento effettuato dai 

Giudici nazionali in ordine all’interessamento di Provenzano in favore dei Cavallotti, in 

fase antecedente all’aggiudicazione degli appalti. In terzo luogo, si rammenta che ogni 

                                                                                                                                                                          
 
518 Cfr. in questo Capitolo, § 12.11. 
519 Cfr. Capitolo 14, § 14.7.. 
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persona ha diritto a un equo processo entro un termine ragionevole. I Cavallotti non 

hanno potuto disporre del proprio patrimonio, a causa del provvedimento cautelare di 

sequestro, per un periodo di ben 16 anni, prima che fosse emesso il provvedimento 

definitivo di confisca. La confisca di prevenzione avrebbe tutti i caratteri di una 

sanzione penale. La difesa, pur riconoscendo che la Corte ha fino ad ora escluso la 

natura penale delle misure di prevenzione520, osserva che la stessa Corte Europea ha in 

alcune sue pronunce ampliato il novero dei procedimento domestici da considerarsi 

“penali” ai sensi della Convenzione521. Partendo da questo assunto, la difesa propone un 

ripensamento complessivo dell’inquadramento della confisca alla luce dei criteri Engel. 

Si richiama in proposito la sentenza Occhipinti che, come abbiamo visto, in materia di 

confisca disgiunta, ricorrendo proprio alla nozione autonoma di materia penale in senso 

convenzionale, ha affermato la natura sostanzialmente afflittiva della confisca di 

prevenzione. Le fattispecie di pericolosità sociale si riferiscono tutte a condotte 

sanzionate dal codice penale e, pertanto, è evidente il collegamento con l’illecito penale. 

Del resto, viene in rilievo non soltanto un giudizio prognostico – come ha fino ad ora 

sostenuto la Corte Europea – ma, soprattutto nella fase ricostruttiva, la presunzione che 

il soggetto proposto abbia compiuto (guardando quindi al passato) fatti penalmente 

rilevanti. Nella confisca, specie a seguito delle riforme del 2008-2009 non si può 

ravvisare alcuna finalità preventiva in senso stretto, posto che essa può prescindere 

dall’attuale pericolosità della persona. Pertanto, al di là della truffa delle etichette, la 

difesa afferma la natura repressiva e deterrente della confisca poiché, prescindendosi 

dalla attualità della pericolosità sociale, si veicola il messaggio punitivo che “il crimine 

[commesso nel passato] non paga”. La fattispecie di prevenzione degli indiziati di 

appartenenza evoca un alto livello di disvalore sociale. Sulla natura della confisca si 

osserva che il procedimento di prevenzione è di esclusiva competenza dell’autorità 

giudiziaria penale; si mette in relazione la confisca di prevenzione con la confisca di cui 

all’art. 240 c.p. della cui natura penale non si può dubitare522. Venendo, da ultimo, 

                                                                                                                                                                          
 
520 Cfr. Capitolo 5, § 5.1.. 
521 Ci si riferisce, ad esempio, al caso Menarini Diagnostics c. Italia ove è stato dichiarato afferente alla 
materia penale il procedimento applicativo di sanzioni in seno all’Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato; nel caso Grande Stevens c. Italia, la Corte ha affermato che anche le procedure dinanzi la 
CONSOB vadano considerate ricadenti nella nozione autonoma di materia penale. 
522 Due, invero, sono le differenze tra la confisca di prevenzione e quella prevista dall’art. 240 c.p.: il 
presupposto e la portata. La confisca di cui al codice penale può esser disposta – così recita la norma – in 
caso di condanna; la confisca di prevenzione, invece, può esser disposta, a prescindere dalla condanna e 
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all’analisi della gravità della sanzione, la difesa sottolinea che la portata ablativa della 

confisca di prevenzione è la più ampia prevista dal nostro ordinamento. Essa, difatti, 

potenzialmente – ma nella prassi, puntualmente – può colpire ogni bene riferibile al 

proposto – ivi compresi dunque i beni di ritenuta, ma non provata, intestazione fittizia – 

ponendo peraltro, in capo a questi, l’onere di provarne la legittima provenienza onde 

sottrarlo all’aggressione dell’autorità giudiziaria. 

Il 9 Ottobre 2018, la difesa ha presentato una memoria aggiuntiva con la quale si 

mettono in evidenza i più recenti arresti della giurisprudenza nazionale e convenzionale 

in materia di misure di prevenzione, per ribadire che la confisca disposta nei confronti 

dei Cavallotti ha violato il principio del giusto processo e il principio di legalità. Si 

richiama innanzitutto la Sentenza De Tommaso la quale, come abbiamo visto, pur 

riferendosi alla categoria della pericolosità generica, non ha mancato di suscitare seri 

dubbi anche in ordine alla tipologia della pericolosità qualificata, almeno in punto di 

sufficiente tipizzazione dell’appartenenza523. La difesa richiama la sentenza Sottile, 

recepita dalle Sezioni Unite Gattuso, che ha ritenuto estranea al concetto di 

appartenenza la mera collateralità. L’appartenenza si deve sostanziare in un apporto 

individuale alla vita della compagine associativa perché, altrimenti, la nozione di 

appartenenza – sia pure priva della connotazione tipica della condotta partecipativa – 

non è conforme al principio di legalità per difetto di tassatività. Come abbiamo visto, i 

Giudici nazionali hanno ritenuto i Cavallotti appartenenti in termini di mera 

«vicinanza», il che si pone in contrasto con il principio di legalità e con i più recenti 

approdi della stessa giurisprudenza nazionale. 

Il 9 Gennaio 2020 la difesa ha inviato una seconda memoria aggiuntiva con la 

quale si segnalava la pendenza presso il Tribunale di Caltanissetta, adito per legitima 

suspicione, di un processo che vede imputati i Magistrati che hanno delibato il decreto 

di confisca in primo grado dei beni dei Cavallotti, per reati di corruzione, concussione 

ed altro commessi nell’esercizio delle funzioni inerenti l’applicazione delle misure di 

prevenzione nel periodo in cui sono stati giudicati i Cavallotti524. Si segnalava ancora 

che la vicenda giudiziaria relativa alla confisca delle aziende dei Cavallotti è stata 

                                                                                                                                                                          
sulla base di meri indizi di reato. Il presupposto fattuale è, in sostanza, lo stesso; la differenza effettiva, 
attiene al grado di accertamento del fatto storico premesso all’intervento dell’autorità giudiziaria. 
523Cfr. Capitolo 2, § 4.2.. 
524 Cfr. Capitolo 16, § 16.1. e 16.2.. 
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attenzionata da tutti i media nazionali divenendo un vero e proprio “caso”, di cui si 

stanno occupando i mezzi di informazione mediante servizi televisivi ed interviste. 

In ultimo, nell’auspicare una decisione nel più breve tempo possibile, atteso che 

le vicende giudiziarie dei Cavallotti durano da più di venti anni, la difesa chiedeva che il 

ricorso venga trattato in via eccezionale con l’intervento dei difensori e delle parti. 

 

 

12.11. Lo sfratto 

L’1 Luglio 2017 i Cavallotti sono stati sfrattati dalle loro abitazioni, 

definitivamente confiscate. 

La Vigilia di Natale del 2016 i Carabinieri avevano notificato ai Cavallotti e ai 

Figura 12.9 - Fermo immagine. Sulla destra il 
dirigente dell’Agenzia accompagnato dai 

carabinieri della Caserma di Belmonte Mezzagno 

Figura 12.10 - Fermo immagine. Punto della situazione 
prima dell’esecuzione dello sfratto 

Figura 12.11 - Fermo immagine. Giovanni 
Cavallotti conduce il dirigente dell’Agenzia e i 
Carabinieri all’interno della propria abitazione 

Figura 12.12 - Fermo immagine. Redazione del 
verbale di sfratto dopo il sopralluogo 
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componenti dei rispettivi nuclei familiari un’ordinanza di sfratto, ex art. 2 decies della 

legge n. 575 del 1965, emessa dal direttore dell’ANBSC con la quale si ordinava di 

restituire le case entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla notifica. 

Il 28 Dicembre 2016, a norma dell’art. 39 della Convenzione Europea, i 

Cavallotti avevano chiesto alla Corte Europea di sospendere l’ordinanza di sfratto fino 

alla definizione del ricorso pendente proprio innanzi alla stessa Corte, a tutela del 

proprio diritto di abitazione. Nell’istanza si faceva presente come l’Autorità Nazionale 

stesse procedendo in via autoritativa allo sgombero senza che l’immobile fosse stato 

previamente assegnato ad un ente e, cioè, in assenza di interesse concreto e di utilità525, 

si osservava che lo sfratto avrebbe comportato una violazione grave al diritto di 

abitazione, annoverato dalle fonti del diritto internazionale tra i diritti fondamentali 

dell’uomo526, tutelato finanche dalla Corte Europea527. Si osservava che, nel 

bilanciamento tra l’interesse pubblico di combattere il crimine organizzato e le esigenze 

abitative individuali, dovesse tenersi conto del fatto che l’immobile oggetto dello sfratto 

                                                                                                                                                                          
 
525 Si argomentava che avverso il provvedimento di sfratto, l’ordinamento giuridico italiano ammette 
soltanto il rimedio tutorio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ma soltanto per ciò 
che concerne gli aspetti di legittimità connessi al rilascio forzoso del cespite. Tale rimedio, sia per i limiti 
relativi ai gravami che si possono dedurre con il ricorso amministrativo, sia per il termine assai ridotto 
stabilito nell’ordinanza di sfratto, non era idoneo a scongiurare la violazione del diritto di abitazione. 
526 Il diritto di abitazione è stato consacrato come diritto fondamentale nell’art. 25 della Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell’Uomo, nell’art. 11 del Patto Internazionale dei diritti economici, sociali e 
culturali, e nella Carta Sociale Europea che, oltre a garantire espressamente il diritto all’abitazione, 
prevede ad opera del proprio organismo di controllo un procedimento quasi giurisdizionale a tutela di 
questo diritto. 
527 L’art. 8 CEDU riconosce espressamente il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del 
domicilio. La Corte Europea nel caso Smith c. Regno Unito ha ritenuto che la disponibilità di 
un’abitazione fa parte del rispetto della dimensione sociale dei diritti fondamentali, auspicando che tutti 
gli esseri umani dispongano di un luogo dove poter vivere con dignità tale da poter essere designato 
come domicilio. 

Figura 12.13 - Fermo Immagine. Apposizione dei lucchetti al cancello 
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costituiva l’unica sede del nucleo familiare e che, pertanto, nello sfratto non poteva 

ravvisarsi alcuna finalità di difesa della sicurezza nazionale. Sempre il 28 Dicembre 

2016 la Corte ha risposto di non potere adottare la misura richiesta perché il ricorso non 

rientrava nelle finalità dell’art. 39528.  

Con lettera inviata il 17 Gennaio all’Agenzia, i Cavallotti avevano manifestato la 

disponibilità a permanere nell’immobile dietro un corrispettivo da determinare secondo 

i criteri di legge, in attesa della definizione del ricorso alla Corte Europea oppure della 

destinazione dell’immobile. Alla lettera non si è avuto alcun riscontro. Per contro, il 

Prefetto di Palermo doveva dare un segnale per togliere le case dalle «mani dei boss» e 

per questo aveva predisposto una task force con la missione di eseguire gli sgomberi «o 

con le buone o con la forza pubblica»529. 

 

Nei giorni precedenti l’esecuzione dello sfratto uno dei Cavallotti è stato ricoverato in 

ospedale a causa di una crisi di nervi mentre altri sono caduti in uno stato di 

depressione. Abbiamo provato a rassicurarli dicendogli che la confisca, tutto sommato, 

non è una sanzione penale e che il diritto di proprietà può godere di minori garanzie 

rispetto alla libertà personale. Ma il nostro tentativo non ha sortito alcun effetto. A 

distanza di anni dallo sfratto, le case sono lasciate incustodite e una di esse è stata 

saccheggiata da soggetti colti in flagranza dalle forze dell’ordine mentre stavano 

asportando da una delle abitazioni le mattonelle del pavimento, le maniglie delle porte, 

l’impianto della luce, i servizi sanitari ed altro530. 

                                                                                                                                                                          
 
528 La Corte applica l’art. 39 soltanto quando la persona, se espulsa dallo Stato in cui si trova, rischia di 
subire danni gravi irreparabili al diritto alla vita, trattamenti inumani e degradanti. 
529 “Confiscati solo sulla carta Ville, case, terreni: ecco il tesoro ancora nelle mani dei boss” di Salvo 
Palazzolo in www.repubblica.palermo.it, 30 Giugno 2017. 
530 Cfr. “Belmonte Mezzagno, sorpresi a rubare in un’area confiscata alla famiglia Cavallotti: due arresti” 
di Silvia Iacono in www.palermo.gds.it, 5 Maggio 2019.  

Figura 12.14 - Fotostatica di La Repubblica del 
30 Giugno 2017 

Figura 12.15 - Fermo immagine. I Cavallotti il 
giorno dello sfratto 
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12.12. L’istanza di revoca della confisca 

Il 4 Ottobre 2017 i Cavallotti hanno avanzato al Tribunale di Palermo, sezione 

misure di prevenzione, istanza di revoca della confisca adducendo prove nuove531. 

Occorre dare atto dei tre grandi paradossi che la difesa è stata costretta ad affrontare. Il 

primo è stato quello di dedurre degli elementi nuovi a dimostrazione della mancanza ab 

origine dei presupposti della confisca, a fronte di una sentenza di assoluzione passata in 

giudicato che ha escluso tutti i fatti storici su cui si basano i decreti di confisca. Il 

secondo paradosso è stato quello di dedurre degli elementi nuovi a confutazione della 

prova regina inutilizzabile, vale a dire l’anteriorità dei pizzini di Agira e Centuripe da 

cui è stato desunto l’inserimento dei Cavallotti nel sistema di spartizione illecita degli 

appalti, la natura mafiose delle loro imprese usata per confiscare tutto il loro patrimonio, 

considerato frutto o reimpiego di attività illecita (recitus: l’esercizio di impresa 

mafiosa). Il terzo è stato quello di dedurre prove nuove per smentire l’esistenza di fondi 

neri non contabilizzati per il pagamento della manodopera (non accertata ma) solo 

ipotizzata dai Periti nominati dal Tribunale. All’istanza avanzata dai Cavallotti, in 

relazione alla disciplina transitoria di cui all’art. 117 del Codice Antimafia, si applica la 

previgente disposizione di cui all’art. 7 della legge n. 1423 del 1956 (e non già l’art. 28 

del Codice Antimafia che disciplina la revocazione della confisca) in quanto, alla data di 

entrata in vigore di tale Codice (13 Ottobre 2013) era già stata formulata la proposta di 

applicazione della misura. A norma del citato art. 7, il provvedimento dì confisca è 

suscettibile di revoca ex tunc allorché sia affetto da invalidità genetica e debba, 

conseguentemente, essere rimosso per rendere effettivo il diritto, costituzionalmente 

garantito, alla riparazione dell’errore giudiziario. La revoca della confisca definitiva di 

prevenzione si muove nello stesso ambito della revisione del giudicato penale di 

condanna, costituisce misura straordinaria e postula alternativamente l’emergere di 

prove nuove, l’inconciliabilità di diversi provvedimenti giudiziari oppure che il 

procedimento di prevenzione si fondi su atti falsi o su un altro reato; elementi, 

comunque, tutti preordinati a dimostrare l’insussistenza di uno o più presupposti del 

provvedimento di confisca532. 

                                                                                                                                                                          
 
531 Cfr. “Il calvario della famiglia Cavallotti” in www.telejato.it, 24 Marzo 2018; “L’accusa di mafia ai 
Cavallotti e l’assoluzione: “Nuove prove per la revoca della confisca” di Riccardo Campolo in 
www.palermotoday.it, 31 Marzo 2018. 
532 La giurisprudenza richiede che la prova nuova che consente appunto la revoca, si presenti nel quadro 
di un ponderato scrutinio degli elementi a suo tempo acquisiti come un fattore che determini una 
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Gli elementi su cui si basa l’istanza di revoca della confisca sono i seguenti: 

- Informazioni assunte, ex art. 391 bis c.p.p., il 20 Gennaio 2017 dall’ing. Guido 

Catalano, presidente della commissione nominata dalla Siciliana Gas s.p.a. per 

l’affidamento dell’’appalto di Agira e Centuripe, dalle quali emerge che la gara in 

questione non è stata turbata e non poteva rientrare (neanche in astratto) nell’Accordo 

Provincia; 

- Dichiarazioni rese da Giovanni Brusca il 12 Dicembre 2000 nell’ambito di un 

procedimento penale in merito al significato degli appunti trovati in suo possesso al 

momento dell’arresto relativi alla messa a posto dei Cavallotti in relazione ai lavori di 

metanizzazione nel comune di Monreale, nella parte in cui il collaborante ha affermato 

che i Cavallotti 

«Avevano la possibilità di potersi gestire un lavoro a Monreale. Per gestire 

intendo cioè avere contatto con l’amministrazione comunale, non so con chi e 

come, diretto, senza bisogno dell’intervento di Cosa Nostra». 

Tale dichiarazione rende evidente che non v’era stato alcun interessamento di 

Provenzano affinché i lavori venissero assegnati alla Co.m.e.s.t. s.p.a.; 

- Sentenza di assoluzione dall’accusa di turbativa d’asta emessa dalla Corte di 

Appello di Palermo il 14 Gennaio 2002 nei confronti di Giovanni Pavone, la cui 

impresa veniva menzionata unitamente a quelle dei Cavallotti nei pizzini di Agira e 

Centuripe. Da questa sentenza emerge che le gare menzionate nel pizzino non sono state 

truccate e che gli imprenditori interessati erano vittime di estorsione e non complici 

della mafia533. Vi sarebbe quindi un’incompatibilità di giudicati in ordine alla 

ricostruzione del fatto storico: il decreto di confisca afferma la turbativa; la sentenza 

Pavone la esclude; 

- Sentenza emessa il 17 Luglio 2013 dal Tribunale di Palermo, nei confronti di 

Mario Mori e altri, nella parte in cui il Collegio dà atto dell’inattendibilità delle 

datazioni delle relazioni di servizio del col. Riccio, con ciò smentendo l’anteriorità dei 

                                                                                                                                                                          
decisiva incrinatura del corredo fattuale stesso sulla cui base era intervenuta la decisione, non essendo, 
quindi, sufficiente evocare un qualsiasi elemento favorevole che finirebbe per trasformare un istituto 
che ha il carattere di rimedio straordinario in una non consentita forma di impugnazione tardiva. Cfr. 
Cass., Sez. I, n. 21369 del 14 Maggio 2008, Rv. 240094. 
533 Nell’ambito del procedimento penale a carico di Giovanni Pavone, è stato escusso Giovanni Brusca il 
quale ha chiarito che «in gergo di mafiosi raccomandare questa impresa in quel territorio per pagare il 
pizzo, quindi, che non succedesse danno, che non subisse estorsione che non subisse danneggiamenti 
per quelle che erano le conoscenze di cosa nostra’». 
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pizzini rispetto all’’aggiudicazione degli appalti di Agira e Centuripe, considerata 

decisiva dai Giudici della prevenzione; 

- Informazioni assunte, ex art. 391 bis c.p.p., da oltre settanta ex dipendenti delle 

aziende facenti capo ai fratelli Cavallotti, i quali hanno dichiarato di «non avere mai 

ricevuto somme di denaro in contanti per prestazioni lavorative extra contrattuale» 

così smentendo la valutazione effettuata dai Giudici della prevenzione in ordine al 

ricorso da parte dei Cavallotti a fondi non contabilizzati per eseguire lavori di 

metanizzazione, importi che sarebbero serviti a pagare “in nero” personale aggiuntivo o 

straordinari per conseguire il valore di produttività rilevato dalle fatture attive; 

- Dichiarazione di Roberto Grigorio, ex dipendente delle aziende dei Cavallotti, 

il quale ha spiegato le ragioni del calo della produttività delle aziende durante 

l’Amministrazione Giudiziaria, dovuta all’incapacità dell’Amministratore Giudiziario. 

Con decreto del 3 Maggio 2019 il Tribunale ha rigettato l’istanza di revoca534. Il 

Tribunale commette un grave errore di diritto, cioè quello di ritenere prova nuova solo 

quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione e non 

anche quella deducibile, ma per qualsiasi motivo non dedotta, nell’’ambito di esso535. 

L’errore del Tribunale consiste nell’avere richiamato quelle sentenze della Corte di 

Cassazione che si riferiscono alla nozione di “prova nuova” inserita nel testo 

dell’articolo 28 del decreto legislativo n. 159 del 2011 il quale disciplina la revocazione 

ex tunc della confisca di prevenzione, mentre nel caso di specie – come peraltro 

riconosciuto in premessa dallo stesso Tribunale! – si applica la diversa regola di cui 

all’art. 7 della legge n. 1423 del 1956 con i principi sanciti dalle Sezioni Unite 

Adduino536. Secondo le Sezioni Unite, nell’ambito della revisione del giudicato penale, 

                                                                                                                                                                          
 
534 Cfr. “I Cavallotti contro la confisca ‘Siamo alla prova diabolica’” di Riccardo Lo Verso, in 
www.livesicilia.it, 9 Settembre 2019; “I beni della famiglia Cavallotti, la storia infinita. Pietro: ‘Faremo 
ricorso, non ci arrendiamo’” di Mariangela Cirrincione, in www.sicilia.opinione.it, 10 Maggio 2019; “Beni 
sequestrati, intervista a Pietro Cavallotti: ‘La giustizia arriva prima o poi, grazie a Telejato e Maniaci per 
aver denunciato’”, in www.telejato.it, 9 Maggio 2019. 
535 Il Tribunale richiama sul punto Cass., Sez. V, n. 3031 del 4 Febbraio 2017, rv 272104; Cass. Sez. VI, n. 
44609 del 7 Giugno 2015, rv 265081; Cass., Sez. II, n. 11818 del 7 Dicembre 2012, R.v. 255530. 
536 Per comprendere meglio, è sufficiente richiamare la sentenza n. 18297 del 13.12.2018 emessa dalla 
Sezione Quinta Penale della Corte di Cassazione che espone le differenti regole processuali previste 
dalle norme testé richiamate. All’interno della sentenza si legge che l’articolo 28: «diversamente dall’art. 
7, comma 2, della Legge n. 1423 del 1956 […], ha introdotto uno specifico caso di revocazione, [...] e ha 
testualmente considerato al comma 1, lett. a), ammissibile la revocazione “in caso di scoperta di prove 
nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento” […]. Sicché, secondo l’adottata 
interpretazione della previsione testuale dell’art. 28, comma 1, citato, la revocazione della confisca di 
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per prova nuova deve intendersi non solo la prova sopravvenuta ma anche la prova 

esistente al tempo del giudizio, ma non acquisita; infine, la prova acquisita ma non 

valutata dall’organo giudicante (pretermessa)537. Si è, inoltre, osservato che eventuali 

prove non tempestivamente dedotte per negligenza o dolo del difensore ben possono 

essere poste a fondamento della richiesta di revisione538. Partendo da questa premessa 

errata, tutte le prove dedotte dalla difesa non sono state considerate nuove, in quanto 

non sopravvenute. Non si dice alcunché della sentenza Pavone e neppure della sentenza 

Mori (questa peraltro divenuta definitiva dopo l’emissione del decreto di confisca della 

Corte di Appello). Il chiarimento di Brusca in ordine ai lavori di metanizzazione viene 

ritenuto ininfluente perché i pizzini sono anteriori rispetto all’aggiudicazione della gara. 

In altre parole, il Tribunale ha disatteso una prova nuova sulla base di una prova vecchia 

inutilizzabile. Le dichiarazioni di Guido Catalano non colgono nel segno «ben potendo 

realizzarsi la condotta di turbativa d’asta a prescindere dal coinvolgimento del 

presidente della commissione giudicatrice». Quindi, la difesa avrebbe dovuto esporre 

tutti i vari modi in cui sarebbe stato possibile truccare quella gara di appalto e poi 

dimostrare – sempre con prove nuove – che nessuno di questi era stato attuato. Non si 

considera che Catalano aveva riferito che mai la Siciliana Gas s.p.a. era stata coinvolta 

in fatti di mafia e che la gara in questione non si prestava ad essere manipolata con il 

metodo Siino. Ciononostante, si continua ad affermare – a questo punto per atto di fede 

– che la gara è stata inquinata e da ciò si fa derivare la natura mafiosa delle imprese 

Cavallotti. Neppure le dichiarazioni dei dipendenti colgono nel segno perché la difesa 

non avrebbe 

«Fornito alcuna spiegazione alternativa (rispetto all’utilizzo di manodopera “in 

nero”) idonea a smentire la ricostruzione effettuata dai periti, secondo cui i livelli 

di produttività delle imprese del gruppo si giustificano esclusivamente con il 

ricorso a fondi non contabilizzati». 

                                                                                                                                                                          
prevenzione è legittimata, per procedure alle quali la norma risulta applicabile, dalle prove decisive che 
siano scoperte dopo che la misura sia divenuta definitiva (ad essa preesistenti) e che siano ad essa 
sopravvenute (sia nel senso della scoperta che in quello della loro formazione)». Rispetto all’art. 7, 
invece, è «fissato un ambito simile a quella sancito dall’art. 630 cod. proc. pen. per la revisione del 
giudicato, secondo canoni già fissati in tema di condizioni per la revisione, escludendo dal novero delle 
prove nuove gli elementi già considerati nel procedimento di prevenzione o in esso deducibili, ma 
ritenendo tali quelle non valutate nemmeno implicitamente». 
537 C.f.r. Cass., Sez. Un., sentenza n. 642 del 26/09/2001. 
538 Ibidem. 
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Il Tribunale non tiene conto che erano stati gli stessi Periti a rappresentare la necessità 

di acquisire notizie dai dipendenti per smentire il ricorso a fondi neri non contabilizzati. 

Inoltre, il Tribunale non spende una parola sulle dichiarazioni di Grigorio Roberto che 

avevano proprio spiegato le ragioni dei diversi «livelli di produttività delle imprese del 

gruppo». 

È in corso l’appello avverso il decreto di rigetto dell’istanza di revoca della confisca. 

 

12.13. La conta dei danni 

Sul finire degli anni Novanta le imprese del gruppo Cavallotti contavano circa 

300 dipendenti, una decina di convenzioni per la gestione del servizio di distribuzione  

 

 

del metano in vari Comuni siciliani e cantieri sparsi in tutta Italia. 

Dopo l’arresto, alcune di queste convenzioni sono state sottratte alla Co.m.e.s.t. 

s.p.a. e affidate, senza alcuna gara, con il c.d. “patto di legalità”, siglato dal Prefetto, alla 

Gas s.p.a., in corrispondenza dello stanziamento dei fondi della Comunità Europea per 

la metanizzazione dei comuni siciliani (400 miliardi di lire) al fine di, come si legge 

nell’atto prefettizio, «prevenire e reprimere ogni possibile tentativo di infiltrazione 

della malavita organizzata nel mercato del lavoro, nella fase di aggiudicazione degli 

appalti e negli investimenti, nonchè nello svolgimento dei lavori presso i cantieri e 

Figura 12.16 - Mezzi delle imprese Cavallotti Figura 2.17 - Mezzi delle imprese Cavallotti 

Figura 12.19 - Mezzi delle imprese 
Cavallotti 

Figura 12.18 – Mezzi delle imprese Cavallotti 
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nell’esercizio delle attività produttive». La Gas s.p.a. – di cui erano soci occulti 

Provenzano e Vito Ciancimino – risultò beneficiaria di circa la metà dei finanziamenti 

pubblici539. L’allora Presidente della Commissione Antimafia, Giuseppe Lumia, in data 

17 Giugno 2000 partecipava a Mezzojuso alla inaugurazione dei lavori di 

metanizzazione eseguiti dalla Gas s.p.a. spiegando al suo uditorio la necessità di 

«coniugare lo sviluppo con la legalità»540. 

Nel corso dell’amministrazione giudiziaria tutte le aziende del gruppo Cavallotti 

sono state rese inoperose o poste in liquidazione; molti fornitori non sono stati pagati e 

la maggior parte dei dipendenti hanno perso il posto di lavoro; l’Amministratore 

Giudiziario ha rinunciato all’attività conto terzi, esternalizzando i lavori di 

manutenzione delle reti della Co.m.e.s.t. s.r.l. a società a lui riconducibili; con l’avallo 

del Tribunale, ha ceduto molti rami di azienda; l’unica società rimasta attiva è la 

Co.m.e.s.t. s.r.l., che, godendo di una vera e propria posizione di rendita, gestisce le reti 

gas realizzate durante l’amministrazione Cavallotti nei comuni di Santa Cristina Gela, 

Altofonte, Monreale e Piana degli Albanesi. 

                                                                                                                                                                          
 
539 “L’Affaire Gas Spa: Gli ‘obblighi’ di Brancato erano per Ciancimino” di Silvia Cordella, in 
www.antimafiaduemila.com, 26 Aprile 2009; “Quel Gas puzza di bruciato all’ombra di Ciancimino” di 
Giulio Ambrosetti, in www.livesicilia.it, 8 Aprile 2011. Massimo Ciancimino, presso il Tribunale di 
Palermo dichiarava: «si erano occupati insieme anche di fare levare l’aggiudicazione della, dei lavori 
dell’impresa quella dei Cavallotti per farla aggiudicare sempre all’impresa Brancato-Lapis». E presso il 
gruppo della Guardia di Finanza di Bologna, ancora dichiarava: «il Prefetto di Palermo Profili, in seguito 
ad una indagine giudiziaria, revocò le concessioni che erano state assegnate ad una impresa 
riconducibile alla famiglia Cavallotti di Palermo, che si sospettava vicina al clan mafioso dei Madonia. Si 
decise, in sostituzione, che tali concessioni avrebbero dovuto essere assegnate di ufficio alla società del 
gas Brancato-Lapis, ove mio padre aveva interesse, e di tale fatto se ne occupò proprio il dott. 
Sciacchitano oltre che l’ing. Brancato. In effetti avvenne che le concessioni furono assegnate alla nostra 
“società”». 
540 Cfr. “Gas e affari, incroci pericolosi dell’ex presidente Antimafia. Ombre sui fondi per il metano in 
Sicilia: il senatore Lumia all’inaugurazione dei lavori di una società di Ciancimino” di Gian Marco Chiocci, 
in www.ilgiornale.it, 15 Dicembre 2011. 

Figura 12.20 - Uffici imprese Cavallotti Figura 12.21 - Cancello uffici Cavallotti 
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Le aziende versano in stato di abbandono testimoniato dalle seguenti foto che 

rendono inutile ogni ulteriore commento sui risultati dell’Amministrazione Giudiziaria. 

Nonostante gli esposti e le segnalazioni fatte dai Cavallotti sulla mala gestio 

dell’Amministratore Giudiziario, quest’ultimo è rimasto impunito541. 

    
           

                                                                                                                                                                          
 
541 Cfr. “Beni confiscati: il PM chiede l’archiviazione dei procedimenti contro Modica de Mohac, 
amministratore dei beni dei Cavallotti” di Salvo Vitale, in www.telejato.it, 13 Agosto 2019.  
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CAPITOLO 

13 

 

Vicenda Cavallotti figli 

 

“Errare humanum est, perseverare autem diabolicum” 

 

Sommario: 13.1. Il sequestro. – 13.1.1. Gli indizi a carico. 13.2. Lo svolgimento del processo e gli 
ulteriori sequestri. – 13.3. Il decreto di dissequestro. 13.4. Alcune considerazioni. 13.5. Il processo penale 
– il “trasferimento fraudolento di esperienza lavorativa”. – 13.6. La conta dei danni. – 13.7. 
L’irragionevole durata del processo  
 

 

Nel Gennaio del 2006 i figli di Vincenzo Cavallotti costituiscono la Euro Impianti plus 

s.r.l., società attiva nel settore della costruzione e manutenzione reti gas. Nel luglio 

2007 subentrano nella società anche i figli di Gaetano e la moglie di Giovanni, fratello 

di quest’ultimo. 

 

Nel Dicembre del 2011, la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, 

dispone il sequestro della Euro Impianti plus s.r.l.. A Febbraio del 2012, Gaetano, 

Vincenzo e Giovanni, vengono sottoposti agli arresti domiciliari e rinviati a giudizio, 

Figura 13.1 - Lavori di metanizzazione eseguiti 
dalla Euro Impianti plus s.r.l. 
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insieme ai loro congiunti (soci della Euro Impianti plus s.r.l.), con l’accusa di 

trasferimento fraudolento dei valori. Il procedimento penale si svolge presso il 

Tribunale di Termini Imerese e si conclude a Giugno 2017 con una sentenza di non 

luogo a procedere per intervenuta prescrizione. Intanto, nel Dicembre 2013 sempre il 

Tribunale di Palermo, dispone il sequestro di altre società di capitali riconducibili ai 

figli di Salvatore Vito e di Benedetta Cavallotti, sorella di quest’ultimo. Nel 2014 il 

Tribunale dispone altre misure di prevenzione patrimoniali: a Maggio 2014 vengono 

poste in amministrazione giudiziaria la Gas Natural s.p.a. e la C.R.M. s.n.c.; nel Giugno, 

il Tribunale sottopone a sequestro due società di progettazione di cui erano soci, di una, 

i figli di Gaetano, dell’altra, i figli di Salvatore (ritenuti erroneamente figli di Salvatore 

Vito); a Luglio viene posta in amministrazione giudiziaria la Italgas s.p.a.. Le misure 

dell’amministrazione giudiziaria disposte nei confronti di Gas Natural s.p.a. e Italgas 

s.p.a. vengono revocate rispettivamente a Maggio e a Luglio 2015. I sequestri aventi ad 

oggetto le aziende riconducibili ai Cavallotti vengono tutti revocati a Maggio 2019. 

 

        

13.1. Il sequestro 

Con decreto del Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, il 23 

Dicembre 2011 viene sottoposto a sequestro l’intero capitale sociale della Euro Impianti 

plus s.r.l., su proposta del Pubblico Ministero. 

 
 

Figura 13.2. Estratto de Il Giornale di Sicilia del 4 Gennaio 2012 
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La tesi della pubblica accusa, accolta dal Tribunale, è quella secondo la quale 

Gaetano e Vincenzo Cavallotti – inquadrati regolarmente come dipendenti della Euro 

Impianti plus s.r.l. con la mansione di capo cantiere – erano in realtà amministratori di 

fatto, mentre i loro figli, seppur formalmente investiti di cariche societarie, svolgevano 

un’attività di gestione di minor rilievo, riconducibile al massimo, ad una «mera 

cooperazione nell’amministrazione della società». Gaetano e Vincenzo figurano come 

proposti; i soci della società come intervenienti. 

Gli indizi posti a base del sequestro sono i seguenti: gli elementi vagliati nel 

procedimento di prevenzione che abbiamo descritto nel precedente capitolo, indicativi 

(sempre nella ricostruzione del Tribunale) dell’appartenenza dei Cavallotti seniores alla 

mafia; la segnalazione dell’Amministratore Giudiziario delle aziende di questi ultimi; le 

indagini tecniche dalla Guardia di Finanza dalle quali sarebbero emerse 

l’incompatibilità tra i redditi dichiarati dai soci e i carichi finanziari assunti, la 

disponibilità dell’azienda in capo a Gaetano e Vincenzo e, per conseguenza, 

l’interposizione fittizia. 

L’attività di indagine prendeva il via da una segnalazione dell’Amministratore 

Giudiziario delle aziende dei padri, fatta al Tribunale nel Maggio del 2010542. Con 

questa segnalazione venivano mosse due accuse, entrambe oggettivamente false: la 

prima è che i Cavallotti e i loro familiari, attraverso la Euro Impianti plus s.r.l., 

avrebbero proseguito la loro attività «in concorrenza potenziale alla società in 

sequestro»543; la seconda è che tale società «è stata costituita nel 2006 con un capitale 

                                                                                                                                                                          
 
542 Vogliamo evidenziare la singolarità e la stranezza, dovute al fatto che un organo deputato alla 
conservazione del bene segnali altri beni da sequestrare. L’Amministratore Giudiziario non è titolare del 
potere di proposta di una misura prevenzione, rientrando esclusivamente nel suo potere/dovere la 
segnalazione al Tribunale della sussistenza di beni che si ha motivo di ritenere rientranti nella 
disponibilità diretta o indiretta del proposto. Il comma 6 dell’art. 35 del Codice Antimafia prevede che 
«l’amministratore giudiziario deve segnalare al giudice delegato l’esistenza di altri beni che potrebbero 
formare oggetto di sequestro di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione». Nondimeno, 
specie con riferimento ai decreti di sequestro disposti d’ufficio dal Tribunale, la segnalazione 
dell’Amministratore Giudiziario si atteggia a tutti gli effetti, al di là della qualificazione tecnico-giuridica, 
come una vera e propria proposta di sequestro o come atto di impulso alle indagini degli organi 
inquirenti. La segnalazione dell’Amministratore Giudiziario contiene in sé una prima valutazione circa la 
riferibilità del bene segnalato al proposto, bene di cui, d’altra parte, il Tribunale stesso (malgrado 
l’espressione «d’ufficio» utilizzata dal comma 1 dell’art. 20 del Codice Antimafia) non potrebbe venire a 
conoscenza se non attraverso la segnalazione dell’Amministratore Giudiziario. 
543 Si può discutere se la “concorrenza” sia, ex se, sintomatica di pericolosità. L’azienda in 
amministrazione giudiziaria non può essere esente dalla concorrenza altrui (ovviamente lecita). Agire nel 
libero mercato significa subire la concorrenza; non si vede, perciò, a quale titolo si citi la “potenziale 
concorrenza” per motivare la segnalazione. Nel caso di specie la concorrenza non esisteva. Mentre 
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versato di ben €. 1.750.000,00 (capitale di rilevanti dimensioni anche considerata la 

giovane età dei Soci)». In realtà il capitale sociale iniziale era di 20 mila euro di cui 

versato all’atto della costituzione solo il 25%, pari a 5 mila euro544. 

 

 

13.1.1. Gli indizi a carico 

Alle falsità dell’Amministratore Giudiziario si sommano gli errori clamorosi 

commessi dalla Guardia di Finanza nella ricostruzione della capacità finanziaria dei 

soci. 

In primo luogo, uno dei soci fondatori, per l’anno di imposta precedente la 

costituzione della società, avrebbe percepito complessivamente un reddito di 92 euro da 

parte del suo precedente datore di lavoro e un reddito di 2.255,00 da parte dell’INPS. In 

realtà aveva percepito un reddito di circa 24.000 euro545. Il secondo luogo, i soci 

subentrati nel capitale sociale non avrebbero avuto risorse finanziare sufficienti per far 

fronte all’acquisto delle quote, rilevandosi in tal senso «una certa incompatibilità fra i 

redditi dichiarati ed i carichi finanziari assunti»546. Secondo il Tribunale 

                                                                                                                                                                          
prima del sequestro l’attività prevalentemente svolta dalla Co.m.e.s.t. s.p.a., consisteva nell’attività di 
costruzione, manutenzione e gestione di reti di metano in proprio e per conto terzi, nella distribuzione 
del metano degli impianti propri e nella realizzazione in appalto di impianti idrici, con l’amministrazione 
giudiziaria tali attività sono state cessate. Già dall’esercizio 2002, come si evince dalla relazione sulla 
gestione al bilancio della Co.m.e.s.t. s.p.a., a seguito delle scelte gestionali prese dall’amministrazione 
giudiziaria, sono state previste la cessazione dell’attività conto terzi, con l’abbandono dell’attività di 
costruzione e/o manutenzione di impianti idrici e di erogazione gas metano e GPL, e l’esternalizzazione 
dell’attività di costruzione e/o ampliamento della dotazione impiantistica, con l’affidamento 
esclusivamente a soggetti terzi dei lavori di costruzione e ampliamento delle reti di distribuzione del gas 
metano. In effetti è avvenuto che la manutenzione delle reti della C.o.m.e.s.t. s.p.a. è stata affidata ad 
una società di nuova costituzione, la Co.ge.tec. s.r.l.. Pertanto, con la costituzione nel 2006, nessuna 
attività è stata esercitata potenzialmente in concorrenza con la Co.m.e.s.t. s.p.a., dalla Euro impianti 
plus s.r.l.. 
544 Il capitale sociale iniziale era di appena 20 mila euro ed era stato versato (non per l’intero e in una 
unica soluzione ma) nel corso del 2006 grazie ai redditi da lavoro dipendente dei soci, ma anche al 
ricavato del trattamento di fine rapporto ricevuto dai precedenti datori di lavoro. L’aumento del capitale 
sociale fino a 1.750.000,00 euro è avvenuto attraverso il reinvestimento degli utili di esercizio. 
545 In realtà, il reddito corrisposto dalla società C.R.M. di Curatola Alfredo s.n.c. al socio fondatore, Vito 
Cavallotti (figlio di Vincenzo), per l’anno 2005 ammonta a 23.714,00 euro, come risultava da estratto 
conto previdenziale INPS da cui si poteva evincere, inoltre, la buona capacità reddituale di Vito Cavallotti 
negli anni antecedenti (2001-2005), oltre alle esperienze lavorative maturate nel settore della 
metanizzazione. 
546 Anzitutto, la cessione delle quote era avvenuta alla fine dell’anno 2007 e, pertanto, si sarebbe dovuta 
valutare pure la capacità reddituale degli acquirenti nel corso dei mesi precedenti l’acquisto. I nuovi 
soci, risultavano assunti fin dall’8 Gennaio del 2007 dalla Euro Impianti plus s.r.l., percependo un ottimo 
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«La voce Immobilizzazioni materiali iscritte a bilancio presuppone un notevole 

investimento della società non giustificato dalla possibilità economica dei soci 

fondatori, anche in considerazione che gli utili sono stati utilizzati quasi 

esclusivamente ai fini dell’aumento del capitale sociale. […] già nel corso 

dell’anno della sua costituzione (2006) la “Euro Impianti Plus s.r.l.” ha acquistato 

immobilizzazioni per oltre ottocentomila euro ed acquistato beni strumentali per 

oltre cinquecentomila euro, investimenti ingiustificabili ove rapportati – non solo 

al capitale “minimo” con cui la società nacque – ai redditi assai esigui prodotti 

dai due originari soci”»547. 

Destava sospetto, infine, l’acquisto di un’area edificabile per un importo di un milione e 

mezzo di euro che, secondo il Tribunale, non aveva giustificazione lecita548. 

Ulteriori elementi indiziari vengono ravvisati dal Tribunale nel «fatto che la 

società costituita con sede in Belmonte Mezzagno (PA) abbia ricevuto le prime 

commesse nel territorio della provincia di Reggio Calabria (territorio noto per la forte 

influenza che le cosche locali riescono ad esercitare negli appalti dei lavori pubblici)» 

(sic!).  

Ulteriore indizio veniva individuato nelle dichiarazioni di Alfredo Curatola, 

titolare della C.R.M. di Curatola Alfredo s.n.c., che, interrogato dalla Guardia di 

Finanza, aveva riferito di un contratto di sub appalto stipulato con la Euro Impianti plus 

s.r.l. nel Gennaio del 2006. Tale circostanza, ad avviso del Tribunale, non poteva 

trovare giustificazione se non nel fatto che dietro la Euro Impianti plus s.r.l. vi fossero i 

                                                                                                                                                                          
reddito mensile. Ma, decisamente, per l’acquisto delle quote era stato previsto nell’atto di cessione un 
pagamento rateale a decorrere dal 30 Gennaio 2008, ben oltre un anno dalla cessione delle quote. 
547 In realtà, poiché gli utili d’esercizio non sono stati distribuiti tra i soci e sono rimasti reinvestiti nella 
società, erano diventati la principale fonte di finanziamento delle immobilizzazioni acquistate dalla 
società. Inoltre le normali dilazioni di pagamento concesse dai fornitori, il cash flow generato dalla 
gestione economica corrente consentiva l’adeguata copertura degli investimenti. Bastava leggere con 
attenzione le scritture contabili per evincere che gli investimenti effettuati nel 2006 ammontavano a 
808.612,00 euro (e non a 800 mila euro + 500 mila euro). Si trattava prevalentemente dell’acquisto di 
tante piccole attrezzature e diversi autoveicoli da trasporto, anche usati, spalmati nell’arco dell’anno, 
con pagamento dilazionato, in parte non saldato nell’esercizio 2006. Le fonti di copertura di questi 
investimenti non erano gli apporti dei soci, ma erano costituite dalle dilazioni di pagamento concesse dai 
fornitori e dal cash flow generato dalla gestione che aveva generato utili sin dal primo esercizio sociale. 
Inoltre, la società, per dotarsi degli strumenti e dei mezzi necessari per l’esecuzione dei lavori 
commissionati, aveva fatto il ricorso in fase di start up (non all’acquisto ma) al nolo dei mezzi occorrenti. 
548 In realtà, anche questa grossa operazione commerciale era totalmente tracciabile e frutto di 
reinvestimento di utili aziendali e di ricorso al credito. L’acquisto era stato finanziato per 1.105.000,00 
euro a mezzo assegni corrisposti in acconto nel periodo intercorrente dal Settembre del 2007 al Giugno 
del 2008; per 100.000,00 euro con assegni tratti sul conto corrente della società e per 367.000,00 euro 
con il netto ricavo di un mutuo ipotecario di 850.000,00 euro contratto nel Luglio del 2008. 
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fratelli Cavallotti seniores, «gli unici che potevano garantire una certa esperienza nel 

settore»549. 

Destava sospetto che Gaetano e Vincenzo Cavallotti risultassero tra i dipendenti 

dell’azienda dei figli; essi, nella qualità di capo cantiere, trattavano coi fornitori per ciò 

che atteneva alle caratteristiche dei mezzi meccanici e impartivano le direttive agli 

operai nei cantieri550. Ciò induceva a ritenere «inequivocabilmente» che Gaetano e 

Vincenzo fossero gli amministratori di fatto. Infine, presso la Euro Impianti plus s.r.l. 

avevano trovato occupazione taluni ex dipendenti delle società già sottoposte a 

sequestro con il provvedimento del 1999, alcuni dei quali originari del “famigerato” 

Belmonte Mezzagno, paese ad alta densità mafiosa (recitus: tutti i belmontesi sono 

mafiosi), cioè gli stessi che avevano perduto il posto di lavoro a causa della mala gestio 

dell’Amministratore Giudiziario551. 

 

 

13.2. Lo svolgimento del processo e gli ulteriori sequestri 

Nel corso del procedimento, il 27 Giugno 2013, dopo circa un anno e mezzo 

dall’immissione in possesso dell’Amministratore Giudiziario, il Tribunale ha conferito 

incarico peritale. Il collegio peritale ha dato risposta ai quesiti posti circa 4 anni dopo, 

precisamente nell’Agosto 2017 e ha fornito i chiarimenti alle osservazioni dei 

consulenti tecnici di parte nel Maggio 2018. Per tutta la durata del processo non è stata 

svolta alcuna attività dibattimentale. 

                                                                                                                                                                          
 
549 La circostanza che i giovani Cavallotti, costituitisi in società, abbiano avuto subito delle commesse, 
sviluppato un bel volume d’affari e conseguito utili, non doveva destare sospetti. I giovani Cavallotti 
avevano prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze di altre imprese del settore prima di 
mettersi in proprio e prestare le proprie energie lavorative a beneficio della società. Uno dei Cavallotti, 
peraltro, prima di fondare la Euro Impianti plus s.r.l., aveva lavorato alle dipendenze proprio di Curatola 
da quale, una volta costituita l’azienda, ha avuto le prime commesse. 
550 Il fatto che i fratelli Cavallotti seniores, dopo sette anni dalla cessazione dell’attività a causa del 
sequestro delle loro aziende, dopo aver prestato la loro opera lavorativa al servizio di altre imprese, si 
erano messi alle dipendenze della società costituita dai propri figli prestando la loro attività lavorativa 
nel settore conosciuto, rientrava in una logica aziendale normale di apporto di know how senza finalità 
elusive. 
551 Era normale il fatto che alle dipendenze della società avessero trovato collocazione ex dipendenti, di 
mestiere, dalle aziende sottoposte a sequestro, considerato la notevole riduzione di personale che 
hanno avuto le aziende in amministrazione giudiziaria. Non si comprende come in generale la creazione 
di posti di lavoro, lo sviluppo del benessere collettivo e l’assunzione di lavoratori del paese di origine 
degli imprenditori, senza alcun precedente penale e conosciuti nell’ambiente tecnico-specialistico dei 
lavori di metanizzazione solo per la professionalità, la bravura e la costanza dell’impegno nel lavoro e 
con esperienza pluridecennale nel settore in questione possa costituire indizio di alcunché. 
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L’unica “attività” svolta dal Tribunale è stata quella di disporre ulteriori 

sequestri su proposta del Pubblico Ministero e sempre sulla base delle segnalazioni del 

nuovo Amministratore Giudiziario. Così, nel Dicembre 2013 vengono poste sotto 

sequestro la Tecno M.E.T. s.r.l., la Energy Clima Service s.r.l., la 3C Costruzioni s.r.l., 

la Si.co.ge.d. s.r.l. semplificata e la Eureka CM s.r.l., perché attraverso queste società – 

come si legge nel decreto – i Cavallotti «come già in passato. continu[a]no ad operare 

nel settore della costruzione e della gestione di reti di gas naturali e acquedotti in modo 

parallelo e concorrenziale alle aziende in amministrazione giudiziaria». 

L’indizio a carico della Tecno M.E.T. s.r.l. – che pure operava da tempo nel 

settore della metanizzazione – era quello di avere svolto, dietro regolare gara di appalto, 

delle lavorazioni per conto della Gas Natural s.p.a. dopo che la Euro Impianti s.r.l., sotto 

l’amministrazione giudiziaria, si era rilevata inadempiente proprio nei confronti della 

committente Gas Natural s.p.a.. Questo non piacque all’Amministratore Giudiziario che 

ritenne opportuno fare la segnalazione al Tribunale. L’altro indizio era il fatto che la 

Tecno M.E.T. s.r.l. era di proprietà dei nipoti di Gaetano e Vincenzo, e perciò a questi 

ultimi riconducibile (sic!). L’indizio a carico della 3C Costruzioni s.r.l. era 

rappresentato dal fatto che il capitale sociale era posseduto da Vito, figlio di Salvatore 

Vito Cavallotti e, per ciò solo, intestatario fittizio del padre. La Eureka era una 

parafarmacia ma, secondo il Tribunale, operava – non si sa come – nel settore della 

vendita del gas e, perciò, riconducibile ai Cavallotti. 

A Giugno 2014 vengono poste in sequestro la Pro.ri.son. s.r.l. e la V.M.G. 

Costruzioni s.r.l.. Della Pro.ri.son. s.r.l. erano soci i figli di Gaetano. Secondo il 

Tribunale, tale società era attiva «nel settore della costruzione e gestione di reti gas 

naturali e acquedotti». Bastava leggere l’oggetto sociale, le fatture emesse, il registro 

dei beni ammortizzabili, il codice ATECO per rendersi conto che la società si occupava 

di progettazione, disbrigo pratiche catastali e rilievi topografici. Alcuni dei soci, sempre 

ad avviso del Tribunale, non avevano dichiarato redditi nell’anno precedente la 

costituzione della società e quindi non potevano giustificare gli “ingenti” investimenti 

(vale a dire appena 500 euro ciascuno per il versamento del capitale sociale!)552; gli altri 

                                                                                                                                                                          
 
552 L’integrazione del capitale sociale era avvenuta il 7 Maggio 2012. Da ciò ne deriva che il Tribunale 
avrebbe dovuto considerare anche il reddito prodotto dai soci nei mesi antecedenti a tale data. In tal 
caso, avrebbe costatato l’assoluta compatibilità tra i redditi dichiarati e i carichi finanziari assunti. 
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soci avevano percepito redditi dalla Euro Impianti plus s.r.l., perciò illeciti553. Analogo 

discorso vale per la V.M.G. che non aveva mai operato nel settore del gas. Il Tribunale 

ritiene che i soci di tale società fossero i figli di Salvatore Vito (in realtà, si trattava dei 

figli di Salvatore).Tutte le istanze di dissequestro depositate durante i lunghi anni di 

processo sono state alcune neppure corrisposte, altre disattese con la motivazione che, 

essendo in corso gli accertamenti peritali, il Tribunale non poteva valutare la fondatezza 

delle istanze554. 

Ricordiamo incidentalmente che tra il Giugno e il Luglio del 2014 il Tribunale 

ha posto in amministrazione giudiziaria anche le società Gas Natural s.p.a.555 e Italgas 

                                                                                                                                                                          
 
553 Secondo il Tribunale, «pur essendo vero che soltanto i soci Cavallotti Davide e Cavallotti Pietro 
all’epoca della costituzione della società (2009) non avevano dichiarato alcun reddito, mentre i restanti 
soci Cavallotti Margherita, Cavallotti Vito e Rossello Vincenzina hanno dei redditi formalmente 
compatibili con l’investimento iniziale necessario per avviare l’anzidetta attività imprenditoriale, è anche 
vero che non può essere ignorata la circostanza che si tratta degli stessi soggetti coinvolti con l’attività 
della Euro Impianti plus s.r.l., da cui peraltro hanno ricavato proprio i redditi in questione». Il Tribunale 
non ha considerato che il reddito che questi ultimi avevano percepito dalla Euro Impianti plus s.r.l. era 
reddito da lavoro dipendente, non reddito derivante dalla distribuzione di utili prodotti dalla società; 
quindi, non poteva considerarsi illecito; argomentando a contrario, si ricadrebbe nella conclusione 
aberrante di considerare illeciti tutti i redditi di coloro i quali hanno lavorato alle dipendenze della Euro 
Impianti plus s.r.l.. Vito Cavallotti, peraltro, come risultava dalle stesse interrogazioni effettuate nella 
banca dati Serpico dell’Anagrafe Tributaria riportate nel decreto di sequestro, aveva maturato un buon 
reddito a partire dall’anno di imposta 2003 (periodo in cui aveva cominciato ad esercitare la libera 
professione di geometra) e che, nell’ammontare complessivo della ricchezza dallo stesso prodotta dal 
2003 al 2008, il reddito percepito dalla Euro Impianti plus s.r.l. incideva nella misura del 16%. 
554 Senza accertamenti peritali, inaudita altera parte, il Tribunale ha ritenuto opportuno disporre il 
sequestro in funzione dei successivi accertamenti; lo stesso Tribunale, però, nell’ambito del 
contradditorio endo-procedimentale, ritiene di non potere decidere sull’istanza di dissequestro perché 
manca la perizia. Si coglie sotto questo profilo una evidente “disparità delle armi” tra accusa e difesa 
555 Cfr. “La mafia e gli affari del gas. Tre società sotto inchiesta” di Riccardo Lo Verso, in 
www.livesicilia.it, 24 Maggio 2014. Si sostiene che la società spagnola, sino a prima che la Euro Impianti 
plus s.r.l. fosse sequestrata, è stata una delle maggiori committenti della stessa. Dopo il sequestro, però, 
Gas Natural Distribuzione Italia s.p.a. non avrebbe più assegnato alcun ulteriore appalto per la 
costruzione e, soprattutto, la manutenzione delle proprie reti di distribuzione gas alla Euro Impianti plus 
s.r.l.. Nel corso dell’amministrazione giudiziaria, sarebbero stati affidati esclusivamente incarichi di 
importo irrisorio, rispetto alle precedenti commesse affidate prima dell’esecuzione del sequestro, e 
principalmente riferibili al pronto intervento (per un fatturato complessivo pari a 72.549,41 euro al 30 
Giugno 2012), dato che veniva considerato oltremodo significativo se si tiene conto che dal 2006 al 
2011, la Euro Impianti plus s.r.l., per lavori e/o prestazioni rese in favore delle società del Gruppo Gas 
Natural s.p.a., aveva contabilizzato fatture per l’importo complessivo di 20.580.489,55 di euro. In realtà, 
nel corso di diversi incontri che si sono tenuti tra i rappresentanti del Gruppo Gas Natural Distribuzione 
Italia s.p.a. e i responsabili della Euro Impianti plus s.r.l. in amministrazione giudiziaria sono state 
chiarite le ragioni ostative all’affidamento dei lavori a quest’ultima. In particolare Damiano Sanzone 
(delegato Sicilia Ovest presso gli uffici di Misilmeri) faceva riferimento alla presenza di altra impresa 
“convenzionata Gas Natural” e concorrente con la Euro Impianti plus s.r.l., operante nel medesimo 
territorio ben prima del sequestro della Euro Impianti plus s.r.l.: la Tecno M.e.t. s.r.l.; società di cui 
Sanzone aveva contezza che fosse riconducibile non ai Cavallotti coinvolti nel procedimento penale 
conclusosi con la sentenza di assoluzione ma ai “familiari” di questi ultimi. Inoltre, il dott. Leonardo 
Rinaldi (responsabile “Espansione Italia” presso la sede legale di Acquaviva delle Fonti) in occasione di 
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s.p.a.556, delle cui vicende, per esigenze di sintesi, non ci possiamo occupare in questa 

sede. Si può solo accennare che, ad avviso del Tribunale, ambedue le società avrebbero 

oggettivamente agevolato le imprese riconducibili ai familiari dei fratelli Cavallotti e 

avrebbero tenuto un comportamento “ostile” nei confronti dell’amministrazione 

giudiziaria. La vicenda Italgas si è conclusa con la revoca dell’amministrazione 

giudiziaria e del controllo giudiziario per mancanza dei presupposti di legge e con il 

deposito presso la cancelleria della sezione misure di prevenzione del Tribunale di 

Palermo di una parcella da 120 milioni di euro da parte del collegio di amministratori 

giudiziari per un solo anno di amministrazione557. 

Un’ultima notazione: tutte le società via via sequestrate sono state affidate allo 

stesso Amministratore Giudiziario che le aveva segnalate. Sostanzialmente, il modus 

operandi del Tribunale è stato quello di sequestrare tutte le aziende riconducibili ai 

parenti dei fratelli Cavallotti, a prescindere dalla verifica della loro capacità economica 

in rapporto agli investimenti effettuati e dal tipo di attività svolta, delegando solo ad una 

fase successiva al sequestro ogni tipo di accertamento! 

 

 

13.3. Il decreto di dissequestro 

Il Tribunale di Palermo, in altra composizione fisica, a distanza di sette anni e 

mezzo dal sequestro, il 3 Maggio 2019 ha disposto il dissequestro di tutte le aziende558. 

Il decreto è di una semplicità disarmante e si basa quasi esclusivamente sugli 

accertamenti peritali. In sintesi, si afferma la compatibilità tra i redditi e i carichi 

                                                                                                                                                                          
un incontro tenutosi presso Acquaviva delle Fonti, sempre con l’amministrazione giudiziaria, forniva una 
spiegazione della mancata assegnazione dei lavori, adducendo quale ostacolo il fatto che, secondo le 
previsioni contrattuali, avrebbe dovuto essere la stessa appaltatrice a reperire nuova clientela e, quindi, 
nuovi lavori da eseguire, cosa che non ha fatto l’amministrazione giudiziaria che pure pretendeva, non si 
comprende a che titolo, l’affidamento di nuove commesse, senza peraltro partecipare – e non se ne 
comprende il motivo – alla procedura per l’aggiudicazione dei lavori per realizzare le opere di 
costruzione e manutenzione della rete per il periodo 2013/2017, estromettendo, di fatto, dal mercato la 
Euro Impianti plus s.r.l.. Come si possa pretendere l’affidamento di nuove commesse senza partecipare 
alla procedure ad evidenza pubblica non è dato sapere. Del resto, l’affidamento diretto di commesse ad 
una società – quand’anche in amministrazione giudiziaria – significherebbe violare gravemente le 
prerogative dei concorrenti di quella società. 
556 Cfr. “Mafia e metano. Commissariata la Italgas per 6 mesi”, in www.livesicilia.it, 12 Luglio 2014. 
557 Cfr. “Italgas: chiesto un compenso di 120 milioni di euro per un anno di amministrazione giudiziaria”, 
di Salvo Vitale, in www.antimafiaduemila.com, 4 Luglio 2020. 
558 Cfr. “Cavallotti, ‘la mafia non c’entra’ Dissequestrate le imprese agli eredi” di Riccardo Lo Verso, in 
www.livesicilia.it, 6 Maggio 2019. 
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finanziari assunti: i Cavallotti juniores disponevano di redditi leciti sufficienti e non 

risulta l’interposizione fittizia. Si richiama l’orientamento secondo il quale, a norma 

dell’art. 19 del Codice Antimafia, l’indiretta disponibilità in capo al proposto sussiste 

presuntivamente solo per i beni appartenenti al coniuge, ai figli (anche se non 

conviventi) e alle persone con lui conviventi nell’ultimo quinquennio. Per tutte le altre 

persone, invece, l’interposizione fittizia deve risultare da elementi di prova. Il Tribunale 

dichiara di condividere quella giurisprudenza che, sulla base della sentenza n. 33 del 

2018 della Corte di Cassazione e della direttiva n. 42 del 2014 del Parlamento Europeo, 

afferma che anche la confisca di prevenzione presuppone «a monte una qualche 

condotta criminosa che sia in sé foriera di una illecita accumulazione di denaro o altri 

beni»559, che può essere desunta anche dalla «incoerenza tra il valore di quei beni e il 

reddito legittimo della persona a cui l’illecita condotta viene ad essere ascritta»560. 

Fatta questa premessa, il Tribunale, sulla base degli accertamenti peritali, 

analizza la capacità reddituale dei soci fondatori nell’anno antecedente la costituzione 

della società e conclude per la piena congruità. Si osserva che «l’investimento della 

complessiva somma di euro 20.000,00 per la costituzione della “Euro Impianti Plus” 

non appare incompatibile con le entrate lecite» degli intervenienti. In ordine 

all’acquisto delle immobilizzazioni è «verosimile che la società abbia fatto 

progressivamente fronte alle spese per gli investimenti necessari all’avvio dell’attività 

imprenditoriale mediante le entrate realizzate sin dai primi mesi dalla sua 

costituzione». Per quanto riguarda l’acquisto delle quote sociali, il Tribunale riconosce 

che la parte del prezzo avrebbe dovuto essere corrisposta in rate mensili e che, per 

sopravvenuti problemi di liquidità, «non è stata in realtà pagata dagli acquirenti, i 

quali si sono pertanto limitati a versare gli acconti di cui si dà atto nel contratto di 

cessione». 

Prendendo in considerazione il bilancio dei flussi finanziari del nucleo familiare 

di Cavallotti Gaetano, si evidenzia, nel 2007, un saldo positivo di circa 150 mila euro 

«tale quindi da giustificare l’investimento della complessiva somma di e 18.000,00 

versata in tale anno da Vito e Margherita Cavallotti a titolo di acconto per 1’’acquisto 

delle quote della “Euro Impianti Plus S. r. I.”». Anche l’esborso effettuato dalla moglie 

di Giovanni per l’acquisto delle quote, pari a 18 mila euro, viene ritenuto «senz’altro 
                                                                                                                                                                          
 
559 Cfr. Cass., Sez. II, n. 14165 del 13 Marzo 2018, Rv. 272377. 
560 Ivi. 
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compatibile» con il reddito netto del suo nucleo familiare, pari a circa 90 mila euro. 

Pertanto, alla luce di queste risultanze, il Tribunale conclude che non è possibile 

«ritenere che gli investimenti in questione siano stati effettuati con provviste illecite». 

L’effettiva riconducibilità della società in capo a Gaetano e Vincenzo, inoltre, 

contrariamente a quanto ritenutosi in sede di applicazione del sequestro, non si può 

trarre dalle dichiarazioni rese alla P.G. dai fornitori in merito ai rapporti commerciali da 

loro intrattenuti con i fratelli Vincenzo e Gaetano Cavallotti. Infatti, – osserva il 

Tribunale – la maggior parte di questi soggetti, «pur confermando che la valutazione 

delle caratteristiche tecniche dei macchinari da acquistare era di solito effettuata da 

Vincenzo e Gaetano Cavallotti, ha tuttavia precisato che, per gli aspetti amministrativi 

(dei contratti, fatturazione, pagamenti), aveva avuto quale interlocutrice Margherita 

Cavallotti» la quale «svolgeva effettivamente attività connesse al ruolo di 

amministratrice»; inoltre, la circostanza che fossero Gaetano e Vincenzo a scegliere i 

mezzi e le attrezzature da impiegare per l’esecuzione dei lavori e a impartire le direttive 

agli operai in ordine alla dislocazione del personale e dei mezzi nei cantieri era 

«compatibile sia con la specifica qualifica di capo-cantiere ai medesimi attribuita, sia 

con la competenza maturata in ragione della loro pluriennale esperienza nel settore 

della costruzione e della manutenzione di impianti per la distribuzione del metano». Gli 

stessi lavoratori avevano chiarito che per il pagamento delle retribuzioni e dei rapporti 

economici i loro interlocutori erano il geometra Grigorio, Vito e Margherita Cavallotti, 

non Vincenzo e Gaetano. 

Il Tribunale osserva, in generale, che per tutte le aziende di proprietà dei nipoti 

dei proposti, l’eventuale dato della sproporzione degli investimenti effettuati «sarebbe 

di per se solo insufficiente a ritenere provata la riconducibilità dell[e] società in 

sequestro ai proposti, in mancanza di ulteriori elementi sintomatici dell’assunzione da 

parte dei medesimi del ruolo di gestori o amministratori di fatto». 

In merito alla Tecno M.E.T. s.r.l., si prende atto del fatto che la sua costituzione 

e il successivo aumento del capitale sociale sono avvenuti non mediante l’immissione di 

risorse finanziarie ma attraverso il conferimento di prestazioni d’opera da parte di tutti i 

soci. Si conclude che «non può ravvisarsi alcuna sproporzione tra entrate e impieghi e, 

conseguentemente non può affermarsi che le quote sociali siano frutto delle attività 

illecite poste in essere dai proposti». 

Per la Pro.ri.son. s.r.l., di cui erano soci i figli di Gaetano, il Tribunale sottolinea 

che il bilancio dei flussi finanziari del nucleo familiare di quest’ultimo, nel 2009 (anno 
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di costituzione della società) aveva un saldo positivo, tale da giustificare il versamento 

del capitale sociale; ne deriva che «anche ipotizzando la riferibilità dell’’acquisto al 

proposto, non vi è prova della provenienza illecita delle risorse impiegate». 

 

 

13.4. Alcune considerazioni 

Il collegio peritale nominato dal Tribunale era composto per i due terzi dagli 

stessi professionisti nominati Periti nell’ambito del procedimento di prevenzione 

riguardante le aziende dei padri. È peculiare che questi ultimi, nella valutazione delle 

stesse componenti (consumi familiari, valore dei terreni, delle aree edificabili, costo 

della manodopera) nel procedimento a carico dei padri hanno utilizzato taluni criteri che 

hanno portato a ravvisare una notevole sperequazione; nel procedimento a carico dei 

figli hanno usato, invece, altri criteri che hanno portato a concludere per la congruità tra 

i redditi dichiarati e i carichi finanziari assunti. Il tutto, ovviamente, con esiti 

diametralmente opposti sulle decisioni dell’Autorità Giudiziaria. È interessante 

sottolineare che il Tribunale, nell’originaria composizione fisica, aveva posto ai Periti 

ben 11 quesiti, 7 dei quali non avevano nulla a che vedere con i presupposti di una 

confisca di prevenzione. In particolare, mentre i primi 3 quesiti riguardavano il requisito 

della sproporzione561, gli altri sette concernevano aspetti meramente tecnici562. Non a 

caso, nel decreto di dissequestro non vi è alcuna traccia delle risposte fornite dai Periti 

ai quesiti tecnici, segno evidente che questi ultimi non avevano alcuna attinenza con i 

presupposti della confisca. In realtà, tali inutili quesiti hanno avuto solo l’effetto (e, 

forse, l’intenzione!) di allungare i tempi degli accertamenti peritali e, 

conseguentemente, quelli del sequestro. Il decreto di dissequestro non prende neppure in 

considerazione tutti quegli elementi che erano stati considerati “altamente indizianti” 

nella fese cautelare, cioè: la presunta concorrenza alle aziende in amministrazione 
                                                                                                                                                                          
 
561 La congruenza della capacità finanziaria e patrimoniale dei proposti e degli intervenienti rispetto agli 
investimenti effettuati per l’acquisizione dei beni oggetto della misura; i flussi finanziari attivi e passivi; 
la provenienza delle somme utilizzate per la costituzione della società e l’aumento del capitale sociale; la 
gestione della liquidità della società. 
562 L’incidenza del costo della manodopera; l’esistenza dei requisiti tecnici e finanziari della società 
necessari per partecipare alle gare di appalto; i rapporti commerciali intrattenuti dalla società con altre 
aziende; la congruità degli importi pattuiti per la stipula dei contratti di appalto o sub appalto; la scelta 
in termini di economicità dei principali fornitori di materie prime; i criteri e le modalità di aggiudicazione 
delle gare vinte dalla società; la congruità delle offerte in relazione all’ammontare e alla tipologia della 
gara. 
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giudiziaria; l’avere svolto il primo lavoro a Reggio Calabria, la presenza in azienda di 

lavoratori belmontesi. Ciò dimostra che tali elementi erano a tal punto irrilevanti che 

non meritavano neppure di essere presi in considerazione. Tuttavia, sono stati posti a 

base di un sequestro durato oltre sette anni che ha distrutto non solo le aziende coinvolte 

ma anche la vita di oltre 300 persone (proposti, intervenienti, figli e nipoti, dipendenti 

che hanno perso il posto di lavoro e fornitori che non sono stati pagati nel corso 

dell’amministrazione giudiziaria). 

Prendiamo atto, senza commentare, che vi è stato un momento storico nel quale 

il mercato della metanizzazione in Sicilia è stato posto sotto l’egida della sezione misure 

di prevenzione del Tribunale di Palermo. L’azione di prevenzione è stata 

impropriamente esercitata per eliminare la concorrenza (anche quella inesistente) alle 

aziende in amministrazione giudiziaria e per sottomettere la volontà delle committenti 

(fino all’applicazione nei loro confronti delle misure di prevenzione patrimoniali) al 

volere dell’amministrazione giudiziaria. Il tutto nell’ambito di un circuito chiuso e 

trilaterale – Amministratore Giudiziario, Procura, Tribunale – preordinato alla confisca 

generale dei beni. Si è innescato un sistema patologico di sequestri “a cascata” che 

muove dalle segnalazioni dell’Amministratore Giudiziario, si alimenta delle indagini 

carenti e approssimative degli organi inquirenti, si concretizza con l’adozione della 

misura preventiva patrimoniale, si sviluppa con l’assegnazione dell’azienda allo stesso 

Amministratore Giudiziario che l’aveva segnalata e si conclude con la confisca 

dell’azienda nel frattempo decotta. 

Che vi fosse un disegno finalizzato alla confisca di tutte le aziende dei Cavallotti 

non è una mera ipotesi. Si rinviene riscontro nella trascrizione di una intercettazione 

ambientale del 17 Giugno 2015 disposta nell’ambito del procedimento penale a carico 

di Silvana Saguto ed altri. Si tratta di una conversazione emblematica del modus 

operandi della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo che – ricordiamo 

– era considerata il punto di riferimento nazionale in materia di misure di prevenzione. 

Fabio Licata, allora Giudice Delegato della procedura Cavallotti, il giorno prima di una 

udienza del processo Cavallotti, rivolgendosi a Silvana Saguto, allora Presiedente del 

Collegio, nel dolersi dell’ennesima richiesta di proroga avanzata dai Periti, così si 

esprimeva: «Domani Cavallotti mettiamoci però che sollecitiamo il deposito tanto 

oramai finiu ci confischiamo tutto», trovando d’accordo la sua collega che prontamente 

commentava: «certo, di corsa». La perizia (da loro stessi richiesta!) era ritenuta inutile 

(Licata: «è pure superflua, basta la perizia, ci dici la devono depositare perché è (inc.) 
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con tutte le cose che sono venute fuori basta […] basterebbe quello che c’è, ti dico la 

perizia è forse pure superflua alla fine»). Conformemente al principio dell’equidistanza 

dalle parti, Licata manifestava alla sua interlocutrice l’intenzione di agire sul Pubblico 

Ministero (apostrofato da Licata come «quel coglione di Scaletta») affinché 

quest’ultimo chiedesse l’acquisizione al procedimento Cavallotti di documentazione 

utile alla già preordinata confisca («Dobbiamo ordinare la trasmissione delle 

consulenze Italgas e Gas Natural […]. Domani glielo facciamo chiedere a lui [Dario 

Scaletta]. Dario [Dario Scaletta] ora tu mi fai la cortesia […] chiedi l’acquisizione delle 

consulenze Gas Natural e Italgas a Cavallotti una volta che l’abbiamo depositato»). Se 

ne deduce che: la perizia era «superflua» perché «ormai» si era deciso di confiscare 

«tutto»; i Giudici, terzi e imparziali, si accordavano con il Pubblico Ministero sugli 

elementi da acquisire per addivenire alla confisca; l’attività dibattimentale era una farsa; 

la perizia serviva solo per perdere tempo. Ricordiamo amaramente che proprio sulla 

base di quella perizia «superflua» il Tribunale, in altra composizione fisica, ha 

dissequestrato tutte le aziende delle famiglie Cavallotti! Possiamo concludere in 

maniera pacifica – ma niente affatto serena! – che, se non fosse cambiata la 

composizione del collegio giudicante, i figli avrebbero seguito la “sorte” dei padri o, da 

un’altra angolazione, che i padri non hanno avuto la stessa “fortuna” dei figli. 

 

 

13.5. Il processo penale – il “trasferimento fraudolento di esperienza lavorativa” 

Il 20 Febbraio 2012, sulla base degli stessi indizi posti a base del sequestro di 

prevenzione, Gaetano, Vincenzo, Giovanni e tutti i soci della Euro Impianti plus s.r.l., 

vengono rinviati a giudizio per il reato di intestazione fittizia, poiché, in qualità di 

amministratori di fatto, avrebbero costituito la società, frazionato e aumentato 

progressivamente il capitale sociale, attribuendone fittiziamente le quote ai loro 

congiunti, tutto ciò al fine di eludere le misure di prevenzione. 

Nel corso delle indagini preliminari, il 23 Febbraio 2012, Gaetano, Vincenzo e 

Giovanni vengono sottoposti agli arresti domiciliari (per otto mesi), successivamente 

sostituiti dall’obbligo di dimora, poi revocato563. Contestualmente veniva sottoposto a 

                                                                                                                                                                          
 
563 Ricordiamo che in questo frangente Gaetano e Vincenzo erano sottoposti alla sorveglianza speciale. 
Per i rapporti tra sorveglianza speciale e misure custodiali rinviamo al Capitolo 2, § 2.6.. 
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sequestro preventivo penale, ex art. 321 c.p.p., l’intero capitale sociale della Euro 

Impianti plus s.r.l., già sequestrato nel parallelo processo di prevenzione564. L’istruzione 

del processo era avvenuta mediante le audizioni di alcuni fornitori e dipendenti della 

società, nonché dell’Amministratore Giudiziario delle aziende dei padri che aveva fatto 

la segnalazione e del cap. della Guardia di Finanza che aveva condotto le “indagini” 

patrimoniali. L’Amministratore Giudiziario, su precisa domanda della difesa, chiarì che, 

effettivamente, la Euro Impianti plus s.r.l. non aveva mai operato in concorrenza con la 

Co.m.e.s.t.; il cap. della Guardia di Finanza, sempre su domanda degli avvocati, ammise 

che Vito Cavallotti, l’anno precedente alla costituzione della società, aveva guadagnato 

non 92 euro, come erroneamente riportato nella relazione di indagine, ma circa 24 mila 

euro565. 

Nel corso del processo è cambiata per tre volte la composizione del collegio 

giudicante e tutte le volte le parti hanno prestato il consenso all’utilizzazione degli atti 

istruttori svolti in precedenza. La difesa, attraverso consulenza tecnica di parte, aveva 

dimostrato che i Cavallotti seniores non avevano trasferito beni o altre utilità 

economiche ai propri figli nella costituzione della società e che, pertanto, non poteva 

configurarsi il reato di intestazione fittizia. Il Pubblico Ministero, nel corso della sua 

requisitoria, ammise che i soci della società avevano redditi compatibili con i carichi 

finanziari assunti566 ma fece una clamorosa virata ritenendo che l’oggetto 

dell’attribuzione fittizia fosse il know how dei padri che, a questo punto, venivano 

accusati del nuovo ed inedito reato di “trasferimento fraudolento di esperienza 

lavorativa”567. Sostanzialmente, Gaetano e Vincenzo – di cui lo stesso Pubblico 

                                                                                                                                                                          
 
564 Cfr. “Euroimpianti, arrestati gli imprenditori Cavallotti”, in www.oggimilazzo.it, 24 Febbraio 2012.       . 
565 L’avvocato, riferendosi al reddito percepito da Vito Cavallotti chiedeva al capitano della Guardia di 
Finanza: «le risulta verosimile il dato che per un anno di lavoro possa avere percepito novantadue 
Euro?», risposta: «Cioè, improbabile… improbabile...»; incalza la difesa: «è possibile che sia stato un 
errore?», risposta: «ci potrebbe essere stato un errore». 
566 Così il Pubblico Ministero: «non è stato tanto il foraggiamento di un’azienda con liquidità esterna, 
perché di questo non c’è traccia». 
567 Così il Pubblico Ministero: «Euro Impianti è una creazione nuova per consentire al patrimonio della 
Comest, e ora diremo quale patrimonio, di transitare da un’azienda sequestrare ed entrare in un’azienda 
apparentemente pulita. Il patrimonio […] non è altro che il know how, l’avviamento, quelle relazioni 
commerciali, quel credito imprenditoriale che l’azienda possedeva nel ‘99»; «l’oggetto della misura di 
prevenzione era evitare che loro [Gaetano e Vincenzo] continuassero a svolgere attività del tipo di quello 
della Comest. Loro lo hanno fatto e come? Hanno prestato il loro know how»; «Qui stiamo parlando di 
una patrimonializzazione della Euro Impianti che è avvenuta più per competenze, per conoscenze 
imprenditoriali. Quell’avviamento che […] è il vero oggetto della intestazione fittizia». 



290 
 

Ministero riconosceva la bravura568 – venivano accusati di avere messo a disposizione 

dei loro figli la propria esperienza lavorativa e per questo meritavano di essere 

condannati alla pena di 3 anni e sei mesi di reclusione! 

Con la sentenza del 14 Luglio 2017 il Tribunale di Termini Imerese ha preso atto 

della intervenuta prescrizione del reato e ha dichiarato il non luogo a procedere. 

Riportiamo succintamente i più significativi passaggi della sentenza. Il Tribunale 

osserva che i soci hanno aumentato il capitale sociale non mediante l’emissione di 

risorse esterne ma mediante il reinvestimento degli utili e che, pertanto, 

«Non può ritenersi che la condotta in esame abbia comportato una attribuzione di 

denaro o altra utilità, intesa come traslazione o costituzione di diritti, giacché le 

risorse impiegate erano già interne alla società». 

Si osserva ancora che il reinvestimento degli utili non può costituire una forma di 

intestazione fittizia perché semmai «comporta un maggior vincolo di indisponibilità 

delle somme». Il reato di intestazione fittizia – precisa il Tribunale – ha natura di reato 

istantaneo con effetti permanenti; esso si consuma nel momento in cui viene realizzata 

l’ultima delle attribuzioni fittizie. Nel caso di specie l’ultima condotta in ipotesi 

penalmente rilevante sarebbe il trasferimento delle quote ai nuovi soci (avvenuta il 16 

Novembre 2007). Per questa ragione, il Tribunale dichiara la intervenuta prescrizione 

del reato e dispone la restituzione dei beni in sequestro. 

L’impossibilità di emanare una pronuncia di merito è dipesa dal fatto – spiega il 

Tribunale – che gli elementi indiziari 

«Avrebbero richiesto una valutazione critica, ponderata alla luce degli elementi 

istruttori anche di segno contrario acquisiti, per valutare se gli stessi 

rispondessero o meno ai canoni della precisione, gravità e concordanza». 

Osserviamo che la «valutazione critica» degli elementi istruttori – la cui mancanza ha 

impedito al Tribunale di Termini Imerese di emettere una sentenza di merito – è stata 

compiuta, come abbiamo visto, dal Tribunale di Palermo in sede di prevenzione ove è 

stata esclusa l’interposizione fittizia dei beni. 

 

 

                                                                                                                                                                          
 
568 Sempre il Pubblico Ministero: «si tratta di persone che sanno fare, ed è emerso più di una volta che si 
tratta di persone capaci nel loro mestiere, è normale che stessero nei cantieri». 



291 
 

13.6. La conta dei danni 

Alla data del sequestro la società occupava circa 150 lavoratori, aveva cantieri a 

Napoli, Chiavari, Novara, Sanremo, Enna e Caltanissetta, crediti per lavorazioni 

eseguite per circa 2 milioni di euro nei confronti della Italgas e un patrimonio netto 

positivo di 2 milioni e 300 mila euro. Con l’insediamento dell’Amministratore 

Giudiziario, è stato formato un consiglio di amministrazione (in luogo del predente 

amministratore unico) formato dallo stesso Amministratore Giudiziario, da un 

consigliere delegato e da un consigliere di amministrazione con un compenso mensile 

complessivamente di 4 volte superiore rispetto a quello che percepiva il precedente 

amministratore unico. Nel corso dell’amministrazione giudiziaria, i crediti per i lavori 

svolti in precedenza sono stati interamente incassati; ci si è avvalsi di circa 30 

collaboratori che hanno gravato (ovviamente) sulle casse dell’azienda; i fornitori non 

sono stati pagati; i lavoratori sono stati prima posti in cassa di integrazione e poi 

licenziati569; uno di loro ha tentato il suicidio tagliandosi le vene, dopo avere chiesto per 

l’ennesima volta all’Amministratore Giudiziario il pagamento degli stipendi570; sono 

state intentate circa 40 cause civili nei confronti dell’azienda per le sue molteplici 

inadempienze contrattuali, molte delle quali sono state perse. 

Alla fine del primo anno di amministrazione giudiziaria (2012), risultava un 

aumento del costo del personale pari a circa un milione di euro e una riduzione della 

produzione di circa 100 mila euro; risultava inoltre una perdita d’esercizio pari a euro 

3.251.745,00 e, infine, l’erosione totale del patrimonio netto che ammontava a -

940.387,00571. Il perdurare dello stato di crisi durante il 2013 faceva rilevare a fine anno 

                                                                                                                                                                          
 
569 Cfr. “Le vertenze aperte a Palermo, il dossier della Cgil di Palermo”, in www.palermo.repubblica.it, 12 
Dicembre 2014. La società, sino al mese di Febbraio 2013 contava 100 dipendenti; nel mese di Maggio 
2013 è stata avviata la procedura di mobilità di cui all’art. 24 della legge n. 223 del 1991 per tutto il 
personale in forza a tale data, pari a 25 unità, con la contestuale richiesta del godimento del beneficio 
della C.I.G.S. (trattamento di integrazione salariale straordinario), con una contrazione dei livelli 
occupazionali del 75%. Infine, con provvedimento del Tribunale di Palermo, sezione misure di 
prevenzione, del 16 Ottobre 2014 il Giudice Delegato ha autorizzato la società a provvedere al 
licenziamento di tutti i lavoratori mediante la procedura di cui agli artt. 4 e 26 della citata legge n. 223 
del 1991. 
570 Cfr. “Palermo, lavoratore di azienda sotto sequestro tenta il suicidio”, in www.rassegna.it, 24 
Dicembre 2013. 
571 Ai sensi dell’articolo 2482 ter c.c., considerato che la perdita era superiore a 1/3 del capitale, e questo 
si era ridotto al disotto del minimo legale, l’Amministratore Giudiziario avrebbe dovuto convocare 
l’assemblea dei soci per deliberare: la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo 
ad una cifra non inferiore a detto minimo; oppure la trasformazione della società. 
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una perdita d’esercizio di euro 2.336.736 e un patrimonio netto negativo pari ad euro 

3.277.122,00. I bilanci relativi agli esercizi 2012 e 2013 sono stati approvati soltanto a 

Novembre 2014; sempre a Novembre 2014 la società è stata posta in liquidazione. Gli 

anni che vanno dal 2014 al 2018 sono stati anch’essi caratterizzati da risultati 

d’esercizio negativi. Per farla breve, alla fine del 2018, il patrimonio netto negativo 

risultava essere pari ad euro -4.773.229,00. 

Alcuni mezzi aziendali sono stati venduti, altri sono stati riposti all’interno di un  

 

c

capannone sito in Alcamo preso in affitto dalla stessa società sempre nel corso 

dell’amministrazione giudiziaria, altri ancora sono stati abbandonati in uno spazio 

antistante il capannone in preda alle erbacce. Si tratta di oltre 70 mezzi, non assicurati, 

non revisionati, non manutenuti e non più funzionati. 

Figura 13.7 - Panoramica di alcuni 
mezzi all’interno del capannone di 

Alcamo 

Figura 13.8 - Mezzi presenti all’interno 
del capannone di Alcamo 

Figura 13.3 - Escavatore abbandonato nello 
spiazzale antistante il capannone 

Figura 13.4 - Mezzi abbandonati nello spiazzale 

Figura 13.5 - Escavatore abbandonato nello 
spiazzale 

Figura 13.6 - Mezzi abbandonati alle erbacce 
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Dall’esame dei dati contabili consegnati dall’Amministratore Giudiziario in seguito al 

dissequestro, emerge che, per effetto del sequestro, i soci hanno subito un danno 

quantificabile in euro 11.180.323,00572. A distanza di circa un anno dal dissequestro, i 

soci non sono riusciti a ritornare nel pieno possesso di una società comunque il 

liquidazione con debiti che ascendono ai 9 milioni di euro. La prospettiva concreta è 

quella di passare dalla sezione misure di prevenzione alla sezione fallimentare. 

Durante gli anni del sequestro, i Cavallotti juniores, sono stati privati di quella 

che fino ad allora aveva rappresentato la loro ragione di vita, il senso del loro impegno 

quotidiano, il segno distintivo della loro immagine professionale e dunque sociale; sono 

stati allontanati dall’azienda perdendo improvvisamente anche ogni forma di 

sostentamento economico, visto che essi vivevano dei compensi percepiti per l’attività 

prestata nella società. Lo stigma che la famiglia Cavallotti fosse “mafiosa” (pur a fronte 

dell’assoluzione, in sede penale)573 ha pesantemente afflitto i Cavallotti, distruggendoli 

sul piano personale, psicologico e relazionale, facendone dei reietti improvvisamente 

esclusi dal loro consueto habitat sociale e professionale e rendendo per loro impossibile, 

in tutti questi anni, trovare una ricollocazione lavorativa altrove574. Anzi, poiché il 

procedimento di prevenzione è giunto a lambire anche aziende del tutto estranee al 

nucleo familiare, ma che con esso avevano avuto rapporti commerciali, i membri della 

famiglia Cavallotti sono stati più che mai tenuti alla larga da tutti i possibili 

interlocutori, onde evitare spiacevoli coinvolgimenti. Uno dei soci, che aveva rilasciato 

a suo tempo garanzie nell’interesse della società a favore di alcuni creditori, si è trovato 

esposto all’escussione di quelle garanzie, essendo il debitore principale – ossia la 

società – rimasta inadempiente. 

A Novembre 2016 i soci hanno depositato un esposto all’Autorità Giudiziaria in 

cui lamentavano la mala gestio dell’Amministratore Giudiziario. L’esposto è stato 

assegnato allo stesso Pubblico Ministero titolare dell’accusa nel procedimento di 

prevenzione; scaturiva un procedimento penale per peculato e abuso d’ufficio contro 

                                                                                                                                                                          
 
572 Nel dettaglio: un danno relativo all’erosione del patrimonio netto della società pari ad euro 
7.084.590,00; una perdita derivante dal mancato conseguimento di risultati d’esercizio positivi nel 
periodo post sequestro pari ad euro 2.673.253,00; un danno derivante dalla perdita dei requisiti di 
attestazione SOA da parte della società pari ad euro 425.862,00; un danno derivante dalla perdita del 
posto di lavoro da parte dei soci pari ad euro 996.618,00. 
573 Cfr. “Così la mafia sbarca a Novara” di Erobin, in www.novara.liberapiemonte.it, 6 Luglio 2012.  
574 Cfr. “La mafia e il sequestro ai Cavallotti I figli: fateci lavorare” di Riccardo Lo Verso, in 
www.livesicilia.it, 7 Dicembre 2014. 
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“ignoti”575. La Guardia di Finanza concludeva le indagini ritenendo che non si potessero 

escludere reati fallimentari da attribuire all’Amministratore Giudiziario e chiedeva 

contestualmente di essere autorizzata ad acquisire gli atti dell’amministrazione 

giudiziaria per svolgere ulteriori indagini. Tuttavia, il Pubblico Ministero, a distanza di 

due anni dal deposito dell’esposto, ha chiesto l’archiviazione con la motivazione che 

mancherebbe l’elemento soggettivo dei reati fallimentari in quanto l’Amministratore 

avrebbe agito per salvaguardare i livelli occupazionali (?)576. La richiesta di acquisire la 

documentazione dell’amministrazione giudiziaria non poteva essere accolta per 

scongiurare il pericolo grave che i soci della Euro Impianti plus s.r.l. (in quel momento 

intervenienti) potessero fittiziamente strumentalizzarli577. Seguiva opposizione alla 

richiesta di archiviazione avanzata dalla difesa degli esponenti; con provvedimento del 

3 Settembre 2019 il Giudice per le indagini preliminari accoglieva l’opposizione e 

disponeva lo svolgimento di ulteriori indagini che avrebbero dovuto essere completate 

entro il termine di 90 giorni578. Ad oggi, le indagini non risultano completate. Forse si 

aspetta che i reati cadano in prescrizione. 

 

 

13.7. L’irragionevole durata del processo 

L’8 Giugno 2017 i Cavallotti juniores hanno chiesto al Tribunale di disporre il 

dissequestro e la conseguente restituzione dell’intero capitale sociale e del compendio 

aziendale della Euro Impianti plus s.r.l., per essere il sequestro divenuto inefficace ai 

                                                                                                                                                                          
 
575 Si osservi la seguente peculiarità: il procedimento penale scaturito dall’esposto era relativo al reato di 
cui all’art. 323 c.p. (abuso d’ufficio) che, come è noto, è un reato proprio nel senso che può essere 
commesso solo da colui che riveste la qualifica di pubblico ufficiale. Ebbene, nonostante l’unico pubblico 
ufficiale al quale potessero astrattamente attribuirsi le condotte descritte nell’esposto fosse 
l’Amministratore Giudiziario, il procedimento risultava «contro ignoti». 
576 Così il Pubblico Ministero: «né possono ipotizzarsi eventuali reati fallimentari, in considerazione del 
favor legislativo nei confronti di scelte gestionali che nell’ottica della salvaguardia dei livelli 
occupazionali valorizzino anche remote prospettive di ripresa con quanto ne consegue anche in ordine 
alla sussistenza dell’elemento psicologico in capo a chi abbia esercitato l’ufficio di amministratore, 
optando per il mantenimento in vita della società sottoposta a misura di prevenzione». 
577 Così il Pubblico Ministero: «lo svolgimento di una ulteriore attività di indagine […] richiederebbe 
necessariamente l’acquisizione di atti dell’amministrazione giudiziaria in corso, atti altrimenti riservati 
alla cognizione del Tribunale e non ostensibili agli odierni querelanti, soggetti intervenienti nella misura 
di prevenzione ancora in fase di trattazione le cui iniziative nell’ambito del presente procedimento vanno 
valutate anche alla luce di possibili rischi di strumentalizzazione consistenti nella surrettizia disclosure di 
atti secretati». 
578 Cfr. “Misure di prevenzione: qualcosa si smuove per i figli dei Cavallotti” di Salvo Vitale, in 
www.telejato.it, 7 Settembre 2019. 
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sensi dell’allora vigente art. 24 del Codice Antimafia579. In sostanza, essendo decorsi 

cinque anni, cinque mesi e sedici giorni dall’immissione in possesso 

dell’Amministratore Giudiziario, pur considerata l’operatività delle proroghe e della 

sospensione, il termine di efficacia del sequestro era comunque scaduto da un anno e 

sette mesi580. Di fatto, a distanza di quattro anni dal conferimento dell’incarico, la 

perizia non era stata ancora depositata e la procedura si era in quei quattro anni svolta 

unicamente attraverso una lunghissima serie di rinvii di udienza, in attesa del deposito 

della perizia in questione. Peraltro, ab origine, l’incarico peritale era stato conferito dal 

Tribunale soltanto il 27 Giugno 2013, ossia a distanza di ben diciotto mesi 

dall’emanazione del decreto di sequestro. Si osservava, infine, che un ulteriore 

allungamento dei tempi era dipeso dalla decisione del Tribunale di riunire nel Giugno 

2014 il procedimento di prevenzione in corso a quelli medio tempore instaurati a carico 

degli altri familiari dei soci della Euro Impianti plus s.r.l.. 

Con ordinanza dell’l1 luglio 2017 il Tribunale ha rigettato l’istanza di 

dissequestro per intervenuta perenzione sul presupposto che l’art. 24 del Codice 

Antimafia disponeva la sospensione del termine (di efficacia del sequestro) per il tempo 

necessario per l’espletamento di accertamenti peritali. Ne derivava, dunque, che il 

termine di efficacia della misura cautelare non poteva dirsi spirato, non essendo state 

ancora completate le operazioni peritali. 

Con ricorso dell’11 Settembre 2017, i Cavallotti hanno impugnato tale ordinanza 

avanti la Corte di Cassazione, deducendo la violazione del principio della ragionevole 

durata del processo di cui all’art. 111 Cost. e all’art. 6 CEDU, cui l’interpretazione data 

                                                                                                                                                                          
 
579 Tale articolo, nella versione ratione temporis applicabile al caso di specie, prevedeva un termine di un 
anno e sei mesi – decorrente dall’immissione dell’Amministratore Giudiziario nel possesso dei beni 
oggetto di sequestro – per l’emanazione del provvedimento di confisca, con perdita di efficacia del 
sequestro qualora il Tribunale non depositasse il decreto che pronunciasse la confisca nel termine 
predetto; tale termine, peraltro, poteva essere prorogato dal Tribunale con decreto motivato per 
periodi di sei mesi e per non più di due volte, ferma l’applicazione allo stesso delle cause di sospensione 
dei termini di durata della custodia cautelare previste dal codice di procedura penale. 
580 L’Amministratore Giudiziario si era immesso nel possesso dei beni il 23 Dicembre 2011. I periodi di 
sospensione dei termini erano stati i seguenti: dal 12 Luglio al 21 Novembre 2012; dal 18 Aprile al 13 
Giugno 2013. Il 27 Giugno 2013 era stato conferito dal Tribunale incarico peritale per l’esecuzione di 
perizia tecnico-contabile. Era seguita un’ampia serie di proroghe sino al 27 Ottobre 2016. I periodi privi 
di sospensione erano dunque i seguenti: dal 22 Dicembre 2011 al 27 Giugno 2013 (554 giorni, da cui 
detrarre i 190 giorni di sospensione, dal 27 Giugno 2016 all’8 Giugno 2017, data dell’istanza di 
dissequestro. 
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dal Tribunale all’art. 24 aveva condotto581. La difesa proponeva un’interpretazione 

costituzionalmente orientata dell’art. 24582 e concludeva con la richiesta di 

annullamento dell’ordinanza impugnata o, in subordine, di rimessione alla Corte 

Costituzionale della questione di legittimità dell’art. 24, comma 2, quarto periodo, in 

riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 (quest’ultimo rispetto all’art. 6 CEDU) Cost., nella 

parte in cui sospendeva il termine di perenzione del sequestro di prevenzione per tutta la 

durata degli accertamenti peritali. 

Con la sentenza n. 12529 del 20 Marzo 2019, la Corte di Cassazione ha 

dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. La Corte ha rilevato, per 

un verso, che il Tribunale aveva adottato una corretta interpretazione dell’art. 24, 

comma 2, conforme alla lettera normativa vigente; per altro verso, che la questione di 

legittimità non aveva (più) ragione di porsi, dal momento che, con la legge n. 161 del 

2017, l’art. 24 è stato modificato con l’introduzione di un termine massimo di 

sospensione per l’espletamento di accertamenti peritali sui beni, indicato in novanta 

giorni. 

Il 9 Agosto 2019 i Cavallotti hanno promosso ricorso alla Corte Europea con il 

quale hanno portato all’attenzione dei Giudici di Strasburgo non solo l’irragionevole 

durata del sequestro, ma anche l’illegittimità delle modalità della sua esecuzione e i 

danni subiti dai Cavallotti. Si lamenta anche l’assenza di una norma di diritto interno 

che preveda una forma di indennizzo per l’ingiusto sequestro di prevenzione583. La 

difesa deduce la violazione degli articoli 6 § 1 e 8 CEDU, nonché dell’art. 1, protocollo 

1 CEDU. 

                                                                                                                                                                          
 
581 L’interpretazione del Tribunale si risolveva in un’abrogazione implicita dei primi due periodi del 
secondo comma della norma, che sancivano un termine perentorio di efficacia del sequestro e la 
possibilità di prorogarlo per due volte e per un massimo di dodici mesi; e nell’introduzione, in tal modo, 
di un grado intollerabile di incertezza e di indeterminato allungamento del periodo di sospensione in 
capo ai destinatari del provvedimento ablativo, in assoluto contrasto con il principio costituzionale e 
convenzionale della ragionevole durata del processo pacificamente applicabile nel caso di specie, stante 
l’ormai ampiamente riconosciuta “giurisdizionalizzazione” del procedimento di prevenzione. 
582 Nella materia in questione – osservava la difesa – la ratio normativa era quella di una condivisibile 
logica di garanzia nei confronti del soggetto destinatario della misura ablativa, realizzata attraverso la 
speditezza del procedimento, al fine di impedire il protrarsi per un periodo indeterminato di una 
situazione d’incertezza sulla sorte dei cespiti interessati dalla misura stessa, in pregiudizio della sfera 
giuridica della persona e dei suoi diritti di iniziativa economica e di proprietà. 
583 La legge Pinto (che contempla la possibilità di ottenere un indennizzo per l’irragionevole durata del 
processo) non riguarda i procedimenti di prevenzione. Il rimedio previsto dalla legge Pinto è inadeguato 
in quanto i Cavallotti lamentano non solo l’irragionevole durata del sequestro ma i danni subiti per 
effetto dell’illegittima applicazione del decreto di sequestro. 
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In riferimento all’art. 6, si lamenta la durata abnorme del sequestro in evidente 

violazione del principio dell’equo processo. Nella valutazione della durata del 

procedimento, la Corte Europea tiene conto della complessità del caso e della condotta 

tenuta dalle parti. In proposito, la difesa spiega che l’elemento che ha inciso in maniera 

esclusiva sulla durata del procedimento è il comportamento tenuto dall’Autorità 

Giudiziaria e dai Periti da essa nominati. In primo luogo – si osserva nel ricorso – 

nessun accertamento patrimoniale può giustificare il protrarsi di una perizia per ben 5 

anni; in secondo luogo – si aggiunge – non possono trovare alcuna giustificazione i 18 

mesi trascorsi dal sequestro al conferimento dell’incarico peritale. Per quanto riguarda il 

comportamento tenuto dalle parti, si sottolinea che ai Cavallotti può addebitarsi soltanto 

la sospensione dei termini per un periodo di 57 giorni584.  

In merito all’art. 8, si lamenta che la sottoposizione per sette anni e mezzo a 

misura di prevenzione ha violato la vita privata dei Cavallotti, anzitutto sotto forma di 

privazione di ogni risorsa economica per vivere, che ha imposto una forzata modifica 

dello stile di vita e delle abitudini loro e delle loro famiglie; essi, peraltro, sono stati 

completamenti isolati sia nell’ambito sociale, sia in quello professionale, deprivati di 

ogni possibilità di rifarsi una vita. 

In merito all’art. 1, protocollo 1, i Cavallotti si sono trovati per sette anni e 

mezzo in una situazione di precarietà del diritto di proprietà e di incertezza in merito 

alla sorte dei propri beni, tale da integrare per sé un’illegittima ingerenza nel diritto di 

proprietà. Gli effetti del provvedimento di sequestro, inoltre, hanno carattere definitivo e 

irreversibile, avendo trasformato «un’azienda florida in una scatola che ora non ha al 

suo interno altro che imponenti passività». Sotto questo profilo, lo Stato italiano «ha 

violato sia l’obbligo negativo di astensione da ingerenze nel diritto di proprietà del 

singolo, sia l’obbligo positivo di tenere condotte idonee a salvaguardare tale diritto». I 

mezzi e i tempi impiegati per il conseguimento della finalità di contrasto al fenomeno 

mafioso «sono risultati, nella fattispecie, del tutto sproporzionati […] e hanno condotto 

                                                                                                                                                                          
 
584 Quand’anche fosse corretta l’interpretazione operata dai Giudici nazionali dell’art. 24 (circa la 
sospensione del termine di efficacia del sequestro durante gli accertamenti peritali) sarebbe stato allora 
il Legislatore stesso ad avere introdotto un grado intollerabile di incertezza e di indeterminato 
allungamento del periodo di sospensione, in aperto contrasto con il principio costituzionale e 
convenzionale della ragionevole durata del processo. In ogni caso, la responsabilità dello Stato Italiano, 
in materia di ragionevole durata del sequestro, sorge sia qualora la violazione sia imputabile ai Giudici, 
sia qualora la violazione sia ascrivibile al Legislatore. 
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alla disgregazione di ciò che avrebbero dovuto preservare nell’interesse pubblico». Il 

ricorso è stato dichiarato ricevibile. 
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PARTE TERZA 

 

Conclusioni e proposte di riforme 

  

“Volete prevenire i delitti? Fate che le leggi sian chiare, semplici” 

Cesare Beccaria 

 

Le misure di prevenzione, così come concepite dal secondo Ottocento ad oggi, non sono 

presenti negli altri ordinamenti europei e sono guardate con una sostanziale diffidenza, 

nonostante la Corte Europea le abbia fin’ora “salvate”. Durante il ventennio fascista, le 

misure di prevenzione sono state utilizzate per reprimere il dissenso politico: coloro i 

quali non erano considerati “in linea” con le direttive del regime subivano forti 

limitazioni della libertà personale, in assenza di reati, sulla base di semplici sospetti. Le 

misure di prevenzione entrano in contrasto con alcuni diritti, libertà e principi 

riconosciuti dalla nostra Carta Costituzionale, quali la libertà di iniziativa economica 

privata, il diritto di proprietà, la libertà personale, il diritto al lavoro, la presunzione di 

innocenza e il giusto processo. Da quanto sinora osservato, emerge che siamo di fronte 

ad un diritto punitivo a tutti gli effetti: dietro la logica del controllo – che sembra 

appartenere ontologicamente alle misure di prevenzione – si nasconde, in realtà, un 

modello di diritto penale ormai di stampo notevolmente repressivo ma – ciò che più 

preoccupa – senza le garanzie tipiche del diritto e del processo penale. La nostra analisi 

ci induce a ravvisare le seguenti conclusioni: 

- I presupposti di applicazione delle misure di prevenzione, con particolare 

riferimento alla categoria degli indiziati di appartenere ad un’associazione mafiosa, non 

sono chiaramente definiti. I Giudici dispongono di uno spazio di intollerabile 

discrezionalità, in violazione dei principi di legalità e di proporzionalità; 

- I processi di prevenzione non offrono alcun margine alla difesa alle persone 

coinvolte: il Giudice che applica il sequestro è lo stesso che dispone la confisca; il 

decreto di sequestro non è suscettibile di impugnazione innanzi al Tribunale del 

riesame; non è possibile censurare in sede di ricorso in Cassazione la illogicità della 

motivazione; è prevista la possibilità di giudicare pregresse condotte di soggetti che, 

premorti al processo, non si possono difendere, con la precisazione che la sussistenza 

della pericolosità sociale di tali soggetti è presupposto della confisca dei beni nella 
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disponibilità dei loro eredi o di coloro che ne sono considerati gli intestatari fittizi al 

momento del decesso; le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non necessitano di 

riscontri; l’accertamento della sproporzione viene effettuato sulla base di indici aleatori; 

non è previsto alcun tipo di correlazione tra la contestazione e la decisione ben potendo 

un soggetto accusato di pericolosità qualificata subire la confisca sulla base del diverso 

presupposto della pericolosità generica; non è previsto il divieto di reformatio in peius; 

- Gli imprenditori rappresentano un nuovo tipo di autore. Soggetti che non fanno 

parte di alcuna associazione criminale vengono ritenuti “appartenenti” per una via 

indiretta e tortuosa chiamata “collusione”, che non si sa bene cosa sia e, per questo, 

subiscono il sequestro e la confisca di tutto il patrimonio. Ciò avviene sulla base di 

precomprensioni, ovvero sulla base di giudizi di riprovevolezza morale. Si prescinde in 

ogni caso dall’antigiuridicità delle condotte, dalle sentenze di assoluzione o dai decreti 

di archiviazione. Neppure la sofferta denuncia degli esattori del pizzo è valsa ad evitare 

il giudizio di appartenenza al sodalizio mafioso; 

- I sequestri e le confische arrecano danni incalcolabili alle persone, alle loro 

aziende e al circuito economico in cui esse operano. La confisca non ha alcuna utilità 

sociale e non è coerente rispetto alle finalità che la dovrebbero giustificare: i beni di 

sospetta origine illecita non vengono rimossi dal sistema economico ma rimangono nel 

mercato sotto la gestione degli Amministratori Giudiziari. La confisca nominalmente di 

“prevenzione” è assimilabile a una vera e propria forma di persecuzione giudiziaria; 

- Il sistema delle misure di prevenzione si è prestato ad abusi da parte 

dell’Autorità Giudiziaria. Le vicende giudiziarie che abbiamo esaminato non possono 

essere classificate come meri errori giudiziari: si tratta di veri e propri abusi che, al netto 

delle responsabilità dei singoli Magistrati, sono generati da un sistema normativo degno 

dei peggiori regimi totalitari. Tutto ciò dovrebbe indurre a revisionare in senso critico la 

storia delle misure di prevenzione patrimoniali: misure indispensabili nella lotta alla 

mafia o strumenti attraverso i quali si sono attuati veri e propri crimini di Stato? Si 

pongono altri quesiti: attraverso il sistema delle misure di prevenzione, lo Stato ha 

incamerato anche i beni di soggetti estranei alla mafia, ai quali non è stato lasciato 

scampo in un processo fortemente inquisitorio? Che fine hanno fatto i beni confiscati e 

quale è il loro reale valore? Che effetti hanno prodotto le misure di prevenzione 

sull’economia siciliana? Le aziende in amministrazione giudiziaria falliscono per i c.d. 

“costi della legalità” o per l’incapacità dei soggetti chiamati ad amministrarle? Ma la 

questione veramente cruciale è stabilire se lo Stato avrebbe potuto colpire i beni dei 
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mafiosi (recitus: i soggetti condannati con sentenza definitiva per il reato di mafia) con 

gli strumenti penali tradizionali. 

È indispensabile rivedere in senso garantistico il sistema delle misure di 

prevenzione, mettendo al centro la persona con i suoi diritti, senza dimenticare che le 

misure patrimoniali possono stravolgere l’esistenza delle persone che le subiscono al 

pari (se non più) delle misure personali. Affinché ciò si verifichi, è necessario gettare le 

basi di un’antimafia plurale e pluralista, in contrapposizione all’antimafia dei giorni 

nostri che non ammette voci fuori dal coro, caldeggiata da un sistema mediatico-politico 

che non lascia spazio al contradditorio. 
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CAPITOLO 
14 

 

L’illegittimità delle misure di prevenzione 
 

“Non c’è tirannia peggiore di quella esercitata all’ombra della legge e sotto il calore 
della giustizia” 

Montesquieu 

 

Sommario: 14.1. La violazione del principio di legalità sostanziale. – 14.2. La violazione del principio di 
legalità processuale. Verso un nuovo modello di processo inquisitorio. – 14.3. La violazione del principio 
del ne bis in idem. – 14.4. La confisca di prevenzione secondo i parametri fissati dalla Corte Europea nel 
caso Dimitrovi c. Bulgaria 

 

 

14.1. La violazione del principio di legalità sostanziale 

Per vagliare la legittimità delle misure di prevenzione, ci si deve concentrare, 

innanzitutto, sul sufficiente o insufficiente grado di determinatezza della descrizione 

legislativa dei fatti dal cui accertamento dedurre il giudizio prognostico sulla 

pericolosità del proposto che, secondo la normativa vigente, costituisce pur sempre il 

presupposto delle misure a carattere patrimoniale. Le disposizioni di legge non 

descrivono né una né più condotte, né alcuna fattispecie, né alcun elemento di fatto 

adeguatamente individuato, cui poter riferire, senza mediazioni del tutto discrezionali, 

un accertamento giudiziale. L’individuazione delle condotte rilevanti è rimessa in tutto e 

per tutto al Giudice – e, cosa ancor più giuridicamente inaudita, prima ancora al 

Pubblico Ministero o alle Autorità di Polizia proponenti – già sul piano della definizione 

della fattispecie prima ancora che su quello dell’accertamento giudiziale. 

I casi che abbiamo esaminato danno atto di interpretazioni diametralmente 

opposte circa gli elementi fondamentali dai quali dipende la determinazione dell’ambito 

di applicazione della fattispecie: il medesimo fatto (o presunto tale) viene sussunto dalle 

stesse autorità giudiziarie e, prima ancora, dagli organi proponenti in diverse fattispecie 

di pericolosità sociale. Ne risente, inevitabilmente, il principio della prevedibilità. Il 

concetto dell’appartenenza ad una associazione mafiosa è formulato in maniera 

eccessivamente vaga e le decisioni giudiziarie in ordine alla sussistenza di tale requisito 

sono del tutto imprevedibili. Ci eravamo avventurati nella ricerca della nozione di 

appartenenza con la preoccupazione di imbatterci in una chimera. Ma, all’esito della 
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nostra indagine, deve trarsi la conclusione che stavamo cercando un fantasma. La 

giurisprudenza sembra distinguere l’appartenenza sia dalla partecipazione sia dal 

concorso esterno, senza però spiegare in che cosa debba consistere tale appartenenza. Di 

scarsa portata euristica risulta il tentativo delle Sezioni Unite Gattuso di tassativizzare la 

fattispecie individuandone il nucleo centrale nel contributo funzionale all’associazione 

mafiosa. Vengono intesi come elementi integranti il contributo volontario (sub specie di 

appartenenza) atti assolutamente leciti sotto il profilo civilistico. Ai fatti leciti indicativi 

di pericolosità sociale si sommano i sospetti585. 

Si è ingenerata una “confusione delle lingue”, dalla quale è preferibile uscire. 

Per farlo, preferiamo ricorrere a un’altra terminologia, meno carica di possibili 

equivoci: utilizziamo il binomio intranei-concorrenti esterni-estranei; 

conseguentemente, il vero “snodo” da realizzare è quello di passare dall’attuale 

persecuzione degli estranei all’autentica prevenzione a carico dei soli intranei-

concorrenti esterni. 

La lunga diatriba relativa alla natura giuridica della confisca di prevenzione 

disvela una questione quanto mai attuale. Il Legislatore – e non di certo la 

giurisprudenza – dovrebbe intervenire con la massima serenità e saggezza, compiendo 

ben precise scelte di politica criminale. Le motivazioni con cui le Sezioni Unite e la 

Corte Costituzionale hanno sino ad ora negato la natura penale della confisca di 

prevenzione sembrano essere dettate più da ragioni politiche che da ragioni giuridiche. 

L’assunto della pericolosità intrinseca del bene è un odioso artificio retorico. Il bene, res 

inanimata, è “pericoloso” nella misura in cui rientra nella disponibilità di una persona 

connotata da pericolosità sociale attuale. Del pari, la tesi della natura “ripristinatoria” 

della confisca di prevenzione non trova alcun riscontro nella prassi applicativa dove la 

confisca ha ad oggetto non solo beni illecitamente acquisiti ma anche beni di 

comprovata origine lecita (si pensi alla confisca della c.d. impresa mafiosa). Si tratta di 

inutili sofismi escogitati allo scopo di sottrarre la confisca di prevenzione alle garanzie 

                                                                                                                                                                          
 
585 Il semplice legame di conoscenza o di parentela con esponenti (o presunti tali) della organizzazione 
mafiosa; l’origine o la residenza in un Comune considerato “ad alta densità mafiosa”; lo svolgimento di 
un lavoro in un territorio asseritamente sotto il controllo delle cosche mafiose; la vendita lo l’acquistato 
di un bene a (o da) un mafioso (o presunto tale); il pagamento del pizzo o la denuncia gli esattori dello 
stesso; l’assunzione tra i propri dipendenti di parenti di malavitosi o comunque originari di zone 
contrassegnate dalla presenza della mafia nel territorio; la giovane età dell’imprenditore; la 
partecipazione o la mancata partecipazione ad una gara di appalto; l’esercizio di attività di impresa in 
concorrenza (effettiva o potenziale) rispetto ad una società posta in amministrazione giudiziaria. 
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proprie della materia penale. Rimane il fatto che, ancorché la si definisca una sanzione 

penale mascherata o un tertium genus, la confisca di prevenzione comporta pur sempre 

un trattamento deteriore e fortemente restrittivo di libertà costituzionalmente garantite: 

essa non involge soltanto il godimento del diritto di proprietà ma la stessa dignità 

umana nella misura in cui, deprivando la persona di ogni mezzo di sostentamento, le 

impedisce una vita libera. Insomma, per usare le parole di Walter Lippmann, “l’unico 

fondamento affidabile della libertà personale è la sicurezza economica della proprietà 

privata”. 

 

  

14.2. La violazione del principio di legalità processuale. Verso un nuovo modello di 

processo inquisitorio 

All’esito del procedimento di prevenzione, il Giudice è chiamato ad esprimere 

un giudizio di merito, idoneo ad incidere in modo diretto, definito e sostanziale su beni 

dell’individuo costituzionalmente tutelati, quali la libertà personale (art. 13, comma 1, 

Cost.) e il patrimonio, nonché la stessa libertà di iniziativa economica, incisa dalle 

misure anche gravemente “inabilitanti” previste a carico del soggetto cui è applicata la 

misura di prevenzione. Questo dovrebbe indurre ad applicare al procedimento di 

prevenzione i canoni tipici del giusto processo. Così non è. 

I decreti di sequestro o di confisca esaminati si sono fondati su semplici sospetti 

e non sulla valutazione oggettiva dei fatti esposti dalle parti. I Giudici attribuiscono 

valore determinante, per stabilire la pericolosità sociale della persona e, quindi, 

l’illiceità del patrimonio, a un fatto oggetto di piena assoluzione. Vengono richiamati i 

procedimenti in cui il prevenuto è stato assolto, oppure si rinvia in toto ai fatti storici 

esposti in un’ordinanza di custodia cautelare. Questo paradosso viene giustificato dal 

principio di autonomia del processo di prevenzione rispetto al giudizio penale, alla cui 

stregua il Giudice delle prevenzione si spinge sino al punto di considerare tamquan non 

esset una pronuncia assolutoria per insussistenza del fatto. In realtà, il thema 

decidendum oggetto di un procedimento di prevenzione, investe spesso la stessa 

storicità del fatto-prova. Il tessuto probatorio su cui si fonda una misura di prevenzione 

è il medesimo di quello che ha caratterizzato l’eventuale processo penale. Senza troppi 

giri di parole, una misura di prevenzione disposta nei confronti di una persona assolta in 

ordine agli stessi fatti storici non è conciliabile con il rispetto dei principi regolatori il 

“giusto processo”. Nel caso Geerings, relativo ad una forma di confisca allargata 
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prevista dall’art. 36 § 2 del codice penale olandese, si è precisato che non è possibile 

considerare di origine illecita i beni derivanti dal reato per il quale il soggetto è stato 

assolto586; la verifica giurisdizionale sull’origine criminale che si fonda sulla semplice 

ricezione di risultanze investigative contrastanti con l’esito del giudizio dibattimentale 

viola la presunzione di innocenza. A nostro avviso, l’unico caso nel quale potrebbe 

residuare spazio per applicazione del principio dell’autonomia è quello nel quale il 

procedimento penale si conclude con una pronuncia di carattere processuale, dopo una 

prima sentenza di condanna. 

Non è possibile in uno Stato di diritto continuare ad enfatizzare, interpretare ed 

utilizzare i fatti alla base di un processo conclusosi con la piena assoluzione. 

Diversamente opinando, dovremmo concludere che, quando si parla di misure di 

prevenzione, è come se il giudicato favor rei non fosse valido e si ammettesse un 

circuito sanzionatorio senza fine, fondato sul sospetto. I provvedimenti di applicazione 

delle misure di prevenzione non tengono conto delle prove determinanti fornite dalla 

difesa, realizzando un diniego di giustizia. Le corpose memorie difensive presentate 

dalla difesa sono assolutamente ignorate. Nei decreti di confisca non si tengono in 

alcuna considerazione le approfondite controdeduzioni della difesa alle osservazioni dei 

Periti. L’unica speranza per la difesa è che le loro deduzioni siano recepite dai 

Consulenti Tecnici d’Ufficio. Siffatto modus decidendi viola il principio della parità 

delle armi. Tale principio viene attuato quando a ciascuna parte viene garantita la 

possibilità di presentare le proprie prove in condizioni di uguaglianza, con l’obbligo per 

il Giudice di procedere all’esame effettivo delle prove offerte. Laddove la difesa riesca a 

confutare le presunzioni e a dimostrare che i fatti alla base delle stesse presunzioni non 

siano veri, la replica dei Giudici è quella che le dichiarazioni dei collaboratori di 

giustizia non hanno bisogno di riscontri. Il tutto, senza dimenticare che il Giudice 

chiamato a verificare la sussistenza dei presupposti della confisca è lo stesso che ha già 

disposto il sequestro. Destano preoccupazione le dichiarazioni di un Giudice di una 

sezione misure di prevenzione, secondo cui il collegio di cui faceva parte disponeva il 

                                                                                                                                                                          
 
586 Cfr. CEDU, Geerings v. the Netherlands, 1 Marzo 2007, n. 30810/03. La Corte Europea sottolinea che 
l’applicazione della confisca in relazione ai crimini per i quali l’imputato è stato assolto equivarrebbe al 
riconoscimento della colpevolezza dell’imputato senza che ne sia stata accertata la colpevolezza in 
conformità alla legge; la Corte Europea ritiene che anche il continuare a dedurre sospetti da fatti 
oggetto di un’assoluzione rappresenta la violazione della presunzione d’innocenza ai sensi dell’art. 6, § 2 
CEDU. 
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sequestro solo quando si era sicuri di addivenire alla confisca. In questo senso, il 

processo di prevenzione si riduce ad una farsa in cui l’esito del processo è già scritto al 

momento del sequestro, con buona pace del diritto dell’interessato a provare il contrario. 

A ciò deve aggiungersi il divieto, a pena di inammissibilità, di lamentare in sede di 

ricorso in Cassazione il vizio della illogicità della motivazione. In alcuni dei casi 

esaminati l’applicazione del sequestro non si è basata sul risultato di indagini 

patrimoniali in ordine alla capacità finanziaria dei potenziali destinatari della misura; 

quando, invece, tali indagini siano state compiute, queste si sono rivelate a tal puto 

carenti da revocarne in dubbio la genuinità. Ciò è dipeso anche dalla mancanza del 

contradditorio nella fase cautelare. I sequestri sono stati disposti in funzione dei 

successivi accertamenti e ciò è del tutto inaccettabile se solo si considera che i 

provvedimenti di cui si discute producono nella vita delle persone che li subiscono 

effetti particolarmente afflittivi e danni economici e morali irreversibili587. 

I Giudici della prevenzione, in tutti i casi esaminati, hanno fatto uso di un nuovo 

modello di presunzione, del quale non aveva tenuto conto fin qui la dottrina giuridica: 

hanno desunto il dato incerto della pericolosità sociale da fatti esclusi in sede penale; 

hanno desunto il dato incerto dell’origine illecita del patrimonio dal dato incerto della 

sperequazione calcolata non sulla base di dati oggettivamente valutabili ma attraverso 

gli aleatori indici ISTAT. C’è sempre tempo per nuove conquiste del sapere. Peccato 

che da qui all’arbitrio assoluto il passo sia molto breve! L’Autorità che può emettere 

giudizi in contrasto con la regiudicata del processo di cognizione, e sulla base del suo 

stesso giudizio può emettere provvedimenti di confisca, non è molto dissimile dallo 

sceriffo di Nottingham che espropriava ad libitum i beni dei suoi sudditi. La differenza è 

che lo sceriffo non aveva bisogno di molte parole, l’Autorità Giudiziaria dovrebbe 

celare la sua praesumptio arbitrii tantum dietro dotte disquisizioni e raffinati 

paralogismi. In tutti i manuali di diritto, adottati nelle università del mondo civile, la 

presunzione viene intesa come la deduzione logica di un dato incerto da un dato certo. 

Si può formulare la massima d’esperienza secondo cui gli affiliati e finanche i 

                                                                                                                                                                          
 
587 Che i decreti di sequestro siano stati adottati in funzione dei successivi accertamenti non è una nostra 
opinione. Ciò risulta dalle dichiarazioni di Fabio Licata, ex componente della sezione misure di 
prevenzione del Tribunale di Palermo, secondo il quale nel processo di prevenzione «le indagini 
cominciano il giorno dopo il sequestro». Le dichiarazioni sono state rese dal Magistrato nel corso di un 
convegno, organizzato, tra gli altri, dalla Fondazione Progetto Legalità – Paolo Borsellino. È possibile 
riprodurre l’intervento di Licata in www.youtube.com, III Sessione – Fabio Licata, 6 Aprile 2014. 
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concorrenti esterni del sodalizio mafioso (ossia gli intranei) traggono i loro redditi e 

acquisiscono il loro patrimonio da attività illecita. Ma è chiaro che la massima 

d’esperienza non può valere per gli estranei. Analogamente, una elevata sproporzione 

tra i redditi dichiarati e le attività svolte in rapporto al valore dei beni può essere indizio 

dell’origine illecita del patrimonio, a condizione però che la pericolosità della persona e 

la sproporzione del patrimonio siano certi. 

Tralasciando la questione dei criteri che presiedono alla valutazione della 

sproporzione la quale, richiedendo conoscenze tecniche (riguardanti a titolo 

esemplificativo: le scienze statistiche, economiche, agrarie, ingegneristiche) esula 

dall’ambito di questa tesi, occorre porsi la domanda: chi stabilisce la condizione di 

intraneità o estraneità? E quando la condizione di intraneità si configura come un dato 

certo, dal quale si può inferire il dato incerto della provenienza illecita? La risposta 

corretta non può che essere una sola: la certezza giuridica si raggiunge con la prova del 

fatto, ritualmente acquisita dal Giudice della cognizione. L’indizio, proprio perché non è 

una prova, non dà alcuna certezza del fatto, sicché il Giudice della prevenzione, che 

basa le sue decisioni su elementi indiziari, per le caratteristiche intrinseche del suo 

ufficio, non asserisce certezze, ma esprime giudizi probabilistici. In definitiva, i Giudici 

della prevenzione, basano il dato incerto della provenienza illecita su un altro dato 

incerto (la pericolosità sociale) e per giunta tale presupposto incerto viene asserito in 

contrasto con pronunce definitive, che asserivano l’esatto contrario (estraneità) come 

dato certo.  

Le persone coinvolte nei processi di prevenzione non possono esercitare un 

diritto di difesa effettivo. Allorchè queste avanzino al Tribunale istanze di dissequestro, 

il Collegio non decide sulle stesse fintantoché i Periti non depositino la perizia. Questa 

prassi giudiziaria paralizza di fatto l’attività dibattimentale e le ragioni della difesa per 

tutta la durata (solitamente pluriennale) della redazione della perizia. In attesa del 

deposito della perizia – vale a dire, “aspettando Godot” – i proposti subiscono la perdita 

irreversibile di tutto il patrimonio. La perizia viene utilizzata per un fine improprio: essa 

non serve per consentire al Giudice la valutazione dei fatti già dedotti nel processo dalle 

parti qualora si renda necessaria una particolare conoscenza tecnica, ma viene utilizzata 

per individuare elementi da cui desumere i presupposti di applicazione della misura. Nel 

Giudice che ricerca la prova (o che si “accorda” con il Pubblico Ministero sulla prova 

da produrre) e, sulla base di questa, decide la causa si rinviene un’altra prova del 

passaggio dal modello del giusto processo al processo inquisitorio. Se la perizia è così 
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importante ai fini della decisione di un processo di prevenzione, non si comprende la 

ragione per la quale gli accertamenti peritali non vengano disposti prima della proposta 

della misura cautelare. Un’attenta perizia antecedente alla fase cautelare permetterebbe 

di integrare la proposta o di non esercitare l’azione di prevenzione allorquando non 

emerga la sproporzione tra i redditi dichiarati e i carichi finanziari assunti richiesti dalla 

legge ai fini dell’adozione del sequestro. 

 

 

14.3. La violazione del principio del ne bis in idem 

I procedimenti di prevenzione, piuttosto che rendere omaggio al principio del ne 

bis in idem, hanno di fatto instaurato il nuovo principio del bis, ter e quater in idem. 

L’amara ironia è giustificata dal fatto che l’identico materiale probatorio attentamente 

vagliato nel processo di cognizione è sottoposto al nuovo Giudice nei vari gradi di un 

lungo processo. Nei casi esaminati gli unici elementi nuovi del processo preventivo 

consistono nella rilettura delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia o, comunque, 

degli elementi oggetto di cognizione nei procedimenti penali. All’irrogazione delle 

misure di prevenzione – o, meglio, all’instaurazione di un nuovo procedimento di 

prevenzione – non osta neppure il c.d. giudicato di prevenzione che, per costante 

insegnamento della giurisprudenza di legittimità, opera rebus sic stantibus. La 

medesima Autorità Giudiziaria, sulla base dei medesimi fatti, magari alla luce di 

qualche novella normativa o sulla base di un nuova dichiarazione di un collaboratore di 

giustizia nel frattempo pentitosi, può riaprire un procedimento precedentemente 

conclusosi con un decreto di rigetto della proposta di applicazione della misura di 

prevenzione588. Si potrebbe dire che non esiste la certezza del diritto e che la giustizia è 

                                                                                                                                                                          
 
588 Abbiamo appurato che lo stesso Magistrato che, nella veste di Giudice per le indagini preliminari 
aveva archiviato il procedimento per intestazione nei confronti dei Virga, ritenendo che nel caso di 
specie non vi fossero neppure gli elementi per avviare un procedimento di prevenzione, ha poi, nella 
diverse veste di Presidente del collegio misure di prevenzione, disposto il sequestro del patrimonio dei 
Virga sulla base del medesimo compendio probatorio. Le sentenze emesse nei confronti di Vincenzo 
Rappa – che avevano escluso che nelle di lui aziende fossero confluiti capitali di illecita provenienza – 
sono state ribaltate in sede di prevenzione dove è stato affermato l’esatto contrario. Sempre nei 
confronti di Rappa era stato già avviato un primo procedimento di prevenzione conclusosi con decreto 
di rigetto, successivamente riaperto e conclusi in primo grado con parziale confisca dei beni. Amodeo e 
Virga, destinatari di una prima proposta di applicazione della misura di prevenzione (rigettata) sono stati 
travolti da un secondo procedimento di prevenzione che si basava sui medesimi fatti. Per i Cavallotti, la 
controprestazione sinallagmatica esclusa dalla sentenza si assoluzione è stata, invece, ritenuta esistente 
nel processo di prevenzione. Le uniche note positive si colgono nei casi Lena e Niceta: per il primo, il 
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stata ridotta ad una questione di mera fortuna, nella quale non solo Autorità Giudiziarie 

differenti ma – ancor più in maniera singolare – i medesimi Giudici trattano in maniera 

diversa casi analoghi. Questo indica la precarietà della situazione giuridica di ognuno di 

noi. 

La violazione del principio di legalità, sostanziale e processuale, comporta la 

violazione del principio di proporzione. La confisca di prevenzione è stata trasformata 

in una forma di espropriazione generale dei beni. Ciò avviene, soprattutto, quando i 

Giudici ricorrono all’ambigua categoria dell’impresa mafiosa per giustificare la confisca 

indiscriminata di tutto il patrimonio della persona senza distinguere tra beni di origine 

lecita e beni di origine illecita, prescindendo del tutto dal carattere sproporzionato o 

dall’origine illecita del singolo bene o compendio patrimoniale. Così facendo, si elude 

anche la necessaria correlazione temporale tra la pericolosità sociale della persona e il 

momento dell’acquisizione o dell’incremento patrimoniale che, secondo le Sezioni 

Unite Spinelli, costituisce l’unico elemento che consente di non qualificare la confisca 

di prevenzione come una forma di actio in rem, del tutto incompatibile con il quadro dei 

valori costituzionali. Esigenze di rispetto del principio di proporzione imporrebbero di 

restringere l’ambito di applicazione della confisca dell’impresa alla quota ideale del 

bene, rapportata al maggiore valore assunto per effetto del reimpiego dei profitti illeciti 

e valutata al momento della decisione. Ad esempio, nel caso dell’imprenditore non 

inserito in modo stabile nella struttura del sodalizio mafioso, accusato di avere ottenuto 

un appalto grazie all’intervento della mafia, la confisca dovrebbe essere limitata agli 

utili conseguiti dall’impresa per l’esecuzione dell’appalto in questione. Qualora non 

fosse possibile individuare una somma di denaro di eguale valore, si potrebbe sempre 

ricorrere alla confisca per equivalente, che è cosa ben diversa dalla confisca generale dei 

beni. Anche la Direttiva 2014/42 del Parlamento Europeo del 3 aprile del 2014 relativa 

al «congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato 

nell’Unione europea», nel definire il concetto di provento del reato nel considerando n. 

11, precisa che nel caso di confusione dei proventi del reato «con beni acquisiti da fonte 

                                                                                                                                                                          
Tribunale ha valorizzato correttamente gli esisti del processo penale per associazione mafiosa conclusosi 
con sentenza di assoluzione; per il secondo la Corte di Appello di Palermo, con riferimento al 
procedimento di prevenzione incoato presso il Tribunale di Trapani, ha ritenuto preclusivo il decreto di 
archiviazione dell’accusa di intestazione fittizia; mentre il Tribunale di Palermo, con riferimento al 
procedimento preventivo incoato presso il medesimo Tribunale, ha preso atto della preclusione del 
giudicato preventivo con riferimento alla decisione della Corte di Appello sempre con riguardo all’indizio 
del reato di intestazione fittizia. 
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legittima», sarà possibile confiscare «fino al valore stimato dei proventi confusi» 

esprimendosi chiaramente contro la prassi onnivora nell’applicazione di forme di 

confisca generale589. Inoltre, la Corte Europea ha ribadito, proprio in relazione ad una 

forma di “confisca estesa” (il confiscation inglese previsto dal POCA 2002), la necessità 

di rispettare il principio di proporzione. 

 

 

14.4. La confisca di prevenzione secondo i parametri fissati dalla Corte Europea 

nel caso Dimitrovi c. Bulgaria 

La compatibilità della confisca di prevenzione rispetto alla Convenzione 

Europea deve essere valutata non tanto sulla base dei criteri Engel ma al metro dei 

parametri fissati dalla Corte Europea nel caso Dimitrovi c. Bulgaria del 3 Marzo 2015. 

Il caso di specie riguarda la specifica confisca disciplinata dal Citizens’ Property 

Act (C.P.A.) bulgaro che presenta elementi affini alla confisca di prevenzione. La 

confisca oggetto della pronuncia dei Giudici di Strasburgo non è qualificata come 

sanzione e non viene adottata all’esito di un procedimento penale; viene applicata dal 

Pubblico Ministero di sua stessa iniziativa oppure in seguito a segnalazioni provenienti 

da una commissione regionale competente in materia; in ogni caso non occorre che 

siano stati accertati reati o altre precedenti condotte penalmente rilevanti. Si tratta di una 

confisca finalizzata a confiscare «any unlawful or non-work-related income», e 

richiede: a) patrimoni manifestamente sproporzionati rispetto ai redditi legittimamente 

percepiti dalla persona e dai membri del suo nucleo familiare; b) consumi familiari 

manifestamente superiori i redditi leciti. 

La Corte Europea ha stabilito che la confisca in esame costituisce 

un’interferenza illegittima nel diritto di proprietà, sulla base dei seguenti motivi: 

a) La legge conferisce un eccessivo margine di discrezionalità in capo 

all’autorità procedente la quale risulta libera di aprire, sospendere, chiudere ed aprire 

nuovamente il procedimento in qualunque momento (§ 46, 49). La Corte afferma che 

l’interferenza dello Stato nel godimento del diritto di proprietà è consentita non soltanto 

quando essa è prevista dalle disposizioni del diritto interno, ma altresì quando essa è 
                                                                                                                                                                          
 
589 Cfr. MAUGERI A.M. La Direttiva 2014/42/UE relativa alla confisca degli strumenti e dei proventi da 
reato nell’Unione europea tra garanzie ed efficienza: un ‘work in progress’’, in 
www.penalecontemporaneo.it, 19 Settembre 2014.  
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compatibile rispetto allo Stato di diritto: le disposizioni del dritto interno devono essere 

sufficientemente precise (così come i loro effetti prevedibili) in maniera tale da 

garantire adeguate misure di tutela dell’individuo contro gli arbitrii delle autorità 

pubbliche; 

b) Viene posto un onere probatorio eccessivo a carico della persona che si trova 

costretta a dimostrare la legittima provenienza di beni acquistati in un periodo di tempo 

indeterminato. I beni erano stati acquistati in un periodo di grande cambiamento 

economico e di inflazione che hanno reso difficile qualsiasi valutazione patrimoniale, il 

che avrebbe privato i ricorrenti di qualsiasi tutela contro gli arbitrii della autorità 

c) È indefinito, e quindi imprevedibile, il concetto di «unlawful income», posto 

che nessuna violazione normativa, tributaria o penale, viene contestata (§ 47). I 

ricorrenti sono stati costretti a provare la lecita provenienza di beni, senza che il diritto 

bulgaro chiarisse che cosa dovesse intendersi per “reddito illecito”, atteso che nel caso 

di specie nessun reato era stato contestato nè previsto come presupposto indefettibile dal 

C.P.A.. Il C.P.A. non ha fornito alcun criterio accettabile idoneo a stabilire la liceità dei 

redditi percepiti in un determinato periodo. Nel caso di specie, questa incertezza aveva 

indotto i Giudici nazionali a trarre delle conclusioni contrastanti sul fatto che le prove 

loro fornite dai ricorrenti fossero idonee a dimostrare l’origine lecita del loro reddito. La 

Corte d’Appello bulgara aveva ritenuto che i redditi dei ricorrenti non fossero provati e 

che dovessero, quindi, considerarsi “illeciti”, malgrado era pacifico che il ricorrente non 

avesse violato alcuna norma di legge; 

d) L’assenza, fra i presupposti applicativi, della derivazione da reato dei beni 

confiscati rende impossibile ravvisare un legittimo scopo di interesse pubblico (§ 51-

54). La violazione del diritto di proprietà deve essere giustificata dalla tutela di un 

superiore interesse di carattere generale. Lo strumento della confisca previsto dal C.P.A. 

bulgaro non può essere utilizzato per ablare i proventi di reato, atteso che gli stessi 

debbono essere assoggettati alla disciplina prevista dal codice penale e dal codice di 

procedura penale. 

Le valutazioni espresse dalla Corte Europea si adattano alla perfezione alla 

confisca di prevenzione, rispetto alla quale devono essere affermate le medesime 

esigenze di certezza del diritto, di prevedibilità delle conseguenze delle proprie azioni, 

di tutela degli individui contro gli arbitrii delle autorità statuali, di effettività del diritto 

di difesa. La confisca di prevenzione disposta nei confronti di soggetti assolti non può 

essere giustificata dall’esigenza di contrastare la mafia. Non si comprende, rispetto a tali 
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soggetti, cosa si debba intendere per “attività” illecita visto che agli stessi non viene 

addebitato alcun reato. Inoltre, il provento del delitto mafioso è già assoggettato alla 

confisca prevista dal codice penale. In ogni processo di prevenzione non vale la 

preclusione del giudicato, la difesa si trova costretta a dimostrare la legittima 

provenienza di beni acquistati decenni prima la proposta di applicazione della misura di 

prevenzione patrimoniale, peraltro beni acquisiti dai loro ascendenti o danti causa 

premorti al processo. Si aggiunga l’adozione da parte dei Periti nominati dal Tribunale 

di criteri aleatori di valutazione del valore reale dei beni acquisiti o dei costi reali 

sostenuti nella realizzazione delle opere. 
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CAPITOLO 

15 

 

I danni alle persone e alle cose 

 

“Le streghe hanno smesso di esistere 

quando noi abbiamo smesso di bruciarle” 

Voltaire 

 

Sommario: 15.1. I danni alle aziende e al tessuto produttivo. – 15.1.1. Il rapporto di fiducia e i rapporti 
coi terzi. – 15.2. I danni alle persone. – 15.3. La confisca della prima casa. – 15.4. Tra l’incudine e il 
martello 

 

 

La casistica esaminata ci mostra che alla base dell’attuale orientamento 

giurisprudenziale in tema di prevenzione antimafia, si annida un errore concettuale di 

fondo: l’idea che solo l’imprenditore “sterilizzato” e “immune” da qualsiasi contatto 

con esponenti della mafia debba essere risparmiato dalla prevenzione. Intorno a lui si 

deve stendere un “cordone sanitario” che gli impedisca il minimo contatto, giacché 

questo mero contatto sarebbe già ex se sintomatico di contiguità-collusione e, perciò, di 

pericolosità. Quest’idea è utopistica e sostanzialmente errata, giacché la convivenza 

sociale non può realizzarsi nella turris eburnea. I casi trattati afferiscono ad un 

problema molto serio che ha impegnato e che continua ad impegnare costantemente il 

mondo culturale, la sociologia, la politica e l’Autorità Giudiziaria. Se da un canto si 

prende atto dell’operato delle Istituzioni – che hanno sferrato una lotta sfrenata sino al 

martirio di taluni suoi esponenti – d’altro canto si ritiene tale operato non bastevole in 

quanto ne sarebbe derivata una forma di inerzia da parte delle vittime. Un’inerzia che, in 

ogni caso, non vuol significare adesione al malcostume, alla solidarietà di ogni tipo, ma 

una impotenza e forse anche una resa finalizzata ad evitare danni maggiori. Si tratta di 

un tema contraddittorio in cui i protagonisti appaiono alternativamente come vittime e 

carnefici, in uno scenario sul quale si muove confusamente la giustizia non sempre 

esercitata con la necessaria imparzialità. Emerge un triste spaccato dell’imprenditoria 

siciliana degli ultimi 50 anni: l’operatore economico dapprima si piega alle richieste 

estorsive (pagando il pizzo per salvaguardare l’incolumità propria e dei propri familiari) 



316 
 

poi, in tempi più recenti – confidando nelle Istituzioni – decide di schierarsi sul fronte 

della denunzia, subendo ciononostante la confisca dei beni sulla base dei pregressi 

rapporti con le consorterie mafiose in un momento in cui non era possibile ribellarsi alle 

ineludibili richieste di pizzo. La messa al bando dell’imprenditore, che da quel 

momento non può rientrare nel circuito economico, costituisce l’equivalente di una 

condanna a morte, deprime gli investimenti in Sicilia e porta al collasso le imprese 

oggetto di sequestro o confisca. 

Tutto ciò è inaccettabile sotto il profilo giudico e morale perché la Magistratura, 

a seguito del rituale percorso giudiziario, ha emesso provvedimenti di archiviazione o di 

assoluzione che, al lume della logica, del diritto positivo ed anche di quello naturale, 

costituiscono un riconoscimento di imprenditori onesti, mutilati dall’attività mafiosa.  

 

 

15.1. I danni alle aziende e al tessuto produttivo 

Basta digitare su Google “aziende confiscate” per rendersi conto che 9 aziende 

su 10, oggetto di misure di prevenzione, falliscono. Si stima una perdita dei posti di 

lavoro che va da 80 mila a 100 mila unità590. Dal 1982 al 31 Ottobre 2018, i beni 

immobili definitivamente confiscati destinati alla collettività sono stati 15.037; altri 

17.318 immobili restano in mano all’Agenzia perché la confisca non è definitiva; 944 

aziende sono state destinate, mentre 3.023 aziende risultano ancora in gestione. La gran 

parte di questi beni si trova in Sicilia e, segnatamente, nelle province di Trapani e 

Palermo591. C’è da chiedersi perché le aziende in amministrazione falliscono. Il leit 

motiv riconduce il fallimento di queste aziende ai cosiddetti “costi della legalità”. Ma è 

davvero così? Noi non ne siamo convinti. Proclamare che le aziende che operano nella 

legalità sono destinate al fallimento significa paradossalmente sostenere che tutte le 

altre che riescono a stare sul mercato, producendo addirittura utili, operano nella 

illegalità con l’effetto di criminalizzare intere realtà produttive. Abbiamo esaminato i 

casi di aziende che sono state restituite ai legittimi proprietari in condizioni di 

gravissimo dissesto finanziario. Anche per le aziende dissequestrate – poiché nulla 

                                                                                                                                                                          
 
590 Cfr. “Aziende confiscate alla mafia, 9 su 10 fallite: campagna per I lavoratori”, in 
www.redattoresociale.it, 19 Dicembre 2012. 
591 Cfr. “Mafia, l’odissea dei beni confiscati e la mappa dei 17 mila immobili ancora da assegnare” di 
Adele Grossi, in www.corriere.it. 
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avevano a che vedere con la mafia – può predicarsi la motivazione dei costi della 

legalità? Le ragioni evidentemente sono ben altre. La maggior parte delle aziende del 

sud Italia, anche quelle di media grandezza, sono a conduzione familiare: allontanare i 

familiari dal posto di lavoro significa togliere a quelle imprese la spina dorsale. 

I patrimoni vengono affidati a soggetti senza alcuna esperienza nel settore in cui 

opera l’azienda che vengono chiamati ad amministrare. È veramente singolare la pretesa 

di insegnare come si amministrano più aziende, tutte contemporaneamente attive in 

settori diversi, attraverso un corso di alcuni giorni di “alta formazione per 

Amministratori Giudiziari”, specie se si considera che a tenere le lezioni in questi corsi 

sono Magistrati, professori, avvocati e Amministratori Giudiziari che si sono 

contraddistinti per la capacità di portare al collasso le aziende che hanno 

(dis)amministrato592. È un insulto all’intelligenza! Per capire come si gestisce 

un’azienda, è indispensabile quella che in gergo tecnico viene chiamata “gavetta”: 

l’esperienza che si acquisisce negli anni, attraverso il lavoro quotidiano sul campo, a 

fianco dei propri collaboratori e non con un corso di pochi giorni. Nella maggior parte 

dei casi gli Amministratori Giudiziari sono persone del tutto incompetenti, senza alcuna 

capacità manageriale, titolari di studi commercialistici o di studi legali di cui spesso le 

Procure si servono per alcune indagini, e che sono in buoni rapporti con il Magistrato 

incaricato di fare le nomine; immersi nell’ambito di un complesso sistema di relazioni 

sociali, economiche e politiche, si comportano spesso, in tutt’altro che rare ipotesi di 

malversazione, come possidenti privati, sfruttando posizioni di vantaggio e stravolgendo 

le regole del libero mercato. È l’incompetenza di queste persone che ha portato al 

fallimento delle aziende sotto sequestro, alla rovina economica di parecchie famiglie 

che nelle aziende trovavano lavoro e alla crisi dell’indotto. Si badi: l’inefficienza di 

“alcuni” Amministratori Giudiziari, nelle cui mani si concentravano però parecchi 

incarichi. 

Secondo l’allora Prefetto Caruso, responsabile dell’Agenzia dei beni confiscati 

alla mafia, gli Amministratori Giudiziari sono privi di «professionalità e 

managerialità», «i beni confiscati sono serviti, in via quasi esclusiva, ad assicurare gli 

stipendi e gli emolumenti agli Amministratori Giudiziari, perché allo Stato è arrivato 

                                                                                                                                                                          
 
592 Cfr. “ODCEC PALERMO – Summer School per amministratori giudiziari di aziende sottratte alla 
criminalità organizzata”, in www.odcec.ct.it; “IL BENE CHE FA BENE – Il Summer School per 
Amministratori Giudiziari”, in www.progettolegalita.it. 



318 
 

poco o niente»593. Le dichiarazioni del Prefetto Caruso non sono piaciute alla 

Commissione Nazionale Antimafia che lo ha accusato di mettere in cattiva luce 

l’operato dei Magistrati che si occupano di antimafia. Anche l’A.N.M. si è schierata 

contro Caruso, sostenendo che, invece di rilasciare dichiarazioni sull’operato dei 

Magistrati palermitani delle misure di prevenzione, avrebbe dovuto rivolgersi agli stessi 

Magistrati che così avrebbero giudicato se stessi594. Questo “fare muro” attorno ai 

Giudici di Palermo, anche quelli che hanno gestito i loro uffici e i loro compiti come 

una personale bottega, con scelte e preferenze opinabili, finisce con l’avallare la cattiva 

gestione del settore, coperto, come si vede, da protezioni che stanno molto in alto. 

Qualche illuminato politico ha dichiarato addirittura che «parlare male dei magistrati 

significa fare un favore alla mafia»595. I recenti fatti di cronaca dimostrano la veridicità 

delle affermazioni del Prefetto Caruso, screditato sia dalla politica che dalla 

Magistratura596. 

Il 4 Novembre del 2014 in una manifestazione di 800 lavoratori impiegati in 

aziende confiscate davanti alla Prefettura, Mimma Argurio, responsabile della C.G.I.L. 

regionale e Franco Cantafia, responsabile del dipartimento legalità, riconducevano il 

risultati pessimi delle aziende sequestrate alla incompetenza degli Amministratori 

Giudiziari, commentando che «la gestione dei beni confiscati si sta rivelando un affare 

                                                                                                                                                                          
 
593 Cfr. resoconto stenografico dell’audizione del prefetto Caruso presso la Commissione Nazionale 
Antimafia, in www.documenti.camera.it, 16 Gennaio 2014. Il Prefetto Caruso ha, altresì, disposto la 
revoca di alcuni Amministratori Giudiziari che avevano «ritenuto di poter disporre dei beni confiscati 
come “privati” su cui costruire i loro vitalizi. Non è normale che i tre quarti del patrimonio confiscati alla 
criminalità organizzata siano nelle mani di poche persone che li gestiscono spesso con discutibile 
efficienza e senza rispettare le disposizioni di legge. La rotazione nelle amministrazioni giudiziarie è 
prevista dalla legge così come la destinazione dei beni dovrebbe avvenire entro 90 giorni o al massimo 
180 mentre ci sono patrimoni miliardari, come l’Immobiliare Strasburgo già del costruttore Vincenzo 
Piazza, con circa 500 beni da gestire, da 15 anni nelle mani dello stesso professionista che, per altro, 
prendeva al tempo stesso una parcella d’oro (7 milioni di euro) come Amministratore Giudiziario e 150 
mila euro come presidente del consiglio di amministrazione. Vi pare normale che il controllore e il 
controllato siano la stessa persona?». No, a noi non pare normale! 
594 Cfr. “L’Anm di Palermo contro il Prefetto Caruso. ‘Ha delegittimato il lavoro dei giudici’”, in 
www.palermo.repubblica.it, 6 Febbraio 2014.  
595 Cfr. “Beni confiscati: così non funziona” di Salvo Vitale, Pino Maniaci, Christian Nasi, in 
www.isiciliani.it, Marzo 2014. 
596 Cfr. “Quando la politica bacchettò Caruso. Ma 19 mesi dopo la legge non c’è più” di Salvo Toscano, in 
www.livesicilia.it, 21 Settembre 2015. 



319 
 

per gli amministratori giudiziari, i cui compensi non sono legati ai risultati ma ai tempi, 

che guarda caso si allungano a dismisura»597. 

Tutto ciò ha alimentato un’impropria sovrapposizione fra giurisdizione della 

prevenzione (che, deprivando le persone delle proprie sostanze, ha ampliato il proprio 

potere e affermato la propria supremazia) e intrecci politici che sembra avere portato ad 

una espropriazione di massa (mascherata da lotta alla mafia) finalizzata ad alimentare 

interessi economici particolari598. 

 

 

15.1.1. Il Rapporto di fiducia e i rapporti coi terzi 

Uno dei profili problematici della governance delle aziende in amministrazione 

giudiziaria è il rapporto del tutto fiduciario che lega il Giudice Delegato 

all’Amministratore Giudiziario. Se il proposto lamenta innanzi al Giudice Delegato 

episodi di mala gestio dell’Amministratore Giudiziario, lo stesso Giudice propenderà 

decisamente a favore della persona di cui si fida, venendo meno quella posizione 

d’imprescindibile terzietà che dovrebbe accompagnare la valutazione delle ragioni del 

proposto e le giustificazioni dell’Amministratore Giudiziario in ordine ai fatti contestati. 

L’Amministratore Giudiziario non è tenuto a comunicare al proposto gli atti che 

riguardano la gestione aziendale599. Il Codice Antimafia prevede la possibilità per il 

proposto – o per chiunque vi abbia interesse – di impugnare l’atto innanzi al Giudice 

Delegato entro un brevissimo termine. Come si può impugnare un atto di cui non si ha 

formale conoscenza? In ogni caso, l’interessato si troverebbe a reclamare l’atto innanzi 

allo stesso organo che lo ha prima autorizzato o successivamente ratificato. 

                                                                                                                                                                          
 
597 Cfr. “Lo sciopero dell’antimafia: in 800 rischiano il posto” di Salvo Palazzolo, in 
www.palermo.repubblica.it, 5 Novembre 2013, dove si legge che «Occorre impedire il mantenimento del 
monopolio della gestione dei beni nelle mani di pochi amministratori giudiziari. Solo così forse si 
potranno vedere risultati positivi e in tempi brevi per i lavoratori e per le aziende che devono essere 
rimesse quanto prima nel circuito produttivo tenendo conto delle loro specificità di mercato». 
598 Anche la Procura Regionale della Corte dei Conti ha posto in essere alcuni accertamenti concernenti 
la gestione di alcune Amministrazioni Giudiziarie in cui si sarebbero verificati sprechi, episodi di mala 
gestio, quand’anche non episodi di collusione tra amministratori giudiziari ed esponenti della 
organizzazione mafiosa. A tal proposito Cfr. “Beni confiscati, indaga la Corte dei Conti. Ai raggi x dieci 
amministrazioni giudiziarie. Interrogazione IdV sulla scorta alla Saguto” di Salvo Palazzolo, in 
www.palermo.repubblica.it, 15 Settembre 2016.  
 
599 Questi atti fanno parte del fascicolo dell’amministrazione giudiziaria, non ostensibile alla parte. 
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In una società di capitali sovente l’Amministratore Giudiziario riveste al tempo 

stesso cariche sociali in seno all’organo amministrativo, svolge le funzioni 

dell’assemblea dei soci e nomina pure il collegio sindacale (che dovrebbe controllare 

l’organo amministrativo). Vengono meno quei controlli incrociati che il codice civile 

prevede per il buon funzionamento e la trasparenza delle società, quand’anche non 

configuranti reati, taluni atti posti in essere dall’Amministratore Giudiziario – lo stesso 

è a dirsi per le sue omissioni – possono comportare ipotesi di responsabilità civile nei 

confronti dei soci che, nelle more del processo, non possono fare valere la responsabilità 

dell’organo amministrativo, in quanto sono esautorati delle loro prerogative dal 

sequestro. Va da sé che, in mancanza dei soci, dovrebbe intervenire il Collegio 

Sindacale che, proprio perchè nominato dallo stesso Amministratore Giudiziario 

(sempre con l’avallo del Giudice Delegato), ben difficilmente ne rileverà gli “errori” o 

le “disattenzioni”600.  

Non possiamo in questa sede approfondire il tema complesso dei rapporti tra 

aziende in amministrazione giudiziaria e terzi. Neppure possiamo accennare alle 

interferenze tra procedure concorsuali e procedimenti di prevenzione. Spenderemo 

qualche parola su alcuni aspetti peculiari che caratterizzano le aziende in 

amministrazione giudiziaria per dare atto di come queste ultime godano di vantaggi 

competitivi che altri non hanno, forzino le regole della libera concorrenza con effetti 

gravissimi su tutto il tessuto produttivo. Nel fare questo, riteniamo doveroso prendere le 

mosse dalle parole con cui nel 2014 la dott.ssa Saguto rivendicava il ruolo “virtuoso” 

delle sezioni misure di prevenzione, a suo avviso, protagoniste di iniziative di 

“efficienza” e “razionalizzazione” finalizzate al ripristino della legalità e delle regole 

del libero mercato. In occasione di quel convegno non sono mancate proposte di riforma 

volte a consentire la prosecuzione dell’attività delle aziende in sequestro. Ci 

soffermiamo su tali argomenti sia perché gli stessi riscuotono ancora oggi grande 

consenso sia perché costituiscono le (errate) premesse di molte disposizioni via via 

varate in materia di misure di prevenzione; norme che, a nostro avviso, hanno creato un 

solco sempre più profondo tra le aziende in amministrazione giudiziaria e le regole della 

libera concorrenza. 
                                                                                                                                                                          
 
600 Esempio concreto: si pensi al bilancio di una società a responsabilità limitata sottoposta a sequestro 
che non viene presentato a distanza di due anni dalla scadenza del termine previsto dalla legge; oppure 
alla mancata convocazione tempestiva qualora la società subisca una perdita superiore al terzo del 
capitale sociale. 
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«C’è stato persino un avvocato che ci ha accusati di rovinare l'economia 

palermitana. Noi che facciamo i sequestri saremmo dunque colpevoli di rovinare 

l'economia. Io non mi spiego le polemiche, per esempio, del sindacato che arriva 

nelle aziende solo dopo il sequestro perché prima con i mafiosi non c’era e a volte 

ha creato problemi all'amministratore giudiziario. E spesso non si capisce che la 

priorità non è l’occupazione ma la legalità: non capisco l’atteggiamento del 

sindacato che ci accusa di voler buttare fuori i lavoratori. Ma non si capisce che a 

volte i lavoratori sono lì per i rapporti che avevano con il mafioso o il suo 

prestanome? C’è poi il caso della banca che ha chiuso le linee di credito 

all'azienda sequestrata ma le ha aperte al prestanome cui noi avevamo tolto 

quell'azienda che nel frattempo aveva creato un clone. Abbiamo chiesto un 

appuntamento all’Inps per risolvere l’annosa questione del Durc: molte aziende 

sequestrate non hanno pagato i contributi e dunque non possono partecipare alle 

gare perché non hanno il Durc. Avremmo bisogno di una moratoria per il passato 

e di ripristinare il Durc per poter cominciare a lavorare visto che ora le aziende 

sequestrate pagano tutti gli stipendi e anche i contributi finché possono. Alla 

richiesta di appuntamento però finora non ha risposto nessuno. Le notizie positive 

non mancano: con il Comune di Palermo abbiamo siglato un protocollo che 

consente di sospendere il pagamento degli oneri locali e si tratta di cifre spesso 

notevoli»601. 

Noi riteniamo che la ragione per la quale le banche interrompono le linee di credito e i 

sindacati insorgono contro le aziende in amministrazione giudiziaria risiede nel fatto 

che queste ultime non sono tenute nell’immediatezza del sequestro a pagare i debiti 

maturati prima dell’applicazione della cautela. Tra questi vi sono proprio i debiti nei 

confronti delle banche, dei fornitori e fin’anche nei confronti dei dipendenti. È noto che 

tali poste devono essere verificate in un’apposita udienza di verifica del credito che – si 

badi bene – non viene fissata tempestivamente nelle more del processo ma solo al 

termine del primo grado di giudizio, nel caso di confisca. I creditori, per dimostrare la 

sussistenza del proprio diritto, non devono semplicemente fornirne la prova formale ma 

devono dimostrare la loro buona fede, vale a dire la loro estraneità ai fini 

(presuntivamente) illeciti del soggetto (presuntivamente) pericoloso con cui hanno 

avuto a che fare. La valutazione della buona fede, ovviamente, non si basa su parametri 

                                                                                                                                                                          
 
601 Cfr. “Mafia, una nuova alleanza sociale per gestire i beni sequestrati”, di Nino Amadore, in www.il 
sole24ore.com, 22 Febbraio 2014. 
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oggettivi ma è rimessa alla valutazione assolutamente discrezionale del Giudice 

Delegato. Difficilmente potrà essere riconosciuta la buona fede da parte di coloro i quali 

hanno sequestrato l’azienda sul presupposto della sua mafiosità e argomentano nei 

convegni – coerentemente con questa premessa che dovrebbe in realtà costituire l’esito 

dell’accertamento – che tutti i soggetti che vi lavorano o che hanno avviato relazioni 

commerciali con l’azienda coinvolta sono in qualche modo vicini alla mafia, in ogni 

caso soggetti che non meritano di lavorare perché la priorità «non è l’occupazione ma la 

legalità». I crediti, inoltre, qualora dovessero essere riconosciuti, verranno liquidati non 

subito ma al termine della procedura di prevenzione, all’esito della quale, come spesso 

succede, il valore dei patrimoni è gravemente compromesso. 

Tutto ciò mette a repentaglio la stessa sopravvivenza degli operatori economici 

che hanno intrattenuto rapporti commerciali con le aziende in sequestro: questi ultimi, 

normalmente, non vedranno il ristoro delle proprie pretese. Vi è di più: in mancanza dei 

pagamenti delle precedenti forniture, essi si rifiuteranno di fornire all’azienda ulteriori 

materie prime, senza la quali l’azienda non potrà svolgere alcuna produzione. Lo spirito 

di “autoconservazione economica” di fornitori e dipendenti viene invece definito nei 

convegni e dagli organi della (dis)informazione alternativamente come complicità nei 

confronti dei proprietari delle aziende – che, sol perché attinti da un processo di 

prevenzione, sono “mafiosi” – oppure come ostruzionismo nei confronti degli 

Amministratori Giudiziari i quali, pur non pagando i debiti pregressi, pretendono le 

normali dilazioni di pagamento, linee di credito, sconti sul prezzo di vendita e, 

ovviamente, ulteriori forniture! I lavoratori dipendenti perderanno gli emolumenti e, nel 

caso di cessazione del rapporto di lavoro, anche il T.F.R.. Le aziende in 

amministrazione giudiziaria non sono tenute a pagare i debiti erariali: questi ultimi, nel 

caso di confisca definitiva si estinguono per confusione; nel caso di dissequestro o 

revoca della confisca devono essere, però, pagati. Normalmente le aziende in 

Amministrazione giudiziaria non depositano i bilanci di esercizio, nascondendo al 

mercato la propria situazione economica con rischio di frode nei confronti dei terzi. Per 

finire, le aziende in amministrazione giudiziaria non possono essere soggette a 

procedure concorsuali né ad azioni esecutive individuali. Almeno nei casi che abbiamo 

esaminato, non corrisponde al vero che le aziende, durante il periodo 

dell’amministrazione giudiziaria, abbiano corrisposto ai dipendenti gli stipendi e i 

contributi. 
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A riprova dell’influenza che i Magistrati “antimafia” esercitano sul Legislatore 

(argomento già. in parte trattato che riprenderemo ancora più avanti) citiamo soltanto 

due esempi che chiamano in causa proprio la condivisione di alcuni rilievi sviluppati 

proprio dalla Saguto. 

Con l’art. 4 del decreto legislativo n. 72 del 2018, si è consentito alle imprese 

sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria la prosecuzione 

dell’attività prevedendo che, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità 

contributiva, la verifica della regolarità contributiva per tali aziende avverrà 

esclusivamente riguardo agli obblighi contributivi maturati successivamente alla data di 

approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività dell’impresa. Con 

il pretesto della continuità aziendale, senza alcuna verifica delle reali ragioni della crisi 

delle aziende in sequestro, si crea un ulteriore disparità tra queste che possono 

partecipare alle gare di appalto senza il pagamento dei contributi pregressi e gli 

operatori privati che, invece, devono farsi carico di tali pagamenti. 

Sempre la Saguto, in occasione di un convegno tenutosi nel Gennaio del 2012, 

commentando il termine di durata massima del sequestro di prevenzione (un anno e sei 

mesi più due proroghe di sei mesi ciascuna), di recente introdotto dal Codice Antimafia, 

aveva evidenziato che: 

«Due anni e mezzo per procedure grosse sono veramente pochi col rischio che si 

proceda ad una pronuncia senza una verifica idonea e si abbia una giustizia più 

sommaria. Tutto questo a tutela di chi?»602. 

Conseguentemente, con la legge finanziaria del 2012, il Governo Monti introdusse la 

sospensione del termine di perenzione in caso di (e per tutta la durata degli) 

accertamenti peritali! Soltanto in tempi più recenti, l’allora Procuratore Nazionale 

Antimafia, dott. Roberti, ha adombrato il sospetto che le lungaggini dei procedimenti di 

prevenzione non dipendono dalla complessità degli accertamenti ma da ragioni “extra 

legali”, utilizzando queste parole: 

 «Perché alcuni procedimenti durano così a lungo? Soltanto perché sono 

complessi o perché più durano più si guadagna, magari in combutta con qualche 

giudice, come è emerso in alcuni casi?»603. 

                                                                                                                                                                          
 
602 Cfr. “Nuovo Codice Antimafia e Osservatorio Nazionale sui beni confiscati nel nome di Paolo 
Borsellino” di Lucia Castellana in www.antimafiaduemila.com, 23 Gennaio 2012. 
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Evidentemente, il Legislatore, nell’abrogare di fatto la norma sul termine di durata 

massima del sequestro, nel lasciare le persone coinvolte e le loro aziende in balia 

dell’autorità giudiziarie e degli amministratori giudiziari senza limiti di tempo, nel 

recepire le lamentele provenienti da certi settori della Magistratura, non aveva tenuto 

conto della seconda ipotesi prospettata da Roberti. 

 

 

15.2. I danni alle persone 

I destinatari delle misure di prevenzione sono testimonianze viventi del potere 

superiore dello Stato di disarticolare alcuni fondamenti morali del sistema sociale: la 

certezza dei diritti di proprietà, la sacralità del lavoro, la perpetuazione del sistema 

successorio e il legame tra unitarietà patrimoniale e identità familiare che una confisca 

può cancellare per sempre. Le misure di prevenzione estendono i loro effetti reali – 

compreso il marchio dell’infamia mafiosa – nei confronti dei collaterali e dei 

discendenti dei proposti. Questi ultimi, costretti ad assistere impotenti al deperimento 

delle proprie sostanze, vengono emarginati nel consorzio sociale; con il sequestro, 

perdono d’un tratto l’azienda, il lavoro, la casa e ogni mezzo di sostentamento. Le 

reazioni più frequenti alla misura di prevenzione sono la rassegnazione, la perdita di 

fiducia in se stessi e, in alcuni casi, uno stato di profonda e irreversibile depressione. 

Con l’angoscia di essere giudicati dal Giudice che ha già disposto il sequestro, con il 

dramma di ritrovarsi con i beni sequestrati dopo essere stati per gli stessi fatti assolti 

all’esito di lungo calvario giudiziario, alcune persone hanno tentato il suicidio. 

Riportiamo lo sfogo di un interveniente in un procedimento di prevenzione che, dopo 12 

anni (12 anni!) aspetta ancora la decisione del Tribunale: 

«Sono stanco, credimi. Il nostro processo dovrebbe finire ora il primo grado e 

siamo solo a quasi 13 anni. La sentenza è scritta dal primo giorno. Quando vedo 

altri imprenditori mi sento un incapace, penso che non siamo stati all’altezza. Non 

posso fare niente e vivo alla giornata. A mio fratello, che ha una bottega di frutta e 

verdura di 20 mq, hanno fatto un’interdittiva antimafia, ha fatto un ricorso che gli 

è costato 5000 euro, ottenendo la sospensione. Ora ha il secondo grado, quanto gli 

costerà? Credimi: me ne scapperei di notte. Scusa lo sfogo, Pietro, ma solo con te 

                                                                                                                                                                          
603 Cfr. “Roberti contro l’antimafia ‘sociale’: c’è chi la usa per fare carriera politica”, in www.gds.it, 3 
Settembre 2016. 
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riesco a parlare. Stanotte avevo gli incubi, ho sognato la confisca e che venivano 

sbattuti su tutti i giornali. La sto vivendo male». 

Queste le parole di Massimo Niceta: 

«Dalla mattina alla sera siamo stati privati di ogni forma di sostentamento 

economico, la nostra vita è stata stravolta e quella dei nostri figli ancora di 

più. Abbiamo provato a chiedere un sussidio al Tribunale, che li ha ripetutamente 

negati; abbiamo provato a lavorare, ma l’etichetta di presunto mafioso pesa e non 

si stacca facilmente dal petto; abbiamo provato ad accelerare i tempi delle 

procedure, ma le udienze vengono rinviate senza fine. Siamo in un limbo, 

scontiamo una pena senza essere colpevoli; riavremo indietro, forse, un mucchio 

di macerie che sarà impossibile ricostruire. Non ci sono tempi, non ci sono 

certezze, non c’è difesa che possa essere portata avanti. Rimbalziamo contro un 

muro di gomma, non abbiamo alcuna possibilità se non quella di tenere duro, 

resistere e sperare che prima o poi arrivi la giustizia vera». 

Francesca Impellizzeri, moglie di Giuseppe Amodeo: 

«Mi sembra di vivere in un mondo che gira al contrario. Se non mi fossi schierata 

così apertamente contro la mafia, oggi non sarei qui, ma credevo che le cose 

fossero cambiate e che era arrivato il momento di fare la differenza». 

Se questi sono gli effetti delle misure di prevenzione sulle persone, come può ancora 

revocarsene in dubbio il carattere punitivo-afflittivo? Davanti a questa realtà, non 

possiamo neppure accettare la superficialità con la quale nei convegni e sui giornali 

viene liquidata la condizione dei proposti. Si afferma, tra una battuta e l’altra, che “i 

mafiosi hanno più a cuore i soldi della libertà personale”. Non si considera che in molti 

casi non si discute né di “soldi” né di “mafiosi”. Siamo in presenza di persone 

giuridicamente innocenti che, da un giorno all’altro, vengono private di ogni mezzo di 

sostentamento. Parliamo di padri che non riescono a provvedere ai bisogni della propria 

famiglia; di uomini che, sottoposti alla sorveglianza speciale, non hanno potuto assistere 

al matrimonio del figlio o alla nascita del nipote. Parliamo di coppie che, a causa del 

sequestro, sono state costrette a rinviare il matrimonio, di famiglie che non sono state in 

grado di pagare il mutuo, perdendo la casa; di giovani che non possono crearsi una 

propria famiglia a causa della pendenza di un processo senza fine e dall’esito incerto. Si 

tratta di essere umani che, nonostante tutto, devono sostenere i costi spesso ingenti di 

una difesa che, nella migliore delle ipotesi, porterà alla restituzione di un cumulo di 

debiti. 
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Ci chiediamo se di tutte queste implicazioni il giurista debba tenere conto nei 

suoi dotti inquadramenti dogmatici oppure se il Diritto non debba considerare i reali 

effetti che i provvedimenti antimafia producono sulla vita delle cittadini. Qualora si 

propenda per questa seconda ipotesi, possiamo continuare a sostenere ipocritamente che 

la confisca attiene solo al patrimonio e che si devono prevedere garanzie affievolite per i 

diritti delle persone coinvolte, che sarebbe meno ipocrita definire “carne da macello”. 

La percezione che la società civile ha di un sequestro di prevenzione è quella di 

una misura punitiva disposta nei confronti di un “mafioso” da cui è necessario prendere 

le distanze. Del resto, non potrebbe essere diversamente: basta riflettere sui titoli di 

giornale che accompagnano le notizie dei sequestri di prevenzione (“beni confiscati alla 

mafia”), per rendersi conto di come l’opinione pubblica venga indotta a ritenere che si 

sia in presenza di soggetti condannati per mafia a cui lo Stato ha giustamente tolto i 

beni. Non si tiene conto della differenza fondamentale – e non solo terminologica – tra 

un condannato per mafia (e quindi un “mafioso”) e un soggetto indefinito e dai 

connotati empiricamente inafferrabili: il proposto per l’applicazione delle misure di 

prevenzione, nei cui confronti, come si è visto, talvolta nessuna accusa penale è stata 

mossa, e che, tal’altra, risulta essere stato assolto nel processo penale con sentenza 

definitiva604. I danni di immagine che un imprenditore subisce a seguito 

dell’accostamento alla mafia sono incalcolabili: essi non possono essere compensati 

neppure da un verdetto che statuisce l’estraneità della persona ai fatti contestati. 

Riportiamo, solo a titolo esemplificativo, l’amaro commento dell’imprenditore siciliano 

Andrea Bulgarella, ingiustamente accostato alla mafia: 

«Il danno d’immagine procurato alla mia persona, alle mie aziende e ai miei 

collaboratori, non si cancella con un tratto di penna. Non posso dimenticare come 

quelle che erano solo ipotesi accusatorie, siano state date in pasto alla stampa 

come fossero verità acclarate, complice certo giornalismo supino alle procure che, 

in spregio alle elementari regole di deontologia professionale, mi ha dipinto come 

un colluso con la mafia, spesso senza darmi la possibilità di replicare. Un 

meccanismo di sputtanamento mediatico devastante: basta mettere su un qualsiasi 

motore di ricerca di internet il mio nome e vedere come esso sia associato, tout 

court, alla mafia. Nessun tribunale italiano potrà sanare questa ferita. Ho deciso 

                                                                                                                                                                          
 
604 Argomentando a contrario si ricadrebbe nella conseguenza inaccettabile di equiparare la posizione di 
un pregiudicato capo mafia a quella di una vittima di mafia (sic!).  
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di cedere tutte le mie attività imprenditoriali. Ho la colpa di essere un siciliano di 

Trapani, “la terra di Matteo Messina Denaro”, dove tutto (e niente) è mafia. E 

dove un’antimafia farlocca s’inventa la mafia pur di perpetuare se stessa. Una 

terra dove gli imprenditori sono spesso schiacciati dal pregiudizio. Un modo per 

non catturare Matteo Messina Denaro è di cercarlo là dove non c’è»605. 

 

 

15.3. La confisca della prima casa 

In alcuni dei casi esaminati la confisca ha avuto ad oggetto la prima casa. La 

confisca della prima casa costituisce una violazione del canone di proporzionalità e del 

diritto al rispetto della vita privata e familiare. Tale diritto si esercita in primo luogo nel 

“focolare domestico”, nella casa di residenza dei coniugi o del nucleo familiare. Se tale 

casa costituisce la prima ed unica sede del nucleo familiare, a null’altro può essere 

adibita che a tale destinazione, sicché nessuna “pericolosa” finalità può essere impressa 

alla cosa da chicchessia. Quand’anche fossero ritenute pericolose tutte le altre cose, 

afferenti direttamente o indirettamente al patrimonio del prevenuto, dovrebbe essere 

fatta salva la casa familiare, che costituisce lo strumento necessario per l’esercizio del 

diritto fondamentale dell’uomo al rispetto della sua vita privata e familiare. È superfluo 

sottolineare che l’uomo non può vivere dignitosamente senza casa. Anche colui che è 

attinto da sospetti di pericolosità ha pur diritto a vivere in una casa. Il proposto come gli 

altri non può fare a meno del proprio tetto. 

Di fronte a una potenzialità illecita nulla, come si giustifica la misura di 

prevenzione? Non si giustifica in alcun modo. Il riferimento alla sola provenienza 

illecita sarebbe comunque insufficiente; costituisce condizione necessaria, ma non 
                                                                                                                                                                          
 
605 Cfr. “Mafia, Bulgarella: il procuratore della Cassazione stronca le indagini”, in 
www.antimafiaduemila.com, 6 Marzo 2016. Bulgarella, accusato dai Pubblici Ministeri della Procura di 
Firenze di aver commesso presunti reati finanziari con l’aggravante di aver favorito Cosa Nostra, ha visto 
il Sostituto Procuratore Ciro Angelillis della Corte di Cassazione rigettare – per l’assenza non solo di fatti 
ma anche solo di ipotesi in astratto – il ricorso dei medesimi Pubblici Ministeri che avevano impugnato 
l’ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva annullato il decreto di sequestro, con la motivazione 
che «l’ipotesi accusatoria, secondo cui Bulgarella avrebbe intrapreso le sue attività imprenditoriali nel 
territorio toscano attraverso il reimpiego di denaro di provenienza illecita con la collaborazione di alcuni 
dirigenti della banca Unicredit appare talmente in contrasto con le emergenze procedimentali da non 
poter essere neanche ipotizzata in astratto» e con la precisazione che «le conversazioni intercettate tra i 
dirigenti della banca, la vicenda della “Calcestruzzi Valderice” o i rapporti commerciali intrattenuti con 
imprenditori imparentati con persone appartenenti a cosche mafiose, sono, a tutto concedere, non 
significativi, neutrali, se non addirittura di segno opposto alle ipotesi accusatorie».  
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sufficiente della prevenzione (se fosse sufficiente, darebbe luogo a una sanzione). Tale 

provenienza, nella maggior parte dei casi, è indice di pericolosità, poiché ci dice che la 

cosa potrebbe essere utilizzata per finalità illecita; ma ovviamente provenienza e finalità 

non coincidono e pertanto la finalità illecita può essere esclusa anche in presenza di una 

provenienza illecita accertata e, a maggior ragione, solo sospetta.  

Una prevenzione reale fondata sulla sola supposta e sospetta provenienza della 

cosa, avulsa dalla potenzialità illecita, non ha alcun senso logico-giuridico. Solo una 

potenzialità illecita giustifica la prevenzione, ma quando la potenzialità illecita manca 

del tutto, come certamente accade nel caso dell’abitazione domestica, viene meno anche 

la ratio giustificativa della prevenzione. 

 

 

15.4. Tra l’incudine e il martello 

Gli imprenditori di cui ci siamo occupati hanno subito i furti, gli attentati e le 

minacce della mafia, in un momento nel quale opporsi significava sottoscrivere la 

propria condanna a morte. Ai comportamenti di rifiuto da loro tenuti la mafia ha reagito 

nel peggiore dei modi possibili: tentati omicidi, incendi, danneggiamenti dei cantieri. 

Ciononostante, hanno subito il sequestro e la confisca dei beni per essere stati 

considerati complici dei loro carnefici. Non viene contestata alcuna condotta 

antigiuridica ma si esprime semplicemente un giudizio di riprovevolezza morale; a 

queste persone si rimprovera la grande colpa di non essersi fatte ammazzare, a 

differenza di altri imprenditori che, invece, sono stati barbaramente uccisi, per tutti 

Libero Grassi. Uno dei maggiori dilemmi che consuma i proposti, i terzi e i loro 

familiari (al quale è veramente difficile fornire risposta) è il seguente: 

“Ma se ho agito con la massima trasparenza tracciando i movimenti bancari con 

scrupolosa attenzione, se ho denunciato le estorsioni e gli attentati subiti, se ho 

assunto una decisa ed operativa posizione di contrasto alle logiche criminose 

ponendomi (e ponendo la mia stessa famiglia) nel territorio in cui sono nato a 

serio pericolo di vita, che cosa avrei dovuto fare – che ancora non ho fatto – per 

essere ritenuto quel che mi sento di essere? Ovvero un cittadino onesto ed un 

imprenditore che con ogni energia e tra mille difficoltà svolge il proprio lavoro 

cercando di allinearsi a tutti i precetti che lo Stato e le Istituzioni promuovono per 

contrastare la criminalità?”. 
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Non v’è onta maggiore, per un onesto imprenditore che ha sempre operato nel sereno 

convincimento di contribuire – nel proprio piccolo – a creare una società migliore e 

distante da logiche criminose, che vivere nell’alea del fumoso dubbio della contiguità 

mafiosa. Lo Stato e le sue Istituzioni non possono opprimere chi ha subito le vessazioni 

della criminalità e si è già prepotentemente schierato nella lotta antimafia con tutte le 

conseguenze che tale scelta implica. 

In definitiva, l’applicazione a tappeto delle misure di prevenzione determina la morte di 

tante imprese e la ingiusta e la violenta sottrazione dell’onore e della dignità di non 

poche persone realmente perbene, irresponsabilmente etichettate come mafiose, oltre 

che il non commendevole risultato di procurare esiziali pregiudizi e concreti vulnera nel 

tessuto socio-economico locale e nazionale. Bisogna, a nostro avviso, fare i conti con il 

fatto che, al di là dei tanto utilizzati slogan propagandistici di efficienza, 

«Le misure di prevenzione, determinando una situazione di insicurezza del diritto 

di proprietà di beni e di titolarità di imprese, provocano, ben al di là dei casi in cui 

vengono applicate una situazione di debolezza e di incertezze in prospettiva per 

ogni impresa e per ogni imprenditore, con la conseguenza di una fortissima 

riduzione dell’affidabilità ai fini dell’erogazione del credito di cui ogni impresa (e 

specialmente quelle nuove o in sviluppo) ha bisogno. Così a subire in concreto i 

danni dell’aleatorietà e discrezionalità di sequestri e confische non sono solo 

coloro che effettivamente vi sono sottoposti, ma tutti gli imprenditori e tutte le 

regioni dove la “lotta alla mafia” imperversa».606 

 

                                                                                                                                                                          
 
606 Cfr. “Misure di prevenzione: l’abuso è nella legge”, di Mauro Mellini, in www.giustiziagiusta.info, 16 
Settembre 2015. 
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CAPITOLO 

16 

 

Le premesse per una riforma antimafia 

 

“Molti giudici sono così fieri della loro incorruttibilità che dimenticano la giustizia” 

Oscar Wilde 

 

Sommario: 17.1. 2015: L’anno nero dell’antimafia. – 17.2. Ripensare l’antimafia. – 17.3. Il ruolo del 
Magistrato “antimafia”. – 17.4. La qualità del “dibattito” antimafia 

 

 

Per varare una riforma del sistema delle misure di prevenzione è indispensabile valutare 

cosa è diventata oggi l’antimafia e prendere atto del patologico dibattito sulle strategie 

di contrasto del crimine organizzato nonché delle interferenze tra circuito politico, 

mediatico e giudiziario. Una riforma di ampio respiro non può prescindere da un 

confronto serio fra i diversi interessi in gioco. Un’antimafia plurale e pluralista 

costituisce ineludibile presupposto per una riforma in senso liberale delle misure di 

prevenzione.  

 

 

16.1. 2015: l’anno nero dell’antimafia 

Il 2015 ha segnato l’acme della c.d. vocazione antimafiosa nelle sue molteplici 

sfaccettature e degenerazioni che l’hanno caratterizzata il cui iniziale obiettivo – 

squisitamente etico – ha lasciato il posto al palcoscenico mediatico e a prosaiche 

apparizioni. Roberto Helg, leader dei commercianti palermitani, ha intascato una 

mazzetta in qualità di amministratore della Gesap607 mentre Antonello Montante, 

Presidente degli industriali siciliani, è stato iscritto nel registro degli indagati per 

                                                                                                                                                                          
 
607 Cfr. “Tangenti in aeroporto: Helg condannato a quattro anni e 8 mesi” di Romina Marceca, in 
www.palermo.repubblica.it, 29 Ottobre 2015. 
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concorso esterno in associazione mafiosa608 e poi condannato a 14 anni di reclusione609. 

La Procura di Caltanissetta ha portato alla luce un sistema di gestione dei beni 

finalizzato a compiacere – attraverso un sofisticato rapporto di somministrazione 

corruttiva – gli amici e i parenti dei Magistrati del Tribunale di Palermo che 

disponevano i sequestri610. L’allora Ministro della Giustizia, Andrea Orlando611 ed il 

Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Pasquale Ciccolo612, hanno promosso 

l’azione disciplinare contro il Magistrato Silvana Saguto, allora Presidente della sezione 

misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, sulla base di una serie di capi di 

imputazione di enorme gravità che hanno spinto a chiedere la sospensione cautelare 

delle funzioni ed il collocamento fuori dai ruoli della Magistratura; lo stesso Ministro si 

è espresso pubblicamente contro la violazione dei doveri di imparzialità e correttezza, 

contestando l’uso distorto della funzione giudiziaria per interessi privati e ravvisando 

nei confronti del Magistrato ben 20 capi di incolpazione per avere depositato alcuni 

decreti con un ritardo di ben tre anni e per averne adottato degli altri affetti da gravi 

profili di illegittimità613. 

Nell’Ottobre del 2016 si è giunti persino al paradosso che, con provvedimento 

emesso dal G.I.P. presso la Procura di Caltanissetta, in danno della Saguto e di taluni 

Amministratori Giudiziari sono stati sottoposti a sequestro preventivo ingenti somme di 

denaro, beni immobili e quote societarie costituenti prezzo, profitto e prodotto di delitti 

di corruzione, concussione, peculato, truffa aggravata e riciclaggio. Secondo i Pubblici 

Ministeri nisseni, Saguto, nell’esercizio delle sue funzioni e nell’ambito dei rapporti 

corruttivi con alcuni Amministratori Giudiziari, avrebbe commesso delitti di corruzione, 

peculato, falso materiale e ideologico, abuso d’ufficio e truffa aggravata614. Abbiamo 

                                                                                                                                                                          
 
608 Cfr. “L’eroe antimafia socio dell’imprenditore accusato di riciclare per Messina Denaro” di Attilio 
Bolzoni e Francesco Viviano, in www.palermo.repubblica.it, 23 Marzo 2015.  
609 Cfr. “Caltanissetta, Antonello Montante condannato a 14 anni di carcere per associazione a 
delinquere e corruzione”, in www.ilfattoquotidiano.it, 10 Maggio 2019. 
610 Cfr. “Inchiesta su 40 amministrazioni. Il pozzo nero del caso Saguto” di Riccardo Lo Verso, in 
www.livesicilia.it, 9 Giugno 2016; “Dagli incarichi alla ‘laurea farsa’. Caso Saguto: indagini prorogate” di 
Riccardo Lo Verso, ivi, 31 Agosto 2016. 
611 Cfr. “Orlando, Saguto va sospesa per credibilità”, in www.ansa.it, 27 Ottobre 2015.  
612 Cfr. “Caso Saguto: ecco le richieste al Csm del ministro Orlando e del Pg di Cassazione per sospenderla 
dalla magistratura” di Ilaria Proietti, in www.ilfattoquotidiano.it, 27 Ottobre 2015. 
613 Cfr. “Caso Saguto, l’atto di accusa del ministro: venti capi di incolpazione” di Liana Milella e Salvo 
Palazzolo, in www.palermo.repubblica.it, 7 Ottobre 2016.  
614 Cfr. “Sequestro preventivo a Silvana Saguto, Cappellano Seminara, Provenzano, Ingrao, Santangelo, 
Virga e Nivarra”, in www.telejato.it, 20 Ottobre 2016. Come descritto da un Amministratore Giudiziario 
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già espresso la nostra opinione sulla figura della Saguto in una lettera che abbiamo a lei 

inviato e che è stata pubblicata anche dal quotidiano Il Giornale615. Non è il caso di 

ribadire in questa sede concetti che richiederebbero troppo spazio e parole forti e, per 

questo, inadeguate alla stesura di una tesi di laurea. 

Piuttosto, è interessante notare che all’indomani dello scandalo Saguto, la 

reazione di molti Magistrati è stata quella di correre ai ripari, per sostenere che i fatti 

gravissimi di cui è accusata la Saguto non devono essere strumentalizzati «abilmente» 

per progredire verso una riforma in senso liberale delle misure di prevenzione616. Per 

contro, la stessa Saguto, in occasione di un’intervista, al giornalista di Panorama che le 

faceva notare come le misure di prevenzione avessero distrutto la vita di molti 

innocenti, ha chiarito di essersi limitata ad applicare la legge la quale prevede la 

confisca senza condanna e conferisce ampi margini di discrezionalità ai Giudici; 

aggiungeva la Saguto di non essersi comportata diversamente da altri colleghi e di avere 

sequestrato, unitamente agli altri componenti del collegio da lei presieduto, sempre su 

proposta dei Pubblici Ministeri617. Lo stesso Pubblico Ministero, titolare dell’accusa nel 

processo a carico della Saguto, hanno puntualizzato che l’operato della sezione misure 

di prevenzione del Tribunale di Palermo non può essere messo in discussione per quel 

che attiene la legittimità dei sequestri, dovendosi solo recriminare sul modo in cui i beni 

sequestrati o confiscati sono stati gestiti. Pertanto, avverte il Pubblico Ministero: 

 «Non credano gli indiziati di mafia che hanno avuto i beni confiscati, di rifarsi 

una verginità con questo processo. Non ci sarà alcuna riabilitazione per loro […]. 

Sentivo commenti di servizi giornalistici su revisione di processi che si sono 

conclusi con confische. Dico subito che è fantascienza». 

                                                                                                                                                                          
– persona offesa del delitto di concussione – la Saguto «intratteneva rapporti esclusivi con le persone 
che le interessavano», secondo un modulo «a margherita, ossia senza vi fosse alcuna interferenza tra i 
rapporti che facevano capo a lei», rapporti che la vedevano al centro, e da cui si dipartivano “petali” e 
“raggi”, non comunicanti tra loro, rappresentati da professionisti, amministratori giudiziari, colleghi, 
cancellieri, ufficiali di polizia giudiziaria, rappresentanti del mondo universitario e giornalisti, dai quali la 
stessa traeva vantaggi e utilità di varia natura. Gli associati, inoltre, sfruttando le qualifiche soggettive e i 
ruoli ricoperti nell’ambito di procedure di prevenzione, e facendo perno sul sistema della gestione dei 
patrimoni in sequestro e sul procedimento di liquidazione dei compensi per le attività di 
amministrazione giudiziaria, sarebbero riusciti a strutturare l’attività della Sezione Misure di 
prevenzione e la gestione dei patrimoni in sequestro secondo modelli organizzativi criminosi, e a creare 
un sistema di arricchimento illecito improntato a criteri familistici e clientelari 
615 Cfr. “‘Quel giudice ci ha tolto tutto’, la lettera sfogo dell’imprenditore Cavallotti”, in www.ilgiornale.it, 
14 Dicembre 2019. 
616 Cfr. “Di Matteo: ‘Confiscare I beni ai corrotti sarebbe svolta epocale’” di Giuseppe Lo Bianco, in 
www.ilfattoquotidiano.it, 3 Maggio 2017. 
617 Cfr. “Silvana Saguto: ‘Non ci sto a pagare per tutti?”, in www.panorama.it, 7 Marzo 2018. 
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In buona sostanza, una aprioristica presa di posizione a difesa del sistema delle misure 

di prevenzione che ci ha spinto a indirizzare altra lettera aperta al Pubblico Ministero 

con la quale abbiamo inteso (non sottolineare la colpevolezza della Saguto – lei si, 

innocente fino a prova contraria – ma) mettere in evidenza la intrinseca ingiustizia 

dell’applicazione delle misure di prevenzione e il diritto di ognuno a rivendicare la 

restituzione dei propri beni, ingiustamente confiscati618. Il quadro che emerge 

dall’inchiesta nissena rafforza il sospetto di un sistema della prevenzione antimafia di 

quantomeno dubbia costituzionalità nel quale si è diffuso pervicacemente il fenomeno 

corruttivo (favorito dall’assenza di regole chiare) che ha comportato la deviazione della 

funzione stessa della attività di prevenzione. Non ci sembra che la illegittimità dei 

provvedimenti giudiziari esaminati trovi giustificazione esclusivamente negli interessi 

personali di coloro che traevano beneficio (non necessariamente illegale) dalla gestione 

dei beni sequestrati. Piuttosto, si deve riconoscere che il caso Saguto ha reso evidenti 

anche agli occhi dei ciechi tutti i limiti della legislazione (generale e astratta) delle 

misure di prevenzione che abbiamo provato a rappresentare nelle pagine di questa tesi. 

 

 

16.2. Ripensare l’antimafia 

Avvertiamo l’esigenza di ripensare l’antimafia. Occorre un diverso approccio 

della politica e della società civile nelle sue diverse articolazioni ai temi della mafia e 

della antimafia; parole come “legalità” e “antimafia” sono state troppe volte abusate e 

hanno perduto di significato lasciando spazio alla retorica e a interessati opportunismi. 

È innegabile che c’è anche un business dell’antimafia che il giornalista Pino Maniaci ha 

definito “la mafia della antimafia”619. 

Un nuovo approccio antimafia non può che ispirarsi al pluralismo politico e 

culturale in un’ottica di maggiore confronto reale su come interpretare oggi i fenomeni 

mafiosi e su come contrastarli in maniera più aggiornata con un approfondimento 

conoscitivo in vista di proposte di modifica della legislazione antimafia che coinvolgano 

                                                                                                                                                                          
 
618Cfr. “Cavallotti-Saguto. Lettera aperta alla Dottoressa Pasciuti”, in www.lavalledeitempli.it, 23 
Gennaio 2020.  
619 Cfr. “la mafia dell’antimafia” di Marco Salfi e Monica Cillerai in www.youtube.com, 11 Dicembre 
2014. 
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giuristi, sociologi, storici, economisti, imprenditori e, soprattutto, la società civile620. In 

un’antimafia pluralista devono essere consentite diverse ricostruzioni degli stessi 

fenomeni senza che questo voglia dire delegittimare la Magistratura o esporsi all’accusa 

di appartenenza alla categoria dei “neo filo mafiosi”. Tutte la parti in gioco devono 

avere pari voce in capitolo e pari dignità: la politica e la società civile con le sue varie 

associazioni e movimenti, la Magistratura, la cultura e l’imprenditoria. 

In un’ottica di partecipazione della società civile al dibattito sulle strategie 

antimafia è stata costituita l’associazione In Difesa da liberi imprenditori (alcuni dei 

quali coinvolti nei casi che si sono sopra esaminati)621; l’obiettivo era quello di sollevare 

l’attenzione mediatica e politica sulla incompatibilità del sistema delle misure di 

prevenzione rispetto alla Costituzione. Secondo l’associazione, la mafia va combattuta 

con il lavoro e non con un sistema della prevenzione che, come attualmente configurato, 

non solo viola i diritti delle persone ma produce disoccupazione, deprime l’economia e 

alimenta quelle condizioni socio-culturali di cui si alimenta il fenomeno mafioso. 

Sennonché, l’associazione, piuttosto che essere accolta con favore, è stata 

immediatamente fulminata e delegittimata dal Magistrato Francesco Lo Voi622 che, con 

la convinzione di avere il monopolio dell’antimafia, ha così commentato: 

«Pretendere, solo per fare un esempio, la restituzione dei beni sequestrati o 

confiscati ai mafiosi, addirittura costituendo associazioni ad hoc sarebbe ancora 

più assurdo»623. 

                                                                                                                                                                          
 
620 La vera lotta alla mafia non possono pretendere di insegnarla personaggi abituati alle passerelle 
antimafia né alcuni esponenti politici che hanno fatto della lotta alla mafia la ragione del proprio 
impegno politico, assurgendo a veri e propri “professionisti della antimafia” di sciasciana memoria. 
Neppure i Magistrati possono pretendere di insegnare come fare antimafia. 
621 Cfr. “Niceta, Virga, Cavallotti e gli altri. L’associazione ‘vittime della Saguto’” di Riccardo Lo Verso, in 
www.livesicilia.it, 30 Ottobre 2015. 
622 Cfr. “Lo Voi e l’antimafia di facciata. ‘è servita per affari e carriere’”di Riccardo Lo Verso, in 
www.livesicilia.it, 30 Gennaio 2016. 
623 Condividiamo la lettera aperta inviata dalla redazione della mittente televisiva Tele Jato a Lo Voi, in 
www.telejato.it, 7 Settembre 2016. Secondo la redazione «l’imminente restituzione dei beni ai Rappa, al 
gruppo F. Ponte e ad altri imprenditori colpiti da procedimenti affrettati senza documentate motivazioni, 
sono la chiara dimostrazione che non c’è nulla d’assurdo nel pretendere la restituzione quando si ha 
ragione e quando questi beni sono stati sottratti con obiettivi e intenzioni diverse da quelle che 
dovrebbero ispirare l’azione del magistrato responsabile. Non è assurdo chiedere giustizia o agire “in 
difesa del cittadino”, ma è d’obbligo garantire giustizia a tutti, come dovrebbe istituzionalmente fare lei 
[…]. Se l’iter giudiziario condotto dal Tribunale, al cui vertice sta Lei, dott. Lo Voi, conclude che l’indagato 
di associazione mafiosa o di concorso in associazione mafiosa è innocente, perché ostinarsi a continuare 
ad applicare le misure di prevenzione? Ci sono forse due giustizie? O forse la giustizia penale non si fida 
di se stessa, non si ritiene in grado di assolvere interamente al suo compito?». 
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Ovviamente, la scomunica di Lo Voi non ci fa arretrare di un millimetro dall’impegno 

sul fronte della sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle storture della legislazione 

antimafia. In questo senso, abbiamo offerto il nostro contributo alla realizzazione di 

alcuni articoli di Pino Maniaci prima e de Le Iene poi che hanno smascherato il 

malaffare attorno alla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo624; 

abbiamo contribuito alla stesura della proposta di legge di iniziativa popolare promossa 

dal Partito Radicale in materia di interdittive antimafia e misure di prevenzione (cfr. 

Capitolo 17); siamo stati auditi presso la Commissione Regionale Antimafia625 e 

abbiamo esposto la nostra opinione in occasione di numerosi convegni626, uno dei quali 

                                                                                                                                                                          
 
624 Cfr. “Mafia, antimafia e aziende che affondano”, in www.iene.mediaset.it, 29 Gennaio 2015; “Il 
fallimento dell’antimafia”, ivi, 5 Dicembre 2017; “Quando anche l’antimafia rovina la vita delle persone”, 
ivi, 26 Novembre 2019. 
625 Cfr. “Cavallotti, Niceta e Lena: audizione all’antimafia: ‘Finalmente il dialogo con le Istituzioni’” di 
Mariangela Cirrincione, in www.sicilia.opinione.it, 17 Maggio 2019; per ascoltare le dichiarazioni cfr. 
“Commissione Regionale Antimafia: le dichiarazioni degli imprenditori Massimo Niceta, Francesco Lena e 
Pietro Cavallotti al termine della loro audizioni” del 15 Maggio 2019, in www.radioradicale.it. 
626 Si segnalano i seguenti convegni: “Antimafia? Stato di Diritto”, Trabia, 2 Dicembre 2017 in 
www.radioradicale.it; “Questa giustizia può colpire anche te”, Messina, 20 Gennaio 2018, ivi; 
“Assemblea del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito”, Roma, 17 Marzo 2018, ivi; 
“Quota 3001 – Trasmissione sulla campagna di iscrizioni al Partito Radicale Nonviolento, Transazionale e 
Transpartito”, 25 Marzo 2018, ivi; “Quota 3001- Trasmissione per la campagna iscrizioni al Partito 
Radicale Nonviolento Transnazionale Transpartito”, 22 Aprile 2018, ivi; “Convegno Assemblea del Partito 
Radicale - Revisione del sistema delle misure di prevenzione antimafia per impedire le infiltrazioni della 
criminalità organizzata nel sistema economico senza distruggerlo”, Palermo, 5 Maggio 2018, ivi; “Quota 
3001 - Conversazione con Sergio D’Elia sulla campagna di iscrizione e sulle iniziative politiche del Partito 
Radicale Nonviolento”, 13 Maggio 2018, ivi; “Conferenza - Assemblea del Partito Radicale Nonviolento 
Transnazionale e Transpartito sulle 8 proposte di legge di iniziativa popolate contro il regime”, Roma, 29 
Maggio 2018, ivi; “Quota 3001- Trasmissione con Sergio D’Elia sulla campagna di iscrizioni al Partito 
Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito”, 3 Giugno 2018, ivi; “Assemblea del Partito Radicale 
- Otto proposte di legge di iniziativa popolare contro il regime”, Castellamare del Golfo, 16 Giugno 2018, 
ivi; “Nell’ambito della campagna Otto firme contro il regime, Pietro Cavallotti racconta una storia di 
mafia-antimafia-ingiustizia”, Cagliari, 3 Luglio 2018, ivi; “Illustrazione della Proposta di legge di iniziativa 
popolare sulle misure di prevenzione e sulle interdittive antimafia”, Belmonte Mezzagno, 13 Luglio 2018, 
ivi; “Assemblea del Partito Radicale - Otto proposte di legge di iniziativa popolare contro il regime”, 
Catania, 27 Luglio 2018, ivi; “Assemblea del Partito Radicale - Otto proposte di legge di iniziativa 
popolare contro il regime”, Capo d’Orlando, 30 Luglio 2018, ivi; “Consiglio Nazionale del Partito Liberale 
Italiano”, Palermo, 20 Ottobre 2018, ivi; “Misure di prevenzione, informazioni interdittive, scioglimento 
dei comuni per mafia. Le 8 proposte di legge di iniziativa popolare contro il regime promosse dal Partito 
Radicale”, Milano, 26 Ottobre 2018, ivi; “Le misure di prevenzione personali e patrimoniali antimafia: 
dati normativi e profili di illegittimità costituzionale in contrasto col giusto processo, nonché il pensiero e 
le proposte dei legum periti”, Catania, 7 Novembre 2018, ivi; “Misure di prevenzione antimafia. Limiti e 
proposte normative”, Paternò, 26 Novembre 2018, ivi; “Assemblea degli iscritti al Partito Radicale 
Nonviolento Transnazionale e Transpartito”, Palermo, 13 Dicembre 2018, ivi; “Misure di prevenzione, 
interdittive e scioglimento dei comuni per mafia”, Castelbuono, 30 Marzo 2019 ivi; “Il dissequestro dei 
beni della famiglia Cavallotti: il figlio Pietro ripercorre la lunga vicenda giudiziaria”, 8 Maggio 201, ivi; 
“41º Congresso del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito”, Roma, 5 Luglio 2019, 
ivi; “Quando prevenire è peggio che reprimere. Soluzioni alternative al fallimento e proposte normative 
per il riavvio delle aziende dissequestrate post amministrazione giudiziaria”, Castelbuono, 30 Novembre 
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tenutosi anche presso l’Assemblea Regionale Siciliana627, non senza suscitare il 

disappunto di certo giornalismo e di certi politici che ci hanno squalificato come 

persone vicine alla mafia, senza spendere neanche una parola sul contenuto dei nostri 

interventi628. Stupiscono, invece, le parole di Romina Marceca, giornalista di La 

Repubblica, che, considerandoci alla stregua di Peppino Impastato, ci ha invitato a 

prendere la distanze dalla nostra famiglia, presupponendo ovviamente che la nostra 

fosse una famiglia mafiosa, nonostante l’assoluzione629. Rivendichiamo il diritto di 

esprimere liberamente la nostra opinione, promuoviamo quello che Marco Pannella 

definiva il diritto alla conoscenza. Infine, esercitiamo il diritto di batterci in ogni sede 

per la difesa delle nostre libertà. 

 

 

16.3. Il ruolo del Magistrato “antimafia” 

L’escalation della recrudescenza del fenomeno mafioso ha comportato uno 

smisurato aumento dei poteri dei Magistrati, i quali hanno assunto un ruolo del tutto 

inedito nella cultura popolare, nel processo di formazione delle leggi e nella 

convegnistica, grazie anche alla propaganda dei media630. L’aumento dei poteri di cui 

dispone l’Autorità Giudiziaria – al quale corrisponde un abbassamento delle garanzie 

individuali – è frutto del populismo politico e ha determinato un pericolosissimo 

                                                                                                                                                                          
2019, ivi; “‘Moratoria dell’esecuzione penale, amnistia e indulto’ Consiglio direttivo di Nessuno Tocchi 
Caino - Spes contra Spem”, 18 Aprile 2020, ivi. 
627 Cfr. “Presentazione delle otto proposte di legge contro il regime del Partito Radicale”, Palermo, 2 
Ottobre 2018,in www.radioradicale.it. 
628 Cfr. “Sicilia, Miccichè riscrive la storia all’Ars: dopo Mori e Cuffaro gli imprenditori con i beni 
sequestrati per mafia” di Giuseppe Pipitone, in www.ilfattoquotidiano.it, 30 Ottobre 2018; “Palermo, 
due imprenditori con beni sequestrati relatori a un convegno all’Ars” di Salvo Palazzolo, in 
www.palermo.repubblica.it, 1 Ottobre 2018. 
629 Cfr. “Pietro Cavallotti come Peppino Impastato. ‘Rinnega la tua famiglia come ha fatto Impastato’ ha 
detto una giornalista a Pietro Cavallotti. Ma la sua famiglia non è mafiosa!” di Debora Borgese, in 
www.lurlo.news.it, 6 Aprile 2018. 
630 Cfr. “Se una toga si innamora... Rapporto sui giudici passionisti” di Giuseppe Sottile, in 
www.livesicilia.it, 18 Febbraio 2016. Il giornalista usa l’espressione «passionisti della magistratura» per 
indicare quei «fedelissimi uomini delle istituzioni, certamente devoti alla legge, che giorno dopo giorno si 
affannano per dimostrare una tesi magari improbabile, o per colpire una responsabilità politica che a 
loro sembra evidente e che forse tanto evidente non è, o per affermare un principio morale che a loro 
appare sacrosanto e invece non c’entra niente con il reato, il cui accertamento resta comunque il fine 
ultimo di ogni azione penale perché ciò che non è reato è chiacchiera e sulla chiacchiera difficilmente si 
possono costruire i processi. Ma questo per i passionisti non sempre è un problema». 
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indebolimento dello Stato di Diritto631. Nell’opinione pubblica si è affermata l’idea del 

Magistrato, intenso come paladino dell’antimafia. Secondo questa visione 

autenticamente “religiosa” dell’antimafia, il Magistrato assurge a cavaliere senza 

macchia e senza paura in perenne lotta contro le forze del male, mosso dall’unico scopo 

di purificare il mondo dai suoi peccati; l’eroe isolato dalle Istituzioni corrotte e, per 

questo, bisognoso di consenso popolare. Desta forte preoccupazione l’ondata di 

“populismo giudiziario” che ormai da tempo si propaga soprattutto nei distretti del sud 

Italia nel cui ambito si assiste ad una indebita sovrapposizione tra l’esercizio della 

giurisdizione e il piano mediatico e politico. Tutto ciò pone dei problemi molto seri 

rispetto al principio della suddivisione dei poteri e alla legittimazione democratica, 

soprattutto nel campo delle misure di prevenzione dove è evidente il deficit di 

determinatezza632. È soprattutto nel terreno della prevenzione che è attecchito un 

metodo patologico di produzione del diritto, risultato del rapporto tra «il protagonismo 

di una Magistratura capace di estendere oltre il limite consentito l’interpretazione della 

norma e l’accidia politico-criminale di un Legislatore impegnato solo a generalizzare 

meccanicamente gli epiloghi in malam partem raggiunti dalla giurisprudenza»633. 

                                                                                                                                                                          
 
631 Cfr. FIANDACA G. “Populismo politico e populismo giudiziario” in Criminalia, 2013. L’Autore sostiene che 
«la patente di populista può essere concessa a quanti utilizzano tecniche retoriche o manipolative di 
acquisizione del consenso, a loro volta costruite intorno alla pretesa di essere gli interpreti più autentici e 
i difensori più credibili degli interessi del popolo»; mentre il populismo penale esprime «l’idea di un 
diritto penale finalizzato al (o comunque condizionato dal) perseguimento di obiettivi politici a carattere 
populistico»; vedi anche PULITANÒ D., “Populismi e penale. Sulla attuale situazione spirituale della giustizia 
penale”, in Criminalia, 2013. 
632 Cfr. FATTORE M., Così lontani così vicini, cit., p. 102, secondo il quale «l’ambito delle misure di 
prevenzione ha dunque storicamente costituito un segmento derogatorio dei principi di divisione dei 
poteri e legittimazione democratica, fondanti il postulato di precisione/determinatezza, che non può 
essere delegato a una Funzione – quella Giudiziaria – non in tal senso legittimata». L’Autore richiama sul 
punto: KELSEN H., Lineamenti di dottrina pura del diritto, Einaudi, Torino, 2000, pp. 119 ss.; PALAZZO F., Il 
principio di determinatezza nel diritto penale, cit., p. 108, secondo il quale «la determinatezza, 
delimitando l’attività “interpretativa” del giudice, risponde da un lato alla distribuzione o della 
separazione del potere e, dall’altro, costituisce un’autolimitazione del più penetrante potere dello Stato, 
quello punitivo, nei confronti della libertà individuale»; PAGLIARO A., Il fatto reato, Priulla, Palermo, 1961, 
p. 148, secondo il quale «il principio della precisa determinazione della fattispecie (principio di tipicità) è 
certamente un principio politico che presiede alla formazione della fattispecie da parte del legislatore»; 
VASSALLI G., Il fatto negli elementi del reato, in Studi in memoria di Giacomo Delitala, Milano, 1984, vol III, 
pp. 918 ss.; PETROCELLI B., Principi di diritto penale, Napoli, 1955, p. 241. 
633 Cfr. FATTORE M., Il paradigma della prevenzione, in www.dirittodidifesa.eu, 27 Maggio 2020, il quale 
mette in evidenza che tutte le riforme legislative in materia di misure di prevenzione sono state 
anticipate dalla giurisprudenza. L’Autore richiama sul punto sia Francesco Petrelli secondo il quale la 
rinuncia della politica a un’idea di giustizia e la politicizzazione della Magistratura costituiscono gli 
elementi «che hanno di fatto, nell’ultimo decennio, costituito la base recettiva delle nuove 
idee circa la necessità di smantellare l’impianto della legalità processuale e sostanziale e 
l’urgenza di imporre un “nuovo paradigma”, una nuova legalità giudiziaria e sovranazionale 
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Il Magistrato, in omaggio alle pulsioni giustizialiste del suo popolo di 

riferimento, si propone impropriamente come l’unica istituzione capace di garantire 

fedelmente gli interessi dei cittadini, e, altresì, come censore di ciò che è giusto e ciò 

che è sbagliato non solo sul versante processuale ma anche su quello della riflessione 

dogmatica il che ne accentua ulteriormente la connotazione antiliberale634. Magistrati in 

prima linea sul fronte antimafia sono ospiti costanti delle trasmissioni televisive e nelle 

nostre Università635: in assenza totale di contraddittorio, si presentano come i successori 

morali di Falcone – travisandone, in realtà, tutti gli insegnamenti – e spiegano alla 

massa (che li acclama come idoli) che la repressione penale debba riguardare non solo 

condotte penalmente rilevanti ma anche comportamenti – a loro avviso – moralmente 

riprovevoli636; si mistificano le sentenze di assoluzione da accuse di mafia: i soggetti 

assolti non sono innocenti ma colpevoli sfuggiti alle maglie troppo larghe della giustizia 

penale; in Sicilia, dietro qualsiasi manifestazione di ricchezza o di successo politico vi è 

la presenza oscura della mafia. Ci sembra di tutta evidenza che un simile modo di 

interpretare il ruolo del Magistrato – che il professore Fiandaca ha in un recente articolo 

                                                                                                                                                                          
del tutto disancorata dalla funzione nomopoietica dei Parlamenti ed accentrata sulla logica 
sistemica del precedente interpretativo e sul potere cetuale di chi la governa», sia Vincenzo 
Maiello il quale, a proposito del fenomeno di “crisi della legge”, osserva che le 
rappresentanze politiche hanno trasferito sul potere giudiziario «la gestione dei 
bilanciamenti interni alle strategie normative di tutela di settori eticamente e politicamente 
‘caldi’, ovvero di incerta cifra epistemologico/scientifica». 
634 Cfr. “Fiandaca replica a Di Matteo. ‘Da lui una censura fascista’”, in www.livesicilia.it, 21 Aprile 2016. 
635 Cfr. “‘Questa è casa mia’: il prof. Fiandaca dice no al convegno sulla Trattativa all’università” di Eliseo 
Davì, in www.giornaleisola.it, 20 Maggio 2015. 
636 Falcone sosteneva la possibilità di avere al contempo una “mentalità mafiosa” senza essere con ciò 
mafiosi, lucido com’era nel distinguere il piano penale da quello morale. Falcone, infatti, nel mettere a 
nudo il sistema della criminalità organizzata illustrandone i meccanismi, le articolazioni di potere e il 
perverso sistema dei valori, così avvertiva: «per lungo tempo si sono confuse la mafia e la mentalità 
mafiosa, la mafia come organizzazione illegale e la mafia come semplice modo di essere. Quale errore! Si 
può benissimo avere una mentalità mafiosa senza essere un criminale» e proseguiva osservando che «gli 
uomini d’onore sono uomini come noi» ammonendo che «per combattere efficacemente la mafia, non 
dobbiamo trasformarla in un mostro né pensare che sia una piovra o un cancro. Dobbiamo riconoscere 
che ci assomiglia»; l’Autore, inoltre, predicava la necessità di adottare iniziative giudiziarie solo «quando 
si è sicuri dei risultati ottenibili e che perseguire qualcuno per un delitto senza disporre di elementi 
irrefutabili a sostegno della sua colpevolezza significa fare un pessimo servizio e che «meglio è, dopo 
avere indagato su numerose persone, accontentarsi di perseguire solo quelle due o tre raggiunte da 
sicure prove di reità»; e con riferimento agli indizi investigativi non idonei a sostenere una accusa in 
giudizio osservava che «sono chiacchiere, ipotesi di lavoro, supposizioni, semplici divagazioni […] non 
hanno una vera importanza. A queste fantasie preferisco il necessario atteggiamento di contabile dei 
militari americani che durante la guerra del Golfo valutavano ogni giorno l’entità dei danni subiti e 
inflitti», cfr. Giovanni Falcone, Marcelle Padovani, Cose di Cosa Nostra, Rizzoli s.p.a., 2004, Milano. Non 
ci sembra che i magistrati “antimafia” propugnino nei convegni a cui vengono invitati il reale messaggio 
del Giudice Falcone nel solco della cui eredità pure dichiarano di agire; né, ancor peggio, che seguano 
nella prassi giudiziaria il modus operandi da lui stesso tracciato in maniera cristallina, seguendo il noto 
detto “prima facciamo i processi e poi si vede” 
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definito efficacemente «estremistico in senso oltranzista»637 – sia del tutto 

incompatibile con il modello designato dalla Costituzione. La figura del cosiddetto 

Magistrato antimafia da “cavaliere”, in materia di misure di prevenzione, è degenerata 

nella figura del terribile “cacciatore di streghe”. In controtendenza rispetto alla forti 

ventate di populismo giudiziario638, auspichiamo una concezione “laica” della 

Magistratura. “Laica” e non per questo, si badi, meno rispettosa. 

 

 

16.4. La qualità del “dibattito” antimafia 

La tutela dei diritti individuali dei cittadini si esercita nella aule di giustizia ma 

essa si sviluppa nello spazio della riflessione scientifica e matura nelle assemblee 

parlamentari. Deve recriminarsi che nel dibattito sulle misure di prevenzione è mancato 

l’apporto della categoria degli avvocati i quali si sono limitati alla difesa – impossibile – 

dei propri assistiti nelle sedi processuali. Nei lavori parlamentari, finanche nella 

convegnistica, hanno fatto la parte del leone: i Giudici delle sezioni misure di 

prevenzione, interessati più al mantenimento della propria discrezionalità e alla 

conservazione della propria supremazia processuale che alle garanzie individuali; 

Amministratori Giudiziari, che hanno preteso di insegnare come si amministrano le 

aziende sequestrate in un contesto nel quale, come visto, 9 aziende su 10 falliscono; 

Pubblici Ministeri che assolutizzano la lotta alla mafia e la interpretano come 

perseguimento di condotte, a loro avviso, moralmente riprovevoli. Ci si è trovati in un 

contesto nel quale i Magistrati, impegnati come protagonisti nella lotta del fenomeno 

che intendono combattere, hanno pure ricoperto il ruolo di autori, in uno scenario 

inedito in cui chi applica le norme commenta se stesso. A questi si aggiungono: i 

politici, che hanno costruito intere carriere sulla lotta alla mafia; associazioni “senza 

scopo di lucro”, interessate solo a come meglio spartirsi i beni confiscati e a come 

                                                                                                                                                                          
 
637 Cfr. “Estremismo dell’antimafia e funzione di Magistrato” di Giovanni Fiandaca, in 
www.dirittodidifesa.it, 6 Maggio 2020. Secondo Fiandaca i caratteri di tale modello di Magistrato sono 
«il dogmatismo accusatorio e il fanatismo repressivo […], la radicalità della contrapposizione critica 
delegittimatrice che ne caratterizza le esternazioni pubbliche contro quanti (politici, opinionisti, studiosi e 
perfino colleghi magistrati) non condividono lo stesso estremismo antimafioso». 
638 Secondo Fiandaca, il fenomeno «ricorre tutte le volte in cui il magistrato pretende di assumere un 
ruolo di autentico rappresentante o di interprete dei reali interessi e delle aspettative di giustizia del 
popolo (o della cosiddetta gente), al di là della mediazione formale della legge e altresì in una logica di 
supplenza se non addirittura di aperto conflitto con il potere politico ufficiale». 
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accelerare le confische639; accademici, che osservando la regola non scritta di dedicarsi 

solo agli studi e all’insegnamento, non hanno avuto il punto di vista realistico sulla 

giustizia penale in azione. 

Di fronte a quello che possiamo definire come un vero e proprio regime 

antimafioso a carattere mediatico, politico e giudiziario, la reazione dell’avvocatura è 

stata del tutto inadeguata. Tale “reazione” è consistita in buona sostanza 

nell’organizzazione sporadica di convegni in cui timidamente si è accennato alla 

illegalità delle misure di prevenzione. Ciò è avvenuto, soprattutto, a cominciare dal 

momento in cui le misure di prevenzione sono state estese ai c.d. “colletti bianchi”, 

mentre prima non si poneva alcuna questione quando venivano appesi alla croce della 

prevenzione gli indiziati mafiosi (anche quando della mafia non c’era neanche il 

sospetto). In occasione di questi convegni – che si sono rivelati autoreferenziali e utili 

solo ad elargire crediti formativi – il confronto e il contradditorio hanno lasciato il posto 

alla “finzione scenica”: si sono sprecati le frasi di circostanza, i ringraziamenti e i 

complimenti per gli illustri relatori e per i Magistrati che vi hanno partecipato. I 

                                                                                                                                                                          
 
639 Per rendersi conto che nella riflessione scientifica in materia di contrasto patrimoniale del crimine 
organizzato hanno assunto un ruolo preponderante i giudici delle misure di prevenzione, basti prendere 
ad esempio, ex multis, l’incontro promosso dall’Università di Palermo (DEMS) e dall’Università Cattolica 
(Centro F. Stella) di Milano, che si è tenuto a Palermo tra il 15 ed il 16 Maggio del 2015 che ha visto la 
partecipazione dei Magistrati delle principali sezioni di misure di prevenzione e della Procura Nazionale 
Antimafia. Tra i promotori dell’incontro anche l’Agenzia per i beni confiscati e la Direzione nazionale 
antimafia, la Fondazione Progetto legalità dedicata a Paolo Borsellino. Fra gli illustri relatori del 
convegno non si annoverano esponenti della avvocatura, mentre sono stati chiamati a riferire 
sull’argomento oggetto del convegno soltanto esponenti della Magistratura (di alcuni di loro abbiamo 
analizzato i decreti di sequestro e confisca), che, commentando se stessi, hanno reso l’evento 
autoreferenziale. È apprezzabile l’appello di tali Magistrati al garantismo nel giusto processo di 
prevenzione; tuttavia, avendo commentato alcune delle loro iniziative giudiziarie non ci rimane altro che 
costatare la grave discrasia tra i principi promossi sul piano della riflessione scientifica e ciò che invece 
viene attuato nelle aule di giustizia, secondo il noto detto “predicare bene e razzolare male”; inoltre, si 
pensi alla proposta di legge di iniziativa popolare promossa dal comitato “Io Riattivo il Lavoro”, costituito 
dalla Cgil insieme ad un vasto fronte di associazioni come Anm, Libera, Arci, Acli, Lega Coop, Avviso 
Pubblico, Centro Studi Pio La Torre e SoS Impresa, Associazione Libera di don Ciotti. Tale comitato ha 
proposto l’assegnazione per finalità sociali di aziende e/o beni immobili anche in caso di sequestro con 
un evidente pregiudizio in danno dei proposti che vedrebbero irreparabilmente danneggiati i loro diritti 
patrimoniali già nella fase del sequestro, a prescindere dall’accertamento dell’origine illecita dei beni, 
per effetto della irreversibilità del provvedimento di assegnazione del bene. Infatti, secondo l’art. 46 del 
Codice Antimafia, qualora nel caso in cui venga disposta la restituzione del bene all’avente diritto sia 
stata disposta l’assegnazione dello stesso per finalità istituzionali, all’interessato spetterà soltanto il 
«diritto alla restituzione di una somma equivalente al valore del bene confiscato quale risultante dal 
rendiconto di gestione, al netto delle migliorie, rivalutato sulla base del tasso di inflazione annua». Non si 
può che esprimere la nostra ferma disapprovazione rispetto ad una simile proposta che, a nostro avviso, 
ha l’unico scopo di rafforzare le evidenti posizioni di rendita di cui godono talune c.d. associazioni 
antimafia. 
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convegni, se non altro, sono serviti agli organizzatori per mettersi la coscienza a posto. 

Quando, però, il Partito Radicale ha promosso la campagna di raccolta firme per una 

proposta di modifica del sistema delle misure di prevenzione proprio nel senso 

auspicato dall’avvocatura, è mancato ogni tipo di sostegno. Negli anni della 

“carneficina” della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo in cui i 

diritti dei proposti venivano sistematicamente violati è mancato anche solo il cenno ad 

una presa di posizione, come peraltro ammesso con nota autocritica dall’avvocato 

Bonisgnore nel corso della sua arringa al processo di Caltanissetta a carico di Saguto ed 

altri640. Del pari insussistente è stata la risposta sul piano politico e mediatico, dove gli 

“antimafiosi duri e puri” hanno fatto man bassa di consenso popolare e di leggi. 

Questo è lo sconfortante scenario di degrado politico, culturale e scientifico nel 

quale ci troviamo ad invocare – come predicatori nel deserto – una riforma in senso 

liberale delle misure di prevenzione. 

  

                                                                                                                                                                          
 
640 Cfr. udienza del 2 Marzo 2020 del processo “Cappellano Seminara ed altri” su Radio Radicale, in 
www.radioradicale.it. 
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CAPITOLO 

17 

 

Le proposte 

 

“Volete buone leggi? Bruiate quelle che avete, e fatene di nuove” 

Voltaire 

 

Sommario: 17.1. L’abrogazione delle misure di prevenzione. – 17.2. La proposta di legge del Partito 
Radicale. – 17.3. Le modifiche degli articoli 4,10, 11, 12 e 18. – 17.4. Il nuovo articolo 20. – 17.5. La 
confisca e l’intestazione fittizia. – 17.6. La revocazione della confisca e i rapporti con il processo penale. 

 

 

Di fronte alla vastità degli strumenti di contrasto patrimoniale della criminalità 

organizzata e alla “grinta” nel loro utilizzo da parte della Magistratura, si impongono 

come imperativi categorici l’aumento delle garanzie individuali e la semplificazione 

delle forme di intervento dello Stato sugli operatori economici, ai quali deve essere 

consentito di prevedere le conseguenze delle proprie azioni. 

Senza volere trascurare l’importanza delle ragioni storiche che hanno portato 

all’emanazione della legge Rognoni-La Torre, bisognerebbe prendere in considerazione 

– e non bollare a priori come eresia neo-filomafiosa – la possibilità di abrogare il 

sistema delle misure di prevenzione e di ricondurre il contrasto patrimoniale della 

criminalità organizzata nell’alveo del processo penale tradizionale nel cui ambito non 

mancano di certo – insieme alle garanzie – i pur potenti strumenti di aggressione 

patrimoniale degli illeciti accumuli di ricchezza. 

Siamo consapevoli della difficile attuazione di riforme di così ampio respiro e così 

“rivoluzionarie” in un contesto politico e culturale non ancora maturo. In alternativa 

all’auspicabile abolizione del sistema delle misure di prevenzione, esporremo i tratti 

salienti della proposta di legge di iniziativa popolare che abbiamo contribuito a 

realizzare insieme al Partito Radicale. 
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17.1. L’abrogazione delle misure di prevenzione, i sequestri e le confische penali 

Ci chiediamo se non sia arrivato il momento di incanalare l’attività di 

prevenzione/repressione della criminalità organizzata entro il processo penale 

tradizionale ove, come subito vedremo, non mancano strumenti per colpire gli illeciti 

accumuli di ricchezza. La soluzione di estendere le garanzie penali tipiche al processo di 

prevenzione in funzione del c.d. processo di giurisdizionalizzazione del procedimento di 

prevenzione, non tiene conto del fatto che la (illegittima) ragion d’essere delle misure di 

prevenzione risiede proprio nell’assenza delle garanzie individuali a presidio delle 

libertà costituzionali dei destinatari della prevenzione: predicare l’estensione delle 

regole del processo penale al processo di prevenzione significa rendere il secondo 

un’inutile doppione del primo. L’unica strada compatibile con le premesse tracciate 

nelle precedenti pagine di questa tesi è l’abolizione radicale del sistema delle misure di 

prevenzione. Con ciò non si intende rinunciare al contrasto della criminalità organizzata 

aborrita in tutte le società moderne; con ciò si intende soltanto ricondurre la lotta alla 

mafia entro le garanzie del processo penale tradizionale per evitare l’abominio giuridico 

di “prevenire” colui il quale ha commesso dei fatti leciti. Peraltro, la stessa sanzione 

penale tradizionale già svolge una funzione preventiva: essa non ha solo lo scopo di 

punire il colpevole per il fatto commesso ma anche quella di “prevenire” la 

commissione di illeciti facendo leva sulla controspinta psicologica della minaccia della 

sanzione. 

Elenchiamo di seguito gli strumenti di aggressione patrimoniale che 

continuerebbero ad esistere anche in caso di abrogazione del sistema delle misure di 

prevenzione. L’art. 321 c.p.p. prevede il sequestro preventivo dei beni 

all’indagato/imputato; il comma 7 dell’art. 416 bis c.p. contempla la sanzione 

obbligatoria della confisca, sub specie di misura di pubblica sicurezza, delle cose che 

servirono o furono il frutto del reato agganciandola, però, al più certo elemento della 

condanna per il delitto associativo. Tale forma di confisca, peraltro, secondo la dottrina, 

va interpretata in chiave general-preventiva stante l’elevato grado di efficacia641. L’art. 

12 quinquies della legge n. 356 del 1992 concerne la confisca c.d. allargata in caso di 

condanna per il reato di trasferimento fraudolento dei valori; l’art. 240 c.p. disciplina 

altra forma di confisca il cui presupposto consiste nel vincolo di pertinenzialità della 
                                                                                                                                                                          
 
641 Cfr. SPAGNOLO G., L’associazione di tipo mafioso, Padova, 1993, pag. 189; FORTI G., art. 414-421, in 
Commentario breve al codice penale, a cura di CRESPI A., STELLA F., G. ZUCCALÀ, 1992, p. 916. 
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cosa rispetto al reato; il recente art. 240 bis c.p., con formulazione affine a quella della 

confisca di prevenzione, ha introdotto nel nostro ordinamento la confisca nei confronti 

dei condannati per i reati indicati nella medesima norma a prescindere dal nesso di 

pertinenzialità642. Si pensi, infine, al comma 2 ter dell’art. 12 sexies della legge n. 356 

del 1992 che riguarda la c.d. confisca per equivalente, avente ad oggetto il prodotto, il 

profitto o il prezzo del reato in relazione alle fattispecie previste dal comma 2 dell’art. 

12 sexies, laddove non sia possibile procedere alla confisca allargata dei beni di valore 

sproporzionato643. 

 

 

17.2. La proposta di legge del Partito Radicale – profili generali 

La proposta del Partito Radicale si colloca nel solco di un più giusto equilibrio 

tra esigenze repressive e di contrasto della criminalità organizzata e (non meno 

importanti) esigenze individual-garantistiche, nell’ottica di un progressivo 

avvicinamento del processo di prevenzione ad una prospettiva di giusto processo 

patrimoniale. La proposta, tuttavia, ha suscitato le ire dei più acuti strateghi antimafia 

che hanno spacciato l’intento di innalzare il livello delle garanzie dei cittadini come una 

riproposizione in chiava post-moderna della trattativa Stato-mafia, il cui obiettivo 

sarebbe stato, tra i tanti, l’abolizione del sistema delle misure di prevenzione644. La 

                                                                                                                                                                          
 
642 L’articolo è stato inserito dall’art. 6 del decreto legislativo n. 21 del 2018, concernente “Disposizioni 
di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1, 
comma 85, lettera q), della legge n. 103 del 2017. Tale confisca ha ad oggetto il denaro, i beni o le altre 
utilità «di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona 
fisica o giuridica, risulta 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» con il 
divieto, anche questo vigente in materia di confisca di prevenzione, di giustificare la legittima 
provenienza con il provento o il reimpiego dell’evasione fiscale. 
643 Il Legislatore stabilisce, quindi, che si dovrà procedere, innanzitutto, alla confisca allargata ex art. 
12 sexies di tutti beni di valore sproporzionato di cui il condannato non riesca a giustificare la legittima 
provenienza; solo laddove non sarà possibile applicare la confisca allargata (l’accusa non riesce ad 
accertare la sproporzione o la difesa dimostra l’origine lecita del patrimonio del condannato), può 
sempre essere applicata la confisca del profitto, del prodotto o del prezzo nei limiti previsti dall’art. 240 
c.p. (o di eventuali forme di confisca speciale). Se non sarà possibile applicare neanche tale forma di 
confisca, si dovrà applicare la confisca del valore equivalente del prodotto, profitto o prezzo accertato 
ma che non sia stato possibile aggredire perché, ad esempio, disperso, nascosto, distrutto. Chiaramente 
la confisca per equivalente presuppone che sia stato accertato che dallo specifico crimine, per il quale il 
soggetto è stato condannato, sia derivato un determinato profitto, prodotto o prezzo, che non sia, però, 
più possibile aggredire direttamente. 
644 Cfr. “8 proposte di legge radicali per smantellare la legislazione antimafia: I cittadini scrivono a 
Salvatore Borsellino”, in www.antimafiaduemila.com, 12 Agosto 2018. 
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proposta di legge – le cui disposizioni è previsto che si applichino anche ai 

procedimenti pendenti e a quelli conclusi alla data della sua entrata in vigore – tocca i 

seguenti istituti: 

- La categoria degli indiziati di appartenere ad associazioni mafiosi, che viene 

tipizzata sia sotto il profilo sostanziale sia sotto il profilo dell’accertamento del fatto; 

- Il regime delle impugnazioni, con possibilità di proporre ricorso al Tribunale 

del riesame avverso il decreto di sequestro, allungamento del termine entro il quale è 

possibile proporre ricorso in Appello e in Cassazione e ricorribilità in Cassazione anche 

per violazione di legge; 

- Regime dell’esecuzione della misura di prevenzione personale; 

- Misure di prevenzione in caso di morte del proposto; 

- Rapporto tra sequestro e controllo giudiziario, previsto dall’art. 34 bis del 

Codice Antimafia; 

- Sequestro, che si trasforma in misura successiva ed eventuale rispetto al 

controllo giudiziario; 

- Confisca, che può avere ad oggetto solo il frutto dell’attività delittuosa e non di 

quella latu sensu illecita; 

- Intestazione fittizia, con l’applicazione della regola di cui all’art. 192 bis c.p.p. 

per i soggetti che non siano conviventi della persona socialmente pericolosa; 

- Revocazione della confisca, con estensione dei casi in cui la stessa è possibile; 

- Rapporti tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, nel senso 

della prevalenza del primo sul secondo; 

- Responsabilità civile degli Amministratori Giudiziari e dei coadiutori i quali 

dovrebbero essere chiamati a rispondere per gli atti di gestione che hanno determinato 

un decremento del valore del compendio in sequestro e non, come adesso previsto, solo 

per dolo o colpa grave. 

 

 

17.3. Le modifiche agli articoli 4, 10, 11, 12 e 18 

Viene novellato l’articolo 4 del Codice Antimafia, sostituendo il disposto della 

lettera a) «agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all’art. 416 bis c.p.» con 

il seguente: «ai soggetti indiziati del reato previsto dall’art. 416 bis c.p.». In questo 

modo viene colmato il deficit di tassatività della fattispecie dell’appartenenza che viene 
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ricondotta alla categoria ben tipizzata dal Legislatore all’art. 416 bis c.p., quindi facendo 

coincidere l’area di rilevanza di prevenzione con quella di rilevanza penale. Si prevede 

che gli indizi della partecipazione debbano essere gravi. Nella valutazione degli indizi si 

applicano le disposizioni degli articoli 192 commi 3 e 4, 195 comma 7, 203 e 271 

comma 1 del codice di procedura penale, con l’obiettivo di richiedere, rispetto alle 

dichiarazioni etero accusatorie dei collaboratori di giustizia, il requisito della logicità, 

della precisione e della verificabilità mediante riscontri oggettivi. 

 

 

Articolo 4 

Soggetti destinatari 

[integrato con le nostre modifiche in grassetto] 

1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano: 

a) ai soggetti indiziati del reato previsto dall’art. 416 bis c.p.; 

b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di 
procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 
8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o del 
delitto di cui all'articolo 418 del codice penale; 

c) ai soggetti di cui all'articolo 1; 

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; 

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

f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla 
ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in 
particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza; (4) 

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

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

i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in 
più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, 
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n. 401, nonché alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base 
della partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata 
applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla 
commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero 
l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive; 

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 dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale. 

2. Gli indizi di cui al comma 1 devono essere gravi. Nella valutazione degli indizi si applicano 
le disposizioni degli articoli 192 commi 3 e 4, 195 comma 7, 203 e 271 comma 1 del codice di 
procedura penale. 

 

Con riferimento agli articoli 10 e 27 che disciplina le impugnazioni, vengono 

introdotte alcune disposizioni che prevedano rispettivamente: a) la possibilità di 

impugnare innanzi al Tribunale della Libertà il decreto di sequestro; b) la possibilità di 

ricorso in Cassazione anche per illogicità della motivazione. Si estende a 45 giorni il 

termine entro il quale può essere proposto ricorso sia per il decreto emesso dal 

Tribunale che per il decreto emesso dalla Corte di Appello. 

 

 

Art. 10. 

Impugnazioni 

[integrato con le nostre modifiche in grassetto] 

1. Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale presso la corte di appello e 
l'interessato e il suo difensore hanno facoltà di proporre ricorso alla corte d'appello, anche per 
il merito. 

1-bis. Il procuratore della Repubblica, senza ritardo, trasmette il proprio fascicolo al 
procuratore generale presso la corte di appello competente per il giudizio di secondo grado. Al 
termine del procedimento di primo grado, il procuratore della Repubblica forma un fascicolo 
nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori eventualmente 
sopravvenuti dopo la decisione del tribunale. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo sono portati 
immediatamente a conoscenza delle parti, mediante deposito nella segreteria del procuratore 
generale. 

2. Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro quindici giorni dalla 
comunicazione del provvedimento ovvero entro quarantacinque giorni nel caso previsto 
dall’art. 7 comma 10-sexies. La corte d'appello provvede, con decreto motivato, entro trenta 
giorni dalla proposizione del ricorso. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il 
presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l'interessato ne 
faccia richiesta. 

2-bis.  La corte di appello annulla il decreto di primo grado qualora riconosca che il tribunale 
era incompetente territorialmente e l'incompetenza sia stata riproposta nei motivi di 
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impugnazione e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica competente; 
la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Si 
applica l'articolo 7, comma 10-quater, primo periodo. 

2-ter.  Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche qualora la proposta sia stata 
avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione sia stata riproposta nei 
motivi di impugnazione. 

2-quater. In caso di conferma del decreto impugnato, la corte di appello pone a carico della 
parte privata che ha proposto l'impugnazione il pagamento delle spese processuali. 

3. Avverso il decreto della corte d'appello, è ammesso ricorso in cassazione, da parte del 
pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore, entro quindici giorni dalla 
comunicazione del provvedimento ovvero entro quarantacinque giorni nel caso previsto 
dall’art. 7 comma 10-sexies. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro 
trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo. 

3-bis.  In caso di ricorso per cassazione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter, ove 
ricorrano le ipotesi ivi previste. 

4. Salvo quando è stabilito nel presente decreto, per la proposizione e la decisione dei ricorsi, si 
osservano in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale riguardanti la 
proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza. 

 

 

Art. 27. 

Comunicazioni e impugnazioni 

[integrato con le nostre modifiche in grassetto] 

1. I provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati, 
l'applicazione, il diniego o la revoca del sequestro, il rigetto della richiesta di confisca anche 
qualora non sia stato precedentemente disposto il sequestro ovvero la restituzione della 
cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni 
costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di 
appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati. 

2. Per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste 
dall'articolo 10. I provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca 
della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la 
definitività delle relative pronunce. 

2-bis. Per le impugnazioni dei provvedimenti con i quali il Tribunale dispone l'applicazione, il 
diniego o la revoca delle misure di cui agli articoli 20 e del sequestro, si applicano le 
disposizioni di cui all’art. 324 del codice di procedura penale. 

 

3. I provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi 
dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il pubblico ministero, entro tale 
termine, ne chieda la sospensione alla corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni 
dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti 
la esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta 
pronuncia definitiva in ordine al sequestro. Il provvedimento che, accogliendo la richiesta del 
pubblico ministero, sospende l'esecutività può essere in ogni momento revocato dal giudice che 
procede. 
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3-bis. I provvedimenti della corte di appello che, in riforma del decreto di confisca emesso dal 
tribunale, dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la 
comunicazione alle parti, salvo che il procuratore generale, entro tale termine, ne chieda la 
sospensione alla medesima corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua 
presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti 
l'esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta 
pronuncia definitiva. 

4. In caso di impugnazione, il cancelliere presso il giudice investito del gravame dà immediata 
notizia al tribunale che ha emesso il provvedimento della definitività della pronuncia. 

5. Dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, e comunque quando il pubblico ministero lo 
autorizza, gli esiti delle indagini patrimoniali sono trasmessi al competente nucleo di polizia 
economico-finanziaria della Guardia di Finanza a fini fiscali. 

6. In caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia se la corte d'appello non si 
pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. Si applica l'articolo 24, comma 2. 

6-bis.  Nel caso di annullamento del decreto di confisca con rinvio al tribunale, anche ove 
disposto ai sensi dei commi 2-bis e 3-bis dell'articolo 10, il termine previsto dal comma 2 
dell'articolo 24 decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria del tribunale 
stesso. 

 

In merito all’art. 11, che disciplina l’esecuzione del provvedimento che applica 

la misura di prevenzione personale, si prevede la revoca con effetti ex tunc, del 

provvedimento che ha applicato la misura personale nel caso in cui, successivamente 

all’applicazione della stessa, i fatti accertati con sentenza penale definitiva escludano i 

presupposti per l’applicazione della misura ovvero intervenga sentenza penale 

irrevocabile di proscioglimento perché il fatto non sussiste o la persona non lo ha 

commesso. Il tutto quando gli elementi di fatto valutati ai fini dell’applicazione sono 

correlati all’imputazione nel processo penale. 

 

 

Art. 11. 

Esecuzione 

[integrato con le nostre modifiche in grassetto] 

1. Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione è comunicato al questore per 
l'esecuzione. 

2. Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentita l'autorità di pubblica sicurezza 
che lo propose, può essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia 
cessata o mutata la causa che lo ha determinato. Il provvedimento può essere altresì 
modificato, anche per l'applicazione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, su richiesta 
dell'autorità proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica o 
quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli 
obblighi inerenti alla misura. Il provvedimento è revocato con effetti ex tunc, nel caso in cui, 
successivamente all’applicazione della misura, i fatti accertati con sentenza penale definitiva 
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escludono i presupposti per l’applicazione della misura ovvero intervenga sentenza penale 
irrevocabile di proscioglimento perché il fatto non sussiste o la persona non lo ha commesso, 
quando gli elementi di fatto valutati ai fini dell’applicazione sono correlati all’imputazione 
nel processo penale. 

3. Il ricorso contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo. 

4. Nel caso di modificazione del provvedimento o di taluna delle prescrizioni per gravi esigenze 
di ordine e sicurezza pubblica, ovvero per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza 
speciale, il presidente del tribunale può, nella pendenza del procedimento, disporre con decreto 
l'applicazione provvisoria della misura, delle prescrizioni o degli obblighi richiesti con la 
proposta. 

 

In merito all’art. 12, si ammette per il sorvegliato speciale l’autorizzazione ad 

allontanarsi dal Comune di residenza o di dimora abituale anche per motivi di lavoro 

mentre attualmente è prevista solo per accertamenti sanitari o cure indispensabili. 

 

 

Art. 12. 

Autorizzazione ad allontanarsi dal comune di residenza o dimora abituale 

[integrato con le nostre modifiche in grassetto] 

1. Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone sottoposte all'obbligo di 
soggiorno possono essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuori del comune di 
residenza o di dimora abituale, ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, 
allontanandosi per un periodo non superiore ai dieci giorni, oltre al tempo necessario per il 
viaggio. L'autorizzazione può essere concessa, nel medesimo limite temporale, anche quando 
ricorrono motivi di lavoro o gravi e comprovati motivi di famiglia che rendano assolutamente 
necessario ed urgente l'allontanamento dal luogo di soggiorno coatto.  

2. La domanda dell'interessato deve essere proposta al presidente del tribunale competente ai 
sensi dell'articolo 5. 

3. Il tribunale, dopo aver accertato la veridicità delle circostanze allegate dall'interessato, 
provvede in camera di consiglio con decreto motivato. 

4. Nei casi di assoluta urgenza la richiesta può essere presentata al presidente del tribunale 
competente ai sensi dell'articolo 5, il quale può autorizzare il richiedente ad allontanarsi per un 
periodo non superiore a tre giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio. 

5. Il decreto previsto dai commi 3 e 4 è comunicato al procuratore della Repubblica ed 
all'interessato che possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso 
non ha effetto sospensivo. 

6. Del decreto è altresì data notizia all'autorità di pubblica sicurezza che esercita la vigilanza 
sul soggiornante obbligato, la quale provvede ad informare quella del luogo dove l'interessato 
deve recarsi e a disporre le modalità e l'itinerario del viaggio. 

 

Si introduce il divieto di applicare disgiuntamente la misura di prevenzione 

patrimoniale rispetto a quelle personali e di iniziare il procedimento dei riguardi dei 



352 
 

successori del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere proposta la misura nel 

caso di morte di questi. Questi accorgimenti tendono ad impedire che gli aventi causa 

siano costretti a dimostrare l’origine di un patrimonio formatosi in epoca assai remote 

che l’autorità Giudiziaria non ha ritenuto colpire mentre il proprietario era in vita. 

 

 

17.4. Il nuovo articolo 20 

L’istituto del controllo giudiziario, ideato dalla Commissione Fiandaca, si 

espone, in parte, a riserve critiche perchè lascia pur sempre un amplissimo spazio di 

discrezionalità al Magistrato per decidere se intervenire con il sequestro o con la 

vigilanza prescrittiva. È inoltre difficile stabilire ex ante se nel caso di specie si tratti di 

agevolazione continua oppure occasionale. Il rischio é che i Giudici continuino ad 

intervenire con le misure più invasive. In buona sostanza si introduce un nuovo articolo 

19 bis che fa scattare il controllo giudiziario, attualmente previsto dall’art. 34 bis (che 

viene abrogato) in presenza dei presupposti previsti dall’attuale articolo 20 del Codice 

Antimafia per il sequestro, ovvero: a) l’iscrizione della persona in una delle categorie di 

pericolosità sociale; b) l’incongruenza tra il valore dei beni in rapporto o ai redditi 

dichiarati ai fini delle imposte sul reddito o alla attività economica svolta; c) indizi 

sufficienti che fanno ritenere che i beni siano il frutto o il reimpiego di attività illecite; 

d) la disponibilità diretta o indiretta del bene in capo al proposto. 

Tale accorgimento risponde all’esigenza di prevenire la criminalità mafiosa 

senza distruggere preventivamente aziende e persone. Solo la presenza 

dell’imprenditore nella sua azienda permette di risolvere i problemi della tutela dei terzi 

creditori, della continuità aziendale, dei livelli occupazioni e della conservazione del 

patrimonio. 

Si prevede un sistema attenuato di controllo patrimoniale dei soggetti indicati nell’art. 4, 

suddiviso in due fasi: la prima fase è quella del controllo giudiziario; la seconda, 

regolata dall’art. 20, è solo eventuale ed è quella della irrogazione del sequestro al 

ricorrere di due circostanze: a) l’imprenditore viola le disposizioni impartite dal Giudice 

Delegato o dall’Amministratore Giudiziario; b) nel corso degli accertamenti, emergono 

indizi gravi, precisi e concordanti da cui desumere l’origine illecita del patrimonio. 

Nell’ipotesi di cui alla lettera a) il Tribunale dispone senza indugio, anche 

d’ufficio, il sequestro dei beni oggetto del controllo giudiziario, con allontanamento 
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immediato del soggetto che ha commesso l’infrazione. Nell’ipotesi di cui alla lettera b) 

il Tribunale, su istanza dei soggetti titolari del potere di proposta, fissa l’udienza dando 

alle parti un preavviso di 30 giorni ed, espletato il contradditorio, dispone il sequestro. Il 

diverso regime processuale dipende dal fatto che, nel primo caso, il proposto ha tradito 

il rapporto di fiducia con le Istituzioni, mentre nel secondo caso si ritiene opportuno che 

il Tribunale vagli la gravità, la precisione e la concordanza dei nuovi elementi nel 

contradditorio fra le parti. È evidente, che in quest’ultima ipotesi nessun problema si 

pone in ordine al pericolo della dispersione dei beni di cui si chiede il sequestro poiché 

gli stessi sono sottoposti al controllo giudiziario. Con ciò si vuol veicolare il messaggio 

di politica criminale che “è meglio collaborare con le Istituzioni nel rispetto della 

legalità”. 

Si è intervenuti anche sul regime temporale del sequestro. Anche a seguito della 

riforma introdotta con la legge n. 161 del 2017, la durata del sequestro continua ad 

essere intollerabile in un ordinamento orientato al principio della ragionevole durata del 

processo. Proponiamo dunque che la durata del decreto di sequestro non debba essere 

superiore a un anno e sei mesi non prorogabili, scaduti i quali il sequestro perde 

efficacia. Il termine inoltre non deve subire alcuna sospensione durante lo svolgimento 

degli accertamenti peritali. 

Per superare l’empasse processuale dovuto all’espletamento degli accertamenti 

peritali, il Tribunale, disposto il controllo giudiziario oppure il sequestro, dovrebbe 

prima delibare, entro e non oltre 90 giorni a decorrere dall’applicazione del controllo 

giudiziario, la sussistenza dei requisiti soggettivi che legittimano l’applicazione della 

misura, ovvero la possibilità di iscrivere il proposto in una delle categoria 

criminologiche previste dall’art. 4 e la sua pericolosità sociale concreta al momento 

dell’acquisto del bene. Soltanto nel caso in cui tali requisiti siano positivamente 

accertato, il Tribunale potrà disporre gli accertamenti peritali sui beni dei quali la 

persona risulta potere disporre direttamente o indirettamente. 

Tale proposta tiene conto dei principi affermati dalla giurisprudenza di 

legittimità, secondo cui non è possibile applicare la confisca di prevenzione se, pur a 

fronte della impossibilità di ricostruire l’origine del patrimonio, ovvero a fronte di 

accertata sperequazione, non sia possibile ritenere che il soggetto appartenga ad una 

delle categorie di pericolosità indicate dal Legislatore. Il correttivo permetterebbe di 

accorciare notevolmente i tempi processuali e di ricondurre l’accertamento dei Giudici 
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di prime cure al rispetto dei principi che regolano i rapporti tra i requisiti di applicazione 

della confisca di prevenzione. 

Rispetto al requisito della sperequazione, stante l’inversione dell’onere della 

prova, gli accertamenti peritali (successivi ed eventuali rispetto al vaglio positivo dei 

requisiti soggettivi) devono essere armonizzati con le disposizioni della normativa 

fiscale sicché al proposto non può essere richiesto di fornire documentazione contabile 

che si riferisce ad un periodo di gran lunga superiore rispetto a quello previsto dalla 

normativa fiscale per la tenuta delle scritture contabili. Il proposto può assolvere 

all’onere probatorio semplicemente allegando fatti, situazioni e documentazione che, 

ove riscontrabili, siano idonei ad indicare la lecita provenienza dei beni. 

 

 

Art. 20. 

Provvedimenti cautelari 

[nuovo] 

1. Il Tribunale, anche d'ufficio, dispone il controllo giudiziario dei beni dei quali la persona, nei 
cui confronti è iniziato il procedimento risulta potere disporre quando: a) sulla base di 
sufficienti indizi, tra cui l’evidente sproporzione del patrimonio rispetto al reddito dichiarato o 
all’attività economica svolta, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività 
illecite o ne costituiscano il reimpiego; b) ricorrono sufficienti indizi che la disponibilità dei 
medesimi agevoli la condotta, il comportamento o l'attività socialmente pericolosa; c) 
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'art. 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 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. 

2. Nei casi previsti dalle lettere b) e c), 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 nomina 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 al 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, 
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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; f) di non 
disperdere, sottrarre o alienare i beni. 

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, e ritiene che la misura del 
controllo giudiziario risulti inadeguata, il tribunale dispone il sequestro dei beni. 4 bis. Il 
tribunale, quando dispone il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie, ordina il sequestro 
dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, 
anche al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'articolo 104 delle norme di attuazione, 
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 
luglio 1989, n. 271. In ogni caso il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie 
si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del 
codice civile. Nel decreto di sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale 
indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 
e seguenti del codice civile ai quali si estende il sequestro. 

5. Quando l'agevolazione prevista dalla lettera c) del comma 1 risulta occasionale, se 
sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni 
mafiose idonee a condizionarne l'attività, il tribunale, con il provvedimento che dispone il 
controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende impone 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. 

6. Il tribunale, quando ritiene che le prescrizioni di cui al comma 5 non siano sufficienti applica 
le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. 7. Il titolare dei beni sottoposti 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. 
All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, 
l'amministratore giudiziario. 

8. Le misure sono revocate dal tribunale quando risulta che esse hanno per oggetto beni di 
legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente o 
in ogni altro caso in cui è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione 
patrimoniale. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni consequenziali nei pubblici 
registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese. 9. I provvedimenti che applicano o 
revocano, anche parzialmente, le misure di cui ai commi precedenti, sono comunicati, anche in 
via telematica, all'Agenzia di cui all'articolo 110 subito dopo la loro esecuzione. 
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17.5. La confisca e l’intestazione fittizia 

La proposta di legge modifica l’art. 24 del Codice Antimafia sostituendo 

l’aggettivo «illecita» con l’aggettivo «delittuosa», restringendo così l’applicabilità della 

confisca alle sole attività di natura delittuosa con esclusione di altri illeciti non 

costituenti reato. Inoltre, per dare attuazione ad un principio espresso dalla Direttiva del 

Parlamento Europeo n. 42/2014 e tutelare il diritto all’abitazione, si prevede la 

possibilità per il Giudice che dispone la confisca la possibilità di concedere 

all’interessato l’usufrutto sul bene confiscato, quando questo sia indispensabile per 

esigenze abitative o altri bisogni primari del proposto o della sua famiglia e la sua 

privazione metta a repentaglio la sussistenza di questi soggetti. 

 

 

Art. 24. 
Confisca 

[integrato con le nostre modifiche in grassetto] 

1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sottoposti alla misura di cui all’art. 20, di cui la 
persona nei cui confronti è instaurato il procedimento risulti, anche per interposta persona 
fisica o giuridica, essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo e che risultino 
essere frutto di attività delittuose o ne costituiscano il reimpiego. Si applicano le disposizioni 
degli articoli 192 commi 1, 3 e 4, 195 comma 7, 203 e 271 comma 1 del codice di procedura 
penale. Quando dispone la confisca il tribunale ordina il sequestro dei beni, salvo che non 
ritenga adeguate le misure già adottate. 
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. 
2. I provvedimenti cautelari di cui all’art. 20 perdono 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, 
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; 
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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. 
3. I provvedimenti cautelari di cui all’articolo 20 possono essere adottati, su richiesta dei 
soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo 
l'applicazione di una misura di prevenzione personale ma prima della cessazione. Sulla 
richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione personale, con 
le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni del presente titolo. 

3-bis. Il Tribunale nel caso in cui la confisca del bene, limitatamente alle ipotesi in cui esso è 
destinato ai bisogni abitativi, o altri bisogni primari, del proposto e della sua famiglia, 
rappresenti una privazione eccessiva per l’interessato idonea a determinare una situazione 
critica di sussistenza, sulla base delle circostanze del singolo caso, nell’ordinare la confisca fa 
salvo il diritto di usufrutto del titolare. 

 

In merito all’art. 26, che disciplina l’intestazione fittizia, la proposta di legge 

aggiunge il nuovo comma 3, il quale prevede che, al di fuori dei casi di trasferimenti e 

intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della 

misura di prevenzione nei confronti dell’ascendente, del discendente, del coniuge o 

della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli 

affini entro il quarto grado ed al di fuori dei trasferimenti e delle intestazioni, a titolo 

gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di 

prevenzione, la fittizietà delle intestazioni deve essere provata ai sensi dell’art. 192 

c.p.p.. 

 

 

Art. 26. 

Intestazione fittizia 

[integrato con le nostre modifiche in grassetto] 

1. Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con il 
decreto che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione. 

2. Ai fini di cui al comma 1, fino a prova contraria si presumono fittizi: 

a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la 
proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge 
o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini 
entro il quarto grado; 

b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni 
antecedenti la proposta della misura di prevenzione. 

3. Al di fuori delle condizioni dei commi precedenti la fittizietà delle intestazioni è provata ai 
sensi dell’art. 192 c.p.p.. 
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17.6. La revocazione della confisca e rapporti con il procedimento penale 

La proposta allinea la norma di cui all’art. 28 a quella di cui all’art. 630 c.p.p., 

per la revisione penale. 

La lettera a) viene è sostituita dalla seguente: 

«In caso di prove sopravvenute alla conclusione del procedimento o scoperta di 

prove nuove ovvero acquisite ma non valutate, che sole o unite a quelle già 

valutate escludano l’esistenza dei presupposti di applicazione della confisca». 

Alla lettera b) sono cancellate le parole «in modo assoluto»; dopo la lettera c) è aggiunta 

la lettera d) che introduce un nuovo caso di revoca quando, successivamente al decreto 

di confisca, sopravviene provvedimento di revoca della misura personale. La modifica 

vuole introdurre un preciso diritto alla riapertura del procedimento di prevenzione ove, 

dopo il decreto divenuto irrevocabile, sopravviene la sentenza di assoluzione del 

proposto per un reato che costituisce la medesima piattaforma su cui è maturata la 

misura di prevenzione. 

 

 

Art. 28 
Revocazione della confisca 

[integrato con le nostre modifiche in grassetto] 

1. La revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione può essere richiesta, 
nelle forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto 
compatibili, alla corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 dello stesso 
codice: 
a) in caso di prove sopravvenute alla conclusione del procedimento o scoperta di prove nuove 
ovvero acquisite ma non valutate, che sole o unite a quelle già valutate escludano l’esistenza 
dei presupposti di applicazione della confisca; 
b) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca 
successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano [in modo assoluto] 
l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca; 
c) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, 
sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge 
come reato; 
d) quando successivamente al decreto di confisca sopravviene sentenza di assoluzione del 
proposto perché il fatto non sussiste o perché non lo ha commesso, in ordine ad imputazione 
correlate ai fatti oggetto della proposta di prevenzione; 
2. In ogni caso, la revocazione può essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto 
originario dei presupposti per l'applicazione della misura. 
3. La richiesta di revocazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in 
cui si verifica uno dei casi di cui al comma 1, salvo che l'interessato dimostri di non averne 
avuto conoscenza per causa a lui non imputabile. 
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4. Quando accoglie la richiesta di revocazione, la corte di appello provvede, ove del caso, ai 
sensi dell'articolo 46.  

 

L’attuale art. 29 prevede che le misure di prevenzione si possano applicare 

indipendentemente dall’azione penale. Tale principio, come abbiamo abbondantemente 

visto, può portare alla applicazione delle misure anche nei confronti di chi, per gli stessi 

fatti, è stato assolto nell’eventuale processo di cognizione. Per ricondurre il sistema 

giuridico ai principi dell’unitarietà e della logicità, riteniamo opportuno introdurre una 

norma che permetta al Giudice della prevenzione di sospendere il processo in attesa 

della conclusione di quello penale, con l’avvertenza che l’esito del processo penale fa 

stato anche nel processo di prevenzione in ordine all’accertamento del fatto storico. La 

norma introduce il principio della preminenza del processo penale in luogo del principio 

del doppio binario. 

 

 

Art. 29. 

Indipendenza dall'esercizio dell'azione penale 

[integrato con le nostre modifiche in grassetto] 

1. L'azione di prevenzione può essere esercitata anche indipendentemente dall'esercizio 
dell'azione penale. 

2. 2. Il giudice che procede per l’applicazione della misura di prevenzione, quando sia iniziato 
o penda procedimento penale per i delitti di cui al comma 1 dell’art. 4, se la cognizione del 
reato influisce sulla decisione del procedimento di prevenzione lo sospende, fino alla 
definizione del procedimento penale, dopo aver disposto il controllo giudiziario e gli altri 
provvedimenti cautelari previsti dalla presente legge, se ne ricorrono i presupposti; in tal caso 
sono sospesi i termini previsti dal comma 2 dell’art. 24. La sentenza penale irrevocabile di 
proscioglimento pronunciata a seguito di giudizio ha autorità di cosa giudicata nel 
procedimento di prevenzione per quel che attiene all’accertamento dei fatti materiali che 
furono oggetto del giudizio penale. 

 

Concludiamo il nostro lavoro con quattro considerazioni finali che riteniamo 

fondamentali al pari dell’auspicata riforma delle misure di prevenzione. 

La prima richiama alla mente la polemica esplosa a seguito dell’articolo di Sciascia, «i 

professionisti dell’antimafia», pubblicato il 10 Gennaio del 1987 su Il Corriere della 

Sera, costituente una preveggente denuncia di derive potenziali oggi iscritte all’ordine 

del giorno. Il riferimento neanche troppo velato è a coloro che fanno della lotta in nome 

delle vittime della mafia la cifra della loro carriera; all’unanimismo antimafioso e al 

compiacimento dei relativi devoti, che espelle il dissenso ed è esente da ogni critica 



360 
 

razionale; all’affermazione di una “cultura delle manette”, alimentata dalla cultura 

dell’indiscrezione che salda insieme certi uffici giudiziari e certe testate giornalistiche. 

Occorre distinguere fra il sacrosanto impegno nella lotta alla mafia e alla sua ricchezza 

illecita e i mezzi sbagliati per combatterla perché in insanabile contrasto rispetto alla 

legalità costituzionale e convenzionale. Occorre impegnarsi per scongiurare che la 

prevenzione della criminalità organizzata distrugga il lavoro, i diritti delle persone, la 

loro vita imprenditoriale e familiare. Occorre difendere l’importanza dei diritti 

fondamentali, soprattutto in un terreno come quello delle misure di prevenzione dove in 

molti hanno uno sviluppato un peculiare “senso dell’affare”, con qualche evidente 

cedimento verso l’opportunismo. Per realizzare tutto ciò, è necessario essere presenti sui 

mezzi di informazione di massa, oggi occupati e presidiati dai Pubblici Ministeri di 

frontiera, dai commentatori e dai politici, tutti campioni del giustizialismo che non 

tollerano il contraddittorio e le voci “fuori dal coro”. 

La seconda riflessione riguarda il lavoro politico di associazioni per la tutela dei diritti 

umani, quali il Partito Radicale e Nessuno tocchi Caino. È opportuno capitalizzare i 

profili di illegittimità costituzionale, a cominciare da quelli sommariamente esposti 

nelle pagine di questa tesi, per implementare un inedito strumento che oggi le nuove 

norme integrative dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale entrate un vigore l’8 

Gennaio 2020 mettono a disposizione di formazioni sociali senza scopo di lucro e 

portatori di interessi collettivi o diffusi, attinenti alle questioni di costituzionalità 

pendenti davanti alla Consulta. Si tratta dell’amicus curiae, consistente in una memoria 

scritta da inviare alla cancelleria della Corte in forma semplificata entro 20 giorni dalla 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del relativo atto di promuovimento. Esso consente 

di interagire nella dialettica del giudizio di legittimità costituzionale. In questa 

prospettiva, potrebbe risultare davvero prezioso l’apporto offerto dalle cliniche legali 

del dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Ferrara di seguire alcuni casi pilota 

da cui possa scaturire una mirata questione di costituzionalità che consenta al Giudice 

delle leggi fare luce sugli aspetti più controversi del sistema delle misure di prevenzione 

antimafia. 

La terza concerne il ruolo degli avvocati. Auspichiamo, un rinnovato approccio 

dell’avvocatura che metta al centro, con coraggio e determinazione, la questione delle 

misure di prevenzione, attraverso iniziative concrete funzionali al promuovimento di 

giudizi di costituzionalità; nella presa di coscienza che la critica nei convegni si risolve 

in un nulla di fatto, se ad essa non si accompagna una reazione sul triplice piano 
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processuale, mediatico e politico. È ormai improcrastinabile la specializzazione 

dell’avvocatura nella materia delle misure di prevenzione, la quale richiede una visione 

di insieme di tutti i profili giuridici connessi e la padronanza di competenze 

multidisciplinari che vanno dal diritto penale al diritto amministrativo, passando per il 

diritto del lavoro, il diritto civile e il diritto fallimentare. A questa specializzazione deve 

seguire la messa a punto di un vero e proprio “protocollo difensivo” che abbia ad 

oggetto le fasi processuali e – nelle more (o al termine) di queste – tutti i problemi 

collaterali che ne derivano. Ci riferiamo alle complesse ed eterogenee problematiche 

che investono i soggetti direttamente e indirettamente colpiti dall’azione di prevenzione: 

i proposti e i loro familiari, ai quali è precluso il reinserimento nel mondo del lavoro, 

soggetti molto spesso esposti nei confronti dei creditori e del sistema bancario per gli 

impegni assunti che, a causa dell’esproprio o della perdita del posto di lavoro, non sono 

in grado di onorare; i dipendenti e i fornitori delle aziende attinte dalle misure reali, i 

quali non riescono ad ottenere il pagamento dei propri crediti da parte delle 

amministrazioni giudiziarie; non ultimo, gli enti locali cui non vengono corrisposti i 

tributi dalle aziende in amministrazione giudiziaria. Auspichiamo la nascita di grandi 

studi professionali improntati al “gioco di squadra” piuttosto che a inutili individualismi 

e protagonismi, con all’interno diverse figure, quali avvocati esperti nelle diverse 

branche del diritto, ingegneri, commercialisti, agronomi e consulenti del lavoro, che 

riescano, attraverso delle economie di scala, a ridurre i costi e ad offrire una difesa 

adeguata ai propri assistiti; occorre guardare alla remunerazione dei servizi resi non 

tanto in funzione della sterile difesa nel processo ma nella ben più avvincente 

prospettiva del rilancio nel mondo imprenditoriale di soggetti con esperienze 

consolidate e know how nei settori di riferimento. 

La quarta ed ultima considerazione attiene al ruolo del giurista. Ci sono tanti modi per 

interpretare il ruolo del giurista, il più comune dei quali è quello del “chierico del 

diritto”, alieno alla vita reale. Ci piace concludere con le parole di un grande 

costituzionalista, le quali ben sottolineano quelli che sono stati i fili conduttori di tutto il 

nostro lavoro: l’analisi in concreto e non in astratto degli istituti giuridici; l’idea del 

diritto penale inteso non come strumento autoritario per sopraffare le libertà 

costituzionali, ma come baluardo posto a presidio degli individui contro l’arbitrio del 

potere assoluto.  

 «Evirate dal diritto la vita vera e vi rimarrà in mano una tecnicalità burocratica 

che chiunque, non necessariamente intelligente, con un pò di diligenza e qualche 
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sforzo, può apprendere. Giurista competente, infatti, non è affatto sinonimo di 

giurista consapevole. Per evitare questa deriva, conosco un solo modo: adoperare 

il diritto, la lex, come tecnica non violenta di tutela dei diritti, i iura, farne lo scudo 

in difesa del soggetto di volta in volta più debole e più vulnerabile e cioè: la 

vittima nel momento del reato ma anche nel momento dell'applicazione di 

provvedimenti restrittivi dello stato, se irragionevoli e sproporzionati; l'imputato 

nel momento del processo; il detenuto nel momento dell'esecuzione penale. Usare 

il diritto come argine al potente che, sentendosi impotente, diventa prepotente, 

come spesso accade allo Stato quando cede alla logica dell'emergenza»645. 

Speriamo allora di essere riusciti a compensare la mancanza di competenza con la 

nostra (amarissima) consapevolezza. 

  

                                                                                                                                                                          
 

645 Cfr., PUGIOTTO A., La vetrina e il retrobottega del negozio 
dell’antimafia, cit.. 
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