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AbstrActs 
A fronte dell’espansione dell’ambito di applicazione delle misure di prevenzione personali, il ruolo della 
giurisprudenza e della dottrina è quello di guardiano delle garanzie individuali. In un contesto di misure di 
prevenzione in espansione, appare poco realistico immaginare un sistema penale privo della prevenzione prater 
delictum. La soluzione preferibile è quella di limitare il ricorso a queste misure, vagliando attraverso la rigorosa 
applicazione del principio di proporzione i presupposti di applicazione e gli effetti che la misura produce sulla 
libertà personale, direttamente o indirettamente attraverso la violazione delle prescrizioni imposte.

Ante la ampliación del ámbito de aplicación de las medidas de prevención personales, el rol de la jurisprudencia 
y la doctrina es el de guardián de las garantías individuales. En un contexto de expansión de las medidas de 
prevención, parece poco realista imaginar un sistema penal sin prevención prater delictum. La solución preferible 
es limitar el uso de estas medidas, examinando mediante la aplicación estricta del principio de proporcionalidad 
sus condiciones de aplicabilidad y sus efectos en la libertad personal, directa o indirectamente mediante la violación 
de las prescripciones impuestas.

In light of the expansion of the scope of personal preventive measures, the role of courts and scholars consists 
of watching individual safeguards. In a context of expanding preventive measures, it seems unrealistic imagining 
a criminal justice system without prevention praeter delictum. The best option is then limiting the use of such 
measures, strictly applying proportionality in order to assess the grounds and the effects of the measure on the 
personal freedom, directly or indirectly as a consequence of the infringement of the relevant prescriptions.
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La vitalità delle misure di prevenzione personali
Nell’ambito di una riflessione sulla tutela della libertà personale al di fuori del diritto pena-

le, non poteva mancare un focus sulle misure di prevenzione personali che sono espressione di 
un diritto penale che si colloca ai margini di legittimazione degli interventi che incidono sulla 
libertà personale: non siamo proprio fuori del diritto penale, ma siamo costantemente ai limiti 
nel rispetto delle garanzie individuali. Diciamo che siamo “quasi” fuori del diritto penale, in 
una prospettiva chiaroscurale che impone particolare attenzione. 

Le misure di prevenzione personali impongono delicati esercizi di bilanciamento attraver-
so la verifica del rapporto di proporzione tra grado di limitazione della libertà personale ed 
efficacia preventiva della misura: quanto più quest’ultima si consolida, tanto più in prospettiva 
politica criminale si rafforza la giustificazione della flessione sul terreno delle garanzie indivi-
duali1. In questa direzione si muove la giurisprudenza della Corte EDU che, pur riconoscendo 
la forte incidenza di tali misure sulla libertà personale, ne ammette la previsione soprattutto al 
fine di contrastare gravi forme di criminalità, in particolare la criminalità organizzata.

Mi pare che si possa partire da una prima condivisione: la prevenzione personale ante 
delictum sembrava confinata entro gli spazi angusti di un diritto recessivo da teca museale, un 
diritto che parlava di oziosi e vagabondi e che ci proponeva un palcoscenico fatto di prassi 
applicative dove gli attori erano lenoni, prostitute, travestiti, piccoli ricettatori, truffatori adusi 
al gioco dei tre campanelli, usurai in attesa di prede fuori dal banco dei pegni. Così non è stato, 
perché delle misure di prevenzione personali si è rafforzato l’utilizzo2 non solo nel tradizionale 
settore dell’ordine pubblico, ma anche nel contrasto a forme di arricchimento illecito (crimi-
nalità del profitto in senso ampio) ed a reati che si collocano nell’ambito delle relazioni private.

Quanto alle esigenze di tutela dell’ordine pubblico, l’ampliamento dei tradizionali ambiti 
delle misure di prevenzione personali ha interessato la criminalità organizzata con l’estensione, 
nel 1965, di queste misure agli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso. Si 
trattò di uno strumento illusorio, che ben presto mostrò l’inefficacia delle limitazioni della 
libertà personale nel contrasto alla criminalità mafiosa, divenendone anzi strumento indiretto 
di radicamento in territori che ne erano rimasti sino ad allora estranei. Tuttavia, è indubbio 
che l’estensione delle misure di prevenzione personali costituì la base che permise, nel 1982, 
il passaggio fondamentale dalla prevenzione personale a quella patrimoniale che sarebbe di-
ventata assorbente nella prassi applicativa e nelle scelte fatte sul piano normativo. La preven-
zione personale divenne allora servente rispetto a quella patrimoniale sino al 2009, quando 
la l. 94/2009 dispose che le misure del sequestro e della confisca potessero essere applicate 
«indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione 
al momento della richiesta della misura di prevenzione». La prevenzione patrimoniale veniva 
così definitivamente sganciata da quella personale in funzione di potenziamento del contrasto 
alle acquisizioni illecite di capitali.

Ben prima, però, di questi sviluppi, la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza era stata 
estesa nel contrasto alla criminalità sovversiva (art. 18 l. 152/1975) e poi al terrorismo inter-
nazionale (d.l. 144/2005 conv. in l. 155/2005, Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del 
terrorismo internazionale)3. Accanto a questa misura, il contrasto al terrorismo internazionale 
è stato rafforzato attribuendo al prefetto il potere di disporre l’espulsione dello straniero ap-
partenente ad una delle categorie di cui all’articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (v. 

1  Si vedano gli atti del Convegno organizzato dall’Associazione italiana dei professori di diritto penale Delle pene senza delitto. Le misure di 
prevenzione nel sistema contemporaneo: dal bisogno di controllo all ’imputazione del sospetto, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 399 ss.
2  Grasso (2020); Martini (2017), p. 81 ss.; Pelissero (2017), p. 439 ss.
3  Mazzanti (2017), p. 26.
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La tutela della libertà personale al di fuori del diritto penale      
La protección de La Libertad personaL fuera deL derecho penaL  
the protection of personaL freedom outside of criminaL Law 

ora art. 4 lett d d. lgs. 159/2011) o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la 
sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o 
attività terroristiche, anche internazionali: un’espulsione amministrativa con un presupposto 
amplissimo, difficilmente confutabile sul piano giurisdizionale e connotata da effettività ben 
maggiore della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Forse il settore che più è stato interessato dalla prevenzione personale è il contrasto alla 
violenza in occasione di manifestazioni sportive, a partire dalla l. 401/1989 e, a differenza del 
destino recessivo e poi servente alla prevenzione patrimoniale nel contrasto alla criminalità 
organizzata, questa disciplina presenta un maggior grado di efficacia nella prevenzione di 
queste forme di violenza4.  

Sempre come strumento di gestione dell’ordine pubblico, che oggi si preferisce declinare 
in termini di sicurezza pubblica, le misure di prevenzione sono state arricchite dai divieti di 
accesso e stazionamento in determinate aree urbane introdotti dal c.d. decreto sicurezza Min-
niti (d.l. 14/2017) e successivamente rafforzate dal decreto Salvini (d.l. 113/2018): se, infatti, il 
primo prevedeva la sanzione pecuniaria amministrativa in caso di trasgressione a questi divieti, 
il secondo ha previsto in alcuni casi la loro criminalizzazione. Si tratta di nuove misure di 
prevenzione che hanno come destinatari persone caratterizzate da marginalità sociale, quella 
stessa marginalità che esprimevano oziosi, vagabondi e proclivi a delinquere; assistiamo alla 
riproduzione sul piano normativo delle divisioni sociali presenti nello spazio urbano e conso-
lidate da divieti che alimentano i confini fisici e sociali.

Se questi sviluppi della disciplina delle misure di prevenzione operano nel tradizionale 
ambito delle situazioni conflittuali di rilevanza pubblicistica, più di recente abbiamo assistito 
all’ingresso della prevenzione personale anche nell’ambito della criminalità economica: la giu-
risprudenza ha riscoperto le fattispecie a pericolosità generica per contrastare la criminalità 
del profitto5 ed il legislatore ha espressamente previsto che la  misura della sorveglianza spe-
ciale di pubblica sicurezza possa essere applicata anche agli indiziati del delitto di cui all’art. 
640-bis c.p. o di appartenenza ad un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione 
di determinati delitti contro la pubblica amministrazione (art. 4, lett. i-bis d. lgs. 159/2011 
come modificato dalla l. 161/2017). Si tratta, peraltro, di una previsione che nasce dalla so-
vrapposizione tra destinatari della prevenzione personale e patrimoniale, mentre la prassi è 
interessata alla prevenzione patrimoniale come strumento per acquisire proventi illeciti, anche 
in assenza di prova del nesso di connessione con specifici reati. Per questa ragione, in una 
riflessione sulle misure di prevenzione personali non ne terrò conto.

Piuttosto mi pare più significativo che le misure di prevenzione siano state utilizzate per 
prevenire reati che si collocano nei contesti di rapporti privati, ai quali tali misure erano rima-
ste tradizionalmente estranee6. In questa direzione si colloca lo strumento dell’ammonizione 
nel contrasto al delitto di atti persecutori, come procedura preventiva attivabile a richiesta 
della vittima: la persona offesa, infatti, fino a quando non è proposta querela per il reato di cui 
all’art. 612-bis c.p., può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza, avanzando al questore 
richiesta di ammonimento (art. 8 l. 23 febbraio 2009, n. 11). Una procedura analoga, attivabile 
però anche d’ufficio, è stata successivamente estesa per prevenire la violenza domestica (l. 
119/2013).

Dal quadro abbozzato emerge che le misure di prevenzione personali non sono affatto re-
cessive, ma in quali termini ed entro quali limiti possono incidere sulla libertà individuale? Le 
recenti prese di posizione della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte costituzionale 
evidenziano che quanto più si potenziano strumenti di politica criminale particolarmente 
invasivi, in ragione della maggiore incertezza dei presupposti applicativi, tanto più maggiore 
attenzione deve essere prestata alle garanzie individuali, entro un delicato bilanciamento con 
gli interessi collettivi che le misure sono finalizzate a soddisfare. 

La riflessione sui limiti alla libertà personale derivanti dall’applicazione di misure di pre-
venzione può essere inquadrata, prendendo come punto di riferimento la loro natura giuridica 
e i principi di garanzia, costituzionali e sovranazionali, che le governano. Vediamo in quali 
termini.

4  In tal senso Petrini (1996).
5  Sul punto v. Maiello (2015), p. 332 ss. Con particolare riguardo al contrasto all’evasione fiscale, v. Maugeri (2015), p. 207 ss.
6  Si veda Consulich, (2019), n. 10.
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La libertà personale al banco di prova della natura giuridica delle 
misure di prevenzione 

Possiamo anzitutto chiederci se sul quantum di limitazione della libertà personale possa 
incidere la riflessione teorica relativa alla natura giuridica di queste misure. 

Il riconoscimento della natura sanzionatoria “penale” rende più difficile giustificare limi-
tazioni alla libertà personale imposte praeter delictum. È questa la prospettiva portata avanti 
da quella parte della dottrina che, seguendo l’argomento della truffa delle etichette di misure 
sostanzialmente penali per il loro contenuto afflittivo, giunge a delegittimare l’intero apparato 
preventivo, trovando avallo in interpretazioni restrittive dell’art. 13 Cost., capace di giustificare 
solo quelle limitazioni preventive alla libertà personale di tipo endoprocessuale7. La soluzione 
mi pare poco realistica, specie nell’attuale percorso di sviluppo e di consolidamento della pre-
venzione, sia sul versante legislativo che su quello giurisprudenziale.

Un’altra soluzione avanzata è la trasformazione delle misure di prevenzione in misure di 
sicurezza, riportando, dunque, la funzione di prevenzione all’interno del tradizionale sistema 
sanzionatorio a doppio binario con l’effetto positivo di ancorare le misure di prevenzione per-
sonali alla commissione di un reato-presupposto8. Anche questa soluzione, che appare indub-
biamente più convincente della prima, mi pare oggi impraticabile, in quanto comporterebbe, al 
pari dell’altra, la rinuncia anche alla prevenzione praeter delictum patrimoniale, in un contesto 
che tende a mantenerla ed a giustificarla in chiave di sanzione “civile” – si veda in tal senso 
quanto emerge dalla sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019 – finalizzata a sottrarre i 
proventi illegittimamente acquisiti dal circuito dell’economia legale9.

I limiti alla libertà personale al banco di prova delle garanzie 
costituzionali e sovranazionali

L’altra prospettiva di riflessione sui limiti alla libertà personale attraverso misure preven-
tive parte dai principi di garanzia fissati dalla Corte costituzionale e dalla Corte europea dei 
diritti dell’uomo. Questa prospettiva ci riporta ad una lettura più realistica del sistema delle 
misure di prevenzione, concentrando l’attenzione sui limiti che vanno imposti alla politica 
criminale della prevenzione praeter delictum: «c’è spazio (e necessità) per un sistema di pre-
venzione parallelo al sistema di norme repressive dei fatti illeciti»10, ma di questo spazio va 
individuata l’ampiezza.

Comincerei con l’evidenziare due limiti di carattere generale desumibili dalla giurispru-
denza costituzionale e sovranazionale.

(a) La Corte costituzionale, già dalle sue prime pronunce nelle quali si confrontò con le 
misure di prevenzione, sottolineò che le garanzie dell’art. 13 Cost. vanno estese a tutte le mi-
sure che importano una “degradazione giuridica”, che è proprio quella che consegue all’applica-
zione delle misure di prevenzione personali. Nella sent. n. 11/1956, pronunciandosi in ordine 
alla misura dell’ammonizione disciplinata dal t.u.l.p.s., la Corte costituzionale ne riconobbe 
la «portata sensibilmente limitatrice della libertà personale», quale strumento utilizzato nella 
prevenzione dei delitti: «Basterà ricordare che l’ammonizione, attraverso le disposizioni che 
ora la regolano, si risolve in una sorta di degradazione giuridica in cui taluni individui, appar-
tenenti a categorie di persone che la legge presume socialmente pericolose, magari designati 
come tali dalla pubblica voce, vengono a trovarsi per effetto di una pronuncia della pubblica 
autorità; che l’ordinanza di ammonizione ha per conseguenza la sottoposizione dell’individuo 
ad una speciale sorveglianza di polizia; che attraverso questo provvedimento si impone all’am-
monito tutta una serie di obblighi, di fare e di non fare, fra cui, quello di non uscire prima e 
di non rincasare dopo di una certa ora, non è che uno fra gli altri che la speciale commissione 

7  Elia (1962), p. 23 ss.; Bricola (1997), p. 930; Corso, (1986), p. 139 ss. Per un ampio quadro della questione della copertura costituzionale 
delle misure di prevenzione, v. Fiandaca (1994), p. 111 e le due recenti monografie: Manna (2019), 189 ss.; Squillaci (2020), p. 395 ss. 
8  Manna (2019), p. 209 ss. In questa prospettiva v. anche Petrini (2019), già Amato (1974), p. 331.
9  Trinchera (2020), passim.
10  Pulitanò (2017), p. 639.
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prescrive»11.
Ciò significa che, tutte le volte in cui una misura, applicata al singolo, incide sulla libertà 

personale, vanno osservate le garanzie più ampie di riserva di legge e di giurisdizione previste 
dall’art. 13 Cost. Fu questa, infatti, la direzione intrapresa dal legislatore già nella legge 27 
dicembre 1956, n. 1423 di revisione organica della disciplina delle misure di prevenzione. 
Il profilo relativo alla doppia garanzia è stato evidenziato anche dalla recente sentenza della 
Corte costituzionale n. 24/2019 come livello superiore di garanzie interne rispetto a quello 
ricavabile dalla disciplina sovranazionale. 

(b) Un secondo limite alla previsione di misure di prevenzione è desumibile dalla giu-
risprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo la quale queste misure non 
possono mai essere privative della libertà personale12. 

L’art. 5 CEDU non contempla misure di prevenzione personali detentive, applicabili a 
prescindere dalla previa commissione di un reato. Il § 2, lett. c), infatti, legittima solo misure 
cautelari nell’ambito di un processo penale finalizzato a prevenire rischi concreti di commis-
sione di reati, sempre che il soggetto sia condotto, in tempi ragionevoli, dinanzi ad un giudice 
per l’accertamento della responsabilità: si tratta, dunque, di misure cautelari applicate nel corso 
di un procedimento penale, ben diverse dalle misure personali praeter delictum. Così, nel caso 
Lawless c. Irlanda, la Corte europea considerò non giustificato ex art. 5 CEDU l’internamento 
preventivo di un sospettato di attività terroristiche, in quanto la misura non era finalizzata a 
condurre l’arrestato davanti ad un giudice per accertarne la responsabilità13. 

Esclusa la compatibilità con l’art. 5 CEDU delle misure di prevenzione personali a carat-
tere detentivo, sono invece ammesse quelle che si limitano a restringere la libertà personale, 
pur nel rispetto delle garanzie previste dal Quarto protocollo addizionale alla CEDU, il cui 
art. 2, § 3 dispone che la libertà di circolazione «non può essere oggetto di restrizioni diverse 
da quelle che sono previste dalla legge e che costituiscono, in una società democratica, misure 
necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al mantenimento dell’ordine pub-
blico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale o alla 
protezione dei diritti e libertà altrui…».

Se non che la distinzione tra misura privativa o meramente restrittiva della libertà perso-
nale, con ciò che ne consegue sui limiti di compressione dei diritti individuali, non può essere 
tracciata in astratto, perché dipende dalle prescrizioni che in concreto accompagnano la mi-
sura. È una distinzione di tipo quantitativo, fondata «esclusivamente sul grado e sull’intensità e 
non ha natura sostanziale»14. Ne consegue che anche una misura come la sorveglianza speciale 
di pubblica sicurezza, che formalmente si presenta solo limitativa della libertà di circolazione, 
diventa di tipo para-detentivo, se il complesso delle restrizioni imposte è così intenso da essere 
equiparabile a quello di una misura privativa della libertà personale, sottoposta al più severo 
regime di legittimazione di cui all’art. 5 CEDU, che non ammette misure di prevenzione con 
tale contenuto.  

Il crinale non è sempre agevole da definire perché dipende dalla consistenza delle limi-
tazioni imposte alla libertà personale: così nel caso Guzzardi tali limitazioni erano talmente 
significative da rendere di fatto la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza una misura pri-
vativa della libertà personale, mentre nel caso Ciancimino i maggiori spazi di libertà porta-
rono la Corte europea ad escludere il carattere di misura privativa della libertà personale ed 
a legittimare le restrizioni imposte alla libertà di movimento ai sensi del Quarto Protocollo 
addizionale: «in ragione della particolare gravità dell’offesa all’ordine pubblico cagionata dalle 
organizzazioni criminali e dell’importanza della prevenzione della criminalità in relazione a 
persone indiziate di appartenere alla mafia, le misure del soggiorno obbligato possono di prin-
cipio essere considerate necessarie in una società democratica al fine di perseguire gli anzidetti 
obiettivi»15.

11  Corte cost. 3 luglio 1956, n. 11.
12  Bricola (1997), p. 982. Per una riflessione comparatistica, v. L. Pasculli (2012), p. 138 ss.
13  Corte EDU, Lawless c. Irlanda, 1 luglio 1961, ric. n. 332/57.
14  Corte EDU, Guzzardi c. Italia, 6 novembre 1980, in Foro it., 1981, IV, 1.
15  Corte EDU, Ciancimino c. Italia, 27 maggio 1991, ric. 12541/86; analogamente nel caso Raimondo c. Italia, cit. Si veda altresì Corte EDU, 
Villa c. Italia, 20 aprile 2001, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, 1297, in tema di libertà vigilata.
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Le condizioni di limitazione della libertà personale
Premesso, dunque, che la libertà di circolazione non può essere compressa a tal punto da 

tradursi nella privazione della libertà personale, dobbiamo chiederci entro quali limiti possano 
essere imposte restrizioni per ragioni di prevenzione. 

La limitazione della libertà personale per effetto di una misura di prevenzione è condizio-
nata da tre profili di disciplina che attengono: a) ai presupposti di applicazione; b) alle prescri-
zioni imposte; c) agli effetti della violazione delle prescrizioni imposte.  

La previsione di questi limiti impone, anzitutto, il rispetto del principio di legalità, come 
ha ben evidenziato la Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza De Tommaso: pur 
inquadrando i limiti alla libertà personale nell’ambito non dell’art. 7 CEDU, ma dell’art. 2 del 
prot. 4 CEDU, i giudici giungono a richiedere il medesimo livello di garanzia della base legale, 
intesa in termini di accessibilità e prevedibilità delle condizioni di limitazione della libertà di 
circolazione16. Pur escludendo che la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza 
abbia natura di sanzione penale, la garanzia della legalità non viene meno, in quanto si tratta 
comunque di misura che incide sulla libertà personale. Questo è un punto importante che – 
come vedremo tra breve – non è stato invece sviluppato dalla Corte costituzionale. 

Le condizioni di limitazione della libertà di circolazione sono poi subordinate al rispetto 
dei requisiti di necessità e proporzione rispetto agli obiettivi di tutela indicati nello stesso art. 2 
del citato protocollo (sicurezza nazionale, pubblica sicurezza, mantenimento dell’ordine pub-
blico, prevenzione delle infrazioni penali, protezione della salute o della morale o protezione 
dei diritti e libertà altrui).

Limiti derivanti dai presupposti di applicazione
Quanto ai presupposti di applicazione delle misure di prevenzione personali, già Nuvolone 

evidenziava che il livello di determinatezza delle figure di pericolosità non potrebbe essere 
equiparato a quello delle fattispecie di reato, perché sono ancorate ad un giudizio di proba-
bilità e non di certezza: «Il pretendere che il giudizio di prevenzione si svolga con le caratte-
ristiche del giudizio di accertamento del reato e della responsabilità dell’agente, è pretendere 
l’impossibile»17. Il tema della certezza del diritto in relazione alle misure di prevenzione si 
pone in termini diversi da quelli tradizionali del diritto penale riferito a fatti costitutivi di reato 
ed indubbiamente rappresenta una «incrinatura della sicurezza liberale»18. 

A fronte di scelte legislative che hanno progressivamente ampliato l’ambito di applicazio-
ne delle misure di prevenzione, la giurisprudenza ha sviluppato un orientamento garantista al 
fine di definire i limiti di incidenza sulla libertà personale. 

Già nella sent. n. 177/1980 la Corte costituzionale aveva evidenziato la necessità che il 
giudizio di pericolosità sociale, che va attualizzato al momento di applicazione della misura di 
sicurezza personale, sia distinto dalla fattispecie di pericolosità sul quale lo stesso si incardina: 
la pericolosità si accerta sempre in concreto sulla base di una fattispecie di pericolosità i cui 
elementi vanno individuati dalla legge; questi requisiti non erano garantiti dalla figura dei 
proclivi a delinquere, rispetto ai quali tipizzazione legale e giudizio prognostico coincidevano: 
«Nel caso in esame la ‘proclività a delinquere’ deve, invece, essere intesa come sinonimo di 
pericolosità sociale, con la conseguenza che l’intera disposizione normativa, consentendo l’a-
dozione di misure restrittive della libertà personale senza l’individuazione né dei presupposti 
né dei fini specifici che le giustificano, si deve dichiarare costituzionalmente illegittima»19. È 
indubbio, peraltro, che in alcune fattispecie a pericolosità qualificata il giudizio prognostico 
finisca per appiattirsi sui fatti che fondano la figura: così, in relazione agli indiziati di apparte-
nere ad un’associazione di tipo mafioso, se sono presenti tali indizi, è difficile non ravvisare, in 
relazione all’applicazione di misure di prevenzione personali, anche la pericolosità sociale, che 
la giurisprudenza richiede comunque sia accertata in concreto20. Diciamo, allora, che in alcuni 

16  Corte EDU, De Tommaso c. Italia, 23 febbraio 2017: v. Viganò (2017), p. 370 ss.
17  Nuvolone (1976), p. 635.
18  Pulitanò (2019), 1548.
19  Corte cost. 22 dicembre 1980, n. 177. Sull’importanza di quella sentenza v. di recente le riflessioni di Pulitanò, (2017), p. 643.
20  Cass., sez. I, 15 maggio 2014, n. 20348; Cass., sez. I, 11 febbraio 2014, n. 23641: sulla questione v. Maiello (2019), p. 341 ss.; Amisano 
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casi la sovrapposizione tra i due piani comporta quantomeno una semplificazione probatoria 
del giudizio prognostico.

Un più recente indirizzo giurisprudenziale, inaugurato dalla Corte di cassazione, ha svilup-
pato una lettura tassativizzante delle figure di pericolosità generica, valorizzando il riferimen-
to normativo, contenuto nell’art. 1, lettere a e b d. lgs. 159/2011, ad una base indiziaria costi-
tuita dall’abitualità di traffici delittuosi o in attività delittuose: l’abitualità esclude la rilevanza 
di un solo episodio; l’aggettivo “delittuosi” impone di considerare solo fatti riconducibili a 
delitti e non a generiche condotte illecite21. La fattispecie di pericolosità richiede, dunque, una 
pluralità di fatti delittuosi commessi, anche se il giudice può considerare anche reati rispetto 
ai quali non vi siano ancora sentenze passate in giudicato o per i quali c’è stata archiviazione, 
in quanto si ritiene che solo l’accertamento negativo contenuto in una sentenza irrevocabile 
di assoluzione impedisca di assumere una determinata condotta come elemento indiziante ai 
fini del giudizio di pericolosità sociale22. Su questa base, di carattere constatativo riferita ai fatti 
commessi, si deve poi incardinare il giudizio prognostico di pericolosità sociale23.

Questo orientamento giurisprudenziale ha trovato avallo nella recente sentenza con la 
quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, lett. a) cit. in 
relazione all’applicazione della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (non-
ché ai fini delle misure patrimoniali del sequestro e della confisca) per indeterminatezza dei 
presupposti applicativi, in linea con i rilievi mossi dalla Corte europea dei diritti dell’uomo 
che aveva ritenuto la disciplina italiana priva di base legale, perché non prevedibile nel con-
tenuto: la lett. a) appare «affetta da radicale imprecisione», in quanto, a fronte di un dettato 
normativo incerto, «alla giurisprudenza […] non è stato possibile riempire di significato certo, 
e ragionevolmente prevedibile ex ante per l’interessato, il disposto normativo in esame»; gli 
orientamenti giurisprudenziali formatisi sulla nozione di “traffici delittuosi”, termine «gene-
ticamente vago», sono infatti così divergenti e generici che «non appaiono in grado di sele-
zionare, nemmeno con riferimento alla concretezza del caso esaminato dal giudice, i delitti la 
cui commissione possa costituire il ragionevole presupposto per un giudizio di pericolosità del 
potenziale destinatario della misura»: la norma incorre, pertanto, nello stesso tipo di difetto 
rilevato dalla Corte costituzionale nel 1980 in relazione alla figura dei proclivi a delinquere24. 
La pronuncia, apprezzabile per l’esito a cui conduce in ordine all’art. 1 lett. a) d. lgs. 159/2011, 
presenta, tuttavia, alcuni profili che ne restringono, non poco, l’impatto rispetto ai principi 
fissati dalla sentenza de Tommaso.

Anzitutto, la lett. a) non è stata dichiarata in toto incostituzionale, ma solo ai fini dell’appli-
cazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, del sequestro e della confisca, mentre 
rimane ancora come presupposto di applicazione delle misure dell’ammonimento e del foglio 
di via obbligatorio: a riguardo, facendo un ragionamento in termini di ragionevolezza, si po-
trebbe giustificare il mantenimento dei destinatari ex lett. a) a questi più limitati fini in ragione 
del principio di proporzione, considerato che le misure di competenza del questore presentano 
un minore grado di incidenza sulla libertà personale. Ad ogni modo, a me pare che l’assoluta 
indeterminatezza della lett. a) dovrebbe imporsi a prescindere dalla misura da applicare.

Più significativa è, invece, la scelta, ampiamente motivata dalla Corte costituzionale, di 
salvare la lett. b) attraverso la lettura tassativizzante sviluppata in questi ultimi anni dalla Corte 
di cassazione: i requisiti della abitualità, della delittuosità degli episodi e della loro capacità di 
produrre profitto, da cui il proposto trae il proprio sostentamento, costituiscono elementi suf-
ficienti per superare il vaglio di determinatezza o, per usare il parametro della Corte europea, 
per garantire la base legale. La necessità di assicurare maggior determinatezza alla fattispecie 
a pericolosità generica ha trovato conferma anche nella giurisprudenza successiva che afferma 
la necessità di fondare il giudizio di pericolosità sociale «sull’oggettiva valutazione di fatti spe-
cifici e non su meri sospetti, significativi di un’effettiva tendenza a delinquere del proposto»25. 
Una lettura tassativizzante “forte” imporrebbe di tener conto di reati per i quali sia intervenuta 
una sentenza definitiva di condanna o, quantomeno, che contenga l’accertamento dei fatti e 

Tesi (2017), p. 202.
21  Si questi sviluppi, v. Magi (2017), p. 490 ss.
22  Cass., sez. I, 4 luglio 2019, 49750; Cass., sez. II, 6 giugno 2019, n. 31549.
23  Cass., sez. I, 11 febbraio 2014, n. 23641. 
24  Corte cost. 27 febbraio 2019, n. 24: a riguardo v. Grasso (2020), p. 10 ss.; Pelissero (2019), p. 1148. 
25  Cass., sez. V, 8 gennaio 2019, n. 27656 ha escluso, ai fini del giudizio di pericolosità sociale, la rilevanza di carichi pendenti per reati di natura 
bagatellare, di episodi di frequentazione con pregiudicati non specificati nel numero e non contestualizzati, e da una condotta di porto d’armi 
realizzata in passato e per la quale era intervenuta archiviazione per particolare tenuità del fatto.
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La tutela della libertà personale al di fuori del diritto penale      
La protección de La Libertad personaL fuera deL derecho penaL  
the protection of personaL freedom outside of criminaL Law 

della responsabilità del proposto (sentenza che dichiara estinto il reato per prescrizione); se 
così fosse il diritto vivente avrebbe trasformato le misure di prevenzione in misure di sicurezza. 
A questo risultato, però, non si giunge del tutto, perché la giurisprudenza, come innanzi evi-
denziato, non richiede che i fatti delittuosi siano cristallizzati in giudicati penali. 

Per questa via la Corte costituzionale limita gli effetti della sentenza de Tommaso che, se 
accolti nella loro interezza, avrebbero imposto anche la dichiarazione di illegittimità costitu-
zionale della lett. b).

L’impatto della sentenza nella prassi applicativa è, infine, ulteriormente ridotto per il fatto 
che la giurisprudenza solitamente contestata la lett. b), più raramente la sola lett. a).   

A sostegno del ragionamento, la Corte costituzionale sviluppa alcune considerazioni in 
merito al principio di legalità riferito alle misure di prevenzione: propone, infatti, uno statuto 
debole della tassatività delle figure di pericolosità sociale, ma non nel senso indicato da Nuvo-
lone di una indeterminatezza insita ontologicamente nel giudizio prognostico di pericolosità 
sociale, ma nel senso dell’accoglimento di una legalità meno rigida, più aperta all’integrazione 
del formante giurisprudenziale di quanto non sia quella che definisce la tassatività delle fat-
tispecie incriminatrici. La Corte, infatti, traccia due diversi livelli di determinatezza: quando 
si è fuori dalla materia propriamente penale, «non può del tutto escludersi che l’esigenza di 
predeterminazione delle condizioni in presenza delle quali può legittimamente limitarsi un 
diritto costituzionalmente e convenzionalmente protetto possa essere soddisfatta anche sulla 
base dell’interpretazione, fornita da una giurisprudenza costante e uniforme, di disposizioni 
legislative pure caratterizzate dall’uso di clausole generali, o comunque da formule connotate 
in origine da un certo grado di imprecisione»26; a contrario, sembra dunque potersi afferma-
re – anche se la Corte non esplicita questo passaggio – che nel definire i limiti delle norme 
penale un ruolo preminente spetta, invece, alla formulazione legislativa, a completare la quale 
può intervenire in modo più marginale il diritto vivente. In tal modo si tracciano due livelli di 
garanzia che mi paiono inediti nella giurisprudenza della Corte costituzionale: la tassatività 
sostanziale del settore “non strettamente penale” può essere anche di fonte giurisprudenziale, 
purché “costante e uniforme”, a fronte della formulazione più incerta della norma. Dal punto 
di vista teorico, si giustifica così il supporto che l’interpretazione tassativizzante dà ad assicu-
rare il rispetto del principio di determinatezza nella disciplina delle misure di prevenzione27.

Se ammettiamo una tassatività debole, anche le garanzie per la libertà personale sono 
inevitabilmente più fragili. 

Infine, la sentenza della Corte costituzionale non tocca le fattispecie di pericolosità speci-
fica, ma è indubbio che le riflessioni sviluppate sul terreno della determinatezza in relazione 
all’art. 1 d. lgs. 159/2011 non possono non imporre un’analoga riflessione in relazione a tutti i 
destinatari della prevenzione praeter delictum28.

Limiti derivanti dalle prescrizioni imposte
Le misure di prevenzione personali si caratterizzano per l’imposizione di prescrizioni e 

queste, sappiamo, non possono mai tradursi in limitazioni alla libertà personale così intense da 
essere equiparabili alla privazione della libertà personale. Tuttavia, anche alle prescrizioni che 
comportano solo una contrazione della libertà di circolazione deve essere assicurata sufficiente 
determinatezza. 

Da un lato, è nuovamente la sentenza de Tommaso a darci una indicazione sull’assenza 
di base legale della limitazione della libertà di circolazione in relazione alle prescrizioni di 
“vivere onestamente e rispettare le leggi” di cui all’art. 8 d. lgs. 159/2011, incapaci di assicurare 
la prevedibilità dei limiti posti dalla legge, giacché le condizioni di limitazione della libertà 
personale sono rimesse alle determinazioni dell’autorità giudiziaria. Gli effetti della sentenza 
De Tommaso si sono fatte sentire subito sentire sulla interpretazione della fattispecie penale 
che sanziona la trasgressione delle prescrizioni imposte con la sorveglianza speciale (art. 75 d. 
lgs. 159/2011).

Le Sezioni unite della Corte di cassazione, poste di fronte al quesito se la trasgressione del-

26  Punto 12 della motivazione.
27  Maiello (2019), p. 335 ss.; Pisani (2019), p. 322 ss.
28  Sul punto v. Grasso (2020), p. 17 ss.
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le prescrizioni generiche di vivere onestamente e rispettare le leggi possa integrare il precetto 
di cui art. 75 cit., hanno dato risposta negativa, avanzando un’interpretazione restrittiva della 
fattispecie penale, integrabile solo in caso di prescrizioni a «contenuto determinato e specifico, 
a cui poter attribuire valore precettivo»; questi caratteri mancano nelle prescrizioni di “vivere 
onestamente” e “rispettare le leggi” che sono prive di contenuto precettivo, «dal momento che 
non impongono comportamenti specifici, ma contengono un mero ammonimento “morale” , 
la cui genericità e indeterminatezza dimostra l’assoluta inidoneità ad integrare il nucleo di una 
norma penale incriminatrice»; al più  tali prescrizioni possono rilevare ai fini dell’eventuale 
aggravamento delle prescrizioni della sorveglianza speciale29. 

Il vulnus al principio di determinatezza è poi stato definitivamente sanato dalla Corte 
costituzionale che, mutando la posizione assunta nel 2010, quando salvò la norma con argo-
mentazioni che rilevavano un horror vacui securitario30, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 8 
d. lgs. 159/2011 nella parte in cui fa riferimento a queste prescrizioni generiche, in quanto 
incapace di garantire «il canone di prevedibilità della condotta sanzionata con la limitazione 
della libertà personale, quale contenuto in generale nell’art. 7 CEDU e in particolare nell’art. 2 
del Protocollo n. 4, e rilevante come parametro interposto ai sensi dell’art. 117, primo comma, 
Cost.»31. Queste prescrizioni generiche non possono, dunque, né integrare il contenuto della 
sorveglianza speciale, né fondare la trasgressione penale.

La necessità di delimitare l’ambito delle prescrizioni imposte è emersa anche da una suc-
cessiva presa di posizione delle Sezioni unite in relazione al divieto di partecipare a pubbliche 
riunioni (art. 8 d. lgs. 159/2011), di cui è stata data una interpretazione restrittiva riferita alle 
riunioni in luogo pubblico, con esclusione dei luoghi aperti al pubblico, così da rendere «certo 
il contenuto della prescrizione penalmente sanzionata e, quindi, conoscibile dai destinatari» ed 
eliminare «ogni discrezionalità del giudice penale nell’applicazione della norma»32.

Le riflessioni sviluppate in giurisprudenza nella direzione del progressivo rafforzamento 
della prevedibilità del contenuto delle prescrizioni dovrebbero far riflettere sulla necessità di 
assicurare maggiore determinatezza anche al contenuto della libertà vigilata, considerato che 
l’art. 228 c.p. rinvia alle «prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati», lasciate in 
pieno alla discrezionalità giudiziale.

I limiti derivanti dalla criminalizzazione secondaria: dalla 
limitazione alla privazione della libertà personale

Come già evidenziato, la trasgressione delle prescrizioni imposte con la misura della sor-
veglianza speciale si traducono in fattispecie penali punite con pena detentiva (art. 75 d. lgs. 
159/2011): la limitazione della libertà personale, imposta attraverso le prescrizioni delle misu-
re di prevenzione, può avere, dunque, come epilogo la privazione della libertà.

L’effetto di criminalizzazione indiretta, tanto più ampio ed indeterminato quanto più am-
pie ed indeterminate sono le prescrizioni imposte, si produce non solo in relazione alle viola-
zioni della più gravosa misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ma anche in 
relazione ai semplici divieti di accesso a tutela della sicurezza urbana alla luce della disciplina 
degli artt. 9 e 10 d.l. 14/2017 come modificati dal d.l. 113/201833: in caso di reiterata vio-
lazione dei divieti di stazionamento e di occupazione per la tutela del decoro di particolari 
luoghi pubblici indicato dall’art. 9 d.l. 14/2017, il questore, qualora dalla condotta tenuta 
possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un 
periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o più dei luoghi indicati, 
espressamente specificandoli nel provvedimento ed individuando, altresì, modalità applicative 
del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell’atto. Il 
contravventore al divieto imposto dal questore è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno 
(l’arresto va da uno a due anni, se il fatto è commesso da un soggetto condannato, con sentenza 

29  Cass., Sez. un, 27 aprile 2017 - 5 settembre 2017, n. 40076. Sulla sentenza v. V. Maiello (2018), p. 777 ss.; Biondi (2017), p. 163 ss.
30  Corte cost. 23 luglio 2010, n. 282.
31  Corte cost. 27 febbraio 2019, n. 25.
32  Corte cost. 27 Cass., Sez. un., 28 marzo 2019, n. 46565, in Dir. pen. proc., 2020, con nota di Quattrocchi.
33  Sul tema v. Ruga Riva, Cornelli, Squazzoni, Rondini, Biscotti (2017), p. 224 ss.; Ruga Riva (2017); Pelissero (2017), p. 845 ss.; 
Martini (2017), p. 539 ss. 
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definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro 
la persona o il patrimonio).

La criminalizzazione indiretta, che si accompagna alla desocializzazione che queste misure 
consolidano34, è una spirale messa già bene in luce dalla dottrina che si è occupata di misure 
di prevenzione35, in quanto gli strumenti preventivi si trasformano in strumenti repressivi con 
ulteriore compressione della libertà personale. La scelta di sanzionare penalmente la trasgres-
sione ai divieti di accesso conferma il ricorso simbolico al diritto penale in funzione ulterior-
mente marginalizzante delle fasce sociali destinatarie di questi divieti.

Il ruolo delle garanzie nella disciplina incerta delle misure di 
prevenzione: la geometria variabile del principio di proporzione

Gli sviluppi più recenti del diritto penale della prevenzione personale lasciano intrave-
dere pochi spazi per un ritorno ad un diritto penale classico che si muova solo sul terreno 
della repressione (nel diritto preventivo la repressione è strumento di rafforzamento della 
vincolatività delle misure). Le misure di prevenzione, nate come strumento di controllo delle 
classi pericolose36, si sono sempre rivolte a destinatari sociologicamente connotati, lontani 
dalla “gente per bene”, al punto da non essere nemmeno considerate parte del diritto penale. 
Credo che, invece, spetti alla riflessione penalistica riappropriarsi delle misure di prevenzione 
per ribadire la necessità di apprestare garanzie individuali che siano rapportate alla tutela della 
libertà personale, a prescindere dalla qualificazione di una misura come sanzione penale o 
come strumento di mera limitazione della libertà personale. Come ci ha insegnato la sentenza 
De Tommaso, poco importa che la misura abbia o meno natura penale, perché, incidendo sulla 
libertà personale, va comunque assicurata la base legale della prevedibilità nella definizione dei 
presupposti di applicazione e delle prescrizioni nelle quali le misure si concretizzano. 

È la limitazione della libertà personale che giustifica il livello delle garanzie, non la natura 
giuridica della misura. Che la limitazione della libertà personale trovi la propria fonte nell’art. 
7 CEDU o nell’art. 2 prot. 4 CEDU non cambia la necessità di assicurare accessibilità e preve-
dibilità delle condizioni di limitazione di tale libertà. Va sviluppato un ragionamento analogo 
a quello che ha interessato l’individuazione della “matière pénale”.

Piuttosto, è il peso del principio di proporzione che deve essere recuperato non solo come 
strumento di legittimazione estrema della politica criminale preventiva, ma anche come suo 
limite: in questa prospettiva le misure di prevenzione devono intervenire secondo una geo-
metria variabile che guarda all’incidenza delle stesse sulla libertà personale e agli obiettivi da 
perseguire.

Intervenire in questa direzione significa definire con più precisione presupposti di applica-
zione e contenuto delle prescrizioni. 

Quanto ai presupposti di applicazione, andrebbero soppresse tutte le fattispecie a perico-
losità generica (con effetti anche sulle misure di prevenzione patrimoniali che oggi possono 
essere applicate nei casi previsti dall’art. 1 lett. b d. lgs. 159/2011).

Inutilmente divisiva e vessatoria è la disciplina di gestione della sicurezza urbana attraverso 
i divieti di accesso e stazionamento a tutela del decoro di determinati spazi pubblici. 

Le misure di prevenzione potrebbero essere mantenute in relazione a fattispecie a perico-
losità specifica connotate da particolare gravità: criminalità organizzata, comune e terroristica, 
e violenza negli stadi, rispetto alle quali sarebbe illusorio pensare oggi all’arretramento della 
tutela. 

In parte il mantenimento delle misure di prevenzione personali presenta un significato più 
simbolico che di controllo effettivo. Ad esempio, rispetto alla criminalità organizzata di tipo 
mafioso è stato proprio il fallimento della prevenzione personale ad indurre il legislatore a spo-
stare l’attenzione sulla prevenzione patrimoniale che è diventata quella di maggiore interesse 
come strumento di acquisizione di proventi di illecita provenienza; anche la scissione tra pre-
venzione patrimoniale e personale ha reso quest’ultima recessiva rispetto alla prima. Tuttavia, 
a prescindere dal tipo di misura applicabile, è sul presupposto degli indiziati di appartenere 

34  Sull’effetto desocializzante di queste misure, v. Balbi (2017), p. 510. 
35  Bricola (1974), p. 890.
36  Lacché (2017), p. 422 ss.; Padovani (2013), p. 123.
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all’associazione di tipo mafioso che va compiuto uno sforzo di maggiore tipizzazione dei fatti 
che possono giustificare l’applicazione della misura che rischia altrimenti di trasformarsi in 
un’amplissima fattispecie indiziaria di mero sospetto ravvisabile nelle situazioni di contiguità 
all’associazione37: l’indizio deve essere riferito all’appartenenza, ossia al ruolo di partecipe, e 
non all’indizio di condotte collocabili nell’area esterna. 

Rispetto, invece, alla criminalità terroristico-eversiva, le misure di prevenzione hanno uno 
spazio sempre più residuale per effetto della retrocessione della soglia di punibilità attraverso 
l’introduzione di nuove figure di reato strutturate come fattispecie preparatorie o collaterali al 
fenomeno associativo (art. 270-ter ss. c.p.) che invadono il campo delle misure di prevenzione, 
nonché quello delle forze di polizia e di intelligence38. Rimane aperto il versante delle misure di 
prevenzione applicabili ai soggetti inseriti nelle black list, ma qui siamo sul versante della sola 
prevenzione patrimoniale (art. 16, comma 1, lett. b d. lgs. 159/2011)39. 

In base al principio di proporzione, è giustificato mantenere la misura di prevenzione del 
Daspo nella prevenzione della violenza sportiva: qui le misure di prevenzione limitano speci-
fiche libertà e hanno un effetto temporalmente limitato40.   

Quanto alla strategia preventiva in relazione alla violenza domestica e agli atti persecu-
tori, la misura dell’ammonimento si presenta proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito 
ed incide in modo limitato sulla libertà personale; l’ammonimento può, infatti, svolgere una 
importante funzione dissuasiva, bloccando il progredire delle condotte di aggressione alla sfera 
personale e di violenza. Tuttavia, proprio in ragione del principio di proporzione non credo 
che sia stato ragionevole estendere l’intero apparato del codice antimafia anche agli indiziati 
di atti persecutori e di maltrattamento in famiglia o verso conviventi (v. ora art. 4, lett. 1-ter 
d. lgs. 159/2011), in relazione ai quali sarebbe semmai bastato imporre una misura come il 
divieto di avvicinamento. Ad ogni modo, è certo che qui si richiede una specializzazione nella 
formazione delle forze di polizia rispetto a questioni delicatissime di rapporti interpersonali 
ed endofamiliari.  

Quanto alle prescrizioni, rimane ancora incerta l’indicazione dell’art. 8 comma 5 d. lgs. 
159/2011, che consente al tribunale di «imporre tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, 
avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale»: la tassatività qui non è assicurata dalla legge, 
come già rilevava Bricola a metà degli anni Settanta del secolo scorso41 e come ben evidenziato 
la sentenza De Tommaso; la possibilità di recuperarla attraverso la concreta determinazione 
del loro contenuto in sede giudiziale non garantisce la prevedibilità delle limitazioni della 
libertà personale. Sul punto sarebbe necessaria un’elencazione di tipologie di prescrizioni in 
modo da dare ai giudici una cornice più precisa, al cui interno sia possibile specificare il con-
tenuto della misura in relazione al caso concreto.

Quanto, infine, all’effetto di criminalizzazione secondaria che indirettamente incide sulla 
libertà personale, una volta delimitato – come già e avvenuto – l’ambito delle prescrizioni 
rilevanti, sarebbe meno drammatico il loro effetto indiretto. Peraltro, a fronte di precisazione 
determinate in modo non sufficientemente chiaro da parte del giudice, dovrebbe essere di-
sapplicata la norma penale che sanziona la loro trasgressione: il giudice penale dovrebbe cioè 
operare in modo analogo a quanto fecero le Sezioni unite nella sentenza Paternò statuendo 
che, ai fini della violazione dell’art. 75 d. lgs. 159/2011, non avrebbe dovuto essere considerate 
le prescrizioni generiche di vivere onestamente e rispettare le leggi.

Queste proposte permetterebbero di mantenere il sistema delle misure di prevenzione 
personali, in una versione ampiamente sfoltita quanto a destinatari ed ambito di applicazione; 
sono peraltro consapevole del fatto che, pur così contenute, queste proposte non soddisfereb-
bero i critici più ferrei degli strumenti preventivi ed incontrerebbero sicuramente le resistenze 
anche del legislatore che, da posizioni politiche diverse, ha progressivamente contratto gli 
spazi di libertà personale con misure praeter delictum.

37  Si vedano i rilievi critici di Grasso (2020), p. 17.
38  Fasani (2015), p. 497. ss.; Balsamo (2015). 
39  Su questi profili, v. ampiamente Pasculli, cit., p. 177 ss.; più di recente Fiorentin (2018), p. 465 ss.
40  In questa prospettiva, Petrini (1996).
41  Bricola (1974), 894. Sugli altri effetti indiretti della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, v. Balbi (2017), 521; Catenacci (2017), 
p. 533 ss. 
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