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Applicazione misure di prevenzione ai soggetti  di  cui all'art. 1 co. 1 lett.  a)  Dlgs 
159/2011 - Violazione obblighi sorveglianza speciale con riferimento alle prescrizioni 
di “vivere onestamente” e “rispettare le leggi” (art. 75 Dlgs 159/2011) – Questioni di  
legittimità costituzionale – Fondatezza 
________________________________________________________________________________ 

Corte Costituzionale sentenze 27 febbraio 2019 nn. 24 e 25

La Corte costituzionale, con due differenti decisioni, ha ridisegnato in senso più garantista 
le misure di prevenzione disciplinate dal DLgs n. 59/2011 (Codice antimafia). 

Con la  sentenza n. 24/2019, il  giudice delle leggi ha infatti  stabilito che è illegittimo, a 
causa della eccessiva genericità dei potenziali destinatari delle disposizioni, sottoporre alla  
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e alla misura di prevenzione della confisca dei 
beni le persone che "debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dedite  
a traffici delittuosi".
Un principio già espressa nel 2017 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella pronuncia 
De Tommaso contro Italia.
Per i giudici costituzionali, l'espressione "traffici delittuosi" non è in grado di indicare con 
sufficiente precisione quali  comportamenti  criminosi  possano dar  luogo all'applicazione 
della  sorveglianza  speciale  o  della  confisca  dei  beni.  Ne  consegue  la  violazione  del 
principio di legalità, che esige che ogni misura restrittiva della libertà personale o della 
proprietà  dell'individuo  si  fondi  su  di  una  legge  che  ne  determini  con  precisione  i 
presupposti di applicazione.
La Consulta ha invece ritenuto sufficientemente precise, e dunque conformi al principio di  
legalità,  le  disposizioni  che  consentono  di  applicare  le  stesse  misure  a  chi  vive 
abitualmente,  anche  in  parte,  con  i  proventi  di  attività  delittuose.  Secondo  la 
giurisprudenza più recente, infatti, le misure in questione possono essere applicate solo a 
chi,  sulla base di  precisi  elementi  di  fatto,  si  può ritenere che abbia commesso, in un 
significativo  arco  temporale,  delitti  fonte  di  profitti  che  abbiano  costituito  il  suo  unico 
reddito, o quanto meno una componete significativa del reddito.

Con la  sentenza n.  25/2019 la  Corte  ha poi  stabilito  che  la  violazione  degli  obblighi 
inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale (con obbligo o divieto di 
soggiorno)  non  può  essere  integrata  dalla  inosservanza  delle  prescrizioni  di  "vivere 
onestamente"  e  di  "rispettare  le  leggi"  previste  dall'art.,  8,  a  causa  della  loro 
indeterminatezza.
Ha, quindi, dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 75, secondo comma 
Dlgs n. 59/2011. 
Anche  questa  decisione  si  pone  nel  solco  del  processo  di  adeguamento  ai  principi 
espressi  dalla  Corte  di  Strasburgo  nella  sentenza  "De  Tommaso"  (che  aveva  già 
riscontrato  la  vaghezza  e  la  genericità  delle  prescrizioni  di  "vivere  onestamente  e 
"rispettare le leggi" ed aveva perciò affermato la violazione della Convenzione europea) e  
dalle  Sezioni  Unite  della  Corte  di  cassazione  nella  sentenza  "Paternò'",  che  aveva 
riconosciuto che esse erano prive di quel contenuto determinato e specifico che sarebbe 
stato necessario per dare loro un valore precettivo.


