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IMPARZIALITÀ DEL GIUDICE E PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE: 
LA PAROLA ALLE SEZIONI UNITE 

 
Nota a Cass., Sez. 5, ord. 5 ottobre 2021 (dep. 28 ottobre 2021), n. 38902, 

Pres. Miccoli, rel. De Marzo, ric. Lapelosa 
 

di Alessandro Quattrocchi 
 
 
 
SOMMARIO: 1. Note introduttive. – 2. La fattispecie concreta. – 3. L’orientamento interpretativo tradizionale. 
– 4. L’opzione ermeneutica di più recente emersione. – 5. Riflessioni conclusive: verso il “giusto 
procedimento di prevenzione”? 
 
 
1. Note introduttive. 
 

L’iter di adeguamento del sistema della prevenzione ante delictum ai principi 
costituzionali e convenzionali, costellato tanto dalle novelle legislative quanto dai 
pronunciamenti delle giurisdizioni superiori1, ha ridefinito non solo il perimetro 

 
 
1 Si allude a quelle pronunce giurisprudenziali della Corte di cassazione e della Corte costituzionle che 
hanno contribuito a rifondare la materia della prevenzione, quali ricadute interne sortite dalla sentenza della 
Corte Edu, Grande Camera, sent. 23.2.2017, De Tommaso c. Italia, con nota di F. VIGANÒ, La corte di 
Strasburgo assesta un duro colpo alla disciplina italiana delle misure di prevenzione personali, in Dir. pen. cont., n. 3 
del 2017, p. 370 ss., che per prima ha censurato l’insufficiente prevedibilità delle conseguenze penali della 
condotta del sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in relazione alla violazione delle 
cc.dd. prescrizioni generiche (quelle di “vivere onestamente” e “rispettare le leggi”). In tale solco si sono 
progressivamente iscritte: Cass. Pen., Sez. Un., n. 40076 del 27.4.2017, con nota di F. VIGANÒ, 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., n. 9 del 2017, p. 146 ss., che ha conseguentemente negato la rilevanza penale della violazione 
delle menzionate prescrizioni generiche imposte al sorvegliato speciale; Cass. Pen., Sez. Un., n. 111 del 
4.1.2018, con nota di A. QUATTROCCHI, Lo statuto della pericolosità sociale sotto la lente delle Sezioni unite, in Dir. 
pen. cont., n. 1 del 2018, p. 51 ss., che ha statuito il principio per cui nel procedimento applicativo delle misure 
di prevenzione personali, anche nei confronti degli indiziati di appartenere ad una associazione di tipo 
mafioso, è necessario accertare il requisito della attualità della pericolosità del proposto; Cass. Pen. Sez. U., 
n. 51407 del 13.11.2018, con nota di A. QUATTROCCHI, Prevenzione personale e detenzione di lunga durata: per le 
Sezioni Unite è necessaria la rivalutazione della pericolosità, in Dir. pen. proc., n. 8 del 2019, p. 1069 ss., con cui si 
è reputata necessaria la rivalutazione dell’attualità della pericolosità sociale del sottoposto alla misura di 
prevenzione personale a seguito di una detenzione di lunga durata affinché possa essere integrato il reato 
di violazione degli obblighi di cui all’art. 75 D.Lgs. n. 159/2011; Cass. Pen., Sez. U., n. 46595 del 28.3.2019, 
con nota di A. QUATTROCCHI, Il divieto di partecipazione a pubbliche riunioni imposto con la misura di prevenzione 
della sorveglianza speciale: le Sezioni unite compongono il contrasto, in Dir. pen. proc., n. 4 del 2020, p. 491 ss., con 
cui si è stabilito che il divieto di partecipare a pubbliche riunioni si riferisce esclusivamente alle riunioni in 

https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1638780424_cassazione-2021-38902-rimessione-sezioni-unite-incompatibilita-procedimento-prevenzione-34-cpp.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1638780424_cassazione-2021-38902-rimessione-sezioni-unite-incompatibilita-procedimento-prevenzione-34-cpp.pdf
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5264-la-corte-di-strasburgo-assesta-un-duro-colpo-alla-disciplina-italiana-delle-misure-di-prevenzione-p
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5264-la-corte-di-strasburgo-assesta-un-duro-colpo-alla-disciplina-italiana-delle-misure-di-prevenzione-p
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5591-le-sezioni-unite-ridisegnano-i-confini-del-delitto-di-violazione-delle-prescrizioni-inerenti-alla-m
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5591-le-sezioni-unite-ridisegnano-i-confini-del-delitto-di-violazione-delle-prescrizioni-inerenti-alla-m
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5591-le-sezioni-unite-ridisegnano-i-confini-del-delitto-di-violazione-delle-prescrizioni-inerenti-alla-m
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5806-lo-statuto-della-pericolosita-qualificata-sotto-la-lente-delle-sezioni-unite
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sostanziale della materia ma altresì quello procedimentale, determinandone la 
progressiva giurisdizionalizzazione con graduale allineamento ai principi propri del 
giusto processo2. 

Ciò, del resto, ha costituito coerente riflesso dell’evoluzione della natura 
giuridica delle misure di prevenzione, che – pur introdotte nell’ordinamento giuridico 
quali strumenti di polizia – hanno dapprima assunto lo statuto giuridico dei 
provvedimenti amministrativi per acquisire, infine, quello di autentiche misure 
giurisdizionali3, ben distanti dall’alveo di “paragiurisdizione” nel quale il relativo 
procedimento applicativo era originariamente incanalato4. 

 
 
“luogo pubblico”, con conseguente inconfigurabilità del reato di violazione degli obblighi inerenti alla 
sorveglianza speciale di cui all’art. 75 D.Lgs. n. 159/2011 in ipotesi di partecipazione ad una manifestazione 
sportiva, trattandosi di riunione in “luogo aperto al pubblico”. Sulla stessa scia si pongono, infine, due 
rilevanti pronunce della Corte costituzionale, le nn. 24 e 25 del 24.1.2019, con cui è stata dichiarata 
l’illegittimità costituzionale, da un lato, della sottoposizione alle misure di prevenzione personali e 
patrimoniali degli indiziati di traffici delittuosi e, dall’altro, della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 75 
D.Lgs. n. 159/2011 limitatamente alla violazione, da parte del sottoposto alla sorveglianza speciale, delle 
prescrizioni generiche del “vivere onestamente” e “rispettare le leggi”. 
2 Per una ricostruzione delle problematiche concernenti il procedimento di prevenzione ed il suo rapporto 
con il principio del giusto processo, cfr. A. MANGIONE, Le misure di prevenzione anti-mafia al vaglio del giusto 
processo: riflettendo sull’art. 111 Cost., in F. Cassano (a cura di), Le misure di prevenzione patrimoniali dopo il 
“Pacchetto Sicurezza”, Roma, 2009, pp. 3-28. 
3 In termini M. NADDEO, Un passo avanti verso il consolidamento garantistico del processo di prevenzione, in Dir. 
pen. proc., 2010, p. 829. Sul tema della giurisdizionalizzazione delle misure preventive v., altresì, A.D. DE 

PALMA, Manuale delle misure di prevenzione. Linee teoriche e operative, Rimini, 2008, p. 124 e ss. Contra, cfr. A. 
Cairo, Le misure di prevenzione patrimoniale. Amministrazione giudiziaria, fallimento, tutela dei terzi, Napoli, 2007, 
p. 15 e ss. Per una ricognizione del procedimento di prevenzione in generale, cfr., tra gli altri, F. MENDITTO, 
Le misure di prevenzione personali e patrimoniali, Milano, 2019, p. 238 e ss.; M.F. CORTESE – L. FILIPPI, voce 
Procedimento di prevenzione, in Dig. disc. pen., III Agg., Torino, 2005, p. 1090 e ss.; G.P. DOLSO – F. FIORENTIN – 

F. GAMBINI, Le misure di prevenzione, Torino, 2006; L. FILIPPI, Il procedimento di prevenzione patrimoniale, Padova, 
2002; R. GUERRINI – R. MAZZA – S. RIONDATO, Le misure di prevenzione, profili sostanziali e processuali, Padova, 
2004; A. MANGIONE, La misura di prevenzione patrimoniale fra dogmatica e politica criminale, Padova, 2001. Al 
riguardo, la prima tappa di tale articolato (ed ancora non interamente compiuto) percorso è stata segnata 
dalla Legge n. 1423/1956 – testo legislativo fondamentale in tema di misure di prevenzione, quanto meno 
sino all’emanazione del D.Lgs. n. 159/2011, c.d. Codice antimafia – con cui è stata sancita la competenza 
dell’autorità di polizia esclusivamente in ordine alla proposta della misura preventiva, mentre la funzione 
applicativa è stata attribuita al giudice ordinario, in ossequio ai dettami di Corte Cost., 14 giugno 1956, n. 2, 
in www.cortecostituzionale.it. Così, Corte Cost., 29 maggio 1968, n. 53, in Giur. cost., 1968, p. 802 ha affermato 
che, amministrativo o giurisdizionale che sia il procedimento nel quale il diritto alla libertà personale viene 
in questione davanti a un giudice, al soggetto spetta sempre il diritto allo svolgimento di una difesa 
integrale, di talché, Corte Cost., 25 maggio 1970, n. 76, in Giur. cost., 1970, p. 1031, – affermata l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 4, co. 2, della Legge n. 1423/1956 per omessa previsione dell’assistenza tecnica 
obbligatoria del difensore al proposto – ha ritenuto obbligatoria l’assistenza tecnica del proposto da parte 
di difensore. Inoltre, Corte Cost., 25 marzo 1975, n. 70, in Giur. cost., 1975, p. 759, ha statuito che il principio 
del contraddittorio costituisce canone non solo del processo penale, ma altresì del procedimento di 
prevenzione. Infine, Corte Cost., 29 maggio 1986, n. 53, in Giur. it., 1986, I, p. 1, ha esteso la disciplina dettata 
per l’avviso di fissazione dell’udienza al meccanismo applicativo delle misure preventive. 
4 In quanto attuazione di “poteri amministrativi esercitati con forme processuali a tutela degli interessati”. Così F. 
CORDERO, Procedura penale, Milano, 2001, p. 1241. 
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Nella direzione della compiuta giurisdizionalizzazione del procedimento di 
prevenzione depongono, del resto, gli stessi caratteri del provvedimento con cui la 
misura viene applicata: formalmente esso assume la veste giuridica del decreto, cui 
nondimeno corrispondono la natura sostanziale e l’efficacia di sentenza5. 

Tuttavia, a dispetto del graduale ammodernamento e adeguamento del sistema 
della prevenzione agli standard costituzionali e convenzionali anche sotto il versante 
procedimentale, a lungo sono residuati nella normativa di riferimento taluni elementi 
anacronistici, retaggio della primigenia configurazione della materia6.  

Su tutte le anomalie (dis)funzionali è paradigmaticamente e durevolmente 
spiccata l’assenza di pubblicità dell’udienza7, atteso che il dettato normativo era 
inequivoco nello stabilire che il procedimento per l’applicazione delle misure di 
prevenzione, tanto personali quanto patrimoniali, avesse luogo in camera di consiglio, 
che, a norma dell’art. 127 c.p.p., si svolge senza la presenza del pubblico. 

Nondimeno, tale assetto normativo è stato reputato contrastante con il principio 
del giusto processo ex art. 111 Cost.8 e, altresì, con il principio di pubblicità dei 

 
 
5 Detto provvedimento, infatti, conclude con carattere decisorio una fase del giudizio ed è suscettibile di 
appello e di ricorso per cassazione. Inoltre, sussiste un obbligo di motivazione, in forza del quale il 
provvedimento deve rendere adeguatamente conto degli obiettivi elementi di fatto, concretamente 
indizianti della pericolosità sociale del proposto, con esclusione delle mere valutazioni subiettive del 
giudice. Da ultimo, i principi del contraddittorio e della tutela giurisdizionale dei diritti hanno implicato 
l’estensione del principio della corrispondenza della misura preventiva applicata agli addebiti contestati in 
sede di proposta applicativa. In argomento, cfr. A. CELOTTO, La prevenzione speciale, i principi costituzionali e 
le garanzie europee, in S. Furfaro (a cura di), Misure di prevenzione, Torino, 2013, p. 35. 
6 Tra questi, la dottrina tradizionale segnalava la totale discrezionalità dell’azione di prevenzione, la 
mancanza di termini di durata delle indagini e la natura ordinatoria dei termini del giudizio, in violazione 
del principio di ragionevole durata del processo; ma altresì l’inosservanza del principio dell’immutabilità 
del giudice, la disciplina della formazione della prova e dell’intervento del proposto in udienza. Cfr. L. 
FILIPPI, La confisca di prevenzione: un’anomalia tutta italiana, in Dir. pen. proc., 2005, 3, p. 270 e ss. 
7 In generale sul principio di pubblicità del processo cfr., per tutti, G. ANDREAZZA, I nuovi assetti del principio 
di pubblicità del processo, in Libro dell’anno del Diritto 2015, Roma, 2015, p. 614 e ss. A tal riguardo, la norma di 
riferimento, costituita dall’art. 4, co. 6, Legge n. 1423/1956, stabiliva laconicamente che sulle proposte di 
applicazione delle misure di prevenzione “il tribunale provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, 
entro trenta giorni dalla proposta”. A sua volta, l’art. 2-ter della legge n. 575/1965, nel disciplinare l’applicazione 
delle misure di prevenzione patrimoniali nei confronti degli indiziati di appartenenza ad associazioni di 
tipo mafioso, operava un espresso riferimento al procedimento previsto dalla Legge n. 1423/1956, statuendo, 
inoltre, al quinto comma, che, ove i beni oggetto di sequestro adottato in via cautelare appartengano a terzi, 
questi sono chiamati dal tribunale ad intervenire nel procedimento e “possono, anche con l’assistenza di un 
difensore, [...] svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni”. 
8 Invero, la lettera della Carta costituzionale non contempla ex professo il principio della pubblicità delle 
procedure giudiziarie (cfr. il dibattito svoltosi nella seduta del 27 novembre 1947 in Assemblea costituente, 
Aula, resoconto della seduta n. 308 del 27 novembre 1947, p. 2551 e ss., ora in www.camera.it). Nondimeno, 
tale principio vanta una incontestabile rilevanza costituzionale e rappresenta una fondamentale 
acquisizione di civiltà giuridica, come sancito da Corte Cost., 10 febbraio 1981, n. 17, in Giur cost., 1981, p. 
91. Se ne trae la conclusione che le deroghe al principio, in seno al processo penale possano essere ammesse 
solo a garanzia di altri beni anch’essi a rilevanza costituzionale (in termini, cfr. Corte Cost., 2 febbraio 1971, 
n. 12, in Giur. cost., 1971, p. 103). Sul punto v. altresì G. DI CHIARA, «Against the administration of justice in 
secret»: la pubblicità delle procedure giudiziarie tra corte europea e assetti del sistema italiano, in A. Balsamo – R.E. 
Kostoris (a cura di), Giurisprudenza europea e processo penale italiano, Torino, 2008, p. 293 e ss. 
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procedimenti giudiziari sancito dall’art. 6, par. 1, della CEDU, come interpretato dalla 
Corte europea dei diritti dell’uomo9. Quest’ultima, di fatti, allorché investita della 
questione, ha rilevato il contrasto della procedura applicativa delle misure preventive 
prevista dall’ordinamento italiano con la citata disposizione CEDU10; contrasto cui non 
ha tardato a fare eco la Consulta, che con la sentenza n. 93 del 2010 ha dichiarato 
l’incostituzionalità delle norme sul procedimento di prevenzione per contrasto con il 
principio di pubblicità dell’udienza di cui all’art. 6, per. 1, CEDU, quale parametro 
interposto ex art. 117, co. 1, Cost.11, “nella parte in cui non consentono che, su istanza degli 
interessati, il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti al 
tribunale e alla corte d’appello, nelle forme dell’udienza pubblica”12. 

 
 
9 Quest’ultima disposizione stabilisce, infatti, che “ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata 
equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale (...)”, 
garantendo tutte le persone soggette a una giurisdizione contro una giustizia segreta che sfugge al controllo 
del pubblico. Occorre precisare, peraltro, che lo svolgimento del procedimento di prevenzione nel segreto 
della camera di consiglio non era un’opzione discrezionale del giudicante, ma regola non derogabile in 
quanto legislativamente prevista con crisma di imperatività. Per l’effetto, venivano meno le garanzie proprie 
della pubblicità dell’udienza, quali il controllo del pubblico, con una inevitabile compressione dei principi 
ai quali un’amministrazione giudiziaria trasparente e un processo giusto dovrebbero ispirarsi. Infatti, come 
la Corte costituzionale ha avuto modo di sottolineare in più di un’occasione, la pubblicità del giudizio 
integra il fondamento democratico sul quale si basa l’amministrazione della giustizia in nome del popolo ex 
art. 101, co. 1, Cost. Cfr. Corte Cost., 13 maggio 1993, n. 235, in Giur. cost., 1993, p. 1720; Corte Cost., 27 luglio 
1992, n. 373, in Giur. cost., 1992, p. 1980; Corte Cost., 8 febbraio 1991, n. 69, in Giur cost., 1991, p. 499; Corte 
Cost., 16 febbraio 1989, n. 50, in Foro it., 1989, I, c. 823; Corte Cost., 24 luglio 1986, n. 212, in Foro it., 1986, I, 
c. 2972 (ove si traccia altresì un sintetico profilo storico della garanzia); Corte Cost., 10 febbraio 1981, n. 17, 
in Giur cost., 1981, p. 91; Corte Cost., 2 febbraio 1971, n. 12, in Giur. cost., 1971, p. 103. 
10 Corte Edu., Sez. 2, 13 novembre 2007, Bocellari e Rizza c. Italia, in Cass. pen., 2008, p. 828; Corte Edu., Sez. 
2, 8 luglio 2008, Perre c. Italia, in Cass. pen., 2008, p. 4412. 
11 La declaratoria di illegittimità costituzionale ha riguardato tanto l’art. 4 della Legge n. 1423/1956, quanto 
l’art. 2-ter della legge n. 575/1965, in quanto violativi del parametro interposto di cui all’art. 6 CEDU. Così 
facendo, la Corte costituzionale ha fatto applicazione dell’oramai consolidato orientamento interpretativo 
in forza del quale il giudice nazionale, in caso di contrasto tra una norma interna e una norma della CEDU, 
deve dapprima tentare una interpretazione convenzionalmente conforme della prima disposizione; solo in 
subordine deve sollevare questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 117, co. 1, Cost., il 
quale impone il rispetto da parte della legislazione nazionale degli obblighi internazionali, al cui novero 
afferiscono le convenzioni come la CEDU. Tale è l’insegnamento propugnato dalla Corte costituzionale a 
far data dalle sentenze nn. 348 e 349 del 2007, sulle quali sia consentito rinviare, per tutti, a D. TEGA, Le 
sentenze della Corte costituzionali nn. 348 e 349 del 2007: la Cedu da fonte ordinaria a fonte “sub-costituzionale” del 
diritto, in Quad. cost., 2008, p. 133 e ss. Posizione, quella del giudice delle leggi, ulteriormente ribadita a 
seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il quale, in forza del nuovo art. 6 TFUE, ha sussunto 
definitivamente i diritti fondamentali enunciati nella CEDU tra i “principi generali” del diritto dell’Unione 
al pari delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membro. 
12 In termini Corte Cost., 12 marzo 2010, n. 93, in Giur. cost., 2010, p. 1053. Sicché, nella prospettiva della 
Corte costituzionale, le istanze che il principio di pubblicità delle udienze intende soddisfare vengono in 
rilievo proprio relativamente al procedimento di prevenzione, al cui esito “il giudice è chiamato ad esprimere 
un giudizio di merito, idoneo ad incidere in modo diretto, definitivo e sostanziale su beni dell’individuo 
costituzionalmente tutelati, quali la libertà personale (art. 13, primo comma, Cost.) e il patrimonio (quest’ultimo, tra 
l’altro, aggredito in modo normalmente “massiccio” e in componenti di particolare rilievo [...]), 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 (in particolare, dall’art. 10 della legge n. 575 del 1965)”. 
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Anche la giurisprudenza di legittimità ha fornito un rilevante contributo 
ermeneutico al percorso di progressiva giurisdizionalizzazione del procedimento di 
prevenzione, che si è gradualmente inverato nell’estensione ad esso di istituti tipici del 
processo penale, quali: a) l’obbligo di rimessione degli atti a sezione della stessa Corte 
diversa da quella che ha emesso il decreto annullato ai sensi dall’art. 623, co. 1, lett. c), 
c.p.p.13; b) l’applicazione del principio di correlazione tra contestazione e pronuncia 
previsto dall’art. 521 c.p.p.14; c) l’obbligo di preventiva contestazione dell’addebito 
nell’avviso di convocazione15.  

In conclusione, la disamina della giurisprudenza sovranazionale e domestica, 
costituzionale e di legittimità, rende manifesto come la disciplina in materia di misure 
di prevenzione abbia intrapreso un laborioso percorso di correzione e adeguamento alla 
luce dei principi costituzionali e convenzionali, sollecitato, tra l’altro, dal dirimente 
intervento delle Corti, che, con il proprio “dialogo”16, hanno permesso di superare i 
profili strutturali che portavano a dubitare della compatibilità degli istituti afferenti a 
tale ramo ordinamentale con le Carte dei diritti fondamentali. 

 
 
2. La fattispecie concreta. 

 
Le coordinate ermeneutiche che precedono consentono di inquadrare 

compiutamente l’orizzonte entro il quale si staglia l’ordinanza di rimessione in 
commento17, la quale prende le mosse dal ricorso per cassazione avverso l’ordinanza 
della Corte d’appello di Potenza che ha dichiarato inammissibile la ricusazione del 
giudice componente il collegio della Sezione misure di prevenzione della medesima 
Corte, il quale, secondo la prospettazione del ricorrente, aveva espresso una valutazione, 
in sede di merito, sullo stesso reato posto a fondamento del procedimento di 
prevenzione (trasferimento fraudolento di beni). 

Il ricorso, in particolare, è affidato a tre motivi: con il primo, il ricorrente denuncia 
la violazione di legge consistita nell’avere la Corte territoriale reputato inapplicabile al 
procedimento di prevenzione la causa di ricusazione di cui all’art. 37, co. 1, c.p.p.; con il 
secondo ed il terzo motivo, poi, si censurano, rispettivamente, la ritenuta tardività della 
ricusazione ex art. 38, co. 2, c.p.p. e l’addotta aspecificità dei motivi posti a fondamento 
della stessa ex art. 38, co. 3, c.p.p., nei termini tratteggiati nell’ordinanza gravata. 

 
 
13 Cfr. Cass. Pen., Sez. 6, n. 40999 dell’1.10.2015, in CED, n. 264742. 
14 Cfr. Cass. Pen., Sez. 1, n. 32032 del 10.06.2013, in CED, n. 256451. 
15 Cfr. Cass. Pen., Sez. 1, n. 1722 del 14.4.1986, in CED, n. 172684 e n. 25701 del 28.6.2006, in CED, n. 234847. 
16 Nella vasta letteratura dedicata alla citata metafora dialogica, cfr., per tutti, A. RUGGERI, Il “dialogo” tra le 
Corti: una precisazione di metodo per una nozione apparentemente bonne à tout faire, in Consulta (web), n. 3 del 
2021. 
17 L’ordinanza in rassegna risulta già annotata, tra gli altri, da D. ALBANESE, Alle sezioni unite due questioni in 
tema di imparzialità del giudice della prevenzione. Un’altra tappa lungo il sentiero della ‘giurisdizionalizzazione’?, in 
questa Rivista, 16 novembre 2021. Cfr., altresì, D. GALASSO, Ricusazione e procedimento di prevenzione, in Dir. 
& Giust., n. 208 del 2021, p. 9. 

https://www.sistemapenale.it/it/scheda/cassazione-2021-38092-rimessione-sezioni-unite-imparzialita-giudice-prevenzione
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/cassazione-2021-38092-rimessione-sezioni-unite-imparzialita-giudice-prevenzione
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La Corte di cassazione investita del ricorso inverte l’ordine dell’esame dei motivi 
proposti, attesa la natura pregiudiziale ed assorbente delle ultime due doglianze: 
l’inammisibilità della ricusazione per tardività o aspecificità, infatti, precluderebbe la 
disamina del fondamento della questione concernente l’applicazione dell’istituto di cui 
all’art. 37 c.p.p. al procedimento di prevenzione. 

In questa prospettiva ricostruttiva, innanzitutto, il giudice di legittimità esclude 
la tardività, osservando che la denunciata insorgenza della causa di ricusazione è stata 
correttamente proposta solo dopo che il membro del collegio della Sezione misure di 
prevenzione aveva partecipato alla decisione di merito, in seno al giudizio di 
impugnazione concorrente con quello di prevenzione. 

In via graduata, la Cassazione dissente dalla Corte territoriale altresì sotto il 
profilo della (a)specificità, ritenendo soddisfatto il requisito formal-contenutistico 
dell’indicazione dei motivi esposti a fondamento della ricusazione, essendo stato 
precipuamente eccepito che il membro del collegio chiamato a conoscere della proposta 
applicativa della misura di prevenzione risultava gravato dal pregiudizio discendente 
dalla sua partecipazione al processo di appello, celebrato (e concluso) a carico del 
medesimo proposto in ordine allo stesso reato sul quale si imperniava la proposta 
applicativa della misura di prevenzione. 

Giungendo quindi al fulcro del ricorso, la Corte Suprema, conformemente alle 
conclusioni scritte depositate dal Procuratore generale, prende atto della sussistenza di 
un contrasto giurisprudenziale sufficientemente consolidato sull’applicabilità degli 
istituti posti a presidio del principio di imparzialità del giudice al procedimento di 
prevenzione e, ai sensi dell’art. 618, co. 1, c.p.p., rimette alle Sezioni Unite le due seguenti 
questioni: 

1) “Se la disciplina delle cause di incompatibilità del giudice contenuta nel codice di 
procedura penale è interamente applicabile, in quanto compatibile, anche al procedimento di 
prevenzione, attesa la natura giurisdizionale dello stesso, ovvero se, in ragione della tipologia e 
dell’oggetto del procedimento di prevenzione, non possono ritenersi applicabili le disposizioni 
dell’art. 34 c.p.p. diverse dal comma 1, pur richiamate dall’art. 36 alla lettera g), cod. proc. pen.”;  

2) “Se al procedimento di prevenzione è applicabile il motivo di ricusazione previsto 
dall’art. 37, comma 1, cod. proc. pen. nel caso in cui il giudice abbia in precedenza espresso 
valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento 
di prevenzione o in un giudizio penale”. 

 
 
3. L’orientamento interpretativo tradizionale. 

 
Alla formulazione dei predetti quesiti la Sezione rimettente della Corte di 

cassazione perviene passando in rassegna i due contrapposti orientamenti interpretativi 
afferenti al delicato tema del rapporto tra procedimenti di cognizione e di prevenzione 
sotto il profilo dell’imparzialità formale del giudice, alla luce della portata normativa 
assunta dall’art. 37, co. 1, c.p.p. a valle della sentenza della Corte costituzionale, n. 283 
del 2000, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della citata disposizione 
codicistica “nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, 
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chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, 
anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo 
soggetto”18.  

Ciò posto, l’ordinanza di rimessione rileva che il provvedimento impugnato si 
allinea al tradizionale principio di diritto secondo cui “non è applicabile al procedimento di 
prevenzione la causa di ricusazione prevista dall’art. 37, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. nel 
caso in cui il giudice abbia in precedenza espresso una valutazione di merito sullo stesso fatto nei 
confronti del medesimo soggetto in un altro procedimento di prevenzione o in un giudizio 
penale”19. 

L’orientamento ermeneutico in questione constata che, non essendo stato il 
procedimento di prevenzione storicamente modellato sull’archetipo del processo 
penale, permane fra i due una sensibile diversità di oggetto e di scopo che legittima scelte 
diversificate in punto di conformazione normativa del diritto di difesa del soggetto 
proposto per l’applicazione della misura di prevenzione. 

Ne discende l’impossibilità di trasporre l’intera disciplina posta a presidio 
dell’imparzialità del giudice penale in sede di prevenzione, dovendosi semmai riflettere 
– in termini generali – sulla possibile identificazione di talune regole normative, la cui 
portata generalizzante ne consente l’applicazione nei due procedimenti (penale e di 
prevenzione) e, successivamente, sottoporre a verifica il caso in trattazione, allo scopo di 
verificare se rientri o meno tra queste. 

In quest’ottica, viene valorizzato il dato normativo costituito dal rinvio operato 
dall’art. 7, co. 9, D.Lgs. n. 159/2011 (c.d. Codice antimafia), che disciplina il procedimento 
di prevenzione, alla regolamentazione del procedimento di esecuzione cui all’art. 666 
c.p.p., il quale individua un modulo procedurale che non solo non prevede la facoltà di 
ricusazione, ma addirittura valorizza il rapporto tra giudice della cognizione e giudice 
dell’esecuzione. 

 
 
18 Cfr. Corte Cost., 14 luglio 2000, n. 283, in Giust. pen., 2000, p. 1890.  
19 Cfr. Cass. Pen., Sez. 1, n. 43081 del 27.5.2016, in CED, n. 268665, fattispecie relativa alla presentazione di 
un’istanza di ricusazione di un componente del collegio incaricato dell’impugnazione di una misura di 
prevenzione che aveva già espresso considerazioni sulla posizione del proposto, in ordine al medesimo 
fatto, in altro precedente procedimento di prevenzione; conf. Cass. Pen., Sez. 2, n. 37060 dell’11.1.2019, in 
CED, n. 277038, ove la dichiarazione di ricusazione aveva riguardato due giudici già componenti del collegio 
del Tribunale del riesame che aveva confermato una misura cautelare personale applicata al proposto con 
riferimento ai reati di usura ed estorsione; Cass. Pen., Sez. 5, n. 23629 del 25.5.2018, in CED, n. 273281, 
concernente la dichiarazione di ricusazione nel procedimento di prevenzione nei confronti di giudici che 
avevano fatto parte del collegio che aveva condannato il ricorrente per il delitto di associazione mafiosa; 
Cass. Pen., Sez. 6, n. 51793 del 13.9.2018, in CED, n. 274576, in relazione alla dichiarazione di ricusazione di 
un componente della sezione misure di prevenzione che aveva giudicato la posizione degli istanti in altro 
procedimento di prevenzione connesso; Cass. Pen., Sez. 1, n. 15834 del 19.3.2009, in CED, n. 243747, che in 
termini perentori statuisce l’inapplicabilità delle cause di ricusazione, stante il carattere eccezionale e 
tassativo delle relative disposizioni, al procedimento in materia di applicazione di misure di prevenzione; 
Cass. Pen., Sez. 6, n. 22960 del 30.1.2008, in CED, n. 240363, con la quale è stata esclusa la situazione di 
incompatibilità di cui all’art. 37, co. 1, lett. b), c.p.p., in relazione ad una istanza di ricusazione proposta nei 
confronti dei componenti il collegio della Sezione misure di prevenzione chiamati a decidere sulla proposta 
di applicazione della misura patrimoniale della nonostante si fossero già pronunziati su quella personale e 
sulla richiesta di revoca del sequestro. 
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A tale impostazione consegue, nondimeno, l’individuazione di alcuni attributi 
ineliminabili della “giurisdizionalità” del procedimento di prevenzione, alla stregua dei 
quali vengono in ogni caso ritenute “applicabili al procedimento di prevenzione le norme in 
tema di incompatibilità, astensione e ricusazione del giudice dettate dagli artt. 34, comma primo, 
35, 36, comma primo, lett. a, b, c, d, f, h, e 37, comma secondo, cod. proc. pen., e non, per converso, 
le disposizioni dell’art. 34 diverse dal comma primo, pure richiamate dall’art. 36 alla lett. g, in 
ragione della tipologia e dell’oggetto del procedimento di prevenzione”20.  

La ragion d’essere di siffatta soluzione riposa nel fatto che la tutela della 
apparenza di imparzialità va garantita in tutte le ipotesi in cui la persona chiamata a 
giudicare si trovi in una delle condizioni di “appannamento” della suddetta condizione, 
di cui all’art. 36, lett. a), b), c), d), e), f), c.p.p., giacché in detti casi è del tutto evidente 
che, anche in sede di procedimento di prevenzione, non possono nutrirsi dubbi 
sull’applicazione dell’istituto della ricusazione, in ipotesi di mancato esercizio del 
dovere di astensione.  

Viceversa, una conclusione diversa viene affermata con riferimento al limitrofo 
ma distinto tema del rapporto tra le valutazioni espresse dal giudice penale in una fase 
diversa del medesimo procedimento (art. 34 c.p.p. in tema di incompatibilità del giudice 
determinata da atti compiuti nel procedimento, disposizione richiamata dall’art. 36, lett. 
g), e dall’art. 37 c.p.p.) e la disciplina del procedimento di prevenzione. 

Ciò perché, in quest’ultimo caso, rilevano aspetti di regolamentazione normativa 
dei modelli procedimentali, caratterizzati (tra procedimento penale e di prevenzione) da 
profonde differenze, correlate al diverso contenuto del giudizio: invero, il procedimento 
penale è luogo di più elevato tasso di garanzia in rapporto alle sue caratteristiche 
ontologiche (ricostruzione compiuta del fatto dedotto nella imputazione) e finalistiche 
(l’eventuale inflizione di una pena); di contro, il procedimento di prevenzione risulta 
strutturato secondo un modello contraddistinto da una maggiore elasticità di forme e 
finalizzato non alla ricostruzione di uno specifico fatto, bensì alla formulazione, 
attraverso la cognizione delle condotte del proposto, di una prognosi, positiva o 
negativa, di pericolosità attuale e/o di illecita accumulazione patrimoniale.  

 
 
4. L’opzione ermeneutica di più recente emersione. 

 
L’orientamento interpretativo appena passato in rassegna è avversato da una 

differente esegesi proposta da alcune recenti pronunce di legittimità, che hanno 
affermato il contrapposto principio di diritto alla cui stregua “la disciplina delle cause di 
incompatibilità del giudice contenuta nel codice di procedura penale è applicabile anche al 
procedimento di prevenzione, attesa la natura giurisdizionale dello stesso e l'incidenza su diritti 
di rilievo costituzionale, che impone l'osservanza delle garanzie del giusto processo, tra le quali 
rilievo primario va riconosciuto all'imparzialità del giudice”21. 

 
 
20 Cfr. Cass. Pen., Sez. 1, n. 43081 del 27.5.2016, cit. 
21 Cfr. Cass. Pen., Sez. 1, n. 4330 del 10.12.2020, in CED, n. 280753, fattispecie nella quale la causa di 
ricusazione invocata, ai sensi dell'alt. 37, co. 1, lett. b), c.p.p., nel corso di un procedimento di prevenzione, 
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Con maggior impegno esplicativo, tale opzione ermeneutica prende le mosse 
dalla ritenuta giurisdizionalizzazione, compiuta e globale, del procedimento di 
prevenzione, nel cui senso deporrebbe tanto la più recente giurisprudenza 
costituzionale22 quanto la giurisprudenza della Corte EDU23, a detto fine valorizzandosi 
l’attitudine della materia ad incidere su diritti fondamentali quali – per le misure 
personali – la libertà personale (art. 13 Cost.) e la libertà di circolazione (art. 2 del Prot. 
n. 4 CEDU), nonché – per le misure patrimoniali – il diritto di proprietà e di iniziativa 
economica (artt. 41 e 42 Cost., nonché art. 1, Prot. addiz. CEDU). 

In tale prospettiva ricostruttiva, la giurisdizionalizzazione del procedimento di 
prevenzione è precipuamente dovuta al rango primario dei diritti che vengono ad 
esserne significativamente condizionati, consentendo, con riferimento al modulo 
organizzativo prescelto, l’assimilazione alla tipologia penale.  

Individuato in tal modo il referente costituzionale e convenzionale della 
giurisdizionalizzazione del procedimento applicativo delle misure di prevenzione e, 
conseguentemente, dell’estensione allo stesso dei principi del “giusto processo”, tra 
questi ultimi rilievo assolutamente primario viene riconosciuto all’imparzialità del 
giudice, il difetto della quale comporterebbe lo svuotamento sostanziale del significato 
proprio di tutte le regole e le garanzie processuali, che si risolverebbero in un mero e 
formalistico simulacro, privo di alcuna reale incidenza sul corretto esercizio della 
funzione dello ius dicere. 

A suffragio di tale conclusione viene addotta la già citata sentenza n. 283 del 2000 
della Consulta, le cui motivazioni rilevano come il pregiudizio per l’imparzialità-
neutralità del giudicante possa verificarsi anche nei rapporti tra il procedimento penale 
e quello di prevenzione, sia quando la valutazione pregiudicante sia stata espressa nel 

 
 
traeva origine dal fatto che il destinatario della dichiarazione aveva partecipato al collegio giudicante che 
aveva emesso le decisioni nei procedimenti di prevenzione precedentemente instaurati a carico di persone 
individuate, unitamente al proposto, quali esponenti di una cosca mafiosa; conf. Cass. Pen., Sez. 6 n. 41975 
del 2.4.2019, in CED, n. 277373, che ha ritenuto sussistente il motivo di ricusazione, previsto dall'art. 37, co. 
1, lett. b), c.p.p. in relazione al componente del collegio chiamato a decidere dell'impugnazione avverso il 
decreto applicativo della misura di prevenzione patrimoniale della confisca che, in precedenza, quale 
giudice per le indagini preliminari, aveva applicato nei confronti del proposto la misura cautelare della 
custodia cautelare in carcere per i medesimi fatti posti a fondamento della proposta; Cass. Pen., Sez. 6, n. 
15979 dell’8.3.2016, in CED, n. 266533; Cass. Pen., Sez. 1, n. 32492 del 10.7.2015, in CED, n. 264621, 
concernente il giudice di prevenzione che, in altro procedimento dello stesso tipo, aveva espresso una 
valutazione di merito sullo stesso fatto e nei confronti del medesimo soggetto; Cass. Pen., Sez. 5, n. 32077 
del 21.7.2014, in CED, n. 261643, relativa al caso in cui il giudice chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di 
applicazione della misura di prevenzione della confisca aveva in sede penale rigettato l’istanza di riesame 
presentata dall’indagato ed accolto l’appello del pubblico ministero; Cass. Pen., Sez. 5, n. 3278 del 16.10.2008, 
in CED, n. 242942, concernente un caso di dichiarazione di ricusazione nei confronti di un giudice 
componente della sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione, perché lo stesso aveva anticipato 
il suo giudizio quando, come giudice dello stesso tribunale, aveva condannato il medesimo soggetto per il 
delitto costituente presupposto della proposta. Volendo, v. altresì Cass. Pen., Sez. 6, n. 23605 del 24.6.2020, 
in Foro it., n. 7-8, p. 487 e ss., con nota di A. QUATTROCCHI, La giurisdizionalizzazione del procedimento di 
prevenzione e l’imparzialità del giudice. 
22 Da ultimo, cfr. Corte Cost., 27 febbraio 2019, n. 24, in Giur. cost., 2019, p. 332. 
23 Corte Edu, Grande Camera, sent. 23.2.2017, De Tommaso c. Italia, cit. 
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primo in sede di accertamento dei gravi indizi di colpevolezza, quale condizione di 
applicabilità delle misure cautelari (sentenza n. 306 del 199724), sia quando il rapporto di 
successione temporale tra attività pregiudicante e funzione pregiudicata sia invertito, 
per avere il giudice – chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità penale di un imputato 
del delitto di associazione di stampo mafioso – già espresso nell’ambito del 
procedimento di prevenzione una valutazione sull’esistenza dell’associazione e 
sull’appartenenza ad essa della persona imputata nel successivo processo penale 
(ordinanza n. 178 del 199925).  

In altri termini, la disciplina informatrice della materia deve essere idonea ad 
evitare che il decidente chiamato a svolgere funzioni di giudizio possa essere, o anche 
solo apparire, condizionato da precedenti valutazioni espresse sulla medesima res 
iudicanda tali da esporlo alla forza della prevenzione derivante dalle attività giudiziarie 
precedentemente espletate. 

Opinare diversamente significherebbe relegare il procedimento di prevenzione 
in un ambito contraddistinto da minor tutela, a fronte di un sistema di garanzie – quello, 
appunto, sull’imparzialità del giudice – che è naturalmente ed inscindibilmente 
connesso allo ius dicere in senso proprio. 

 
 
5. Riflessioni conclusive: verso il “giusto procedimento di prevenzione”? 

 
Attendendo che la Corte di Cassazione, nella sua più autorevole composizione, 

componga le contrapposte prospettive interpretative appena illustrate, sembra 
opportuno svolgere alcune osservazioni sul nodale principio di imparzialità del giudice, 
che, come visto, è declinato in seno all’ordinamento attraverso gli istituti della 
incompatibilità, dell’astensione e della ricusazione26. 

Più precisamente, la disciplina in tema d’incompatibilità si propone di tutelare 
l’imparzialità della funzione giudicante, preservandone l’autonomia e la distinzione 
rispetto ad attività compiute in gradi e fasi precedenti del medesimo processo, evitando 
che in capo al decidente si sovrappongano ruoli ed attività che devono restare distinti 
onde non ingenerare il sospetto di un pregiudizio rispetto all’esercizio della 
giurisdizione27.  

 
 
24 Cfr. Corte Cost., 1 novembre 1997, n. 306, in Giur. cost., 1997, p. 2875, con nota di P.P. Rivello, Tre 
concomitanti pronunce di inammissibilità della Corte costituzionale: l’astensione e la ricusazione come alternative 
all’incompatibilità. 
25 Cfr. Corte Cost., 18 maggio 1999, ord. n. 178, in Giur. cost., p. 1747. 
26 Nell’ampia letteratura sull’argomento, cfr., tra gli altri, D. CARCANO, L’incompatibilità del giudice penale, 
l'astensione e la ricusazione, in Il giudice unico. Le nuove norme ordinamentali, civili, processuali e amministrative, 
Milano, 2000, p. 291; G. DI CHIARA, L'incompatibilità endoprocessuale del giudice, Torino, 2000; G. PICA, 
Ricusazione e astensione del giudice, voce del Digesto pen., Torino, 1997, XII, p. 227; P.P. Rivello, L'incompatibilità 
del giudice penale, Milano, 1996; T. TREVISSON LUPACCHINI, La ricusazione del giudice nel processo penale, Milano, 
1996; E. ZAPPALÀ, La ricusazione del giudice penale, Milano, 1989. 
27 Corte Cost., 1 novembre 1997, n. 306, cit. 



 

 45 

12/2021 

Siffatta disciplina opera esclusivamente all’interno del processo penale, su di un 
piano astratto, in quanto le ipotesi che la integrano sono delineate unicamente dal fatto 
di aver svolto determinate attività in seno allo stesso giudizio, indipendentemente dal 
concreto atteggiarsi di tale attività. 

Di contro, gli istituti dell’astensione e della ricusazione – fatta eccezione per il 
richiamo alle situazioni d’incompatibilità compiuto dall’art. 36, lett. g), c.p.p., nonché dal 
successivo art. 37, co. 1, lett. a), c.p.p. – si collocano su di un piano differente, poiché 
prescindono dalla struttura e dall’articolazione del processo ed attengono a situazioni 
“personali” del giudice, ovvero all’esistenza di suoi comportamenti, tenuti entro o fuori 
il processo stesso, che per il loro concreto contenuto sono tali da poter fare ritenere la 
sussistenza di un pregiudizio in capo al decidente rispetto alla causa da decidere.  

Dette cause sono previste in modo da operare non in astratto, ma nella specificità 
della singola vicenda processuale: il che si correla al fatto che l’ordinamento riconosce 
alla stessa iniziativa del giudice (esercizio della facoltà d’astensione), ovvero della parte 
interessata (istanza di ricusazione), l’avvio della procedura funzionale alla rimozione 
della situazione di pregiudizio, laddove, nel caso dell’incompatibilità, è la stessa 
organizzazione dell’ufficio ad essere potenzialmente idonea ad evitare l’insorgere delle 
situazioni normativamente contemplate, subentrando l’iniziativa personale solo in 
assenza del detto strumento organizzativo. 

Tanto rilevato sul versante domestico, sul piano sovranazionale e, segnatamente, 
del diritto convenzionale, mette conto rilevare che l’art. 6, par. 1, CEDU, sancisce il 
diritto di ogni individuo ad essere giudicato “da parte di un tribunale indipendente e 
imparziale”, con la precisazione che l’imparzialità va apprezzata come assenza di 
pregiudizi o preconcetti, suscettibile di accertamento in diversi modi28. 

Inoltre, relativamente ai criteri di valutazione dell’imparzialità, la Corte EDU ha 
teorizzato la distinzione fra “approccio soggettivo” e “approccio oggettivo”: il primo è 
diretto ad accertare la manifestazione della personale convinzione del magistrato sul 
caso di cui trattasi, ovvero la sussistenza di un interesse del magistrato medesimo nel 
giudicare lo specifico caso; il secondo è invece volto a determinare se il giudice abbia 
offerto garanzie tali da dissipare ogni legittimo dubbio in ordine alla sua imparzialità29. 

 
 
28 Corte Edu, Grande camera, Kyprianou c. Cipro, 15 dicembre 2005, n. 73797/01, par. 118; Corte Edu, Grande 
camera, Micallef c. Malta, 15 ottobre 2009, n. 17056/06, par. 93. 
29 Corte Edu, Grande camera, Kyprianou c. Cipro, cit.; Corte Edu, 1 ottobre 1982, Piersack c. Belgio, n. 
8692/79, par. 30; Corte Edu, Grande camera, Grieves c. Regno Unito, 4 giugno 2002, n. 57067/00, par. 69. La 
stessa Corte EDU ha comunque rappresentato che le due nozioni non sono suscettibili di una netta 
separazione, atteso che la condotta tenuta da un magistrato potrebbe far sorgere dubbi sulla sua imparzialità 
dal punto di vista dell’osservatore esterno (approccio oggettivo), ma potrebbe anche essere spia sintomatica 
del personale convincimento di cui il suddetto è portatore (approccio soggettivo). In concreto, peraltro, 
stante la riconosciuta difficoltà di dimostrare la violazione dell’art. 6 CEDU sotto il profilo dell’assenza 
d’imparzialità soggettiva – in considerazione, altresì, del fatto che la personale imparzialità del giudice va 
presunta fino a prova contraria –, la Corte ha principalmente concentrato il proprio sindacato sull’esame 
obiettivo, a tale riguardo venendo in considerazione tipicamente l’accertamento di rapporti gerarchici o di 
diverso tipo fra il giudice e le altre parti coinvolte nel procedimento, tali da giustificare obiettivamente dubbi 
circa l’imparzialità del decidente, che in una società democratica deve godere della fiducia dei cittadini e 
degli utenti della Giustizia, come pure l’esercizio di differenti funzioni da parte del giudice nel medesimo 
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L’efficacia persuasiva, oltre che tendenzialmente vincolante, di tali coordinate 
normative ed ermeneutiche dovrebbe indurre, allora, a preferire la soluzione che, 
allineandosi ai principi generali testé illustrati, opti per la “bi-direzionalità” della “forza 
pregiudicante” tra giudizio penale e procedimento di prevenzione. 

Per l’effetto, sussisterà incompatibiltà del giudice nel processo penale allorché 
questi sia chiamato a conoscere di un fatto e si sia già espresso, in merito alla sua 
ascrivibilità all’imputato, in seno al procedimento di prevenzione; specularmente, 
nell’ambito del procedimento di prevenzione, sussisterà incompatibilità del decidente 
allorché la piattaforma indiziaria del giudizio di pericolosità si imperni sugli stessi fatti 
già scrutinati, in sede di merito, nell’ambito del giudizio penale.  

Tuttavia, occorrerà tratteggiare attentamente – se necessario con enunciazione 
casistica – i margini di estensione di incompatibilità siffatte, tenendo in debita 
considerazione le peculiarità strutturali del procedimento di prevenzione30, atteso che la 
valutazione di pericolosità sociale del proposto ben può basarsi su fonti di conoscenza 
diverse (e più ampie) rispetto a quelle alla base del giudizio di responsabilità penale, 
potendosi inferire indizi di pericolosità sociale del proposto non solo dalle sentenze 
contenenti statuizioni condannatorie ma, altresì, da decisioni assolutorie31, pure 
irrevocabili32, oltre che da procedimenti archiviati33. 

 
 
procedimento, eccettuata l’ipotesi della pronuncia di decisioni di tipo meramente formale e procedurale. 
30 Si allude ai criteri di formazione e valutazione del compendio indiziario che, in ragione delle conseguenze 
particolarmente afflittive sortite dall’applicazione delle misure preventive, secondo parte della dottrina 
andrebbero omologate a quelli del processo ordinario; così A. BARGI, Il procedimento di prevenzione e i principi 
del giusto processo, in S. Furfaro (a cura di), Misure di prevenzione, cit., p. 66. Al riguardo, mette conto 
rammentare che l’art. 111, co. 1, Cost. stabilisce che la giurisdizione si attua attraverso il giusto processo 
regolato dalla legge, della cui riferibilità anche al procedimento di prevenzione non si dubita. Piuttosto, è in 
discussione l’applicazione dell’art. 111, co. 2, Cost., laddove è scolpito il principio del contraddittorio tra le 
parti. Segnatamente, una parte della dottrina (per tutti, cfr. A. BALSAMO, Il procedimento di prevenzione 
patrimoniale, in A. Balsamo – V. Contraffatto – G. Nicastro, Le misure patrimoniali contro la criminalità 
organizzata, Milano, 2010, p. 154) ritiene che non sia applicabile al procedimento di prevenzione il 
contraddittorio in senso forte, cioè nella formazione della prova, quale condizione generale di utilizzabilità 
del materiale probatorio, reputando sufficiente e legittimo il ricorso a un contraddittorio differito. Ciò sulla 
scorta di un peculiare bilanciamento tra interessi costituzionalmente fondati, quelli sottesi agli artt. 41 e 42 
Cost., in rapporto all’esigenza di prevenzione e sicurezza sociale ex artt. 13, 16 e 17 Cost., che giustificherebbe 
i limiti al contraddittorio in senso forte e il diverso livello di certezza probatoria richiesto. Altra parte della 
dottrina (così, paradigmaticamente, A. BARGI, op. ult. cit., p. 70), viceversa, reputa che l’attuazione del 
principio di giurisdizionalità del procedimento di prevenzione vada valutata alla stregua del principio di 
effettività e della generale accettazione e osservanza della norma. Di talché, laddove l’art. 111 Cost. stabilisce 
che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge e che ogni processo è 
caratterizzato dal contraddittorio tra le parti in condizioni di parità davanti a un giudice terzo e imparziale, 
la giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione esige la simmetrica parità delle parti. Ciò 
affinché ciascun contraddittore, esercitando i diritti riconosciuti dalla legge, possa esercitare il proprio 
controllo e parallelamente subire i controlli degli altri, concorrendo sinergicamente a determinare il 
contenuto del provvedimento decisorio. 
31 Cass. Pen., Sez. 2, n. 31549 del 6.6.2019, in CED, n. 277225. 
32 Cass. Pen., Sez. 1, n. 6636 del 7.1.2016, in CED, n. 266364; contra, Cass. Pen., Sez. 5, n. 182 del 30.11.2020, in 
Foro. it., n. 9 del 2021, p. 520 s., con nota di A. QUATTROCCHI, L’autonoma valutazione del giudicato penale nel 
procedimento di prevenzione. 
33 Cass. Pen., Sez. 6, n. 49750 del 4.7.2019, in CED, n. 277438.  
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Al riguardo va in ogni caso osservato che, pur essendo diverso l’oggetto 
dell’accertamento (un fatto di reato nel processo penale, una valutazione di pericolosità 
nel procedimento di prevenzione), tale differenza, al più, potrebbe riverberarsi 
sull’autonomia dei procedimenti ma non dovrebbe giustificare un diverso livello di 
tutela diritti fondamentali della situazione giuridica soggettiva del proposto. 

Sicché, pur ammettendo la distinzione con il processo penale ordinario, in forza 
della diversità di natura e finalità del procedimento di prevenzione, dovrebbe rimanere 
fermo il rispetto dello zoccolo duro della cultura del giusto processo anche nell’ambito 
del giudizio orientato all’accertamento della pericolosità sociale, includendovi per 
primo il fondamentale principio di imparzialità del giudice, il cui pieno ossequio 
consentirebbe di muovere un ulteriore ed importante passo alla volta dell’auspicata 
introduzione del “giusto procedimento di prevenzione”34, a garanzia di una piena tutela 
giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive ritenute meritevoli di protezione 
nel vigente sistema multilivello di tutela dei diritti. 
 

 
 
34 In termini v. A. BARGI, La ricusazione nel procedimento di prevenzione: ancora giustificato il ritardo 
dell’introduzione del “giusto procedimento preventivo”?, in Arch. pen. (web), n. 3 del 2019. 

https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=baec1613-ce0d-4863-b734-8e5d24630910&idarticolo=21719
https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=baec1613-ce0d-4863-b734-8e5d24630910&idarticolo=21719
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