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Le misure di prevenzione italiane nell’ottica della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: 

ricadute nell’ordinamento interno 

 

Abstract: The case concerned preventive measures imposed for a duration of two years on the 

applicant, who complained of a violation of Article 5 (right to liberty and security), Article 6 § 1 

(right to a fair hearing) and Article 13 (right to an effective remedy) of the Convention and Article 

2 of Protocol No. 4 (freedom of movement). 

The Court found, firstly, that the obligations imposed on Mr de Tommaso had not amounted to a 

deprivation of liberty within the meaning of Article 5 § 1 of the Convention, but merely to 

restrictions on his freedom of movement. 

Next, the Court held that Act no. 1423/1956, the statutory instrument forming the basis of the 

individual preventive measures imposed on Mr de Tommaso, had satisfied the requirement of 

accessibility. However, it found that the Act in question had afforded the courts a wide discretion 

without providing a sufficiently clear indication of the scope or manner of exercise of such 

discretion. The imposition of preventive measures had not been sufficiently foreseeable and had 

not been accompanied by adequate safeguards against the various possible abuses. Having been 

couched in vague and excessively broad terms, the Act had not satisfied the foreseeability 

requirements established in the Court’s case-law. 

With regard to the fairness of the proceedings, the Court considered that the proceedings as a 

whole had been conducted in accordance with the requirements of a fair hearing, but noted that 

the Government had acknowledged that there had been a violation of Article 6 § 1 in that the 

hearings in the Bari District Court and Court of Appeal had not been public. It also observed that 

the Constitutional Court had declared unconstitutional the provisions of the Act that had not 

afforded individuals the opportunity to request a public hearing in proceedings for the application 

of preventive measures. 

 

A distanza di un anno e dieci mesi dall’udienza svoltasi avanti la Grande Camera il 25 maggio 

2015, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, il 23 febbraio scorso, ha depositato la sentenza nel 

caso De Tommaso contro Italia con la quale, in relazione alla misura di prevenzione della 

sorveglianza speciale di pubblica sicurezza disposta nei confronti dei pericolosi “semplici”, nel 

vigore dell’art. 3 della L. n. 1423/1956 sono state ritenute all’unanimità sia la violazione 

dell'articolo 2 del Protocollo n. 4 (Libertà di circolazione) della Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo, a causa della mancanza di prevedibilità della legge applicata, che quella dell’articolo 6 

§ 1 della Convenzione, nel suo aspetto civile, per la mancata previsione della possibilità di 

richiedere che il procedimento si svolga in udienza pubblica su richiesta di parte. 

Il ricorso, proposto dall’avv. Domenico Conticchio della Camera Penale di Bari, era stato 

introdotto da un cittadino italiano nei confronti del quale il Tribunale di Bari, su richiesta della 

Procura della Repubblica, nel mese di aprile del 2008, aveva applicato la sorveglianza speciale di 

pubblica sicurezza con obbligo di dimora per la durata di due anni, con le prescrizioni, fra le altre, 

di “condurre una vita onesta e rispettosa della legge”, “evitare di entrare in relazione con 

pregiudicati”, “evitare di frequentare bar, discoteche, case chiuse, sale giochi, manifestazioni 

pubbliche”. 

La misura di prevenzione veniva revocata ex tunc dalla Corte d’Appello di Bari che, nel decidere il 

ricorso interposto ai sensi dell’art. 4, co. 9 della legge 1423/1956, annullava il provvedimento 

impugnato ritenendo insussistente la pericolosità sociale del proposto.  

Sia il Tribunale, che la Corte d’Appello di Bari, in ossequio a quanto dispongono, rispettivamente, 

il comma 6 e il comma 10 dell’art. 4 della legge 1423/1956, trattarono i procedimenti in camera di 



 

2 
 

consiglio. 

Il ricorrente, in particolare, lamentava la violazione dell’art. 5 CEDU sull’assunto che la misura di 

prevenzione avrebbe leso il proprio diritto alla libertà, quella dell’art. 2 del Protocollo 4 alla 

Convenzione, posto che la misura gli avrebbe ingiustamente impedito di godere della libertà di 

circolazione, quella dell’art. 6 §1 CEDU perché il procedimento sarebbe stato iniquo non 

essendosi svolto nelle forme della pubblica udienza ed in ragione dell’arbitrarietà del giudizio del 

Tribunale di Bari, nonché, da ultimo, quella dell’art. 13 CEDU, in quanto lo Stato italiano non 

avrebbe garantito un rimedio effettivo contro il provvedimento di applicazione della misura. 

La Grande Camera, in via preliminare, ha statuito l’inammissibilità della dedotta violazione 

dell’art. 5 CEDU facendo leva, come in altre precedenti decisioni (indicate nel dettaglio nei §§ 84 

e 87 della sentenza), sulla circostanza che le prescrizioni imposte al ricorrente non potevano essere 

fatte rientrare nell’ambito di tutela della norma invocata, in quanto, piuttosto, riferibili a mere 

restrizioni alla libertà di movimento, come tali, da esaminarsi in relazione all’art. 2 del Protocollo 

n. 4 sulla libertà di movimento. In particolare la Corte alsaziana ha ritenuto non pertinente alla 

fattispecie in esame il caso Guzzardi contro Italia (n. 7367/76 del 06/11/1980) , relativo alla 

situazione del tutto peculiare della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno disposta nel 

villaggio di Cala Reale, presso l’isola dell’Asinara, nel quale il soggiorno coatto in un villaggio dal 

territorio esiguo, la difficoltà dell’accesso, la esiguità dei contatti sociali, la tipologia della 

popolazione - composta da agenti di polizia penitenziaria e da altre persone sottoposte alla stessa 

misura, la sottoposizione a una sorveglianza rigorosa, passibile, se elusa, di tramutarsi in arresto, 

avevano fatto propendere per la sussistenza della violazione dell’art. 5 CEDU.  

Con riferimento alla doglianza circa la violazione dell’art. dell’art. 2 del Protocollo 4 CEDU, la 

Corte di Strasburgo ha riscontrato, nello specifico, come la disciplina in materia di misure di 

prevenzione personali di cui alla legge n. 1423/1956 comportasse un’interferenza della pubblica 

autorità nella sfera giuridica del privato cittadino affetta, tuttavia, dalla mancanza di prevedibilità e 

determinatezza delle norme in relazione all’individuazione dei proponendi (art. 1), alle condizioni 

necessarie per l’applicazione ed alle ulteriori prescrizioni atte a caratterizzarle (artt. 3 e 5). 

È stata, inoltre, riconosciuta la violazione dell’art. 6 §1 CEDU - nel suo aspetto civile (§ 153) e 

non in quello penale, dal momento che la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza non sarebbe 

equiparabile ad una sanzione penale, in quanto il relativo procedimento non riguarda la fondatezza 

di un’accusa penale - in considerazione del fatto che, nella vigenza della legge n. 1423/1956, non 

era prevista la possibilità per l’interessato di chiedere che il procedimento si svolgesse nelle forme 

della pubblica udienza. Sul punto, tuttavia, vale la pena ricordare come il D.L.vo n. 159/2011, 

recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nell’abrogare la legge n. 

1423/1956, abbia recepito il dictum della sentenza n. 93/2010 della Corte Costituzionale, 

prevedendo espressamente all’art. 7, co. 1 che il procedimento si svolga in pubblica udienza 

quando l’interessato ne faccia richiesta.   

Infine, sono state rigettate le ulteriori doglianze interposte ai sensi dell’art. 6 § 1 (concernente 

l’equità complessiva del giudizio nazionale) e quella di cui all’13 CEDU (circa l’effettività del 

rimedio interno previsto dal legislatore nei procedimenti di cui si discute). 

La Corte EDU, però, non si è limitata a fare quanto suggerito dal giudice Raimondi, e cioè ad 

esaminare la fattispecie concreta sotto il profilo della verifica della necessità in una società 

democratica della misura in concreto applicata al De Tommaso e dei tempi di decisione 

relativamente alla revoca della stessa, applicata in mancanza dei presupposti, da parte della Corte 

di Appello (come era avvenuto nel caso simile Villa c. Italia riguardante l’applicazione della 

misura di sicurezza della libertà vigilata e come non era avvenuto nel caso Monno c. Italia perché 

il decreto applicativo era stato annullato per ragioni procedurali e non nel merito), ma è andata più 

a fondo, ponendosi il problema della ricorrenza del primo requisito per rendere conforme all’art. 2 
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prot. 4 CEDU la misura di prevenzione in esame, e cioè il requisito della previsione da parte della 

legge (nel senso dell’accessibilità e prevedibilità) della misura stessa. 

Così facendo, la Corte EDU ha riscontrato una violazione più profonda, non limitabile al caso 

concreto, ma tendenzialmente estensibile a tutti i soggetti che si sono trovati o che si possono 

trovare ad essere attinti da misure di prevenzione personali della sorveglianza speciale di P.S. per 

essere soggetti c.d. pericolosi semplici, con applicazione di prescrizioni del tipo di quelle 

evidenziate dai giudici di Strasburgo. Si può cioè affermare che la violazione riscontrata appare di 

tipo strutturale. 

La decisione ora riassunta si presta ad alcune osservazioni a prima lettura, con particolare 

riferimento alle conseguenze pratiche nell’ordinamento interno. Occorre sgomberare subito il 

campo da possibili valutazioni non equilibrate: la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo non ha 

censurato il complessivo sistema delle misure di prevenzione (personali e patrimoniali) vigente in 

Italia, anzi, ha osservato come lo stesso - con specifico riferimento alla misura personale della 

sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e salvo ipotesi eccezionali quale il citato caso Guzzardi 

contro Italia - non abbia attinenza con la libertà personale, ma soltanto con la libertà di 

movimento. 

A ciò si aggiunga l’approccio prudente che si impone nella valutazione degli effetti 

nell’ordinamento interno delle sentenze della Corte EDU. Non può invero obliarsi la natura 

eminentemente casistica delle decisioni e la necessità di adattamento alle singole fattispecie dei 

principi estraibili dalla parte motiva. 

La Corte ha riconosciuto che il procedimento di prevenzione è conforme alla Convenzione e che, 

in particolare, il ricorso in appello (ora disciplinato dall’articolo 10 D. L.vo n. 159/2011) è un 

rimedio effettivo, che consente al proposto di fare valere le proprie doglianze avverso il 

provvedimento impositivo delle misure di prevenzione personali (§§ 184 e 185). 

Piuttosto, partendo da un caso specifico, il Giudice di Strasburgo ha evidenziato talune criticità del 

sistema delle misure di prevenzione ordinarie, in parte sanate a seguito dell’intervento della Corte 

costituzionale e del D.L.vo n. 159/2011, come poc’anzi ricordato con riferimento alla pubblicità 

dell’udienza. Altre, invece, ancora attuali quali quelle relative all’identificazione dei presupposti 

applicativi delle misure e alle prescrizioni che limitano la libertà di movimento del proposto. 

Sotto il primo profilo, in buona sostanza, la Corte ha opinato che la libertà di movimento delle 

persone possa essere limitata soltanto sulla base di dati oggettivi, e non su generiche tendenze 

criminali o su pericoli meramente teorici.  

In altri termini, nella valutazione dei presupposti per l‘applicazione delle misure di prevenzione, 

occorrerà che la difesa appunti la propria attenzione sulla eventuale sussistenza di fatti accertati 

univocamente e sulle condotte poste in essere dal proposto che si caratterizzino in termini di 

delitti, stigmatizzando le proposte che si fondino soltanto sulle frequentazioni oppure su elementi 

astratti prospettando interpretazioni convenzionalmente orientate che rispettino il contenuto della 

decisione, ponendosi anche la questione se si sia in presenza di una giurisprudenza ormai 

consolidata, secondo gli insegnamenti della sentenza n. 49/2015 della Corte costituzionale ed 

eventualmente sollevando questione di legittimità costituzionale. Si deve, infatti, tenere conto che 

la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha chiaramente censurato la possibilità di fare riferimento a 

mere tendenze criminali e ha chiarito che né la legge vigente (in realtà la decisione è stata emessa 

in un caso precedente all’entrata in vigore del D.L.vo n. 159/2011), né la Corte costituzionale, 

hanno specificato in modo sufficiente quali siano i parametri cui ancorare un giudizio qualificato 

di pericolosità sociale. 

Occorrerà, dunque, far sì che la giurisprudenza tipizzi in modo sempre più approfondito i 

presupposti sulla base dei quali una persona possa essere sottoposta a una misura di prevenzione, 

ampliando gli esiti cui è pervenuta la più recente giurisprudenza di legittimità [in tema, per tutte, 
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vedi Cass. Pen., Sez. I, 24 marzo 2015 - dep. 17 luglio 2015 - n. 31209, Scagliarini, in CED Cass., 

n. 264321, secondo cui “l’attività contra legem (importata dal correlato procedimento penale o 

ricostruita in via autonoma in sede di prevenzione) deve pertanto caratterizzarsi in termini di 

delitto - quantomeno ricorrente - produttivo di reddito. In ciò la norma non eleva a presupposto di 

"pericolosità generica rilevante" la realizzazione di un qualsiasi illecito”]. 

Quanto alle singole prescrizioni individuate dalla legge interna, la Corte di Strasburgo ha ritenuto 

illegittimo il divieto di partecipare a riunioni in quanto non prevede eccezioni, così come il dovere 

di non dare adito a sospetti (già espunto dall’ordinamento a seguito dell’entrata in vigore del D. 

L.vo n. 159/2011).  

Inoltre, la Grande Camera ha di fatto rilevato come non siano accettabili prescrizioni di contenuto 

generico, non necessarie per la tutela della collettività in un sistema democratico. In questo senso 

(più riferibile al sistema delle impugnazioni) l’attenzione della difesa dovrà essere massima nella 

censura di limitazioni della libertà di movimento che non appaiano indispensabili ai fini che si 

propone la legge e che non siano conformi ai requisiti di precisione e proporzionalità di cui dà 

conto la decisione in esame. 

In conclusione, si può affermare che, all’esito della pronuncia De Tommaso contro Italia risultano, 

in qualche modo, ampliati gli spazi difensivi per deduzioni, osservazioni e puntualizzazioni in 

modo tale che la limitazione della libertà di movimento, ove ritenuta necessaria, sia compressa 

secondo puntuali indicazioni delineate dalla giurisprudenza sulla base delle indicazioni fornite 

dalla Corte EDU (in buona sostanza, è un problema di concretezza e precisione della motivazione 

dei provvedimenti giurisdizionali). 

Infine, ricadute di ordine pratico potranno sussistere in alcuni dei procedimenti penali pendenti per 

la violazione dell’articolo 75 D.L.vo n. 159/2011 (e prima dell’articolo 9 L. n. 1423/1956).  

Come è ovvio, le prescrizioni imposte ai proposti che non siano conformi agli standards delineati 

dalla Corte EDU non potranno validamente fondare una affermazione di penale responsabilità. In 

molti casi si tratterà di una complessa opera di interpretazione (anche perché i procedimenti penali 

concernono la violazione di prescrizioni imposte pre-sentenza De Tommaso), e con ogni 

probabilità potranno essere studiate e proposte questioni di legittimità costituzionale che prendano 

come presupposto la sentenza n. 282/2010 della Corte costituzionale, che aveva salvato la 

fattispecie incriminatrice con una sentenza in concreto interpretativa di rigetto per il denunziato 

contrasto con l’articolo 25 comma 2 Cost.. Detta pronuncia è, invero, oggetto di osservazioni da 

parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (§§ 121 e 122), e questo non potrà che portare alla 

valutazione di nuovi casi nell’auspicabile ed invocato dialogo (ma, più spesso, scontro) tra le 

Corti.  

Più in particolare, potrebbe essere di qualche utilità per la difesa appuntare l’attenzione sulle 

prescrizioni di contenuto più generico ancora contenute nell’articolo 8, commi 3 e 4 D. L.vo n. 

159/2011: a mero titolo di esempio, e senza pretesa alcuna di completezza, darsi alla ricerca di un 

lavoro, vivere onestamente e rispettare le leggi; non associarsi “abitualmente” con persone 

condannate o sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza (in questo ultimo caso, appare 

particolarmente problematica la nozione di abitualità). In altri termini, più il provvedimento 

impositivo della misura si appalesi una mera riproduzione del testo legislativo, maggiori saranno 

gli spazi per una efficace difesa in caso di contestazioni giudiziali di violazione delle prescrizioni. 

Non è quindi neppure improbabile che alla sentenza in esame consegua una pur parziale abolitio 

criminis con riferimento alla generica locuzione dell’articolo 9 D. L.vo n. 159/2011. 

 
Roma, 6 marzo 2017. 

        L’Osservatorio Europa 


