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9 GENNAIO 1992

Presidenza del coordinatore del gruppo di lavoro,
senatore AZZARÀ

La nUnIone lnIZla alle ore 11,10.

INCONTRO CON RAPPRESENTANTI DELLA MAGISTRATURA SUL TEMA DELLE
MISURE DI PREVENZIONE

PRESIDENTE Azzarà. Ringrazio gli ospiti intervenuti per aver volu~
to accettare l'invito. Questo è un tipo di incontro di natura anomala ri~
spetto al sistema normale di convocazione che la Commissione stessa
ha attuato sempre.

Abbiamo ritenuto su questo argomento di fare questa riunione
estremamente ristretta a persone che hanno una particolare competenza
sulla materia.

Come voi sapete, noi abbiamo svolto un'indagine sulle misure di
prevenzione che è stata anche pubblicata negli atti della Commissione,
avendo fatto precedentemente delle audizioni sia con i magistrati da un
lato, sia con le forze dell'ordine in altre occasioni; abbiamo anche com~
piuto visite negli uffici giudiziario

In estrema sintesi, senza entrare da parte mia nell'argomento giuri~
dico, il dato che è venuto fuori, al di là delle questi9ni interpretative del~
la norma, è che queste misure di prevenzione sono scarsamente applica~
te. Per la verità già nel momento della redazione finale del documento,
al quale mi sono riferito, ritenevo che fosse necessario avanzare una
proposta più provocatoria sulla base dei risultati che abbiamo ot~
tenuto.

Abbiamo avuto una conferma nelle ulteriori indagini che abbiamo
svolto ed anche in occasione delle ispezioni e delle visite che la Commis~
sione ha compiuto nelle varie zone del paese, che si tratta di una norma
che, o non viene proposta dagli organi di polizia o, se proposta, non vie~
ne inoltrata o, se inoltrata (non è mai un fatto definitivo), non viene
portata alla cognizione del tribunale, o quando c'è la cognizione del tri~
bunale in tempi più o meno lunghi (di norma lunghi), si va aHa fase
successiva dell' appello che molto spesso fa caducare l'efficacia stessa
della norma.

I motivi di questo sono molteplici; è inutile andare ad indicarli tutti.
Io ho avuto la sensazione (si tratta di un fatto soggettivo) che una parte
della Magistratura, in conseguenza di quella che è stata !'interpretazione
giuridica della norma, soprattutto della giurisprudenza della'Cassazione,
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non abbia voluto neppure applicare questa norma ritenendola difficile
ed inefficace.

Il punto vero pertanto è questo: la validità della norma sussiste an~
cara o no, come fatto di prevenzione? Mi sembra che questo sia il pri~
mo quesito al quale bisogna rispondere.

Vi sono poi i quesiti di merito, di miglioramento della norma, di
problemi procedurali legati anche agli ultimi provvedimenti, delle modi~
fiche recenti alle norme di procedura. Io ritengo comunque che questi
costituiscano fatti successivi rispetto al quesito principale dell'utilità e
della possibile efficacia di questa norma.

Il primo problema che vi pongo subito con estrema franchezza è
quello della giurisdizione, di fronte al quale abbiamo avuto già problemi
di discussione nell'incontro che facemmo a suo tempo con magistrati e
docenti universitari. Su questo punto vi è un'indicazione della Cassazio~
ne, una volontà comune di interpretazione che indica che, così come è,
si tratta di una norma giurisdizionale e quindi: sufficienti indizi che so~
no richiesti dalla norma di fatto si trasformano in prove. Se sono prove
allora, qual è l'efficacia di una norma di prevenzione rispetto al proces~
so? Noi abbiamo sperimentato che ci sono alcuni tribunali particolar~
mente attivi ed efficaci, però, anche laddove questa norma è stata appli~
cata (e alla quale si è creduto molto), rispetto ad un procedimento di
primo grado, di fatto è seguita una caducazione reale della procedura
stessa con effetti dirompenti per l'ordinamento generale.

Peraltro vi è da considerare che non ci sono i termini di obbligo
nell'applicazione e nella valutazione di questo provvedimento da parte
del giudice d'appello, da parte della Cassazione. Noi abbiamo svolto
un'indagine a campione, molto artigianale, perchè è molto complesso
svolgere questo tipo di indagini, tuttavia il problema dei tempi è non se~
condario rispetto all' efficacia stessa della norma. Quindi !'intento di que~
sta Commissione è stato di chiamarvi ~ e perciò vi siamo grati per il
contributo che ci vorrete dare ~ per constatare in che maniera trattare
l'argomento. Il primo quesito resta quello circa l'utilità o meno di man~
tenere in piedi questa norma, soltanto per le misure personali o anche
per quelle patrimoniali con tutti gli effetti che a queste misure patrimo~
niali seguono.

Superato eventualmente ~ come io ritengo ~ il primo quesito, viene
da domandarsi come si possa superare il problema dell'indizio in sede
giurisdizionale: lasciando tutto affidato al magistrato ovvero, diventando
misura amministrativa, quali garanzie si potrebbero assicurare per le
eventuali chiusure amministrative?

Esistono poi questioni procedurali per quanto attiene i tempi e tutti
gli altri aspetti strettamente collegati.

Vi è poi il problema degli organici del personale, sul quale
generalmente ci si blocca in considerazione del fatto che, molto spesso,
è necess".rio rivedere la normativa nel suo complesso. Tuttavia, anche
in questo caso, i grandi tribunali si sono organizzati attraverso la
creazione di sezioni specializzate. Al riguardo, ritengo che andrebbe
affrontato anche il problema della specializzazione che, da un punto
di vista formale, non sempre corrisponde alle esigenze professionali
esistenti, nel senso che molte delle componenti dei vari organi da
destinare alle misure di prevenzione prpvengono da settori diversi
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e frequentemente svolgono attività differenti nell'ambito degli uffici
giudiziario

Per tali ragioni, la specializzazione deve essere considerata con par~
ticolare attenzione.

Personalmente non sono in condizione di fornire delle indicazioni
su come possano essere conclusi i lavori fin qui svolti dalla Commissio~
ne. Certamente bisogna tener conto di tutti i lavori parlamentari che pe~
dissequamente abbiamo istruito nel corso della nostra attività.

Proprio ieri durante l'Ufficio di presidenza della Commissione, ab~
biamo affrontato esplicitamente il problema di come concludere il no~
stro mandato. In tal senso abbiamo ritenuto importante definire una
memoria scritta da trasferire alla prossima legislatura. Infatti anche se i
componenti la Commissione, a seguito delle nuove elezioni cambieran~
no, i problemi da affrontare rimarranno gli stessi.

Abbiamo richiesto la vostra collaborazione proprio per elaborare
questa memoria scritta, pur nella consapevolezza che, considerati i tem~
pi ristretti, non sarà possibile redigere un documento articolato e com~
pleto. Tale documento, una volta definito, potrà essere esaminato nel
corso di una successiva riunione della Commissione, onde verificare in~
sieme la sua effettiva corrispondenza agli obiettivi che intendiamo per~
seguire e quindi trasferirlo alla sede parlamentare competente.

Ho fatto una breve anticipazione senza pretendere di entrare in pro~
blemi che tutti conoscete ~ meglio di me ~ allo scopo di chiarire i quesi~
ti ai quali si intende rispondere.

Inoltre, la Commissione ritiene che, sulla base dell'esperienza e de~
gli elementi finor& acquisiti, questo documento possa costituire uno
strumento operativo efficace nei confronti della criminalità organizzata.
Qualora tale strumento ~ per i limiti indicati nonchè per le cause che
verranno da voi evidenziate in qualità di tecnici esperti del fenomeno
mafioso ~ dovesse rivelarsi inconsistente, la Commissione avrà comun~
que contribuito utilmente alla lotta contro la' criminalità organizzata e
alla individuazione delle scelte operative da assumere in futuro.

Stante pertanto il carattere strettamente operativo della riunione
odierna, abbiamo ritenuto di invitare poche persone, considerato altresì
che allargare la partecipazione avrebbe, senza dubbio, reso più difficile
l'adempimento di tale compito.

n colloquio che avrà ora inizio dovrà tendere ad individuare e foca~
lizzare gli elementi che meglio consentiranno di raggiungere l'obiettivo
prefissato.

Fin da ora intendo ringraziarvi per la vostra collaborazione.

LO FORTE, sostltuto procuratore della Repubblica, presso il tribunale
dl Palermo. Signor Presidente, i.punti da lei individuati sono ben presen~
ti a tutti noi, in quanto costituiscono inconvenienti che abbiamo avuto
modo di rilevare nell' esercizio pratico della nostra attività.

Ritengo corretta l'analisi secondo cui un sistema legislativo, virtual~
mente utile ed efficace nella lotta alla criminalità organizzata, si sta ri~
velando negli ultimi anni sostanzialmente inefficace.

Tutti sappiamo che l'inefficacia, quanto ai risultati, comporta sem~
pre un grave dispendio di energie per le forze dell' ordine, la Magistratu~
ra e quanti altri sono impegnati in tale direzione.
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L'applicazione della normativa vigente al fenomeno mafioso, consi~
derato globalmente, si sta rivelando inefficace per una serie di inconve~
nienti e limiti che, a mio avviso, possono riferirsi in parte alla ideologia
originaria della legge Rognoni~La Torre, definita giustamente {{rivoluzio~
ne copernicana» all' atto della sua approvazione.

Tuttavia la legge Rognoni~La Torre fa riferimento ad una concezio~
ne della mafia, delle varie forme di criminalità organizzata di tipo ma~
fioso e delle sue accumulazioni illegali, di tipo statico e datato. Tale leg~
ge fu ideata unicamente con lo scopo di individuare le accumulazioni
già capitalizzate e non le attività non lecite di produzione di reddito ille~
gale. Lo scopo originario era individuare ciò che era stato capitalizzato
e già reinvestito in maniera consolidata per poi sequestrarlo e confiscar~
lo. L'obiettivo originario era quindi volto a colpire la criminalità orga~
nizzata nel suo momento di manifestazione statica. Tale limite è giusti~
ficato dal momento storico in cui il legislatore dovette definire tale
normativa.

Con ciò non esprimo una critica negativa sulla legislazione antima~
fia, che peraltro nei primi anni della sua entrata in vigore ha consentito
il conseguimento di risultati positivi favorendo l'individuazione di diver~
se forme di ricchezza illegale consolidata. Mi riferisco essenzialmente ai
beni immobili confiscati in quegli anni.

Naturalmente tutto ciò ha provocato l'adozione di immediate con~
tromisure ma, di contro, la criminalità organizzata ha iniziato ad agire
tenendo conto dell' esistenza di tali strumenti legislativi.

Dal 1985 in poi i risultati conseguiti sul piano patrimoniale a segui~
to delle operazioni volte a colpire l'accumulazione illegale, sono stati
non solo modestissimi, ma hanno finito col dare un'idea falsa della vera
natura della criminalità organizzata di stampo mafioso. La tipologia dei
beni sequestrati e confiscati fa costantemente pensare ad una crimina~
lità organizzata secondo il modello configuratosi agli inizi del 1900, ov~
vero ad una criminalità di tipo agricolo. Infatti gli immobili e le aziende
che sono state oggetto di controllo a seguito di tale normativa si riferi~
scono tutti a settori poco evoluti dell'agire economico.

Tali considerazioni fanno ritenere che mafia, camorra e 'ndrangheta
si manifestino secondo un modello di azione economica tipica di una
società arcaica, il che certamente non avviene, ma non perchè sul piano
logico non sia intuibile che non sia così.

Le prove emerse da tanti procedimenti contro la criminalità orga~
nizzata dimostrano l'esistenza di imponentissimi flussi finanziari che
traggono alimento essenzialmente dal traffico degli stupefacenti e che
vengono canalizzati nei più svariati settori di attività, secondo modelli
di agire economico che sono estremamente più progrediti, aggiornati e
oltretutto transnazionali rispetto a quelli rilevati ipocritamente dal tipo
di qualità dei beni che noi riusciamo ad aggredire.

Poi vi è un altro problema fondamentale, cioè un limite ideologico
della inscindibilità tra misure di prevenzione personali e patrimoniali,
intese addirittura come rapporto di gerarchia e di subordmazione della
misura patrimoniale rispetto a quella personale.

Infine, vi è il fenomeno cui accennava poc'anzi giustamente il presi-
dente Azzarà, cioè quello della eccessiva giurisdizionalizzazione del pro-
cedimento, che ha finito con il far ritenere princìpio generale della ma-
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teria, l'applicazione analogica al procedimento di prevenzione dei
princìpi del procedimento penale, provocando soprattutto lo svuotamen~
to di contenuto della norma veramente innovativa della legge antimafia,
la cosiddetta «inversione dell'onere della prova» per la dimostrazione
dell'illecita provenienza dei beni. Infatti, nel momento in cui in alcuni
casi importanti si manifesta un orientamento giurisprudenziale della
Corte di cassazione, secondo cui per la confisca non è sufficiente dimo~
strare !'illecita provenienza presuntiva del patrimonio nella sua globalità
(il che può farsi sulla base delle classiche e tradizionali correlazioni tra
redditi legalmente accertati e redditi capitalizzati), dovendosi invece di~
mostrare l'illecita provenienza del singolo cespite, si richiede una proba~
tlO diabolica che non è possibile in alcun modo fornire, vanificando così
!'intero sistema delle confische.

Credo ~ e qui concludo il mio intervento ~ che affinchè il sistema
delle misure di prevenzione sia reso efficace (a mio avviso non deve es~
sere abbandonato), esso dovrebbe essere totalmente ripensato in una
correlazione organica e strettissima con il sistema legislativo antirici~
claggio. In altre parole, non è p05.sibile concepire una riforma del siste~
ma preventivo senza tener conto della legislazione sul riciclaggio e di
tutto un piano normativo, organizzativo e tecnologico che deve costitui~
re il supporto del sistema antiriciclaggio.

Affermo queste cose perchè ormai !'idea di individuare l'accumula~
zione illegale, nel suo momento statico e consolidato, è illusoria. Se si
parte dall'mput personale del determinato soggetto sospetto e si va a
cercare quali beni lui o i suoi familiari abbiano, non si trova più
nulla.

Bisogna individuare i flussi patrimoniali nel loro momento dinami~
,co e non più statico (in questo senso affermo che il sistema antiriciclag~
gio è la premessa di un serio sistema di prevenzione) e agganciare il
procedimento preventivo, diminuendone il tasso di giurisdizionalità, al
sistema antiriciclaggio.

Mi riservo di spiegare meglio tale idea in seguito.

CORNETTA, magistrato. Sono Mino Cornetta, procuratore della Re~
pubblica presso il tribunale di Potenza, e ora procuratore distrettuale
della Basilicata per i reati di criminalità organizzata.

Sono anch'io convinto, come la maggior parte di coloro che oggi so~
no qui intervenuti, dell' esigenza di mantenere il procedimento di pre~
venzione, migliorandolo fin dove è possibile.

Certo, bisognerebbe riflettere su come si è oggi evoluto il processo
di prevenzione rispetto a quello originariamente tolto nella legge n. 3425
del 1956. Forse dovremmo riconoscere ~ ma il discorso porterebbe trop~
po lontano e quindi non è il caso di farlo ~ per troppi versi ha finito per
non essere un vero e proprio procedimento mirante alla prevenzione del
delitto, bensì un'alternativa possibile rispetto ad un processo penale che
purtroppo non funziona.

Di conseguenza, la differenza tra processo penale e processo di pre~
venzione finisce con lo stare sul terreno della prova; e dove purtroppo
non si riesce a raggiungere una vera e propria prova in un delitto, ten~
tiamo di risolvere il problema sulla base degli indizi e del sospetti. Tan~
to per essere chiaro, anche la Corte di cassazione parla esplicitamente
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di sospetti e presunzioni, perchè dove l'indizio non diventa prova ~ e,
come mi è stato insegnato, può diventarlo ~ non è nulla, è un semplice
sospetto. Possiamo scegliere e adottare tutte le categorie teoriche che
vogliamo, ma si tratta sempre di sospetti fondati.

Come possiamo migliorare il procedimento? Credo che vi siano tut~
te le condizioni per poterlo fare e perseguire l'obiettivo di una più age~
vole e rigorosa applicazione delle misure anche in funzione dell'applica~
zione delle misure patrimoniali, indipendentemente dal problema della
scissione dei due procedimenti, l'uno mirante alle misure personali e
l'altro alle misure di carattere patrimoniale.

Vorrei fare un'annotazione. Non mi pare esatto ~ come sembra si
dica nel documento con il quale siamo stati convocati ~ che occorrano
sempre indizi di contiguità mafiosa quando si tratta di applicare talune
misure di prevenzione patrimoniale. Infatti, queste ultime, previste dalla
legge n.575 del 1965, possono essere erogate anche sulla base di una
pericolosità generica, di cui all'articolo 1 della legge del 1956, in virtù
del rinvio disposto dall'articolo 19 della legge n. 152 del 1975, riguar~
dante l'ordine pubblico, come ha osservato di recente anche la Corte co~
stituzionale; e questo è già un passo avanti. Non dobbiamo necessaria~
mente ricercare gli indizi di contiguità mafiosa, ma semplicemente l'in~
dizio della pericolosità generica del soggetto ai fini dell'applicazione del~
le misure di carattere patrimoniale.

Per la verità, anche al di là di tutte le fondate annotazioni che sono
state fatte e che dobbiamo fare, in ordine all'inefficacia rispetto alle
aspettative del procedimento a causa di determinate resistenze di magi~
strati ad applicare con rigore queste normative, restando alla lettera e
allo spirito della legge e non andando alla ricerca di vere e proprie pro~
ve, a me, che vi sia una recentissima giurisprudenza della prima Sezio~
ne penale della Cassazione, il cui presidente è il dottor Carnevale, apre
una strada in maniera molto consistente ad un'efficace applicazione del~
le misure affermando ripetutamente e costantemente quei princìpi che
dovrebbero essere seguiti. Quando si afferma che semplicemente sulla
base delle informazioni dell'autorità di polizia si può erogare una tale
misura e che è sufficiente vi siano quei determinati elementi di sospetto
presuntivi che noi tutti conosciamo ~ precedenti penali, denunzie recen~
ti, assoluzione per insufficienza di prove ante acto, contiguità, talune
frequentazioni, eccetera ~, occorre proprio della cattiva volontà per non
agire efficacemente su questo terreno ai fini di una migliore applicazio~
ne delle misure di prevenzione.

C'è un'aspettativa che da moltissime parti e ripetutamente è stata
avanzata: quella di una tipicizzazione e di una descrizione dei compor~
tamenti che possono condurre all'applicazione delle misure.

Si dice generalmente che il processo di prevenzione si sottrae alla
tipicizzazione; sarà vero ma si può salvaguardare quest'esigenza con del~
le prospettazioni aperte all'individuazione di altre ipotesi. Ma ci sono
determinati fatti che, a mio giudizio, non sono tanto sintomatici di una
contiguità delinquenziale, ma direi che sono persino significativi in ter~
mini concreti.

Un tentativo di questo genere è stato già fatto proprio nella legge
sull'ordine pubblico del 1975, quando si sono individuate, a tal fine, ipo~
tesi come quelle di atti preparatori diretti alla Commissione in determi~



Senato della Repubblica ~ 533 ~ Camera dei deputati

X LEGISLATURA~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

nati reati e quando si è prevista la possibilità di agire in questo settore
per effetto di comportamenti successivi rivelatori di una tendenza crimi~
naIe dopo la condanna per determinati delitti. Si tratta semplicemente
di fare degli aggiustamenti e di riferire queste stesse prospettazioni ad
ipotesi di delitti di criminalità organizzata per poter semplicemente ri~
prendere delle ipotesi in base alle quali procedere all'applicazione di mi~
sure di sicurezza. Ma c'è di più: possesso di armi e di esplosivi. Su que~
sto punto vorrei insistere, nella materia delle armi, nè sul piano della re~
pressione, nè sul piano della prevenzione abbiamo una legislazione
all'altezza della situazione. Per il possesso di un'arma pericolosa, anzi
pericolosissima, si rischia per la società che si abbia un anno di galera o
al massimo otto anni di reclusione. Non è possibile che già in sede re~
pressiva non si adottino delle pene di durezza esemplare: le associazioni
criminose di cosa si servono per raggiungere i loro scopi? Del terrore e
dei mezzi economici. Per quanto riguarda la diffusione del terrore sono
le armi gli strumenti principali perchè con gli schiaffoni non si intimidi~
sce nessuno al giorno d'oggi. Vogliamo disarmarle o no queste organiz~
zazioni? Perchè non prevedere delle pene dure per il possesso di armi e
perchè non prevedere sul piano della prevenzione delle pene? Addirittu~
ra potrebbe essere individuata una presunzione juris et de jure perchè il
possesso illegittimo di armi non può che servire per scopi delinquenziali
e se dobbiamo riferire le misure, anche quelle patrimoniali, alla sempli~
ce pericolosità generica, non a quella specifica di contiguità mafiosa,
perchè non utilizzare fatti del genere per attribuire ad essi in via pre~
suntiva la significazione certa della pericolosità sociale?

Il possesso di automobili blindate: certo vi sono i casi rispetto ai
quali la presunzione non potrebbe non dare la prova del contrario per~
chè anche un galantuomo, magari minacciato, che abbia denunciato
tentativi di estorsione, potrebbe proteggersi in questo modo. Il possesso
di dimore blindate: ne abbiamo trovate molte e con molti sforzi perchè
passavano inosservate; case blindate, protette con strumentazioni asso~
lutamente eccezionali di difesa, cosa significano se non la necessità di
condurre una lotta criminale? Sistemi speciali di difesa personale e di
edifici; scorte di protezione; apparecchiature di intercettazione telefoni~
ca e ambientale, il possesso di apparecchiature del genere cosa può si~
gnificare? Speciali sistemi di comunicazione ne abbiamo trovati qualche
volta, ed infine lo stesso possesso di patrimoni ingiustificati, potrebbe
costituire insieme indizio di pericolosità personale e di illecita prove~
nienza del patrimonio stesso, aprendo la strada anche a maggiori e mi~
gliori possibilità di confisca.

Per la verità avrei delle resistenze, vedrei delle difficoltà rispetto alla
prospettazione, che pure potrebbe portare a risultati migliori, della se~
parazione del procedimento che conduce alle misure di prevenzione per~
sonale rispetto a quello che conduce alla misura oggettiva, reale,
patrimoniale.

Alla base di questo discorso vi è una domanda che dobbiamo porci:
come può un patrimonio di per sè costituire fonte di sospetto? Per la
natura dei beni che lo compongono, dei diritti di credito che lo compon~
gono? È estremamente difficile ipotizzare per questa strada dei casi in
cui un patrimonio di per sè possa essere oggetto di confisca, in quanto
oggettivamente al di fuori di qualsiasi relazione con il suo titolare o con
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i comportamenti di esso ed induca sospetti. Infatti o si tratta di beni e
cose di cui è vietato il possesso (armi, droga, eccetera) ed allora ricadia~
mo direttamente nella sanzione penale, oppure si tratta di un patrimo~
nio illecitamente acquisito per effetto di comportamenti del proprietario
rispetto ai quali non possiamo non stabilire una relazione. Una relazio~
ne obiettivamente possibile è quella fra l'entità del patrimonio e la capa~
cità di reddito del titolare, ma procedere su questa strada significa pre~
vedere misure che mi sembrerebbero sostanzialmente di carattere fisca~
le e che per trovare una loro giustificazione sul piano costituzionale do~
vrebbero essere assolutamente generali e generalizzate nella loro previ~
sione e, badate bene, nella loro applicazione. Non potremmo dire che
poichè si ha il sospetto di mafia nei confronti di un soggetto si agisce
contro il medesimo; dobbiamo agire nei confronti del professionista,
della persona apparentemente per bene, del politico, del magistrato, di
chiunque dia l'impressione di possedere un patrimonio assolutamente
eccedente le sue possibilità reddituali. In tal modo mi sembrerebbe ma~
gnifica un'idea di questo genere, ma poco mirata alla prevenzione di ti~
po mafioso e purtroppo poco attuabile per le esigenze di una sua assolu~
ta generalità che dovrebbe poterla giustificare già sul piano teorico~co~
stituzionale.

Se il processo di prevenzione potesse essere realmente oggetto di
aggiustamenti e di miglioramenti, se fosse utile procedere sul piano del~
la tipicizzazione, della previsione di ipotesi di presunzione, in taluni casi
direi anche di pericolosità sociale, tanti problemi si risolverebbero, an~
che quello dell'aspetto giurisdizionale sul quale ci sollecitava il senatore
Azzarà, perchè si vincerebbero molte resistenze all'interno della Magi~
stratura stessa che mi sembra esistano più sul piano del merito che non
di legittimità, perchè imporremmo al giudice determinate soluzioni ma
lo aiuteremmo. Infatti se è vero che una certa formazione del giudice
porta al rigore della prova, gli daremmo delle soluzioni già pronte che
lo aiuterebbero a rimuovere certe difficoltà di carattere psicologico e
questo contribuirebbe anche a risolvere il problema, evidenziandolo co~
me falso problema, della necessità di discriminare fra misure di caratte~
re patrimoniale e misure di carattere personale, strada che forse può
condurre a maggiori difficoltà sul piano pratico.

DALlA, professore ordinario di procedura penale dell'Università di Sa~
lerno. Ringrazio il senatore Azzarà per la convocazione di questa matti~
na. Ritengo tuttavia che il tempo a disposizione non sia sufficiente per
prospettare degli interventi concreti in questa materia, considerato che
la legislatura è giunta al termine. Manca infatti il tempo materiale per
avanzare delle proposte che possano essere degne di considerazione in
sede legislativa.

Si può comunque svolgere una riflessione conclusiva sulla utilità
della normativa che si è sviluppata negli ultimi anni.

Ho grosse perplessità ~ come credo chiunque si occupi di questa
materia ~ di fronte ad una legislazione che si caratterizza per la prolis~
sità degli interventi.

Per esempio, l'ultimo decreto~legge pubblicato sulla Gazzetta Uffi~
ciale del 2 gennaio scorso (del quale peraltro non disponiamo ancora
del testo) interviene ancora una volta sulle misure di prevenzione. Tale
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aspetto rende estremamente difficile, per una persona interessata allo
studio di queste problematiche, il capire qual è l'impianto normativo da
verificare.

Un primo suggerimento che possiamo dare al potere politico legisla~
tivo è di fermarsi un attimo per consentire agli studiosi e ai legislatori
di comprendere qual'è la base di studio a cui far riferimento.

Dopo tale premessa, ritengo che il discorso vada incentrato sull'uni~
co e centrale problema posto dal senatore Azzarà e da questi sviluppato,
in sintesi, in tre sotto temi. Tale problema è relativo al dovere o alla pos~
sibilità di mantenere o meno la garanzia giurisdizionale in tema di ap~
plicazione delle misure patrimoniali

A questo tema si deve dare una risposta vincolata dai precedenti
della Corte costituzionale. Ogni qualvolta si intacca il bene della libertà
personale, in base alla espressa previsione della Carta fondamentale, oc~
corre assicurare le garanzie della giurisdizione. Pertanto, fin quando le
misure patrimoniali saranno collegate strettamente alle misure persona~
li, non potrà essere messa in discussione la necessità della garanzia giu~
risdizionale, in quanto ogni tentativo normativo sarebbe destinato a ca~
dere in sede di verifica di legittimità.

Al riguardo ho con me un prospetto riepilogativo delle esperienze
applicative delle misure antimafia negli anni 1982~1989 dal quale si
evincono dei dati disarmanti in quanto emergono in sostanza delle fasce
territoriali di non assoluta utilizzazione di queste misure.

In base ad uno studio che il mio istituto ha svolto negli anni
1985~1986 (i cui dati peraltro corrispondono a quelli indicati nel pro~
spetto) su tutti gli uffici giudiziari, si è constatato che molti tribunali
addirittura ignoravano, per assenza totale di precedenti, le tecniche di
applicazione delle norme antimafia. Mi riferisco ai primi anni di appli~
cazione della legge Rognoni~La Torre, che tanto entusiasmo ha destato
nei magistrati.

Ora purtroppo possiamo affermare, senza timore di smentita, che
tale normativa ha fatto il suo tempo e che è inutile ritoccarla continua~
mente. Questa legge antimafia non va perchè stiamo tentando surretti~
ziamente di eludere i problemi dell'accertamento penale attraverso un
fac~simile di accertamento giurisdizionale che offre solo apparentemen~
te la garanzia di terzietà del giudice. In sostanza, si intende pervenire a
dei risultati applicativi che prescindano da un serio impianto probato~
rio. Non è possibile infatti che la stessa norma base 416~bis, funzioni da
norma~precetto rilevante in sede di repressione e nello stesso tempo da
norma~guida in fase di prevenzione: l'associazione è un reato e va perse~
guita con le garanzie del procedimento penale, oppure non è tale e non
si può rilevare neanche ai fini della prevenzione penale. Il contrasto che
rileviamo nella Magistratura di merito, tra primo grado e secondo gra~
do, ovvero tra il tribunale che applica le misure e la Corte di appello che
sistematicamente annulla questi provvedimenti, è un contrasto che si ra~
dica essenzialmente su una diversa incidenza dell'impianto probatorio
nella logica del giudice.

Vi sono infatti giudici che ritengono sufficienti gli indizi ed altri
giudici che, al contrario, in funzione di maggiori garanzie ritengono che
non possano valere gli indizi a giustificare un provvedimento ablativo
quale quello della confisca dei beni.
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Suggerirei, pertanto, in linea di prima approssimazione, di abolire
la fattispecie prevista dalla legge n. 416~bis in quanto, a mio avviso, non
ha ragione di esistere, nè come norma penale, nè come norma di
prevenzione.

Vanno invece approfonditi gli spunti forniti da Cornetta per poter
addivenire ad una specifica tipizzazione della fattispecie. Per esempio, il
possesso ingiustificato di armi, di scorte e di auto di mole blindata, do~
vrebbe diventare fattispecie penale vincolante per il giudice, vale a dire
assistita da una pena fissa che non consenta un massimo ed un
minimo.

Andrebbe ora sviluppato il discorso per affrontare il problema della
categoria della pericolosità ante delictum e post delictum. È importante
evitare confusioni concettuali tra i due campi. Esistono istituti penali
sotto forma di pena accessoria o di misure di sicurezza che debbono es~
sere potenziati. Sarei propenso a potenziare la fase repressiva mediante
il potenziamento delle misure di prevenzione o delle pene accessorie an~
zichè potenziare la fase di prevenzione. Esistono strumenti nel nostro
codice penale come per esempio la confisca e non vedo per quale moti~
va ci si debba limitare a sequestrare la «pistola»: la legge prevede co~
munque dei margini ristrettissimi di confisca e di solito sono strumenti
di scarso e nessun valore economico.

Bisognerebbe invece intervenire sui beni patrimoniali esclusivamen~
te in fase di prevenzione. Personalmente propendo per una limitazione
rigorosa dei campi della pericolosità post delictum e per una accentua~
zione dell'intervento punitivo dello Stato rispetto a determinate fattispe~
cie, con una conseguenzialità tra pene accessorie e pene principali. In~
terverrei nel campo delle misure di prevenzione riducendole, in quanto
non sono ancora ben stabilite nè sono state opportunamente classifica~
te. Le misure di prevenzione, infatti, non sono misure di pena nè misure
di sicurezza nè pene accessorie; sono un qUld navi da classificare, che
crea nella sua sistemazione concettuale grossi problemi. Di contro esi~
stono degli strumenti ben precisi ~ costituzionalmente previsti e compa~
tibili e che si esprimono nelle pene accessorie, nelle misure di sicurezza

~ che non pratichiamo. Ci sono infatti delle norme del nostro codice pe~
naIe che non sono applicate per principio.

Quindi rivisiterei gli istituti di diritto penale, procedendo verso una
più specifica tipizzazione delle fattispecie ed intervenendo sull'automati~
sma della pena accessoria rispetto alla pena principale.

Interverrei inoltre sul fenomeno della criminalità non in via di pre~
venzione, perchè i risultati fin qui perseguiti, non risultano essere soddi~
sfacenti, bensì sul piano della repressione.

MONTERA, avvocato generale, presidente della Corte di appello di
RegglO Calabria. Mi scuso se mi soffermerò su argomenti che sono stati
già trattati dai colleghi che mi hanno preceduto, ma è inevitabile il ri~
schio di ripetersi.

Ringrazio la Commissione per !'invito a partecipare alla riunione
odierna in quanto mi si presenta l'opportunità di poter parlare di un ar~
gomento che conosco professionalmente da quando ho iniziato l'attività
di magistrato e quindi da oltre trent'anni. Mi si presenta inoltre l'occa~
sione di paterne parlare con i nostri legislatori.
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Tra noi magistrati, per la verità, abbiamo parlato spesso e volentieri
di questo argomento. Ricordo il seminario organizzato dal Consiglio su~
periore della magistratura a Maiori, a Siracusa, nonchè presso la sua
stessa sede, in occasione delle conferenze sollecitate dal presidente Cos~
siga con i magistrati delle tre cosiddette «aree a rischio».

La prima e più pressante sollecitazione che vorrei rivolgere ai legi~
slatori è che le misure di prevenzione debbono essere risistemate nell'or~
dinamento giuridico statuale. Non si può più procedere a caso sulla ba~
se di sollecitazioni del momento e ~ diciamolo chiaramente ~ sulla base
di «morti eccellenti», come quella del prefetto Dalla Chiesa, che nel giro
di quindici giorni fece convergere, se lo ricordate, varie proposte che
giacevano da varie anni nelle aule parlamentari. Questo non è un rilievo
alle persone, bensì una considerazione obiettiva. Ci avete chiamato per
esservi possibilmente di aiuto, per cui credo che il primo nostro dovere
sia quello della chiarezza.

A mio avviso, si deve parlare della «legge Rognoni~La Torre», per~
chè citare semplicemente la «legge La Torre» dimentica il fatto che tale
originaria proposta riguardava principalmente l'articolo 416~bis del co~
dice penale e non le misure patrimoniali, perchè prevedeva soltanto la
possibilità della confisca come conseguenza dell'inosservanza delle pre~
scrizioni relative alle misure personali.

Invece, le misure di natura patrimoniale, attraverso lo strumento
del sequestro prima e la sanzione della confisca dopo, era prevista nella
proposta di legge Rognoni.

Ho già detto che quella legge fu approvata frettolosamente nel giro
di un breve lasso di tempo, dopo l'uccisione del prefetto Dalla Chiesa e
della moglie Setti Carraro. TI fatto che tale normativa venne approvata
in fretta e furia lo dimostrano i molteplici segni che si verificarono im~
mediatamente. Si è trattato di una legge un po' disordinata, che non
aveva assolutamente alcuna possibilità di essere sistemata all'interno
della legislazione che si era via via venuta formando dal 1956. Una delle
principali leggi in materia, licenziate dal Parlamento, fu la n. 1423, del
27 dicembre 1956, che, se ricordate, fu approvata dopo che la Corte co~
stituzionale si pronunciò sul sistema della prevenzione, che credo abbia
ormai, professor Dalia, una sua legittimità, perchè ricordo a me stesso
che la prima legge sulle misure di prevenzione fu approvata in Italia nel
1952 su iniziativa dell'allora ministro dell'interno Galvagno. Certamente
si tratta di una legge che proveniva da una precisa classe sociale e che
mirava a colpire non tanto i pericolosi criminali, bensì i ceti meno ab~
bienti, per cui si trattò di una legge classista.

Da allora la prevenzione speciale, la cosiddetta normativa sui so~
stitutivi penali, avrebbe dovuto avere una sua dignità di ordine siste~
matico.

Oltre alla legge del 1956 ricordo la n. 575, del 1965, che introdusse
per la prima volta la pericolosità presunta sulla base dell'indizio di ap~
partenenza ad associazioni mafiose. Vi è poi la cosiddetta «legge Reale»
del 1975 che negli articoli 18, 19 e 20 introdusse nuove figure di soggetti
pericolosi presunti, che, in pratica, poi erano quelli delle categorie dei
vari terrorismi che in quel periodo imperavano in Italia. Ricordo poi le
leggi del 1982, del 1988, del 1990 e l'ultima del 1991.
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Non è possibile pensare che ci si possa facilmente districare in tale
legislazione e soprattutto che voi parlamentari possiate orientarvi in una
congerie di leggi così disordinata che si sovrappone con affermazioni di
diritto che contraddicono quelle immediatamente precedenti, o addirit~
tura i propositi che, in quanto parlamentari, avete per lo meno enuncia~
to in premessa.

Ripeto che non si tratta di un rilievo di natura personale, ma un fat~
to oggettivo.

Quando la Cassazione affermò il contrario, fui quello che più di al~
tri si battè per far prevalere il principio secondo cui l'articolo 19 della
legge Reale, con la sua capacità di estensione, poteva essere interpretato
nel senso di rendere applicabili anche le misure patrimoniali a tutte le
categorie di soggetti pericolosi, esclusi soltanto quelli di cui ai numeri 1)
e 5) della vecchia legge del 1956. Quindi, anche alle categorie di cui ai
numeri 2),3) e 4) ~ non sto dando i numeri, ma dal momento che mi ri~
volgo a tecnici del diritto posso fare a meno di elencare queste categorie
~, agli indiziati di appartenenza alle associazioni mafiose e alle quattro
categorie previste dall' articolo 18 della stessa legge Reale.

Senonchè nel marzo del 1990, con una legge che avrebbe dovuto
dare nei propositi un certo ordine alla materia, il Parlamento ha appro~
vato un articolo, che era il 20 nel progetto e che poi è divenuto il 14 nel~
la stesura definitiva.

Forse dovrei leggerlo; mi dispiace dover contraddire l'amico e colle~
ga Cornetta, ma l'articolo 19 della legge Reale è stato implicitamente
abrogato dall'approvazione dell'articolo 14 di questa legge del 1990,
quanto meno nella possibilità di applicazione delle misure di natura
patrimoniale.

D'altra parte, la legge è fin troppo chiara per prestarsi ad equivoci.
Anch'io ho cercato di vedere se per caso non avevate lasciato qualche
maglia allargata entro la quale far rientrare la previsione dell' articolo
19, ma non mi sembra che sia possibile, in quanto siete stati troppo
tassativi.

Tale norma afferma: «Salvo che si tratti di procedimenti di pre~
venzione già pendenti alla data di entrata in vigore della presente
legge» ~ ricordo che tale normativa risale al marzo 1990 ~ «le
disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernenti le indagini
e le applicazioni delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale,
nonchè quelle contenute negli articoli da lO a 1O~sexties della medesima
legge» ~ debbo dire che tutte le successive leggi che hanno previsto
nuove procedure per raggiungere i patrimoni illecitamente acquisiti
sono tutti corpi aggiunti che confluiscono nella legge del 31 maggio
1965 ~ «si applicano con riferimento ai soggetti indiziati di appartenere

alle associazioni indicate nell' articolo 1 della predetta legge, o a quelle
previste dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975» ~ oggi dovrebbe
essere l'articolo 73 se ben ricordo, cioè quello concernente le as~
sociazioni per delinquere finalizzate allo spaccio di stupefacenti ~

«ovvero ai soggetti indicati nel numero 2) del primo comma dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando» ~ e questa è
un'ulteriore limitazione non alla dizione generica del numero 2) dell'ar~
ticolo 1 poc'anzi citato, ma soltanto «a quelli che» (è questo il
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significato del «quando») ~ «l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino
i proventi sia quella prevista dall'articolo 630 del codice penale».

A me può non piacere questa norma, parlo a dei tecnici più qualifi~
cati di me e quindi vorrei essere smentito però non con argomentazioni
che presentino dubbie perplessità ma con argomentazioni, mi auguro,
categoriche.

Io ritengo di poter affermare che questa disposizione dell'articolo 14
ha escluso che le misure patrimoniali possano essere applicate dalla da~
ta dell'entrata in vigore della stessa legge, cioè dal marzo 1990, a catego~
rie diverse da quelle tre elencate nell'articolo stesso, per cui l'articolo 19
della legge Reale è caduto e non può essere più applicato. Ma voi parla~
mentari non avete lasciato fuori soltanto le quattro categorie di vari ter~
rorismi elencati nell' articolo 18 della legge Reale, o le categorie previste
ai numeri 3 e 4 della legge fondamentale del 1956, sono rimasti fuori gli
estortori, i rapinatori, i ricettatori, i concussori, i peculatori, i corruttori
e i corrotti. Bisogna parlare chiaro: sembra una norma fatta apposta per
salvaguardare tutte quelle categorie di pubblici amministratori e di poli~
tici, anche di magistrati, che sono riusciti nel corso degli anni, o che
siano stati raggiunti magari da procedimenti conclusi con le varie for~
mule assolutorie o con insufficienza di prove o con formula piena in ba~
se al nuovo codice di diritto penale, ad accumulare patrimoni di cui non
si può spiegare la legittima provenienza. Con quanta coerenza è stata
approvata una norma di questo genere? Io mi auguro che a tutti quelli
che hanno partecipato alla discussione ~ ed ho scorso gli atti parlamen~
tari ~ sia sfuggita la gravità di questa norma.

Si sono astenuti soltanto i radicali e 1'onorevole Mellini, in uno dei
suoi ultimi interventi su questo articolo 14, si preoccupava dei pastori
sardi che potevano essere eccessivamente criminalizzati con il riferi~
mento all'articolo 130, cioè al sequestro di persona a scopo di estorsio~
ne; neanche lui si rendeva conto che invece le categorie passibili di mi~
sure patrimoniali venivano circoscritte a quelle tre soltanto che sono
elencate nello stesso articolo 14 con i rischi che mi sembrano evidenti e
che è inutile sottolineare.

Ho fatto questo esempio per dire che non è più possibile procedere
attraverso novelle, aggiustamenti od altro e lo avete detto chiaramente
anche voi in questa relazione che ci avete consegnato questa mattina e
alla quale ho dato una scorsa molto superficiale, quando nelle proposte
conclusive, al terzultimo punto avete indicato chiaramente la necessità
dell'elaborazione di un testo unico di tutte le disposizioni della legisla~
zione antimafia.

Ritengo quindi che prima di tutto dobbiate consegnare a voi stessi,
perchè vi auguro di essere riconfermati e a coloro che vi succederanno,
quest' esigenza fondamentale. Sarà il Ministro dell'interno o il Ministro
di grazia e giustizia, ma bisogna, a mio avviso, procedere necessaria~
mente ad una sistematizzazione delle misure di prevenzione. A partire
dal quesito originario razione di prevenzione deve continuare a spettare
indifferentemente al Questore e al Procuratore della Repubblica? Io ri~
spondo in questo modo al quesito principale che lei poneva, signor Pre~
sidente, perchè dire che bisogna mantenere la giurisdizionalizzazione
delle misure patrimoniali, significa dire che bisogna mantenere la giuri~
sdizionalizzazione sulle misure di prevenzione, sia di natura personale
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che di natura patrimoniale. Infatti io da anni auspico che le misure pa~
trimoniali siano svincolate dalle misure personali, lo avete fatto fra le al~
tre cose. Ho cercato di dare nel corso degli anni, per lo meno per me
stesso, una certa organizzazione sistematica di tutta questa materia e
avendole distinte in misure personali e patrimoniali, principali ed acces~
sorie, strumentali e definitive, è inutile che faccia esempi concreti. È
strumentale il sequestro rispetto alla confisca; è strumentale l'intercetta~
zione telefonica prevista dall' articolo 16 della legge del 1982 nei con~
fronti di tutti i pericolosi, sia quelli presunti che quelli generici, rispetto
alle ulteriori possibilità di indagini che dalle intercettazioni dovessero
nascere. Non si può tuttavia ritenere di porre l'interrogativo di eliminare
la giurisdizionalizzazione delle misure patrimoniali senza risolvere il
quesito principale: vanno ancora giurisdizionalizzate? Se la risposta è sÌ,
ritengo che sia necessario percorrere la strada fino in fondo; una volta
negli anni passati (non sono certamente un lodatore dei tempi antichi
per formazione culturale e politica) quando si mandavano all'isola, al~
meno si controllavano. Oggi non sarebbe neanche possibile farlo, basta
pensare infatti che questi individui dispongono di comunicazioni radio
sofisticate (oltre che dei «telefonini») che ci stavano consentendo di ar~
restare uno dei latitanti più pericolosi che infestano le nostre contrade,
pensare oggi di concentrarli nell'isola come avveniva anche fino agli an~
ni '60, perchè come ricordate l'Asinara era il luogo in cui venivano invia~
ti la maggior parte dei pericolosi ritenuti meritevoli del soggiorno obbli~
gato, è impensabile.

Se è necessario mantenere la giurisdizionalizzazione bisogna porsi
il quesito: l'azione di prevenzione, una volta giurisdizionalizzate le misu~
re, deve mantenere il retaggio della proposta del Questore? Perchè la
proposta del Questore si giustifica soltanto per un fatto storico. Dico
questo non perchè sono magistrato e quindi rivendico qualcosa alla ca~
tegoria, ma perchè il problema dell'azione di prevenzione pone anche il
problema dell' archivi azione delle indagini di prevenzione. Infatti oggi
un'indagine di prevenzione che non sfoci in una proposta rimane nella
disponibilità, con tutto il materiale raccolto nei confronti del soggetto
indagato, dell'autorità amministrativa senza nessun controllo.

Pertanto quando pongo il problema dell'individuazione e dell'identi~
ficazione dell'organo a cui attribuire la competenza ad iniziare il proces~
so di prevenzione, pongo anche il quesito successivo della necessità di
prevedere una forma di archiviazione. Cioè il materiale che sia stato
raccolto dovrebbe essere rimesso dall'organo di polizia, Questore, Cara~
binieri, Guardia di finanza, al pubblico ministero, perchè lo trasmetta
ad un giudice che lo archivi, se si ritiene che gli elementi raccolti non
siano dimostrativi della pericolosità del soggetto.

Se la giurisdizionalizzazione deve rimanere, mi sembra un fatto ine~
vitabile, altrimenti la Corte costituzionale potrebbe affermare che qual~
siasi diversa organizzazione viene a scontrarsi con il vizio di incostitu~
zionalità.

A mio avviso, bisogna porsi il quesito sui problemi che lei ha posto,
anche se sarebbero tante le ulteriori considerazioni da sviluppare, sulle
quali comunque mi riservo di ritornare in un secondo momento.

La giurisprudenza non ha voluto accettare il principio che in mate~
ria di legittima o illegittima provenienza del patrimonio si potrebbe sta~
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bilire l'inversione dell' onere della prova. Ciò perchè, per quanto possano
essere affannosi i tentativi di dimostrare da parte dell'accusa la non le~
gittima provenienza, difficilmente si arriva ad una estensione delle mi~
sure patrimoniali; mentre sarebbe molto più semplice riconoscere che
esistono casi di eccezionalità.

È noto a tutti il fatto che si stanno verificando aggressioni da parte
della criminalità organizzata, al punto tale da far affermare da parte di
alcuni che sarebbe giustificata una «dichiarazione di guerra». Senza ar~
rivare ad eccessi di questo genere (che mi auguro siano soltanto verba~
li), si può affermare che siamo certamente di fronte ad una situazione
di eccezionalità.

n professor Elia in un suo scritto di alcuni anni fa, riteneva che an~
che il principio dell'onere della prova (che dovrebbe incombere su chi
afferma e nel caso specifico su chi propone) in una situazione di ecce~
zionalità può essere tranquillamente invertito. Se si inverte il principio
dell'onere della prova sulla provenienza del patrimonio (a prescindere
dalle tre categorie previste dall'articolo 14, che rappresenta una nonna
da rivedere necessariamente al più presto, se si vuole evitare che l'inter~
pretazione più fedele alla norma stessa mantenga fuori tutte le categorie
che ho precedentemente elencato) ritengo che chiunque abbia accumu~
lato un patrimonio del quale non sia in grado di fornire una giustifica~
zione ampia, debba e possa essere sottoposto a confisca. Questo aspetto
dovrebbe riguardare non solo i presunti soggetti pericolosi, cioè gli indi~
ziati o gli appartenenti ad associazioni mafiose, ma tutti coloro i quali
non abbiano la possibilità di dimostrare che la ricchezza che hanno ac~
cumulato è lecita.

Non vedo perchè non debbano essere perseguiti per esempio gli am~
ministratori pubblici oppure i politici che si sono serviti proprio della
loro attività di pubblici amministratori o di politici o anche di magistra~
ti per arricchirsi.

n patrimonio non lecitamente acquisito potrebbe essere il presup~
posto oggettivo a cui agganciare la misura di natura patrimoniale svin~
colata dalla misura di natura personale. Ciò è stato già fatto con l'artico~
lo 2 della legge del 1990, che prevede ]a possibilità che nei confronti del~
le persone assenti o che dimorino all'estero, la misura di natura perso~
nale può essere proseguita oppure iniziata. In tal caso l'accessorietà del~
la misura patrimoniale viene a cadere soltanto in presenza di tali
presupposti.

Ciò è quanto abbiamo detto tanti anni fa nel caso dell'uccisione del
soggetto pericoloso, assassinato nel corso del processo di prevenzione,
al quale era già stato imposto il sequestro del patrimonio. In quella oc~
casione il patrimonio fu restituito agli eredi senza alcuna possibilità di
non restituzione qualora gli eredi non avessero presentato (e quegli ere~
di non presentavano) requisiti personali di pericolosità. In quell' occasio~
ne fu restituito dallo Stato il patrimonio non solo in maniera definitiva
ma anche accompagnato da scuse.

Bisogna arrivare ad una sistemazione e migliore articolazione delle
misure di natura patrimoniale, in maniera tale che esse siano più acces~
sorie delle misure di natura personale. Ciò in quanto il limite temporale
che è contenuto nella possibilità di applicare le misure di natura patri~
moniale, anche dopo l'applicazione delle misure personali fino ad un
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certo termine, non rappresenta un criterio atto a condurre alla risoluzio~
ne del problema. Peraltro va anche osservato che i soggetti pericolosi e
gli stessi soggetti passivi se ne infischiano tranquillamente delle misure
personali. Dalle mie parti questo atteggiamento da parte dei soggetti
mafiosi è costante. Inoltre il mio ufficio giudiziario ha registrato una
produzione notevole in materia di misure di prevenzione.

Le misure personali vengono gestite ed applicate dalle forze di sicu~
rezza in maniera inadeguata con un controllo periodico, a data e talvol~
ta addirittura a scadenza fissa.

Il soggetto che commette una violazione delle prescrizioni mafiose è
generalmente un personaggio di scarsa importanza; è in pratica il cosid~
detto mafioso che non gode di vedette, di protettori e di vigilantes.

Pertanto le misure personali non rispondono oggi allo scopo prefis~
sato e non vi hanno risposto neppure nel passato. Per esempio con il
soggiorno obbligato non abbiamo fatto altro che esportare della crimi~
nalità in altre zone del nostro Paese che, per loro fortuna, non avevano
ancora il problema mafioso. Oggi abbiamo restituito questi soggetti ai
loro luoghi di origine, senza essere in grado di sottoporli a controllo in
quanto non esistono forze adeguate e sufficienti ad effettuare tale tipo
di controllo.

Considerato pertanto che le misure personali non si rivelano effica~
ci, è neces5ario individuare dei nuovi strumenti di controllo del territo~
rio oltre ai blocchi stradali, alle perquisizioni e così via. Bisogna per
esempio verificare indistintamente in tutte le zone l'esistenza o meno di
manufatti a più piani, appartenenti a nullatenenti; andare quindi a spul~
dare, a chiedere e ad interrogare per vedere come è possibile che un
nullatenente possa permettersi di realizzare costruzioni che costano pa~
recchie decine di milioni.

Controllo del territorio significa individuare degli strumenti che
rendano più difficile l'esecuzione di tanti delitti ed omicidi nelle nostre
zone con la quasi totale impunità degli assassini.

Reggio Calabria ~ e così concludo ~ è una città che sul piano della
produzione del reddito pro~capite è al terz'ultimo o addirittura al penul~
timo posto della graduatoria nazionale, mentre per quanto riguarda i
consumi individuali mi sembra sia addirittura al secondo posto (comun~
que uno dei primissimi posti). Si è in presenza quindi di una forbice
spaventosa tra produzione di reddito e spesa individuale.

Ci si chiede allora come è possibile che a Reggio Calabria vengano
aperti continuamente nuovi esercizi commerciali, con arredamenti lus~
suosissimi, da parte di imprenditori generalmente improvvisati; senza
che a nessuno venga la curiosità di domandare come è possibile che le
banche abbiano concesso dei mutui a soggetti nullatenenti.

Infatti, anche se esistono delle forme di assicurazione, tali forme so~
no generalmente nascoste. Si ricorre, per esempio, alla formula dei de~
positi al portatore (spesso di centinaia di milioni) che garantiscono le
banche, rendendo in tal modo impossibile la scoperta della reale possi~
denza da parte di chi figura come beneficiario del mutuo.

L'organismo che dovrebbe svolgere questo tipo di controllo ~ che
definirei di curiosità professionale non dovuta certamente ad una scelta
ma sicuramente ad una inefficienza e ad una mancanza di personale ~ è
la Guardia di finanza.
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Mi domando allora perchè la Guardia di finanza non affronti il pro~
blema della adeguatezza degli organici, che è stato tante volte da me
sollevato a diversi comandanti di corpo della stessa Guardia di finanza.
A tale domanda mi è stato risposto che gli organici sono completi.

Se ciò fosse, bisognerebbe propendere per la tesi della distrazione
volontaria che non ritengo realistica. Sono altresì convinto che tali corpi
non possono effettuare tutta la massa di indagini che dovrebbero opera-
re a fronte delle frequenti sollecitazioni che arrivano dall'esterno. Baste~
rebbe infatti girare per le nostre strade con gli occhi aperti per renderse-
ne conto.

TRAVAGLINO, magistrato. Sono Giacomo Travaglino, della Sezione
misure di prevenzione del Tribunale di Napoli. Dall'introduzione svolta
dal presidente Azzarà ho creduto di cogliere quattro interrogativi di fon-
do: i primi due di portata sicuramente molto ampia e i rimanenti due
un po' più circoscritti. Essi riguardano innanzitutto l'efficacia attuale
del sistema e cosa fame, nonchè il problema della giurisdizionalizzazio~
ne delle misure di prevenzione e il rapporto prova-indizio, con l'utilizza~
zione del concetto di indizio in prevenzione. Gli altri due interrogativi ~

più ristretti ~ concernono i tempi delle tre fasi di giudizio e la specializ~
zazione delle Sezioni dei tribunali in tale materia.

Credo anche di aver colto, oltre che un invito al momento ricogniti-
va che è stato svolto finora sicuramente in modo approfondito, un invi-
to ad un tentativo propositivo sul sistema delle misure di prevenzione.

A tale riguardo debbo dire (ed è una constatazione alquanto cruda)
che dal 1982 ad oggi questo sistema è sostanzialmente fallito, più anco-
ra che sul piano patrimoniale su quello personale. In altre parole, ciò
che oggi è veramente inefficace è la misura di prevenzione personale.

Aggiungo che tutto ciò è sicuramente dovuto ad una scelta legislati-
va, quanto meno dal 1988 in poi. Infatti, dal 1988 si è cominciato ad eli-
minare l'obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello di resi-
denza e lo si è sostituito con l'obbligo di soggiorno nel comune di resi-
denza ~ eliminando di fatto la misura di prevenzione personale ~, la-
sciando peraltro in piedi il divieto di soggiorno, che a mio avviso illegit-
timamente è stato applicato dalla giurisprudenza di merito creando di-
vieti di soggiorno in mezza Italia, anche se tutto ciò non era contenuto
nella normativa.

Confesso di aver sottoscritto divieti di soggiorno nell'Italia cen-
tro~meridionale ed insulare, ma sicuramente non era quello che voleva il
legislatore. D'altronde, se si vanno ad esaminare le misure accessorie del
nuovo codice di procedura penale, si nota che il divieto di soggiorno è
ben ristretto. Quindi, probabilmente, si faceva un qualcosa di poco
lecito.

Tutto questo è cessato definitivamente con la recente abolizione an-
che del divieto di soggiorno. E a proposito della frammentazione della
normativa in seno al Testo unico, appartiene ad un secondo momento
anche un recentissimo decreto-legge che in buona sostanza finisce con
l'attribuire al questore la facoltà di scelta di comune diverso da quello di
residenza nei famosi casi più gravi che il tribunale dovesse ritenere. In-
fatti, in tale decreto leggiamo che il tribunale stabilisce il comune diver-
so da quello di residenza ~ sempre nell'ambito della provincia o al più
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della regione ~, ma il questore per motivi di ordine pubblico, ove siano
comprovate gravi necessità, può chiedere all'autorità giudiziaria di
modificarlo.

Paradossalmente potremmo avere dieci richieste di modifica da par~
te del questore, perchè per dieci volte il comune stabilito dall'autorità
giudiziaria potrebbe non andar bene e quindi non essere idoneo. Di con~
seguenza (ognuno di noi si rende conto che si tratta di una grande presa
in giro!) si rimette sostanzialmente all'autorità amministrativa questa
scelta.

L'operatore del diritto, e quindi il magistrato, deve prendere atto del
fallimento guidato delle misure personali voluto dal legislatore. Se si
vuole che le misure di prevenzione personali non debbano funzionare lo
si dica chiaramente, e a questo punto si abbia il coraggio di imboccare
la strada della loro eliminazione totale. Infatti, delle due l'una: così co~
me sono non funzionano, ma questo lo sappiamo tutti e ci viene ripetu~
to anche dall'autorità di pubblica sicurezza, allorquando afferma che
quanto meno nelle grandi e medie città essa non è in grado material~
mente di controllare le persone sottoposte a misure di prevenzione per~
sonali. Alle volte ciò può essere fatto alle 8 di mattina e alle 20 di sera.
A questo punto, come diceva giustamente il collega Montera, il soggetto
non è così stupido da non farsi trovare in casa! In alternativa, bisogna
trovare un sistema di misure personali che sia realmente, effettivamente
e concretamente attualizzabile.

Forse farò un'affermazione un po' azzardata, ma bisognerebbe mo~
dellare tale sistema sulle misure di sicurezza detentive. Non dimenti~
chiamo che stiamo parlando di misure di prevenzione personale, men~
tre, per quanto riguarda quelle patrimoniali ci arriveremo tra un mo~
mento. Se realmente così deve essere, cioè se usciamo dall'ottica del
grande criminale e parliamo della criminalità e manovalanza media ~

vogliamo occuparci anche di questa ~, allora è vero che il mandare que~
ste persone senza un lavoro, senza una struttura abitativa e senza nulla
in un altro contesto sociale, equivale sostanzialmente ad esportare cri~
minalità e basta.

A mio avviso, sulle misure di prevenzione personali va avviata una
seria riflessione e soprattutto una volta e per sempre senza infingimenti.
Si dica chiaro e tondo che così come sono non le si vuole, per cui è ne~
cessario toglierle di mezzo.

Ciò cosa vuoI dire come riflesso sulle misure patrimoniali? Io credo
che il legislatore dal 1965 in poi non ha scelto la strada della tipizzazio~
ne degli indizi sia sul piano personale che su quello patrimoniale, per~
chè sappiamo ~ e la Cassazione ce lo insegna ~ che soprattutto sul piano
patrimoniale abbiamo bisogno di una serie di indizi cosiddetti reali.

Perchè non è stata scelta la strada delle tipizzazione degli indizi?
Forse perchè si riteneva sufficientemente garantito il sistema attraverso
la combinazione misura personale~misura patrimoniale. In altre parole,
non basta la cosiddetta illiceità oggettiva del bene, ma essa va correlata
al cosiddetto indizio di appartenenza.

A mio avviso, l'indizio di appartenenza è un equivoco formidabile
su cui giustamente il professor Dalia ci faceva riflettere. Già la legge del
1965 porta in sè una profonda contraddizione, perchè si parla certamen~
te di indizio di appartenenza, ma ad una associazione di tipo mafioso.
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Un interprete rigoroso però cosa deve desumere da ciò? Che è sufficien~
te !'indizio di appartenenza, che è altro dalla prova ~ e voi me lo inse~
gnate ~, ma l'esistenza dell'associazione deve essere un fatto storicamen~
te certo.

Questo significa che debbo avere storicamente e giudizialmente ac-
certato una certa associazione a delinquere, il che vuoI dire che debbo
avere delle sentenze di condanna definitive. Ma ciò si scontra contro
una serie impressionante di sentenze di assoluzione nei riguardi dell'ar-
ticolo 416-bis del codice penale.

Quindi, l'equivoco di fondo riguardante le misure di prevenzione
patrimoni ali nasce già dalla formulazione della legge del 1965, per cui
non è un problema odierno.

Abbiamo cercato di superado in via interpretativa, affermando che
la prova dell'esistenza dell'associazione in prevenzione è diversa, ma ciò
~ ce ne rendiamo tutti conto, anche se siamo stati costretti a farlo ~ giu-

ridicamente fa drizzare i capelli in testa! Si è detto che è sufficiente la
prova dell'associazione, anche se quest'ultima e indifferenziata, inquali-
ficata e non identificata nei suoi singoli membri. È evidente che ci sia-
mo un po' arrampicati sugli specchi.

L'indizio di appartenenza è sicuramente uno strumento più agevole
con cui operare, perchè come voi mi insegnate, !'indizio è ontologica-
mente diverso dalla prova. Infatti, per prova indiziaria si intende una
somma di indizi che divengono prova. Noi sappiamo bene che una serie
di elementi indizianti ~ per parlare forse un attimo con più precisione ~,

cioè, ad esempio, il possesso di auto o di appartamenti blindati, le fre-
quentazioni, eccetera, consente di addivenire ad un giudizio di pericolo-
sità qualificata, e quindi all'erogazione della misura personale, ma non
consente una condanna per il 416-bis. Ripeto che tutto questo fa ritene-
re impregiudicato il problema della prova dell'associazione.

Tornando al discorso iniziale, ritengo che il legislatore abbia fatto la
scelta di non tipizzazione degli indizi per questa forma di interconnes-
sione. Di conseguenza, dobbiamo oggi preoccuparci ~ sempre sul piano
propositivo che ci è stato richiesto dal presidente Azzarà ~ di che cosa
accade se eliminiamo le misure di prevenzione personali. A questo pun-
to, se quella scelta garantita dal!'interconnessione viene meno perchè
vengono meno le misure personali, come possiamo garantire in altro
modo la giurisdizionalità delle misure di prevenzione patrimoniali?

Credo che restino poche alternative alla tipizzazione dei cosiddetti
indizi reali.

Per quanto riguarda la tipizzazione degli indizi reali, credo di aver-
ne già parlato in privato con alcuni componenti della Commissione.
Guardiamo ad un sistema giuridico serio, se mi consentite, che è il codi-
ce civile perchè purtroppo da un. certo anno in poi la condizione giuridi-
ca è sicuramente inguardabile. Allora se vogliamo trovare un modello di
tipizzazione andiamolo a cercare su quello che ha fatto il legislatore del
1942, sulle fonti delle obbligazioni e sull'atto illecito; vi è una scelta coe-
rente con le esigenze, una scelta di tipizzazione aperta come la si defini-
sce. Noi sappiamo cioè che le fonti di obbligazioni sono tipizzate, salvo
altri fatti o atti idonei a produde; sappiamo che l'illecito è tipizzato in
alcune delle sue forme ma c'è l'articolo 2043, norma di apertura: cer-
chiamo un modello di questo genere, cerchiamo una tipizzazione di in-
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dizi cosiddetti reali e a fianco a questi introduciamo l'eventuale norma
di apertura che possa essere formulata, ad esempio, come «qualunque
altro fatto o atto idoneo a far ritenere che il bene oggetto di sequestro e
poi di confisca, possa essere oggetto di frutto e reimpiego di capitale
illecito».

Sul concetto di frutto e reimpiego di capitale illecito è opportuno
tornare perchè come diceva giustamente il collega Lo Forte è già quella
dizione, prima ancora dei prowedimenti che ne sono scaturiti, che dà la
fotografia di una criminalità statica e ottocentesca. Infatti oggi assistia~
ma a fenomeni che sono sotto gli occhi di tutti, dell'imprenditorialità
mafiosa che tecnicamente non consente di raggiungere !'impresa mafio~
sa, nè sotto il profilo del frutto, nè di quello del reimpiego, mi riferisco
al fenomeno dell'imprenditore mafioso che si associa allo imprenditore
sano che è oggi il fenomeno più allarmante.

Di fronte a tutto questo, sempre seguendo un'esegetica rigorosa,
senza voler far rientrare tutto «dentro», attenzione perchè il legislatore
ha scelto un'espressione tipica, «frutto o reimpiego» e quindi occorre ri~
flettere attentamente.

Di conseguenza, per rispondere a questa sua prima domanda le mi~
sure di prevenzione servono e sono sicuramente utilissime come stru~
mento collaterale. Riflettiamo sulle misure personali; a titolo personale
e ne ritengo l'abolizione la strada più utile e come contropartita
dell'abolizione delle misure personali, di questo venir meno della garan~
zia, bisogna fare attenzione alla tipizzazione delle misure patrimoniali.
Su questo c'è da sedersi a tavolino e da studiare ed a questo punto, con
una tipizzazione aperta, modellata sul codice civile, probabilmente sosti~
tuendo al concetto di «frutto o reimpiego» un concetto più allargato del
bene illecito, avremmo qualche risultato in più.

Per quanto riguarda la seconda domanda, concernente la giurisdi~
zionalizzazione delle misure, credo non vi sia alternativa, come tutti
hanno risposto, soprattutto se si percorre la strada dell'eliminazione del~
la personale. Non è possibile garantire in nessun modo, se non attraver~
so il procedimento giurisdizionale l'applicazione di queste misure.
Quando sento parlare di amministrativizzazione delle misure mi chiedo
cosa significa, che le si rende misure amministrative e le si lascia alla
giustizia ordinaria? In questo caso si trattereb~e di un non senso, si
cambierebbe soltanto una targhetta sotto un prodotto. Oppure deman~
darne l'applicazione a chi? Agli enti locali, cioè a quegli enti che oggi
sappiamo essere nelle famose regioni a rischio tanto nell' occhio del ci~
clone e sotto scioglimenti quotidiani? Attenzione quindi a prospettare
ipotesi alternative di questo genere; io le ho sentite e confesso (chiedo
scusa del dubbio che mi ha tormentato) di aver dubitato seriamente del~
la buona fede di chi ha fatto queste proposte. Non è infatti pensabile og~
gi parlare di misure patrimoniali, anche se correlate a quelle personali,
qualora si lasciassero in piedi, per metterle nelle mani di enti locali.
Non credo che si pensasse al TAR.

Facciamo quindi attenzione quando pensiamo, se c'è chi lo pensa,
di sottrarre al giudice ordinario tali questioni. Dico questo non per gelo~
sia, perchè io sarei felicissimo di smettere domani di occuparmene, lo
dico perchè ritengo che si tratti dell'unica seria garanzia che oggi ci può
assistere.
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Per quanto riguarda il rapporto indizio~prova non c'è nulla da dire,
ritengo sia chiaro a tutti che la prova, in sede penale, così come in pre~
venzione è qualitativamente la stessa e che !'indizio è altro dalla
prova.

Quanto alle domande più circoscritte che lei faceva...

AZZARÀ. L'applicazione invece è stata di prova e non di indizio.
Questo è quanto ci è stato espresso dai vostri colleghi.

TRAVAGLINO, maglstrato. Se ci sono colleghi che hanno risposto
così, senza voler dir male di nessuno, non hanno chiara la differenza tra
prova e indizio. Infatti la prova è un sillogismo probatorio, comunque
dal fatto noto si risale al fatto ignoto attraverso un termine medio (co~
me direbbe Aristotele) che è la regola di esperienza e di giudizio. Se tut~
to questo presuppone, sia come prova diretta che indiretta, un procedi~
mento certo, allora naturalmente parliamo di prova. Se invece non vi è
certezza ed abbiamo una serie di elementi che sono compatibili con
quelle che civilisticamente sono chiamate presunzioni, allora parliamo
di indizi. Attenzione quindi: chi parla di prova in prevenzione è un «so~
maro», perchè la legge parla testualmente di indizi. Pertanto chi preten~
de l'applicazione di misure di prevenzione attraverso la prova dell'appar~
tenenza non ha letto l'articolo...

AZzARA. Mi scusi se la interrompo, dal punto di vista giuridico
dell' elaborazione dottrinale lei dice delle cose giustissime; io guardo
però la questione dal punto di vista di chi controlla i risultati e questi
vanno nella direzione che indicavo io, non soltanto per esplicita ammis~
sione in alcuni casi ma perchè di fatto, se vedete le tabelle che abbiamo
allegate, anche per quegli uffici giudiziari che hanno applicato la norma
nei giudizi successivi ~ ed il suo è uno di quegli uffici che ha avuto vi~
cissitudini note ~ vanno nella direzione di cui dicevo. Questa riunione è
nata proprio dalla preoccupazione di questo contrasto tra quella che è
la volontà del legislatore e degli operatori e quella che è l'applicazione
di fatto.

TRAVAGLINO, magistrato. Quello di cui parlavo in premessa, cioè
la necessità della tipizzazione degli indizi reali probabilmente può esse~
re una strada per risolvere in parte il problema. Sa perchè questi proble~
mi oggi sono così assorbenti? Perchè la stessa giurisprudenza della Cas~
sazione è estremamente contraddittoria. Ho sentito citare dai colleghi
alcune pronunce della Cassazione che vanno in senso diametralmente
opposto ad altre, spesso a pochi giorni di distanza le une dalle altre ed
emanate dallo stesso collegio. Ho letto ~ e consentitemi ho rabbrividito
~ che sono sufficienti i semplici sospetti e le informazioni di polizia, il
che è una bestemmia, e questo dalla prima sezione penale della Cassa~
zione. Questo urta contro la lettera della legge perchè !'indizio è per de~
finizione qualcosa di altro rispetto al sospetto; il sospetto non ha ingres~
so nella nostra valutazione del fatto probatorio in senso lato, nel diritto
civile meno che meno.

Ciò premesso se io mi trovo di fronte a pronunce così contradditto~
rie, che un giorno mi dicono che posso basarmi sulle informazioni di
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polizia e sul sospetto ed il giorno dopo mi dicono invece che non basta
la prova generica della illecita accumulazione di ricchezza, ma è neces~
sario l'indizio reale bene per bene, devo alzare le braccia perchè si tratta
di affermazioni che tra di loro fanno «a cazzotti».

Non vorrei quindi che venissero scelte facili scorciatoie per vicende
minime come l'irrogazione di una misura personale e quando invece si
toccano i grossi patrimoni, all'improvviso ci si ricorda di essere garanti~
sti. Troviamo quindi una via di mezzo, lasciamo questa giurisdizionaliz~
zazione ma, intendiamoci innanzitutto sul concetto di indizio e soprat~
tutto cerchiamo la strada della tipizzazione.

AzzARA. Non bisogna però affidarsi al caso, oramai abbiamo capi~
to in base all' esperienza che bisogna affidarsi alla legge.

TRAVAGLINO, magistrato. Sicuramente, questo è stato proprio l'ini~
zio del mio intervento.

Ci sono poi i due interrogativi successivi relativi ai tempi delle tre
fasi di giudizio.

Si tratta di un problema serissimo, sia qualora si volesse continuare
ad applicare le misure personali, sia nel caso in cui si intendesse
abolirle.

Il criterio principe di applicazione della misura è l'attualità della pe~
ricolosità. Ciò che oggi è attuale nei tribunali (dove personalmente cerco
di chiudere un procedimento in tempi quanto più possibile celeri) può
non esserlo di fatto se la Corte di appello trattiene presso di sè un pro~
cedimento per anni.

Non intendo scendere in localismi, tanto meno in vicende personali,
perchè sarebbe sciocco e riduttivo. Tuttavia richiamo l'attenzione su al~
cune risposte del Presidente della Corte di appello di Napoli che mi so~
no state riferite dal collega Amodio. Il Presidente della Corte di appello
di Napoli alla domanda in ordine a quali siano i criteri con i quali ven~
gono fissati i procedimenti, ha risposto che il criterio seguito si basa
sull'ordine di arrivo dal tribunale, salvo istanze difensive. Ciò significa
che se il difensore esercita delle pressioni, il procedimento viene fissato
in tempi più brevi, se, tuttavia, il difensore fa delle pressioni in senso
opposto il procedimento, come avviene frequentemente a Napoli, giace
per anni presso il tribunale. Spesso si tratta di procedimenti gravissimi
per sequestri di miliardi che giacciono per anni.

Sicuramente è un problema molto più serio di quanto non sembri,
che si può superare con il controllo dei Capi di corte. Legislativamente
allo stato attuale vi è poco da fare!

AzzARA. Al magistrato si può imporre un termine?

MONTERA, awocato generale, presidente della Corte di appello di
Reggio Calabria. Il termine previsto per la pronuncia del decreto appello
è di trenta giorni.

TRAVAGLINO, magistrato. A mio avviso si tratta di un problema di
volontà. Di fatto oggi è sufficiente richiedere un rinvio attraverso la pre~
sentazione di un semplice certificato medico. Trattandosi di un proble~
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ma di volontà, il controllo può essere esercitato soltanto dal capo di cor~
te o eventualmente dal Consiglio superiore della magistratura. Non è
possibile stabilire giuridicamente un ordine di priorità per importanza
dei procedimenti perchè si porrebbe inevitabilmente il problema di chi
preporre alla definizione dei diversi gradi di importanza.

L'aspetto volontaristico è determinante e posso affermare in piena
sincerità ~ non per fare localismi ~ di non aver mai riscontrato presso la
mia Corte di appello la volontà ad agire in tale direzione.

Per quanto concerne la domanda relativa alla specializzazione delle
sezioni, richiamo l'attenzione sulla importanza di tale aspetto.

Per poter svolgere una buona attività di prevenzione è importante
disporre di una serie di elementi che non sono soltanto di diritto
penale.

Una eventuale legge di riforma delle misure di prevenzione dovreb~
be inevitabilmente fare i conti con la legge fallimentare, con il problema
delle garanzie reali iscritte sui beni che si vanno a sequestrare. Bisogne~
rebbe introdurre un modello di revocatoria modellate sulla revocatoria
fallimentare.

Per sottolineare come fino ad ora non ci si è preoccupati del coordi~
namento interdisciplinare, faccio presente che nell'articolo 90 della leg~
ge fallimentare si stabilisce che ~ anche se !'ipotesi è del tutto ecceziona~
le ~ il giudice delegato può affidare al fallito la gestione della azienda.
Tale normativa contrasta chiaramente con il dettato della legge del 1989
che esclude tale possibilità.

Si è in presenza di un problema di interconnessione. Ci si chiede in~
fatti quale sia la sorte delle garanzie reali (soprattutto quelle ipotecarie)
pre~iscritte al sequestro di prevenzione e che cosa avvenga per i contrat~
ti preliminari stipulati prima del sequestro di prevenzione (giuridica~
mente il bene non è ancora passato in proprietà del pro mittente ma è
ancora in proprietà dello stipulante camorrista e in genere, l'acquirente
è il soggetto che, disgraziato, ha comprato la casa a cambiali).

Si tratta di problemi immensi con i quali quotidianamente ci con~
frontiamo e tentiamo di individuare delle soluzioni di cui però dovrebbe
farsi carico il legislatore.

I rapporti tra il sistema di prevenzione e la normativa civilistica
vanno affrontati quanto meno per la parte circoscritta al fallimento, alle
garanzie reali e ai preliminari.

Sono problemi che vanno comunque affrontati e che non sono di
agevolissima soluzione.

Ipotizzando poi che la misura di prevenzione prevale tout~court, si
arriva all'assurdo che con la confisca finale qualificabile come provvedi~
mento ablativo a titolo originario, vengono travolte tutte le garanzie rea~
li e tutti i diritti dei terzi.

Si è parlato finora di testi unici, ma ~ a mio avviso ~ ritengo preli~

minare il dover creare una legge seria che tenga conto di tutta una serie
di problematiche di cui nessuno si è mai minimamente preoccupato.

Non a caso con i colleghi della sezione fallimentare di Napoli siamo
ormai arrivati ai ferri corti.

Specializzazione significa, a mio avviso, fare innanzitutto solo
o quasi esclusivamente misure di prevenzione e solo in qualche caso
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si può consentire di rilasciare una udienza dibattimentale per non
perdere i contatti con la realtà penale del nuovo codice.

Specializzazione in prevenzione non significa essere capaci e com~
petenti soltanto per quello che riguarda la materia in senso stretto. Per
esperienza personale so che leggere un bilancio societario è importantis~
sima. Esistono infatti strumenti abbastanza semplici che vengono utiliz~
zati molto spesso nella gestione societaria dai soggetti mafiosi come per
esempio il ricarico delle scorte nel bilancio di fine d'anno, oppure i con~
ferimenti soci improvvisi che non hanno alcuna spiegazione plausibile.

Pertanto ritengo importantissimo che per specializzazione si inten~
da anche la capacità di saper leggere un bilancio societario.

In fondo, se l'altro anno Pininfarina ha chiesto l'abolizione del se~
greto bancario dopo gli omicidi di Catania, sia pure parlando a nome
della grande impresa e non della media e della piccola impresa, ciò è
abbastanza significativo di una presa di coscienza sulla pericolosità del
fenomeno.

Scusate se procedo molto disorganicamente come non può non fare
un penalsostanzialista di fronte ad altre persone che hanno formulato
indicazioni molto precise.

L'unico aiuto che posso fornirvi ~ ammesso che sia in grado di furlo
~ concerne un minimo sforzo di fantasia, anche perchè ci troviamo in
fase di conclusione, per vedere se possiamo trovare degli input per una
nuova apertura sul problema delle misure di prevenzione.

Intravedo una certa analogia tra ciò che è stato qui detto sulla diffi~
coltà di rilevare gli indici di collegamento, soprattutto nel momento in
cui verranno eliminate le misure di prevenzione personale come base
per l'appoggio delle misure di prevenzione reale, e ciò che si sta verifi~
cando in materia di riciclaggio.

Noi abbiamo una disciplina teoricamente efficiente in materia di ri~
ciclaggio, e cioè quella delle segnalazioni di cui al decreto~legge ora con~
vertito in legge. Si tratta di una disciplina totalmente inefficiente dal
punto di vista concreto operativo, perchè la possibilità di provare il so~
spetto e la consapevolezza del collegamento tra denaro e un certo tipo
di reato a monte è praticamente inesistente.

La miglior difesa del riciclatore o del bancario infedele che non
vuole segnalare l'operazione sospetta è quella di affermare di ritenere
che quel denaro proveniva da una corruzione o da una frode fiscale, per
cui diviene praticamente eliminato l'obbligo di segnalazione.

Ciò apre una forbice estremamente difficile da risolvere; io ne parlo
in materia di riciclaggio, ma dirò poi perchè questo discorso mi sembra
applicabile anche alle tematiche concernenti la prevenzione reale.

Si possono allargare, come voi stessi avete proposto, le fattispecie
a monte del reato di riciclaggio (non prevedendo solo quelle tre
o quattro ore tipiche di cui agli articoli 648~bis e 648~ter) a qualsiasi
forma di accumulazione illecita oppure ad una serie più ampia di
reati, quali la corruzione, la frode fiscale, e via discorrendo. In questo
caso però si corre il rischio di ridurre il reato di riciclaggio ad
una specie di ricettazione e quindi di spuntare le armi alla strategia
che si intende perseguire perchè l'opinione pubblica e la collettività
sono disposte ad accettare dei costi economici, giuridici ed informativi
quando si tratta di combattere la criminalità organizzata, ma lo sono
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molto meno quando si vuoI combattere più genericamente la pro~
venienza del denaro dall'illecito.

Perchè ho fatto questo discorso che tra l'altro è piuttosto complica~
to? A me sembra che quando parliamo di misure di prevenzione do~
vremmo tener conto anche della dimensione internazionale del proble~
ma. Tutti sappiamo ~ è stato detto più volte e lo stiamo verificando a
piene mani ~ che flussi finanziari internazionali costituiscono un'entrata
ed un'uscita attraverso cui si svolge il riciclaggio. Tutti sappiamo che il
fenomeno esiste nei paesi offshore, mentre non conosciamo qual'è la si~
tuazione nei paesi dell'Est, ma abbiamo ben presente che l'apertura di
quei mercati, i quali sono alla ricerca disperata di liquidità e di econo~
mia, porterà un'ondata di riciclaggio di cui non abbiamo la più pallida
idea. Se non erro, il Comandante generale della Guardia di finanza ha
accennato a tale problema.

Recentemente mi sono recato a Strasburgo dove pure si è discusso
della questione e mi pare che ciò abbia abbastanza significato in questa
prospettiva. Inviterei, pertanto, la Commissione antimafia a porre una
maggiore attenzione al riguardo.

Mentre la Comunità europea ha fatto un certo discorso in materia
di riciclaggio estremamente interessante, ma, a mio avviso alquanto ri~
duttivo, più articolato appare il contenuto dell'ultima convenzione in
materia di confisca dei beni di provenienza illecita, redatta dal Consiglio
d'Europa. Dovendo infatti quest'ultimo fare i conti con l'entrata dei pae~
si dell'Est in ambito europeo (e la sede del Consiglio d'Europa è la pri~
ma in cui essi si affacciano) probabilmente è più aperto e più pronto a
cogliere la difficoltà che sicuramente ci deriverà, per i nostri mercati e
per la nostra situazione interna, dalla presenza di queste potenziali
spiagge di riciclaggio.

Ho parlato poc' anzi di difficoltà di collegare il riciclaggio ad un tipo
specifico di reato a monte, e quindi ad una estrema difficoltà di scoprire
il riciclaggio in una situazione in cui non abbiamo solo un problema di
informazione interna, ma soprattutto di collegamento con le informa~
zioni internazionali.

Mentre è difficile affermare che si deve considerare riciclaggio ogni
provenienza illecita ~ perchè arriveremmo a degradare il riciclaggio ad
una forma di ricettazione ~, per le misure di prevenzione patrimoniale
credo che invece questo passaggio si possa fare. Ho apprezzato molto
quel discorso tendente a separare nettamente le misure personali dalle
patrimoniali e a prevedere la confisca dei beni indipendentemente dalla
qualifica di proprietario o possessore, solo sulla base di elementi che ri~
conducono ad una non trasparente provenienza dei beni medesimi.

Mentre poc'anzi parlava uno dei magistrati qui intervenuti, mi stavo
proprio ponendo il problema (è questa una scelta politica, prima ancora
che giuridica, che dovete fare) se sia opportuno agganciare la prevenzio~
ne reale ad un discorso di pericolosità soltanto oggettiva dei beni. Noi
abbiamo certe categorie di beni pericolosi in assoluto. Nulla vieta che,
come oggi esiste una contravvenzione sul possesso ingiustificato di chia~
vi false o di grimaldelli, domani si possa prevedere un possesso ingiusti~
ficato di auto blindata o di radiotelefono.

Si tratta di una strada che potrete ampliare, sviluppare e potenzia~
re, ma ho paura che tipicizzare gli indici di pericolosità reale e oggettiva
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dei beni ~ qui parlo da sostanziali sta ~ sia sempre un'operazione di tipo
statico. Infatti, quando noi avremo elaborato dei criteri di pericolosità
di un certo tipo sicuramente la mafia sarà andata un passo più avanti e
avrà trovato altri tipi di beni e altre forme di possesso, non ancora rag~
giunte dalla tipicità. In fondo, la lotta tra la criminalità, la repressione e
la prevenzione corrisponde alla lotta tra chi è costretto ~ con la preven~
zione e la repressione ~ ad un discorso di tipicizzazione e di garantismo
e chi invece è in grado di muoversi liberamente. Si tratta di un proble~
ma che abbiamo già notato in altri settori.

Mi domando quindi se non sia venuto il momento di affrontare la
strada della trasparenza, collegando la tematica del riciclaggio a quella
della prevenzione reale, ma riportandole entrambe anche a quella della
disciplina penale dell' economia e a quella fiscale. A me sembra che co~
minci a prendere forma un discorso di amplissimo respiro, ma mi avvio
rapidamente alla conclusione perchè ~ lo ripeto ~ i miei sono solo degli
input molto scarni dal momento che reputo necessaria una meditazione
profondissima su questi temi.

Le norme in materia di prevenzione reale e quelle in materia di as~
sociazione a delinquere di tipo mafioso con le sue finalità economiche,
sono servite a farci prendere coscienza della necessità e della legittimità
dell'informazione; pensate a come è andata de plano ~ o almeno spero
che ciò si stia verificando ~ l'abolizione del segreto bancario in materia
fiscale con la legge finanziaria 1992. Ciò è accaduto perchè il supporto
principale di questo discorso era non tanto e non solo una problematica
di evasione fiscale, ma la connessione tra evasione fiscale e criminalità
organizzata; dopo di che nessuno ha osato parlare contro l'abolizione
del segreto bancario. Le banche di cui io mi occupo sono state le prime
a dire alla Confindustria che anche loro avrebbero accettato questa
misura.

A mio avviso, le norme, che ora sono solo più emblematiche, sono
servite a porre sul tappeto un discorso di trasparenza e di informazione
che fino a dieci anni fa era completamente sconosciuto. Forse è giunto
il momento in cui possiamo cominciare a pensare di articolare la tema~
dca della prevenzione reale su ciò che ho poc'anzi sentito affermare, e
cioè non l'inversione dell'onere della prova, ma la trasparenza, per defi~
nizione, della provenienza dei patrimoni o delle ricchezze. Non vedo
nulla di strano in un sistema che preveda una situazione di trasparenza
per la quale ~ studieremo in seguito i modi e le tecniche ~ le disponibi~
lità debbano essere giustificate. Vedremo poi come e in quali termini
possa essere articolabile questo discorso, ma certamente lo strumento fi~
scale è il primo, non nel senso che si debba applicare la norma fiscale
solo nei confronti dei mafiosi (non possiamo illuderci che arresteremo
tutti i mafiosi per frode fiscale), bensì in quanto questa è la linea che ha
già iniziato a scegliere, sia pure tra mille difficoltà, il decreto~legge anti~
riciclaggio. Noi ci troviamo in una prospettiva che dovrebbe prevedere
almeno in teoria che la circolazione del denaro avvenga attraverso mez~
zi documentali che lascino tracce.

Si tratta di un sistema che, se fosse applicato, dovrebbe, dal luglio
dell'anno scorso, impedire ogni e qualsiasi forma di corruzione (perchè
non dovrebbe più poter esistere il pagamento di corruzione in contanti),
un sistema che dovrebbe fornire alla Guardia di finanza strumenti for~
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midabili ~ soprattutto ora con l'abolizione del segreto bancario ~ per ri~
durre a tasso zero l'evasione fiscale. Mi rendo comunque conto che que~
sto discorso è molto teorico.

Stiamo attenti perchè di fronte a questo discorso se lo consideriamo
già a priori un discorso teorico, rinunciamo a priori a lottare contro il
riciclaggio. Non illudiamoci poi che la lotta al riciclaggio, e quindi la
lotta alla criminalità organizzata, possa essere portata avanti solo agen~
do sul fronte del riciclaggio: la possiamo fare soltanto agendo contem~
poraneamente sul fronte dell'evasione fiscale, cioè della trasparenza fi~
scale, e sul fronte (che a me sembra essere stato fino ad ora notevol~
mente trascurato) del diritto penale dell'economia, vale a dire della di~
sciplina dell'intermediazione finanziaria.

Intermediazione mobiliare e intermediazione finanziaria sono gli
unici spunti che il sostanzialista può darvi. Abbiamo un discorso di me~
todo e su questo concordo con tutti gli altri, se voi stessi chiedete che
venga elaborato un testo unico con tutte le disposizioni concernenti la
legislazione antimafia vi chiedo di più, che venga elaborato un testo uni~
co delle disposizioni in materia di diritto penale dell' economia che viag~
gi di pari passo perchè la ripenalizzazione dell' attività bancaria di fatto
l'avete introdotta nella legge antimafia, la n. SS del 1990 e la disciplina
delle società finanziarie l'avete introdotta con l'istituzione dell'albo nella
legge antiriciclaggio.

A questo punto quindi il primo discorso di testo unico di riorganiz~
zazione deve essere quello di far confluire in una valutazione unitaria
(questo è il messaggio politico~giuridico che io sono in grado di darvi
come sostanzialista) perchè queste sono le cadenze: la lotta alla crimina~
lità organizzata si fa anche e soprattutto attraverso la lotta al riciclaggio
ed ometto tutto ciò che hanno già detto gli altri che mi hanno preceduto
e che mi trova pienamente d'accordo. Lotta al riciclaggio come lotta ad
una dimensione dinamica e non ad una dimensione statica della ric~
chezza accumulata; la lotta al riciclaggio non è pensabile come lotta iso~
lata, se non altro perchè le prime esperienze applicative del decreto~leg~
ge in materia di riciclaggio sono fallimentari perchè volevano esserlo e
dovevano esserlo. Infatti tutti sapevamo perfettamente che quella legge
aveva solo il valore di un messaggio ed allora la lotta al riciclaggio si
svolge soprattutto attraverso una valutazione di tipo più globale che ten~
ga conto delle interconnessioni tra economia lecita ed economia illecita,
vale a dire attraverso un discorso più generale di trasparenza nell'ambi~
to economico. Questo discorso generale di trasparenza nell' ambito eco~
nomico può essere la base per un futuro delle misure di prevenzione pa~
trimoniale rovesciate, che non costituisce più intrinsicamente una misu~
ra di prevenzione, non so come la catalogheremo noi giuristi, sicura~
mente troveremo un modo per catalogarla quando voi avrete compiuto
una scelta di tipo politico, ad esempio quella che, per definizione, la
ricchezza debba essere targata, se ne debba conoscere, cioè, la pro~
venienza.

A questo punto il discorso può essere visto da una prospettiva più
agevole di sviluppo, tenendo conto che in fondo il grado di consapevo~
lezza e di maturità a cui hanno portato gli strumenti degli articoli 2 e
seguenti e l'articolo 416~bis ormai è cresciuto, mi sembra di capire che
la gente comincia a cogliere la necessità di questo tipo di interventi.
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Pertanto non solo sul piano del metodo, cioè del testo unico o di
quella che sarà una valutazione coordinata dei tre settori, ma anche e
soprattutto sul piano del merito, l'unico suggerimento che posso dare
come sostanzialista è questo.

Concludo con un grosso punto interrogativo: quello che mi angoscia
e che mi ha tra l'altro provocato molte accuse è che noi siamo un siste~
ma che vive per il 50 per cento (se non di più) sul sommerso. Gli obiet~
tivi che ci stiamo ponendo sono obiettivi di trasparenza totale nei quali,
per definizione, il sommerso dovrebbe scomparire. Resisterà il sistema
Italia nel momento in cui emergerà tutto il sommerso? Dall'altro lato
come possiamo pensare di distinguere a priori in un'ottica di lotta e di
prevenzione il sommerso illecito da reprimere perchè proviene da seque~
stri di persona, estorsioni e il sommerso che proviene dalla frode fiscale,
dalla corruzione o più semplicemente dall'evasione fiscale?

Non vorrei aver fatto un intervento di tipo provocatorio, ma questo
è l'unico discorso che un penal~sostanzialista può fare sottoscrivendo in~
tegralmente tutte le valutazioni di tipo tecnico che sono state espresse
precedentemente. Non mi sono mai occupato di episodi di prevenzione,
ma vorrei fare una nota brevissima sui problemi dello snellimento della
procedura e in particolare sulla specializzazione. Questo diventa dram~
matico e sottoscrivo pienamente il discorso fatto dal dottor Travaglino.
È vero che siamo lontani dai tempi in cui in diritto penale valutario si
parlava a certi presidenti delle transazioni invisibili e ci veniva risposto
che l'invisibile non esiste per il diritto; io mi riferivo alle famose transa~
zioni invisibili di cui parla il manuale dell'ufficio italiano cambi. È certo
che a questo punto il magistrato che si occuperà di questa tematica do~
vrà essere molto più preparato nel campo del diritto commerciale e del~
la tecnica bancaria di quanto forse lo debba essere in diritto penale; per~
tanto un messaggio sulla specializzazione e sull'interdisciplinarietà del
magistrato oltre che del legislatore mi sembra preliminare a qualsiasi al~
tra considerazione.

MANGO, ufficiale della Guardia di finanza di Firenze. Signor Presi~
dente, sono stato designato ad intervenire in questa riunione in luogo
del colonnello Marchetti destinatario dell'invito che si scusa di non aver
potuto intervenire in quanto trattenuto dal comandante generale all'ulti~
ma momento.

Io non sono un giurista, sono un rappresentante delle forze dell'or~
dine, della Guardia di finanza. Sono, tra l'altro, anche penultimo degli
intervenuti e quindi vorrei evitare di ripetere quanto già brillantemente
ed in maniera approfondita è stato detto da coloro che mi hanno
preceduto.

È chiaro che la Guardia di finanza concorda sulla necessità di rive~
dere la normativa afferente alle misure di prevenzione, avuto riguardo
anche all' enorme mole di lavoro a cui è soggetta la Guardia di finanza
con conseguenti e purtroppo scarsi risultati. A titolo esemplificativo ri~
porto le risultanze acquisite che si riferiscono al periodo compreso tra il
1986 ed il 30 settembre 1991. A fronte di beni sequestrati dal Corpo, pa~
ri ad un valore approssimativo di 524 miliardi, sono stati confiscati
(sempre nello stesso periodo) beni per un valore approssimativo pari a
202 miliardi. Non si tratta quindi soltanto di inadeguatezza di organici,
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quella è una delle cause, ma si tratta di appropriati strumenti normativi
che chiaramente mancano. La Guardia di finanza ha enormi potenzia~
lità in termini soprattutto di specializzazione dei propri addetti: è chiaro
che se avessimo a disposizione degli assetti normativi più adeguati po~
tremmo fare chiaramente molto di più e pertanto non si tratta di una
questione di volontà. Rimango inoltre perplesso di fronte all'affermazio~
ne fatta che la Guardia di finanza è soddisfatta degli attuali organici.
Non so chi possa aver detto questo, noi non facciamo altro che «piange~
re» per chiedere personale e potenziamento di mezzi e questo è evidente
altrimenti andremmo contro corrente. Proprio a seguito di tali pressanti
esigenze è in corso un processo di potenziamento quinquennale dal
1989 fino al 1993, ma continuiamo a chiedere personale anche avuto ri~
guardo alla nuova previsione della struttura della DIA che ci richiede
100 uomini soltanto in termini di ufficiali. Nella stessa DIA inoltre è sta~
to fatto specifico riferimento alla competenza specialistica della Guardia
di finanza, avuto riguardo proprio alla competenza in termini di rici~
claggio; concordo pienamente con quanto detto dal dottor Flic che si
tratta di un reato difficilissimo da provare. A tale proposito, proprio per
combattere in maniera più adeguata la criminalità organizzata abbiamo
recentemente istituito (nel 1990) i GICO, i gruppi investigativi sulla cri~
minalità organizzata nell'ambito dei nuclei centrali e regionali di polizia
tributaria. Queste strutture che sono dedicate soltanto, ripeto, a combat~
tere il fenomeno della criminalità mafiosa o localmente denominata, so~
no competenti soprattutto nei seguenti campi: individuazione dei flussi
finanziari illeciti, intermediazione finanziaria, appalti e subappalti, frodi
comunitarie, che sono tra le manifestazioni più tipiche della criminalità
organizzata, manifestazioni di riciclaggio di capitali di provenienza
illecita.

Purtroppo dal primo gennaio 1993 tutti i nostri GICO passeranno
nella neo struttura della DIA, direzione investigativa antimafia.

Non voglio essere tacciato di personalismi; è sufficiente che tutto
funzioni nel modo migliore possibile e su tale aspetto credo vi sia un ac~
cordo unanime.

Facevo prima riferimento all'adeguatezza degli strumenti normativi:
la Guardia di finanza è d'accordo sulla necessità di una netta separazio~
ne tra l'aspetto personale e la componente patrimoniale. È d'accordo
inoltre su un adeguato potenziamento del controllo sul territorio nel
senso indicato poc'anzi dal dottor Montera, ovvero non attraverso sol~
tanto posti di blocco o perquisizioni, ma soprattutto mediante controlli
specifici e mirati della Guardia di finanza nei confronti di qualsiasi in~
giustificata manifestazione di capacità contributiva.

Con ciò concludo, anche considerato che i temi più importanti sono
stati già affrontati in maniera proficua ed approfondita da coloro che
mi hanno preceduto.

TAORMINA, professore ordinario dell'Università di Roma. Signor Pre~
sidente, considerata l'ampia disamina degli interventi fin' qui svolti, mi
limito ad esprimere la mia opinione sui vari argomenti che sono stati
prospettati questa mattina.

Per prima cosa ritengo che la scissione, da più parti rappresentata,
tra il momento dell'applicazione delle misure di prevenzione personale
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rispetto a quelle di natura patrimoniale è una scissione sulla quale è ne~
cessario riflettere ampiamente.

In questo momento sarebbe poco politico prospettare l'abolizione
dell'articolo 1, della legge n.575 o addirittura pensare alla possibilità
che si possa fare a meno di una disposizione come quella prevista
dall'articolo 416~bis.

Ritengo che il compendio di norme che disciplina l'applicazione
delle misure di prevenzione certamente debba essere rivisto, ma ciò non
consente stravolgimenti. Uno stravolgimento, per esempio, potrebbe es~
sere quello di collegare l'ipotesi avanzata poc' anzi a proposito della pos~
sibilità di un regime di inversione dell' onere della prova in materia di
misure patrimoniali. Considerare scisso il momento della misura pa~
trimoniale, rispetto a quello della misura personale è certamente
impossibile.

Nel momento in cui bisogna dare consistenza ad un «impianto ac~
cusatorio» che aggredisce un determinato patrimonio, credo sia difficile
parlare d'emblèe, pur con la specificazione dei comportamenti o delle si~
tuazioni induttive, del procedimento di applicazione delle misure patri~
moniali.

Non si può prescindere dalla connessione profonda tra il momento
della situazione indiziaria e la appartenenza ad associazioni di stampo
mafioso o di altro tipo. La stessa Corte di cassazione in effetti afferma
che l'onere della prova non è invertito, ma tale affermazione è svolta più
per paludamento, che per convincimento effettivo della fondatezza di
quanto si afferma.

Questo potrebbe essere uno degli obiettivi da perseguire nel mo~
mento in cui le due misure restino collegate tra loro.

n collegamento ha anche una ulteriore ragione, forse più profonda,
che risiede nella considerazione elementare che si tratta, in ogni caso,
sul piano sia patrimoniale sia personale, di un carattere di effettività.

Le leggi create sulla base dell' efficientismo ad ogni costo non reggo~
no il confronto con la realtà, in quanto evidenziano distorsioni applica~
tive che, prima o poi, mostrano una intollerabilità.

Ritengo che la scissione in questo momento non sia realizzabile so~
prattutto per ragioni di carattere tecnico.

Ci è stato chiesto se la disciplina che ci governa da circa dieci anni
sia tuttora valida. In risposta bisogna affermare innanzitutto che si trat~
ta di uno strumento irrinunziabile. Per poter infatti parlare di non vali~
di.tà bisognerebbe considerare molti altri aspetti.

n fatto che tale normativa non abbia funzionato alla perfezione e
che abbia anzi dimostrato notevoli defaillance, non significa che non sia
valida, bensì che, qualora fosse valida sul piano dell'aggressione, ne~
cessiterebbe di un ulteriore approfondimento e di opportune modifi~
cazioni.

Tra l'altro, chi è assoggettato a misure di prevenzione porta con sè
una sorta di statuto personale che incide ad esempio anche sul tratta~
mento penale per reati che dovessero essere commessi da chi è stato
sottoposto a tali misure.

Ritengo comunque che si sia in presenza di un fenomeno che non
può che essere governato dalle direttive che la legislazione, quella del
1965 prima e successivamente quella del 1982, ha previsto.
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Certamente l'applicazione pratica di tale normativa si è rilevata di~
fettosa sotto molti profili. È tuttavia necessario evidenziare con chiarez~
za le ragioni per le quali tale applicazione ha subìto forti deviazioni.

Nel discorso da me fatto finora è implicita l'imprescindibilità della
caratterizzazione giurisdizionale dei procedimenti di prevenzione. Su
questo aspetto ritengo che si rischierebbe di compiere un enorme passo
indietro qualora si pensasse, anche solo in minima parte, alla restituzio~
ne di un potere minimo agli organi amministrativi che sono stati spesso
alla fonte delle disfunzioni giudiziarie nella applicazione delle misure di
prevenzione personali e patrimoniali.

Si tratta di scandagliare tutti i vari aspetti. Lo scegliere poi tra
giurisdizionalità e non giurisdizionalità non è rilevante in quanto
scontato.

Non si tratta comunque neppure di un problema di etichette che in
qualche modo possa condizionare le indagini di chi voglia approfondire
per apportare utili modificazioni.

n problema è relativo alle forme procedurali che, secondo me, sono
inscindibili dall'efficienza dello strumento dal punto di vista «sostanzia~
le». Non credo infatti che si possa prescindere da ciò.

Nell'applicazione pratica ognuno si esprime ed agisce sulla base del~
le proprie esperienze e voi magistrati siete certamente in grado di forni~
re un contributo ben più poderoso.

Certamente lo sforzo da compiere deve avere per obiettivo il ridise~
gno della normativa, tenendo presente che la legislazione talvolta non
contribuisce a fare chiarezza. Infatti non sempre partiamo dal presup~
posto della ratio delle misure di prevenzione e del procedimento di pre~
venzione, ratio che è tutta antitetica al processo penale.

Vanno rimeditate tutte le interconnessioni che vengono sviluppate
tra i due procedimenti, anche sotto il profilo della possibilità, fino agli
estremi, dell'applicazione di misure, di prevenzione nei confronti di chi
ha subìto un condanna penale per aver commesso un delitto ex articolo
416~bis.

Sarebbe opportuno rendersi conto che lo strumento penale consente
tutti quei tipi di assistenza di carattere anche preventivo speciale. È in~
vece ridicolo che un imputato condannato a dieci anni di reclusione
esca dopo aver scontato tale pena e debba essere assoggettato alla misu~
ra di prevenzione o magari ad un giudizio di attualità ~ come diceva
poc'anzi il dottor Travaglino ~ non si sa per quale fine. A mio avviso, lo
strumento penale potrà essere in grado di far recuperare ogni esigenza
anche sul piano della prevenzione speciale.

Quindi, è necessario che rimanga sino in fondo processo di preven~
zione ante delictum.

n presidente Azzarà, in un piacevole dibattito che vi è stato poco fa
con il dottor Travaglino, faceva riferimento ~ ed è stato testimoniato an~
che da altri magistrati qui intervenuti ~ ad una indagine di carattere
probatorio più che indiziario, alla quale si attenderebbe nell'ambito del
procedimento di prevenzione. Credo che i magistrati intervenuti si siano
voluti riferire ai casi nei quali sono in grado di riciclare una sentenza
penale e in base alla quale, come normalmente accade, procedono
all' applicazione delle misure di prevenzione.
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AZzARA. Non è questo il caso, dove non esiste alcuna sentenza.

TAORMINA, professore ordinario dell'Università di Roma. Owiamen~
te la situazione dovrebbe essere osservata nello specifico, perchè se, ad
esempio, vi è una sentenza di condanna, anche se non è passata in
giudicato, costituisce un punto fondamentale nelle indagini sulla
prevenzione.

Uno dei problemi fondamentali non è quello della giurisdizionaliz~
zazione, bensì il modo in cui essa si esercita, perchè a causa delle ineffi~
cienze, delle carenze di organici e sull'incapacità spesso degli organi
che, ex articolo 2~bis, dovrebbero compiere tutte quelle attività di inda~
gine per poterle poi riversare sul tavolo del magistrato, essa si rileva
spesso carente. Vorrei aggiungere che essa è inesistente quando si tratta
della «proposta» che fa il questore e che poi trasmette al procuratore
della Repubblica. Infatti, nonostante che quest'ultimo si trovi nella con~
dizione di poter esercitare un'azione di prevenzione, nella sostanza delle
cose, tutto dipende ancora dagli organi di polizia.

E qui voglio fare un'osservazione che mi sembra degna di un mini~
mo di riflessione.

Per quanto mi consta, nei procedimenti di prevenzione, rarissima~
mente, per non dire quasi mai, ho visto svolgere attività di acquisizione
probatoria nella fase della camera di consiglio.

MONTERA, avvocato generale, presidente della Corte di appello di
Reggio Calabria. In camera di consiglio?

TAORMINA, professore ordinano dell'Università di Roma. Certo, a
parte !'interrogatorio del prevenuto, non ho visto svolgere alcuna attività
di acquisizione di dati che consentissero di affermare da parte di un or~
gano giurisdizionale che svolga un'attività non solo così etichettata ma
effettivamente di acquisizione probatoria, tale da poter consentire una
conclusione suscettibile di reggere poi al vaglio di una critica, come, ad
esempio, quella che poi sarà immancabilmente svolta in fase di
appello.

MONTERA, avvocato generale, presidente della Corte di appello di
Reggio Calabria. A Reggio Calabria ciò era sistematico, perchè tra Ie al~
tre cose ricevevamo rapporti pieni di affermazioni apodittiche...

TAORMINA, professore ordinario dell'Università di Roma. E sulla ba~
se di questi si è operato!

MONTERA, avvocato generale, presidente della Corte di appello di
Reggw Calabria. ...e quindi a noi toccava il compito di riempirle di
contenuti.

TAORMINA, professore ordinario dell'Università di Roma. Ma con
che cosa?

MONTERA, avvocato generale, presidente della Corte di appello di
Reggia Calabria. Quando ancora non esistevano le misure di prevenzione
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patrimoniali avevamo ritenuto di ricavare gli indizi di pericolosità gene~
rica ~ perchè non esisteva ancora la pericolosità presunta introdotta da
una legge del 1965 ~ dalla possidenza di patrimoni di cui non si sapeva
dare giustificazione.

Quindi, l'attività probatoria veniva svolta soprattutto nelle camere di
consiglio. Circa venti anni fa abbiamo detto al Consiglio superiore della
magistratura che quando vengono stabiliti gli indici di pericolosità ed è
stato identificato in ll'indice di laboriosità del processo penale e in 0,25
l'indice di laboriosità del processo di prevenzione, non si rendevano
conto che la realtà era del tutto diversa. Infatti, in sede penale arrivava~
no venti processi che magari provenivano da una istruttoria anche for~
male, per cui l'attività del dibattimento era, ad esempio, quella della let~
tura, mentre quando ci occupavamo di otto o dieci misure di prevenzio~
ne esse risultavano vuote sul piano probatorio e dovevano essere riempi~
te proprio attraverso l'attività della camera di consiglio.

AZZARÀ. Comunque, è evidente che il professor Taormina ci sta
raccontando la sua esperienza.

MONTERA, avvocato generale, presidente della Corte di appello di
Reggia Calabria. Mi pare che il professor Taormina abbia in corso una
misura di definizione ~ lui fa parte del collegio dei periti ~ che ha avuto
anche in fase di appello una attività istruttoria.

TAORMINA, professore ordinan.o dell'Umversità di Roma. A me non
risulta che sia stata svolta questo tipo di attività ~ a parte casi particola~
ri ~, perchè nella normalità dei casi questi processi di prevenzione sono
costituiti soltanto da mucchi di fotocopie di altri procedimenti di pre~
venzione o penali, più o meno in stato di definizione, e via dicendo. È
questa la mia constatazione; se poi capita il caso relativo a un grande
personaggio o il caso di un grande patrimonio, certamente può esserci
un momento di attenzione. Ripeto però che nella normalità dei casi, la
camera di consiglio non è invece il momento in cui si verifica una ac~
quisizione probatoria. D'altra parte, il fatto che si richiedono soltanto
indizi, non significa che questi ultimi non debbano essere attinti da ele~
menti di fatto, che oggi la legge definisce «specifici».

Vi è anche una certa riluttanza della Magistratura, o almeno di una
sua parte ad avere a che fare con situazioni nebulose, come quelle
dell'articolo 1, della legge del 1975, con riferimento a questa situazione
di carattere indiziario e non meglio identificata, che certo non può esse~
re coordinata con l'attuale articolo 195 del codice. Certamente ciò impli~
ca ~ come ha detto il dottor Cornetta ~ la necessità di stabilire in primo
luogo in quale settore debbano operare le misure di prevenzione, cioè se
soltanto a proposito della mafia o di fenomeni di criminalità organizza~
ta, oppure per altre situazioni, perchè allora bisognerà modulare la pre~
visione normativa in vista di un'applicazione specifica.

Al di là di questo, per quanto riguarda la routme del procedimento
di prevenzione, credo di poter affermare con tranquillità, che, franca~
mente, il momento più carente è quello della formazione probatoria da
parte del giudice della prevenzione. Credo che questo sia invece un pun~
to che dovrebbe essere espressamente disciplinato. D'altra parte, biso~
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gnerà anche vedere che fine faranno le indagini svolte prima dell'eserci~
zio dell'azione di prevenzione, perchè se dovesse imporsi o ipotizzarsi
un collegamento con la disciplina delle indagini preliminari del proces~
so, si dovrà poi stabilire quale rilevanza esse possono avere. Credo che
si imporrà ancor più imperativamente l'esigenza della formazione di
procedimenti probatori, che naturalmente non debbono assumere il li~
vello di quelli del procedimento penale, ma garantire la giurisdizionalità
della prova.

A mio avviso, si tratta di un punto sul quale bisogna intervenire.
Si parlava poc' anzi della lungaggine dei processi o dello scadimento

che si verifica per l'applicazione delle misure di prevenzione rispetto al
processo di appello. Poc'anzi, il maggiore della Guardia di finanza ha ri~
cordato che su 500 miliardi oggetto di sequestro ne sono stati confiscati
circa 200. Ciò è chiaro, perchè, a parte che qui rientra la prevenzione
del giudice a sentirsi applicatore di una norma che è più di polizia che
non di giurisdizione in senso stretto, è evidente il dissenso sul modo di
interpretare il dato probatorio. Vi è qui una forza di inerzia che conti~
nua a percorrere il procedimento di prevenzione.

Non siamo, nella sostanza, al di là delle etichette, molto distanti da
quello che accadeva una volta, quando era il questore che faceva la pro~
posta sulla base degli elementi raccolti in funzione della stessa proposta
e poi molto poco veniva fatto sul piano dell'accertamento giurisdiziona~
le. Questa è la ragione per cui molti processi d'appello portano alla ri~
forma del decreto di primo grado.

Io sarei disponibile, anche perchè ritengo sia necessario recuperare
efficienza soprattutto sul piano dei tempi, all'abolizione del giudizio
d'appello nel procedimento di prevenzione. Sarei disponibile a questa
abolizione a condizione che si regolino i procedimenti probatori di pri~
ma grado perchè in questo modo la decisione sarà resistente, ad esem~
pio si può pensare ad incombenze (che tra l'altro significherebbero un
rafforzamento dell'attuale sistema e non una radicale innovazione) co~
me la possibilità di applicazione di misure in forma cautelare. Nulla po~
trebbe impedire, ad esempio, che il tribunale autonomamente (non il
suo presidente) possa ritenere sussistenti le condizioni per applicare la
misura di prevenzione personale e patrimoniale in forma cautelare, sal~
va poi stabilire le misure che devono essere adattate dopo il procedi~
mento in camera di consiglio.

Questo consentirebbe di rafforzare in via generale sia per l'una che
per l'altra misura, in modo tale che poi si passi per il vaglio probatorio
della camera di consiglio ed a quel punto non vedo la ragione per la
quale si debba poi far capo al giudizio d'appello. Con questa possibilità
di cadenze mi sembrerebbe ultroneo, d'altra parte non abbiamo qui li~
miti di carattere costituzionale perchè ~ come è noto ~ il doppio grado
di giurisdizione non è garantito.

DALlA, professore ordinario di procedura penale dell'Università di Sa~

lerno. Convenzione europea per i processi penali.
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TAORMINA, professore ordinario dell'Università di Roma. Esatto, ma
a parte questo già da tempo la nostra Costituzione aveva dato indicazio~
ni per la obbligatorietà soltanto per il grado di controllo di legittimità.

Questa pertanto potrebbe essere una strada da percorrere e sotto il
profilo dei rapporti tra misura di prevenzione personale e patrimoniale
sarei senz'altro d'accordo, se rimangono collegate le due misure, a confi~
gurare, perchè la situazione indiziaria d'origine è quella che regge il di~
scorso. Pertanto quando sono pervenuto con tranquillante acquisizione
probatoria a quella conclusione, a quel punto credo che !'inversione del~
la prova sia qualcosa che possa legittimamente rimanere come momen~
to per contrastare l'applicazione della misura. Si tratta, in sostanza, del
concetto del fumus bonis lUriS al quale ci siamo sempre ispirati nell'ap~
plicazione della cautela.

Io ritengo che questo sia un momento sul quale occorre riflettere;
sono perfettamente d'accordo sull'esigenza di specializzazione, vorrei di~
re paradossalmente che forse è più un civilista che un penalista che do~
"Tebbe occuparsi dei procedimenti di prevenzione, specialmente se l'ac~
me di questi procedimenti è rappresentato dalla misura patrimoniale.

AZZARÀ. Ringrazio gli intervenuti per la partecipazione ed il contri~
buto fornitoci.

Tutto ciò che è stato detto qui, ci conferma nell'opportunità di ap~
profondire questo tema che mi sembra debba essere visto complessiva~
mente e approfondito.

Non voglio soffermarmi sul merito, ma sul metodo operativo molto
brevemente, perchè siamo arrivati a questa ora tarda anche per !'interes~
se suscitato dall'argomento. Vorrei pregare uno di voi di preparare una
scaletta motivata sulla quale eventualmente discutere per affidare poi i
risultati di questa discussione alla prossima legislatura.

Essendoci provenienze diverse tra voi, da Palermo a Reggia Cala~
bria, a Napoli e a Roma, è difficile scegliere la persona che dovrà fare
questa scaletta tenendo anche conto dei vostri impegni. Ritengo che si
possa trovare un punto di incontro centrale, in particolare nelle città di
Napoli e Salerno. Pertanto, se il dottor Dalia e il giudice Travaglino fos~
sera disponibili, potrebbero preparare questa scaletta insieme al dottor
Amodio; se vi sono osservazioni ci faremo carico di trovare un'occasione
per un ulteriore incontro. Condivido gli argomenti trattati nel merito e
anche !'indicazione di un approfondimento dottrinale e giuridico serio;
si tratterà di un lavoro impegnativo da proporre per il futuro e pertanto
se ne dovrà discutere in sede appropriata quando anche noi avremo le
opportune condizioni giuridiche per poterlo fare.

La riunione termina alle ore 13,50.


