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Sommario

La prevenzione della criminalitÃ , ritenuta fondamentale giÃ da
illustri studiosi del passato, Ã¨ oggi considerata da una parte
importante della dottrina nonchÃ© dalla giurisprudenza sia della
Corte costituzionale che della Corte europea dei diritti dellâuomo
una componente ontologicamente necessaria di ogni
societÃ organizzata: prevenire la commissione dei reati Ã¨ un
compito imprescindibile, un obbligo positivo dello Stato, un prius
rispetto alla potestÃ punitiva. Riconosciuta la piena legittimitÃ , anzi
la doverositÃ costituzionale e convenzionale della prevenzione dei
reati, si tratta allora di individuare mezzi che siano, da un lato,
scientificamente e tecnicamente idonei ad attuare questa finalitÃ e,
dallâaltro lato, conformi ai principi di un ordinamento democratico.
Molteplici, invero, sono le modalitÃ che potrebbero essere utilizzare
per prevenire la commissione di illeciti penali. Esse vanno da
interventi di tipo sociale ed individuale, che mirano a rimuovere le
cause remote della criminalitÃ , fino allâadozione di misure di
prevenzione con contenuti afflittivi e limitativi della libertÃ personale
o patrimoniale di persone ritenute pericolose. Il legislatore italiano
sta impiegando in modo preponderante questâultimo tipo di
misure, piÃ¹ semplici e forse â a prima vista â piÃ¹ economiche

da adottare rispetto ad interventi extrapenali di piÃ¹ ampio respiro.
Tuttavia, la disciplina e lâutilizzo di tali misure â nonostante i
vari aggiustamenti normativi e giurisprudenziali che si sono
susseguiti negli anni ed il riconoscimento della loro legittimitÃ da
parte della Corte costituzionale e, con lâesclusione di alcuni
aspetti, della Corte europea â sollevano ancora forti dubbi in
dottrina, principalmente per la loro asserita qualitÃ di âpene per il
sospettoâ, di fatto impiegate quale surrogato di una repressione
penale inattuabile per mancanza dei normali presupposti probatori, e
per la loro riconosciuta inefficacia rispetto allo scopo preventivo. Il
raggiungimento dellâequilibro tra lâobbligo di protezione dei
consociati e quello di garanzia dei diritti fondamentali dei destinatari
delle misure di prevenzione Ã¨ sicuramente di difficile realizzazione,
ma non Ã¨ del tutto impossibile, ove vengano impiegate misure che
abbiano anche contenuti positivi, che siano utili alla (ri)
socializzazione del soggetto. Partendo da tali premesse, con questo
lavoro si vuole, innanzitutto, effettuare una ricognizione delle
possibili forme di prevenzione della criminalitÃ , compiere un esame
delle misure di prevenzione personale ante delictum, sia tipiche che
atipiche, che vengono al presente impiegate nel nostro paese e delle
categorie di individui alle quali esse sono rivolte, svolgere una
disamina delle problematiche che il sistema vigente solleva in
relazione alle attuali fattispecie di pericolositÃ , alle modalitÃ di
accertamento in concreto dellâeffettiva pericolositÃ del singolo
soggetto ed alle limitazioni della libertÃ imposte con la misura
preventiva, realizzare unâanalisi delle indicazioni che vengono
fornite dalle scienze umane in merito ai criteri (metodi, strumenti e
fattori prognostici) piÃ¹ efficaci per effettuare unâattendibile
prognosi di pericolositÃ ed in merito alla validitÃ ed ai limiti dei
giudizi predittivi. In un lavoro che si occupa di variabili di carattere
non strettamente giuridico, quali sono i processi decisionali dellâ
individuo ed il concetto stesso di pericolositÃ sociale, infatti, non si
puÃ² prescindere dalle acquisizioni del sapere criminologico. Si
intende, poi, operare un confronto tra previsioni legislative,
applicazioni giudiziarie concrete ed indicazioni scientifiche, allo scopo
di verificare la validitÃ e lâefficacia dellâattuale sistema della
prevenzione. Tale confronto sarÃ favorito da una ricerca empirica, di
tipo quantitativo e qualitativo, che Ã¨ stata realizzata in relazione
alla prassi applicativa delle misure di prevenzione personale nel
territorio della Provincia di Milano, nellâarco di tempo che va dal
2012 (2010 per le misure di competenza del questore) al 2016. Lâ
intento del presente studio Ã¨, infine, quello di formulare qualche
ipotesi di riforma del sistema vigente che lo renda affidabile e
legittimo allo stesso tempo. In unâottica de iure condendo, si
tenterÃ di individuare piÃ¹ moderne e piÃ¹ adeguate situazioni di
pericolositÃ criminale, attraverso lâausilio delle scienze
psichiatriche e criminologiche, e di identificare alcuni contenuti,
anche positivi e risocializzanti, che le misure di prevenzione
potrebbero possedere. Nel bilanciamento tra interessi contrapposti si
vorrebbe intendere il concetto di âdifesa socialeâ non come
tutela di unâastratta ed âautoritariaâ societÃ dai soggetti
pericolosi, ma come protezione di tutti i singoli individui che tale
societÃ compongono: come tutela delle potenziali vittime di reato
nel maggior rispetto possibile dei diritti dei potenziali autori. In
questa prospettiva si vorrebbe, dunque, fare leva su un diverso
modello di prevenzione che riduca il profilo negativo-afflittivo
(isolamento dal contesto sociale e limitazione di alcune libertÃ ), oggi
caratterizzante le misure preventive tipiche, ed impieghi con sempre

maggior ampiezza un profilo positivo (cura, rieducazione,
reinserimento), attraverso misure di carattere non esclusivamente
penale. The prevention of crime, considered fundamental already by
illustrious scholars of the past, is today considered a necessary
component of every organized society by an important part of the
doctrine and by the jurisprudence of both the Constitutional Court
and the European Court of Human Rights. Preventing crimes is an
unavoidable task, a positive obligation for a Government, with
priority on punitive authority. Recognized the full legitimacy, or even
better the constitutional and conventional duty of preventing crimes,
it is then necessary to identify means that are, on one hand,
scientifically and technically suitable to implement this purpose and,
on the other hand, comply with the principles of a democratic legal
system. Many, in fact, are the methods that could be used to prevent
criminal offenses. They range from social and individual actions,
which aim to remove the remote causes of crimes, to the adoption of
preventive measures that limit personal or patrimonial freedom of
people that are considered dangerous. The italian legislator is
focusing on these type of measures that are considered easier and at first sight - cheaper to be adopted than non-criminal interventions.
However, the discipline and use of these measures - despite the
various legislative and jurisprudential adjustments that have taken
place over the years and the recognition of their legitimacy by the
Constitutional Court and, with the exclusion of some aspects, by the
European Court - still raise strong doubts within the doctrine. This is
mainly due to their alleged quality of âpenalties based on
suspicionâ, as used as a surrogate for an unworkable penal
repression for lack of the normal probative grounds, and for their
recognized ineffectiveness with respect to the preventive purpose.
The achievement of a balance between the obligation to protect
people and the obligation to guarantee the fundamental rights of
people subjected to preventive measures is certainly difficult;
however it is not completely impossible, as long as measures that
have positive contents and useful for (re)socializing the individual
are used. Based on these assumptions, with this work, first of all, we
want to give an overview of the possible forms of crime prevention,
to carry out an examination of the ante delictum personal preventive
measures, both typical and atypical, which are currently used in our
country and of the categories of individuals to whom they are
addressed, to carry out a review of the problems that the current
system raises in relation to the current categories of dangerousness,
to the methods of concrete assessment of the actual dangerousness
of the individual and to the limitations of freedom imposed with the
preventive measure, to carry out an analysis of the indications
provided by the human sciences on the most effective criteria
(methods, tools and prognostic factors) to carry out a reliable
prognosis of dangerousness and on the validity and limits of the
predictive judgments. In a work that deals with variables that are not
strictly legal, like the decision-making processes of the individual and
the concept of social dangerousness, in fact, we cannot ignore the
acquisitions of criminological knowledge. We then want to make a
comparison between law, practice and scientific indications, in order
to verify the validity and effectiveness of the current system of
prevention. This comparison will be helped by a quantitative and
qualitative empirical research, which was carried out in relation to
the use of personal preventive measures in the Province of Milan, in
the period from 2012 (2010 for the measures of competence of the
police) to 2016. Finally, the intent of the present study is to

formulate some hypotheses for the reform of the current system to
make it reliable and legitimate at the same time. We will try to
identify more modern and more suitable situations of criminal
dangerousness, through the help of the psychiatric and
criminological sciences, and to identify some contents, even positive
and re-socializing, that preventive measures may have. In balancing
of opposite interests we would like to consider the concept of â
social defenseâ not as protection of an abstract and â
authoritarianâ society from dangerous people, but as protection of
every single person that form that society: as protection of potential
victims of crime in the greatest possible respect of the rights of the
potential offender. Therefore, in this perspective, we would like to
focus our attention on a different model of prevention that
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