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MISURE	CAUTELARI	PERSONALI	E	IMPUGNAZIONI	
	

	
	
NORMATIVA	DI	RIFERIMENTO		
	

Ø Art.	13	e	27	Costituzione	della	Repubblica	Italiana		
Ø Art.	5	C.E.D.U.	
Ø Libro	IV,	Titolo	I	c.p.p.	

	
DOTTRINA			
	
Lozzi,	Lezioni	di	Procedura	Penale,	Giappichelli	editore.	
Tonini,	Manuale	di	procedura	penale,	Milano,	2010.	
Spangher,	Le	 misure	 cautelari	 personali,	 in	Procedura	 penale	 teoria	 e	 pratica	 del	 processo,	
Torino,	2015.	
Tramontano,	Codice	di	Procedura	Penale	Studium,	La	Tribuna.	
	
FONTI	COSTITUZIONALI		

ART.	13	DELLA	COSTITUZIONE:		

[I]	La	libertà	personale	è	inviolabile.	
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[II]	Non	 è	 ammessa	 forma	 alcuna	 di	 detenzione,	 di	 ispezione	 o	 perquisizione	 personale,	 né	
qualsiasi	 altra	 restrizione	 della	 libertà	 personale,	 se	 non	 per	 atto	 motivato	 dell'autorità	
giudiziaria	e	nei	soli	casi	e	modi	previsti	dalla	legge.	

[III]	In	casi	eccezionali	di	necessità	ed	urgenza,	indicati	tassativamente	dalla	legge,	l'autorità	di	
pubblica	sicurezza	può	adottare	provvedimenti	provvisori,	che	devono	essere	comunicati	entro	
quarantotto	 ore	 all'autorità	 giudiziaria	 e,	 se	 questa	 non	 li	 convalida	 nelle	 successive	
quarantotto	ore,	si	intendono	revocati	e	restano	privi	di	ogni	effetto.	

[IV]	È	punita	ogni	violenza	fisica	e	morale	sulle	persone	comunque	sottoposte	a	restrizioni	di	
libertà.	

[V]	La	legge	stabilisce	i	limiti	massimi	della	carcerazione	preventiva.	

ART.	27	DELLA	COSTITUZIONE:		

[I]	La	responsabilità	penale	è	personale.	
	
[II]	L'imputato	non	è	considerato	colpevole	sino	alla	condanna	definitiva.	
	
[III]	Le	 pene	 non	 possono	 consistere	 in	 trattamenti	 contrari	 al	 senso	 di	 umanità	 e	 devono	
tendere	alla	rieducazione	del	condannato.	
	
[IV]	Non	è	ammessa	la	pena	di	morte	
	
	
FONTI	SOVRANAZIONALI	

ART.	5	DELLA	C.E.D.U.:	

1.	Ogni	persona	ha	diritto	alla	libertà	e	alla	sicurezza.	Nessuno	può	essere	privato	della	libertà	
salvo	che	nei	casi	seguenti	e	nei	modi	previsti	dalla	legge:	

a)	se	è	detenuto	legittimamente	in	seguito	a	condanna	da	parte	di	un	tribunale	competente;	

b)	 se	 è	 stato	 oggetto	 di	 un	 arresto	 o	 di	 una	 detenzione	 legittima	 per	 inosservanza	 di	 un	
provvedimento	legittimamente	adottato	da	un	tribunale	ovvero	per	garantire	l'esecuzione	di	
un	obbligo	imposto	dalla	legge;	

c)	se	è	stato	arrestato	o	detenuto	per	essere	tradotto	dinanzi	all'autorità	giudiziaria	competente	
quando	vi	sono	fondati	motivi	per	sospettare	che	abbia	commesso	un	reato	o	ci	sono	fondati	
motivi	per	ritenere	necessario	di	impedirgli	di	commettere	un	reato	o	di	fuggire	dopo	averlo	
commesso;	

d)	se	si	tratta	della	detenzione	legittima	di	un	minore,	decisa	per	sorvegliare	la	sua	educazione,	
o	di	sua	legale	detenzione	al	fine	di	tradurlo	dinanzi	all'autorità	competente;	
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e)	 se	 si	 tratta	 della	 detenzione	 legittima	 di	 una	 persona	 per	 prevenire	 la	 diffusione	 di	 una	
malattia	contagiosa,	di	un	alienato	di	mente,	di	un	alcoolizzato,	di	un	tossicodipendente	o	di	un	
vagabondo;	

f)	se	si	tratta	dell'arresto	o	della	detenzione	legittima	di	una	persona	per	impedirle	di	entrare	
clandestinamente	nel	territorio,	o	di	una	persona	contro	la	quale	è	in	corso	un	procedimento	dì	
espulsione	o	di	estradizione.	

2.	Ogni	persona	che	venga	arrestata	deve	essere	informata	al	più	presto	e	in	una	lingua	a	lei	
comprensibile	dei	motivi	dell'arresto	e	degli	addebiti	contestati.	

3.	Ogni	persona	arrestata	o	detenuta	nelle	condizioni	previste	dal	paragrafo	1,	 lettera	c)	del	
presente	articolo,	deve	essere	tradotta	al	più	presto	dinanzi	a	un	giudice	o	a	un	altro	magistrato	
autorizzato	dalla	legge	ad	esercitare	funzioni	giudiziarie	e	ha	diritto	di	essere	giudicata	entro	
un	termine	ragionevole	o	di	essere	posta	in	libertà	durante	il	procedimento.	La	scarcerazione	
può	essere	subordinata	ad	una	garanzia	che	assicuri	la	comparizione	della	persona	all'udienza.	

4.	Ogni	persona	privata	della	libertà	mediante	arresto	o	detenzione	ha	il	diritto	di	presentare	
un	ricorso	davanti	ad	un	tribunale	affinché	esso	decida,	entro	breve	tempo,	sulla	 legittimità	
della	sua	detenzione	e	ne	ordini	la	scarcerazione	se	la	detenzione	è	illegittima.	

5.	Ogni	persona	vittima	di	 arresto	o	di	detenzione	eseguiti	 in	violazione	alle	disposizioni	di	
questo	articolo	ha	diritto	ad	un	indennizzo.	

ART.	4	DIRETTIVA	UE	2016/343	del	09.03.2016	

Riferimenti	in	pubblico	alla	colpevolezza		

1.	 Gli	 Stati	 membri	 adottano	 le	 misure	 necessarie	 per	 garantire	 che,	 fino	 a	 quando	 la	
colpevolezza	 di	 un	 indagato	 o	 imputato	 non	 sia	 stata	 legalmente	 provata,	 le	 dichiarazioni	
pubbliche	 rilasciate	 da	 autorità	 pubbliche	 e	 le	 decisioni	 giudiziarie	 diverse	 da	 quelle	 sulla	
colpevolezza	non	presentino	la	persona	come	colpevole.	Ciò	lascia	impregiudicati	gli	atti	della	
pubblica	 accusa	 volti	 a	 dimostrare	 la	 colpevolezza	 dell'indagato	 o	 imputato	 e	 le	 decisioni	
preliminari	di	natura	procedurale	adottate	da	autorità	giudiziarie	o	da	altre	autorità	competenti	
e	fondate	sul	sospetto	o	su	indizi	di	reità.		

2.	 Gli	 Stati	membri	provvedono	 affinché	 siano	 predisposte	 le	misure	 appropriate	 in	 caso	 di	
violazione	 dell'obbligo	 stabilito	 al	 paragrafo	 1	 del	 presente	 articolo	 di	 non	 presentare	 gli	
indagati	o	imputati	come	colpevoli,	in	conformità	con	la	presente	direttiva,	in	particolare	con	
l'articolo	10.		

3.	L'obbligo	stabilito	al	paragrafo	1	di	non	presentare	gli	indagati	o	imputati	come	colpevoli	non	
impedisce	alle	autorità	pubbliche	di	divulgare	informazioni	sui	procedimenti	penali,	qualora	
ciò	 sia	 strettamente	 necessario	 per	 motivi	 connessi	 all'indagine	 penale	 o	 per	 l'interesse	
pubblico.		
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Corte	di	Giustizia	dell’Unione	Europea,	Sentenza	del	19.09.2018	(Causa	C-310/18)	

La	Corte	di	Giustizia	è	stata	chiamata	a	decidere	se	la	misura	cautelare	possa	essere	adottata	
dagli	Stati	membri	soltanto	nei	casi	in	cui	sussista	una	forte	probabilità	in	merito	all'	effettiva	
realizzazione	 del	 reato	 da	 parte	 della	 persona	 accusata,	 ovvero	 se	 non	 sia	 necessaria	 tale	
verifica	 preliminare	 ma	 debba	 invece	 considerarsi	 sufficiente	 che	 l'	 organo	 giudiziario	
nazionale	 accerti	 che	 la	 persona	 possa	 aver	 commesso	 il	 reato	 di	 cui	 è	 accusato	 senza	 che	
risultino	 necessari	 immediati	 riscontri.	 Risulta	 evidente	 che	 soltanto	 nel	 caso	 in	 cui	 risulti	
necessario	 un	 immediato	 approfondimento	 sull'	 eventuale	 responsabilità	 della	 persona	
accusata,	 verrebbe,	 quantomeno	 in	 apparenza,	 maggiormente	 salvaguardato	 il	 principio	 di	
innocenza.	La	Corte	di	Giustizia,	nella	propria	decisione,	si	è	basata	sull'	interpretazione	dell'	
art.	 4	 della	 direttiva	 Ue	 2016/343	 del	 9	 marzo	 2016,	 che	 stabilisce	 che	 fino	 a	 quando	 la	
colpevolezza	 dell'	 indagato	 o	 dell'	 imputato	 non	 sia	 stata	 legalmente	 accertata,	 le	 autorità	
pubbliche	non	devono	rendere	dichiarazioni	con	le	quali	la	persona	interessata	sia	presentata	
come	colpevole.	La	medesima	direttiva,	tuttavia,	lascia	ampio	spazio	ai	singoli	stati	membri,	di	
decidere	l'applicazione	di	misure	cautelari	fondate	su	meri	indizi	di	reità	o	su	sospetti.	Per	tale	
motivo,	la	Corte	di	Giustizia	ha	affermato	che	la	direttiva	non	prevede	la	totalità	dei	requisiti	
che	 devono	 essere	 ritenuti	 necessari	 per	 l'applicazione	 di	 una	 misura	 cautelare:	
conseguentemente,	 tale	 direttiva,	 consente,	 ai	 singoli	 Stati,	 di	 prevedere	 la	 possibilità	 di	
applicazione	di	misure	cautelari	anche	sulla	base	di	indizi	o	di	sospetti.	Il	limite	invalicabile	per	
l'adozione	di	una	misura	cautelare,	 è	pertanto	costituito,	secondo	 la	Corte	di	Giustizia,	nella	
necessità	 che	 la	 persona	 accusata	 non	 sia	 presentata	 come	 colpevole.	 In	 altre	 parole,	 le	
dichiarazioni	o	decisioni	giudiziarie	non	dovrebbero	rispecchiare	l'idea	che	la	persona	accusata	
sia	colpevole.		
La	 decisione	 della	 Corte	 di	 Giustizia	 appare	 di	 estremo	 interesse,	 sia	 dal	 punto	 di	 vista	
prettamente	giuridico,	sia	sotto	 il	profilo	pratico,	 tenuto	conto	che	 l'	arresto	di	una	persona	
determina,	 in	 una	 moltitudine	 di	 casi,	 l'	 immediato	 intervento	 dei	 mass	 media	 al	 fine	 di	
informare	il	pubblico	della	decisione	adottata	dall'	autorità	giudiziaria.		
Ne	deriva	 che	è	assolutamente	auspicabile	 che	anche	 i	mass	media	dovrebbero	 seguire	 tale	
principio,	secondo	il	quale	la	persona	arrestata	sulla	base	di	meri	indizi	non	può	in	nessun	caso	
essere	presentata	come	colpevole,	evitando	la	stesura	di	articoli	giornalistici	tendenti	invece	a	
presentare	come	colpevole	la	persona	accusata,	in	evidente	spregio	del	principio	di	innocenza,	
così	da	costituire	una	sorta	di	anticipazione	del	giudizio	e	della	condanna.	Per	altro	aspetto,	si	
dovrà	 invece	 riflettere	 sulla	 necessità	 di	 imporre	 ai	 singoli	 Stati	 la	 necessità	 di	motivare	 l'	
applicazione	della	misura	cautelare	sulla	base	di	un	giudizio	di	forte	probabilità	di	commissione	
del	 reato,	 perché,	 in	 tali	 casi,	 la	 motivazione	 del	 provvedimento	 provvisorio	 del	 Giudice	
nazionale	 violerebbe	 il	 diritto	 alla	 presunzione	 di	 innocenza	 perché	 evidenzierebbe	 una	
presunta	 colpevolezza	 dell'	 indagato	 o	 dell'	 imputato,	 ancora	 una	 volta	 senza	 che	 tale	
colpevolezza	sia	stata	legalmente	provata	in	un	processo,	con	una	sentenza	definitiva.		
	

	



5 
 

DISCIPLINA	CODICISTICA	
	

DISPOSIZIONI	GENERALI	(LIBRO	IV,	TITOLO	I,	CAPO	I	C.P.P.)	

	
ART.	273	C.P.P.	–	Condizioni	generali	di	applicabilità	delle	misure		
1.	Nessuno	può	essere	sottoposto	a	misure	cautelari	se	a	suo	carico	non	sussistono	gravi	indizi	
di	colpevolezza.	
1-bis.	 Nella	 valutazione	 dei	 gravi	 indizi	 di	 colpevolezza	 si	 applicano	 le	 disposizioni	 degli	
articoli	192,	commi	3	e	4,	195,	comma	7,	203	e	271,	comma	1.	
2.	Nessuna	misura	può	essere	applicata	se	risulta	che	il	fatto	è	stato	compiuto	in	presenza	di	
una	causa	di	giustificazione	o	di	non	punibilità	o	se	sussiste	una	causa	di	estinzione	del	reato	
ovvero	una	causa	di	estinzione	della	pena	che	si	ritiene	possa	essere	irrogata.	

L'art.	273	individua	quella	che	è	la	prima	verifica	che	il	giudice	è	tenuta	a	fare	a	fronte	di	una	
richiesta	di	applicazione	di	misura	cautelare:	la	esistenza	a	carico	dell'indagato	di	gravi	indizi	
di	 colpevolezza	 (fumus	 commissi	 delicti)	 e	 l'assenza	 di	 una	 causa	 di	 giustificazione	 o	 di	 una	
condizione	di	non	punibilità	ovvero	di	una	causa	di	estinzione	del	reato	o	della	pena.	

L'applicazione	della	misura	cautelare	personale	è	subordinata,	in	primo	luogo,	alla	condizione	
della	 sussistenza	 di	 gravi	 indizi	 di	 colpevolezza,	 per	 tali	 intendendosi,	 per	 consolidata	
giurisprudenza,	 tutti	 quegli	 elementi	 a	 carico,	 di	 natura	 logica	 o	 rappresentativa	 che	 —	
contenendo	tutti	o	soltanto	alcuni	degli	elementi	strutturali	della	corrispondente	prova	—	non	
valgono,	 di	 per	 sé,	 a	 provare	 oltre	 ogni	 dubbio	 la	 responsabilità	 dell'indagato	 e	 tuttavia	
consentono,	 per	 la	 loro	 consistenza,	 di	 prevedere	 che,	 attraverso	 la	 futura	 acquisizione	 di	
ulteriori	 elementi,	 saranno	 idonei	 a	 dimostrare	 tale	 responsabilità,	 fondando	nel	 frattempo	
una	qualificata	probabilità	di	colpevolezza	(Cass.	S.U.,	n.	11/1995;	nonché,	da	ultimo,	Cass.	
II,	n.	28865/2013).	

È	 evidente,	 pertanto,	 la	 diversità	 dell'oggetto	 della	 delibazione	 cautelare,	 preordinata	 a	 un	
giudizio	prognostico	in	termini	di	ragionevole	e	alta	probabilità	di	colpevolezza	dell'indagato,	
rispetto	a	quella	di	merito,	orientata	invece	all'acquisizione	della	certezza	processuale	in	ordine	
alla	colpevolezza	dell'imputato	(Cass.	S.U.,	n.	36267/2006;v.	anche:	Cass.	I,	n.	13980/2015).	

Peraltro,	deve	essere	segnalato	un	orientamento	giurisprudenziale	secondo	il	quale	la	nozione	
di	 indizio	contenuta	nell'art.	273,	comma	1,	va	intesa	come	«prognosi	di	condanna	futura»	o	
come	 «qualificata	 probabilità	 di	 colpevolezza»	 e	 rappresenta	 l'oggetto	 stesso	 del	 giudizio	
cautelare,	 la	 cui	 sussistenza	 va	 dimostrata	 utilizzando	 il	 criterio	 dell'oltre	 ogni	 ragionevole	
dubbio.	A	differenza	che	nel	giudizio	di	cognizione,	in	cui	il	canone	dell'oltre	ogni	ragionevole	
dubbio	è	funzionale	all'accertamento	della	responsabilità	dell'imputato,	nel	giudizio	cautelare	
lo	 stesso	 canone	 è	 in	 funzione	 della	 dimostrazione	 della	 probabilità	 di	 colpevolezza	
dell'indagato	(Cass.	VI,	n.	35243/2017).	
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Secondo	la	prevalente	giurisprudenza,	ai	fini	dell'adozione	di	una	misura	cautelare	personale	è	
sufficiente	 qualunque	 elemento	 probatorio	 idoneo	 a	 fondare	 un	 giudizio	 di	 qualificata	
probabilità	sulla	responsabilità	dell'indagato	in	ordine	ai	reati	addebitatigli,	perché		i	necessari	
«gravi	 indizi	 di	 colpevolezza»	non	 corrispondono	agli	 «indizi»	 intesi	 quale	 elemento	 di	
prova	idoneo	a	 fondare	un	motivato	giudizio	 finale	di	 colpevolezza	e	non	devono,	pertanto,	
essere	valutati	secondo	gli	stessi	criteri	validi	per	 il	giudizio	di	merito	ai	sensi	dell'art.	192,	
comma	2,	 che	 richiede	 una	 particolare	 qualificazione	 degli	 indizi	 (non	 solo	 gravi	ma	 anche	
precisi	e	concordanti).	Tali	principi	sono	stati	affermati	anche	dopo	l'introduzione	del	comma	
1-bis	dell'art.	273	per	effetto	dell'art.	11	l.	1	marzo	2001	n.	63,	poiché,	si	è	osservato,	tale	comma	
non	 richiama	 il	 comma	 2	 dell'art.	 192,	 bensì	 soltanto	 i	 commi	 3	 e	 4		 (Cass.	 V,	 n.	
36079/2012;	Cass.	VI,	n.	7793/2013;	Cass.	IV,	n.	18589/2013;	Cass.	II,	n.	26764/2013;	Cass.	IV,	
n.	 38466/2013;	Cass.	 IV,	 n.	 22345/2014,	;	Cass.	IV,	 n.	 53369/2016;	Cass.	 IV,	 n.	
6660/2017;	Cass.	II,	n.	22968/2017).	

Proprio	la	diversità	dei	criteri	di	valutazione	degli	indizi	di	colpevolezza	da	parte	del	giudice	
della	 cautela	 rispetto	 a	 quello	 del	 dibattimento,	 nonché	 l'autonomia	 del	 procedimento	
incidentale	rispetto	a	quello	di	cognizione,	ha	condotto	la	giurisprudenza	ad	affermare	che	la	
valutazione	dei	gravi	indizi	di	colpevolezza	non	è	preclusa	dalla	sopravvenienza	del	rinvio	a	
giudizio	dell'imputato	per	il	reato	in	ordine	al	quale	tale	misura	è	stata	applicata	(Cass.S.U.,	n.	
39915/2002	);	 mentre	 l'intervenuta	 pronuncia,	 nel	 corso	 del	 procedimento	 principale,	
di	sentenza	 non	 definitiva	 di	 condanna	implica	 la	 non	 riproponibilità,	 in	 sede	 di	
procedimento	incidentale	de	libertate	,	della	questione	concernente	la	sussistenza	o	meno	dei	
gravi	 indizi	di	 colpevolezza	 (Cass.	 I,	 n.	29107/2006	),	potendo,	peraltro,	 il	 giudice	 cautelare	
valutare,	in	funzione	di	verificare	la	permanenza	dei	gravi	indizi	di	colpevolezza,	gli	eventuali	
elementi	sopravvenuti	che	siano	idonei	ad	incidere	sul	quadro	probatorio,	ma	non	quelli	che	
siano	 in	grado	di	 inficiare	 la	 legittimità	delle	prove	su	cui	 la	condanna	medesima	è	 fondata,	
circostanze	queste	ultime	che	vanno	proposte	al	giudice	di	appello	nel	giudizio	di	merito	(Cass.	
Fer.,	n.	41667/2013	;	Cass.	II,	n.	5988/2014	).	

Nonostante	la	formula	letterale	della	disposizione	di	cui	all'art.	273,	comma	2,	la	giurisprudenza	
più	recente	afferma	che	l'operatività	del	divieto	di	applicazione	delle	misure	cautelari	personali	
—	per	il	quale	nessuna	misura	può	essere	applicata	se	risulta	che	il	fatto	è	stato	compiuto	in	
presenza	di	una	causa	di	giustificazione	—	non	richiede	che	la	ricorrenza	dell'esimente	sia	stata	
positivamente	comprovata	in	termini	di	certezza,	essendo	sufficiente,	a	tal	fine,	la	sussistenza	
di	un	elevato	o	rilevante	grado	di	probabilità	che	il	fatto	sia	compiuto	in	presenza	di	una	causa	
di	giustificazione	(Cass.	I,	n.	6630/2010;	Cass.	I,	n.	72/2011).	

La	 locuzione	 “causa	 di	 non	 punibilità”	 è	 idonea	 a	 ricomprendere	 anche	 le	 cause	 di	
improcedibilità	dell'azione	penale,	come	è	dato	argomentare	anche	da	quanto	previsto	dall'art.	
129,	comma	1,	che,	nello	stabilire	l'obbligo	della	immediata	declaratoria	di	determinate	“cause	
di	 non	 punibilità”,	 ha	 riguardo	 anche	 alla	 mancanza	 di	 una	 condizione	 di	 procedibilità.	 In	
applicazione	 di	 tale	 criterio	 interpretativo,	 la	 giurisprudenza	 ha	 ritenuto	 ostativa	
all'applicazione	di	misura	cautelare	personale	l'identità	del	fatto	contestato	in	sede	cautelare	
rispetto	 a	 quello	 già	 oggetto	 di	 condanna	 irrevocabile	 (Cass.	 I,	 n.	 40222/2007;	Cass.	 VI,	 n.	
8618/2016),	l'assenza	dello	straniero,	autore	di	un	delitto	commesso	all'estero,	nel	territorio	
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dello	 Stato	 (Cass.	 I,	 n.	 41333/2003),	 l'archiviazione	 non	 seguita	 da	 un	 provvedimento	 di	
autorizzazione	alla	riapertura	delle	indagini	(Cass.S.U.,	n.	9/2000),	la	pronuncia	di	non	luogo	a	
procedere	non	revocata	(Cass.S.U.,	n.	8/2000).	

ART.	274	C.P.P.	–	Esigenze	cautelari		
1.	Le	misure	cautelari	sono	disposte:	
a)	 	quando	sussistono	specifiche	ed	inderogabili	esigenze	attinenti	alle	indagini	relative	ai	
fatti	 per	 i	 quali	 si	 procede,	 in	 relazione	 a	 situazioni	 di	 concreto	 ed	 attuale	 pericolo	 per	
l'acquisizione	 o	 la	 genuinità	 della	 prova,	 fondate	 su	 circostanze	 di	 fatto	 espressamente	
indicate	 nel	 provvedimento	 a	 pena	 di	 nullità	 rilevabile	 anche	 d'ufficio.	 Le	 situazioni	 di	
concreto	 ed	 attuale	 pericolo	 non	 possono	 essere	 individuate	 nel	 rifiuto	 della	 persona	
sottoposta	 alle	 indagini	 o	 dell'imputato	 di	 rendere	 dichiarazioni	 né	 nella	 mancata	
ammissione	degli	addebiti;	
b)		quando	l'imputato	si	è	dato	alla	fuga	o	sussiste	concreto	e	attuale	pericolo	che	egli	si	dia	
alla	fuga,	sempre	che	il	giudice	ritenga	che	possa	essere	irrogata	una	pena	superiore	a	due	
anni	di	reclusione.	Le	situazioni	di	concreto	e	attuale	pericolo	non	possono	essere	desunte	
esclusivamente	dalla	gravità	del	titolo	di	reato	per	cui	si	procede;	
c)		quando,	per	specifiche	modalità	e	circostanze	del	fatto	e	per	la	personalità	della	persona	
sottoposta	alle	indagini	o	dell'imputato,	desunta	da	comportamenti	o	atti	concreti	o	dai	suoi	
precedenti	penali,	sussiste	il	concreto	e	attuale	pericolo	che	questi	commetta	gravi	delitti	con	
uso	 di	 armi	 o	 di	 altri	mezzi	 di	 violenza	 personale	 o	 diretti	 contro	 l'ordine	 costituzionale	
ovvero	delitti	di	criminalità	organizzata	o	della	stessa	specie	di	quello	per	cui	si	procede.	Se	
il	pericolo	riguarda	la	commissione	di	delitti	della	stessa	specie	di	quello	per	cui	si	procede,	
le	 misure	 di	 custodia	 cautelare	 sono	 disposte	 soltanto	 se	 trattasi	 di	 delitti	 per	 i	 quali	 é	
prevista	la	pena	della	reclusione	non	inferiore	nel	massimo	a	quattro	anni	ovvero,	in	caso	di	
custodia	cautelare	 in	carcere,	di	delitti	per	 i	quali	è	prevista	 la	pena	della	 reclusione	non	
inferiore	nel	massimo	a	cinque	anni	nonché	per	il	delitto	di	finanziamento	illecito	dei	partiti	
di	cui	all'articolo	7	della	legge	2	maggio	1974,	n.	195,	e	successive	modificazioni.	Le	situazioni	
di	concreto	e	attuale	pericolo,	anche	in	relazione	alla	personalità	dell'imputato,	non	possono	
essere	desunte	esclusivamente	dalla	gravità	del	titolo	di	reato	per	cui	si	procede.		

L'art.	274,	in	aggiunta	ai	criteri	indicati	dall'art.	273	relativi	al	fumus	delicti,	indica	i	tre	criteri	
di	 valutazione	del	periculum	 in	 libertate.	Tali	 criteri	—	rispettivamente	 riferiti	 ai	pericoli	di	
inquinamento	delle	prove	o	di	fuga	o	di	reiterazione	del	reato-	sono	da	valutare	con	riferimento	
ai	 singoli	 casi	 in	 cui	 la	 misura	 cautelare	 va	 applicata,	 come	 è	 desumibile	 dall'espressione	
«pericolo	concreto	e	attuale»,	ripetuta	per	ciascuno	dei	tre	canoni	dal	legislatore.	

I	suddetti	tre	requisiti	condizionano	il	potere	di	disporre	la	misura	cautelare,	ma	non	devono	
concorrere	insieme	per	 legittimare	quel	provvedimento,	bastando	anche	 l'esistenza	di	uno	
solo	di	essi	per	fondare	la	misura	(Cass.	VI,	n.	4829/1996;	Cass.	III,	n.	35973/2015:	nella	specie,	
in	 cui	 il	 tribunale	 del	 riesame	 aveva	 congruamente	 motivato	 in	 ordine	 alla	 necessità	 della	
custodia	in	carcere	per	fronteggiare	il	pericolo	di	reiterazione,	la	S.C.	ha	ritenuto	irrilevante	le	
censure	difensive	concernenti	l'affermata	sussistenza	anche	del	pericolo	di	fuga).	
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È	stato	osservato	(Tonini)	che	l'art.	274	disciplina	tre	ipotesi	tassative	di	esigenze	cautelari	e	
la	 tassatività	 della	 previsione	 ha	 lo	 scopo	 di	 impedire	 che	 si	 tenda,	 attraverso	 le	 misure	
cautelari,	ad	anticipare	 la	sanzione	penale,	dal	momento	che	ciò	è	espressamente	 inibito	dal	
principio	della	presunzione	di	non	colpevolezza	(art.	27	Cost.).	

Pericolo	di	inquinamento	probatorio	

Le	 inderogabili	 esigenze	attinenti	 alle	 indagini	non	devono	essere	 intese	nel	 senso	 che,	una	
volta	acquisito	il	riscontro	certo	di	una	rilevante	prova	di	accusa,	cessa	il	riferimento	ad	ogni	
pericolo	 per	 l'acquisizione	 della	 genuinità	 della	 prova,	 ma	 deve	 essere	 interpretata	
come	esigenza	assoluta	di	evitare	i	rischi	attinenti	alla	completa	e	corretta	salvaguardia	
del	 potenziale	 probatorio	 che	 le	 indagini	 possono	 fornire,	 onde	 la	 tutela	 da	 parte	 del	
legislatore	 dell'insieme	delle	potenzialità	probatorie	 contro	 il	 rischio	 di	 interventi,	 da	 parte	
dell'indagato,	 soppressivi	di	 fonti	 probatorie	 reali	 già	 esistenti	 o	 impeditivi	 nei	 confronti	 di	
persone	che	sono	fonti	di	prove,	il	tutto	con	particolare	riguardo	alle	imputazioni	dell'indagato	
medesimo	e	ai	riflessi	che	su	di	essa	possono	proiettare	fatti	di	terzi,	dato	che	la	prova	è	quella	
riferita	a	tutta	l'imputazione,	compresi	i	fatti	relativi	alla	punibilità	e	alla	determinazione	della	
pena.	Proprio	perché	le	esigenze	cautelari	tutelate	dall'art.	274	lett.	a)	non	riguardano	soltanto	
quelle	 investigative	 in	 senso	 stretto,	 ma	 concernono	 anche	 l'acquisizione	 della	 prova	 e	 la	
conservazione	della	sua	genuinità,	ai	fini	della	necessità	di	prevenire,	con	la	misura	cautelare,	
il	persistente	e	concreto	pericolo	di	 inquinamento	probatorio,	a	nulla	rileva	la	circostanza	
che	 le	 indagini	 preliminari	 si	 siano	 concluse	(Cass.S.U.,	 n.	 19/1994;	Cass.	 VI,	 n.	
13896/2010;	Cass.	 V,	 n.	 6793/2015)	 e	neppure	 che	 si	 sia	 concluso	 il	 giudizio	 di	 primo	
grado	(Cass.	VI,	n.	969/1991;	Cass.	II,	n.	4689/1993;	Cass.	II,	n.	3900/1997).	Sicché	il	potere	
coercitivo	attribuito	al	giudice,	con	la	possibilità	dell'imposizione	delle	misure	cautelari	nella	
loro	funzione	di	tutela	di	esigenze	di	tipo	probatorio,	si	estende	lungo	tutto	l'arco	del	processo	
di	 merito,	 compreso	 quello	 di	 appello	 ove	 la	 prova	 può	 attraversare	 l'ulteriore	 fase	 della	
rinnovazione.	

In	 relazione	 alle	 esigenze	 cautelari	 di	 cui	 all'art.	 274,	lett.	a),	 la	 situazione	 di	 pericolo	 per	
l'acquisizione	e	la	genuinità	della	prova	deve	caratterizzarsi	secondo	effettività	ed	attualità.	
Deve	 sussistere,	 cioè,	 una	 prognosi	 di	 probabile	 accadimento	 della	 situazione	 di	 paventata	
compromissione	 di	 quelle	 esigenze	 di	 giustizia	 che	 la	 misura	 cautelare	 è	 diretta	 a	
salvaguardare;	in	particolare,	il	suddetto	pericolo	deve	essere	ipotizzabile	non	in	astratto,	ma	
desunto	 da	 elementi	 di	 fatto	 esistenti	 nella	 cosiddetta	 realtà	 effettuale	 dei	 quali	 negli	 atti	
processuali	devono	ricorrere	estremi	tali	da	farlo	ritenere	sussistente	né	è	sufficiente	riferirsi	
ad	un	pericolo	generalizzato	tratto	dalla	gravità	e	dalla	particolare	natura	del	reato. Per	evitare	
che	 il	 requisito	 richiesto	 del	 "concreto	 pericolo"	 perda	 il	 suo	 significato	 e	 si	 trasformi	 in	
semplice	 clausola	di	stile,	 è	necessario	 che	 il	 giudice	 indichi,	 con	 riferimento	all'indagato,	 le	
specifiche	circostanze	di	fatto	dalle	quali	esso	è	desunto	e	fornisca	sul	punto	adeguata	e	logica	
motivazione	(Cass.	VI,	n.	1460/1995;	Cass.	VI,	n.	29477/2017).	

Pericolo	di	fuga	
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La	lett.	b)	dell'art.	274	individua	l'esigenza	cautelare	nella	circostanza	che	l'imputato	“si	è	dato	
alla	fuga”	o	che	“sussista	concreto	e	attuale	pericolo	che	egli	si	dia	alla	fuga”.	

Con	 riferimento	 all'imputato	 che	 “si	 è	 dato	 alla	 fuga”,	 occorre	 precisare	 che,	 ai	 fini	 indicati	
dall'art.	 274,	lett.	b),	 integra	 la	fuga,	il	 trasferimento,	 o	 la	 permanenza	 in	 un	 paese	
estero	quando	tale	condotta	appaia	sicuramente	diretta	a	sottrarsi	al	concreto	esercizio	della	
giurisdizione	italiana,	se	considerata	nelle	sue	concrete	modalità.	

Il	pericolo	di	fuga	non	può	essere	costituito	dalla	mera	possibilità	o	dalla	semplice	ed	astratta	
probabilità,	 desumibile	 da	 generiche	 presunzioni,	 che	 l'indagato	 scappi.	 Esso	 può	 essere	
ritenuto	 sussistente	 ogni	 qual	 volta,	 sulla	 base	 di	 elementi	 certi	 di	 carattere	 oggettivo	 o	
soggettivo	attinenti	alla	personalità	dell'imputato,	sia	ravvisabile	la	ragionevole	probabilità	(e,	
quindi,	 non	 la	 semplice	 possibilità,	 da	 una	 parte,	 e	 neppure	 la	 certezza	 o	 la	 quasi	 certezza,	
dall'altra)	 che	 l'indagato,	 ove	 non	 si	 intervenisse,	 farebbe	 perdere	 le	 proprie	 tracce.	 Di	 tali	
elementi	 deve	 farsi	 analitica	 menzione	 nella	 motivazione	 dell'ordinanza	 dispositiva	 della	
misura,	onde	consentirne	il	controllo.		

L'art.	1	l.	n.47/2015	ha	modificato	la	lett.	b)	dell'art.	274	anche	nel	senso	che	“le	situazioni	di	
concreto	e	attuale	pericolo	non	possono	essere	desunte	esclusivamente	dalla	gravità	del	
titolo	del	 reato	per	 cui	 si	 procede”.	 La	 giurisprudenza,	 peraltro,	 ha	 precisato	 che	 il	divieto	
normativo	proibisce	la	illazione	del	pericolo	di	fuga	dalla	mera	considerazione	della	«gravità	
del	titolo	del	reato»	pel	quale	si	procede	e,	cioè,	astrattamente	sulla	base	del	rilievo	del	puro	e	
semplice	nomen	 juris	del	delitto,	avulso	dal	 fatto	materiale	cui	perviene;	ma	certamente	non	
osta	alla	considerazione	della	concreta	condotta	delittuosa	perpetrata,	in	rapporto	al	contenuto	
e	alle	circostanze	fattuali	che	la	connotano	in	quanto	la	modalità	della	condotta	e	le	circostanze	
di	 fatto	 in	 presenza	 delle	 quali	 essa	 si	 è	 svolta	 restano	 concreti	 elementi	 di	 valutazione	
imprescindibili	 per	 effettuare	 una	 prognosi	 di	 probabile	 ricaduta	 del	 soggetto	 nella	
commissione	di	ulteriori	reati		(Cass.	I,	n.	45659/2015;	Cass.	V,	n.	49038/2017).	

Pericolo	di	reiterazione	del	reato	

Tutti	 i	 parametri	 legittimanti	 l'emissione	 e	 il	mantenimento	 di	 un	 provvedimento	 cautelare	
restrittivo	 della	 libertà	 personale,	 catalogati	 dall'art.	 274,	lett.	c),	 hanno	 come	 referente	
la	tutela	della	collettività,	indipendentemente	dalla	circostanza	che	la	fattispecie	per	la	quale	
si	procede	attenti,	o	abbia	attentato,	anche	ad	un	interesse	legittimo	di	singoli.	

Il	pericolo	di	reiterazione	del	reato	può	essere	desunto	dai	criteri	stabiliti	dall'art.	133	c.p.,	
tra	 i	 quali	 sono	 ricompresi	 le	modalità	 e	 la	 gravità	 del	 fatto,	 sicché	 non	 deve	 essere	
considerato	il	tipo	di	reato	o	una	sua	ipotetica	gravità,	bensì	devono	essere	valutate	situazioni	
correlate	 con	 i	 fatti	 del	 procedimento	 ed	 inerenti	 ad	 elementi	 sintomatici	 della	 pericolosità	
dell'indagato	(Cass.	VI,	n.	12404/2005;	Cass.	IV,	n.	11179/2005;	Cass.	IV,	n.	34271/2007;	Cass.	
II,	n.	49453/2013;	Cass.	II,	n.	51843/2013;	Cass.	II,	n.	49453/2013).	In	particolare,	il	concreto	
pericolo	di	reiterazione	dell'attività	criminosa	può	essere	desunto	anche	dalla	molteplicità	
dei	 fatti	 contestati,	 in	 quanto	 la	 stessa,	 considerata	 alla	 luce	 delle	modalità	 della	 condotta	
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concretamente	 tenuta,	 può	 essere	 indice	 sintomatico	 di	 una	 personalità	 proclive	 al	 delitto	
(Cass.	V,	n.	21805/2004;	Cass.	V,	n.	45950/2005;	Cass.	III,	n.	3661/2014).	

Al	fine	di	formulare	la	prognosi	di	pericolosità	sociale,	il	giudice	può	tenere	conto:	

-	dei	fatti	criminosi	non	perseguibili	per	mancanza	di	querela,	in	quanto	permane	la	loro	
illiceità	 penale,	 tanto	 più	 se	 riguardano	 ipotesi	 delittuose	 caratterizzate	 da	 eventi	 similari,	
ripetute	nel	tempo	ed	assai	ravvicinate	(Cass.	III,	n.	1904/1998);	

-	dei	precedenti	penali	dell'imputato,	non	necessariamente	relativi	a	reato	della	stessa	specie	
di	quello	o	di	quelli	per	i	quali	si	procede.	stante	l'alta	significazione,	a	tale	fine,	della	recidiva	
nel	reato	(Cass.	I,	n.	4310/1995;Cass.	IV,	n.	1292/1996;	Cass.	V,	n.21441/2009);	

-	delle	pendenze	penali,	 le	quali,	pur	se	non	qualificabili	come	«precedenti	penali»	in	senso	
stretto,	sono	tuttavia	sempre	riferibili	a	«comportamenti	o	atti	concreti»	che	si	assumono	posti	
in	essere	dall'imputato	o	indagato,	e	sono	pertanto	valutabili	sotto	tale	profilo,	sulla	base	del	
testuale	tenore	della	disposizione	normativa;	e	ciò	senza	che	ne	derivi	contrasto	alcuno	con	il	
principio	di	non	colpevolezza	di	cui	all'art.	27,	comma	2,	Cost.,	atteso	che	tale	principio	vieta	di	
assumere	appunto	la	«colpevolezza»	a	base	di	qualsivoglia	provvedimento,	fino	a	quando	essa	
non	sia	stata	definitivamente	accertata,	ma	non	vieta	affatto	di	trarre	elementi	di	valutazione	
sulla	 personalità	 dell'accusato	 dal	 fatto	 obiettivo	 della	 pendenza,	 a	 suo	 carico,	 di	 altri	
procedimenti	penali	(Cass.	I,	n.	4878/1997;	Cass.	III,	n.	1309/2000;	Cass.	II,	n.	7045/2013;	Cass.	
VI,	n.	45934/2015;	Cass.	I,	n.	51030/2017).	

-	delle	denunce	all'Autorità	Giudiziaria	per	fatti	analoghi	a	quello	per	cui	si	procede,	posto	che	
gli	elementi	per	 la	valutazione	di	pericolosità	possono	trarsi	anche	da	atti	o	comportamenti	
concreti	non	necessariamente	oggetto	di	accertamento	giudiziario		(Cass.	VI,	n.	6274/2016).	

Al	fine	di	formulare	la	prognosi	di	pericolosità	sociale,	il	giudice	non	può	tenere	conto:	

-	 dell'esercizio	della	 facoltà	di	 non	 rispondere	 all'interrogatorio	 o,	 comunque,	 di	 non	
collaborare	con	gli	organi	inquirenti	e	con	l'autorità	giudiziaria,	poiché	da	esso	non	può	farsi	
discendere	 a	 carico	 dell'indagato	 alcuna	 conseguenza	 negativa	 diversa	 dall'impossibilità	 di	
accedere	agli	eventuali	benefici	che	dalla	collaborazione	derivano;	

-	 della	pericolosità	 conseguente	 alla	 infermità	 di	 mente,	 poiché	 questa,	 rientrando	 nel	
concetto	di	prevenzione	speciale,	è	cosa	concettualmente	ben	diversa	dal	generale	principio	
della	 pericolosità	 sociale	 recepito	 e	 previsto,	 quale	 specifica	 esigenza	 cautelare,	 dall'art.	
274,	comma	1,	lett.	c)	(Cass.	I,	n.	1405/1992);	

-	della	pericolosità	che	è	richiesta	ai	fini	dell'applicazione	della	misura	di	prevenzione,	
poiché	i	criteri	per	la	valutazione	di	tale	pericolosità	non	vanno	confusi	con	quelli	di	valutazione	
della	pericolosità	che	si	richiede	debba	sussistere	ai	fini	dell'applicazione	delle	misure	cautelari.	
Ed	 invero	 il	 presupposto	 per	 l'applicazione	 della	 misura	ante	 delictum	è	 costituito	 da	
comportamenti	 solamente	 sintomatici	 della	 pericolosità,	 mentre	 per	 l'applicazione	 delle	



11 
 

misure	 cautelari	 la	 pericolosità	 del	 soggetto	 che	 deve	 esservi	 sottoposto	 deve	 essere	
dimostrata,	e	non	essere	quindi	soltanto	frutto	di	sospetto,	ancorché	fondato.		

La	L.	n.	47/2015,	ha	introdotto	nell'art.	274,	lett.	c),	 il	requisito	dell'attualità	del	pericolo	di	
reiterazione	del	reato	in	aggiunta	a	quello,	già	esistente,	della	concretezza.	E'	discussa	la	valenza	
della	espressa	prescrizione	di	tale	ulteriore	requisito	e	il	suo	significato.	

Infatti,	si	tratta	di	un	requisito	al	quale,	pur	non	previsto	espressamente	dal	codice,	aveva	fatto	
riferimento	 la	 giurisprudenza	 della	 Suprema	 Corte,	 anche	 perché	 era	 già	 desumibile,	
nell'assetto	 normativo	 previgente,	 dall'art.	 292,	comma	 2,	 lett.	c),	 richiedendo	 un	 rigoroso	
obbligo	 motivazione	 in	 relazione	 all'attualità	 dell'esigenza	 cautelare,	 definita	 come	
“riconosciuta	esistenza	di	occasioni	prossime	favorevoli	alla	commissione	di	nuovi	reati”	(Cass.	
VI,	n.	10673/2003;	Cass.	I,	n.	25214/2009;	Cass.	VI,	n.	27865/2009;	Cass.	IV,	n.	24478/2015).	

Certamente,	comunque,	 la	novella	 legislativa	ha	evidenziato	 la	necessità	che	tale	aspetto	sia	
specificamente	valutato	dal	giudice	emittente	 la	misura,	avendo	riguardo	alla	sopravvivenza	
del	 pericolo	 di	 recidivanza	 al	 momento	 della	 adozione	 della	 misura	 in	 relazione	 al	 tempo	
trascorso	 dal	 fatto	 contestato	 ed	 alle	 peculiarità	 della	 vicenda	 cautelare	 (Cass.	 V,	 n.	
43083/2015).	La	giurisprudenza,	però,	appare	divisa	sulla	“intensità”	di	tale	requisito.	

Le	 Sezioni	 Unite,	 incidentalmente	 pronunciandosi	 sul	 punto,	 hanno	 affermato	 che	
correttamente	il	giudice,	nel	caso	di	specie,	a	seguito	delle	modifiche	introdotte	dalla	legge	n.	
47	del	2015,	aveva	valorizzato	 l'alta	probabilità	del	determinarsi	di	occasioni	 favorevoli	alla	
commissione	di	nuovi	reati,	tenuto	conto	delle	circostanze	di	fatto	in	cui	era	maturato	il	delitto	
nonché	 della	 personalità	 trasgressiva	 del	 prevenuto,	 desunta	 dalla	 condotta	 pregressa	 che	
aveva	 già	 denotato	 un'apprezzabile	 ribellione	 ai	 precetti	 dell'autorità	 (Cass.	S.U.,	n.	
20769/2016).	

	

ART.	275	C.P.P.	–	Criteri	di	scelta	delle	misure	
1.	Nel	disporre	le	misure,	il	giudice	tiene	conto	della	specifica	idoneità	di	ciascuna	in	relazione	
alla	natura	e	al	grado	delle	esigenze	cautelari	da	soddisfare	nel	caso	concreto.	
1-bis.	 Contestualmente	 ad	 una	 sentenza	 di	 condanna,	 l'esame	 delle	 esigenze	 cautelari	 è	
condotto	tenendo	conto	anche	dell'esito	del	procedimento,	delle	modalità	del	 fatto	e	degli	
elementi	sopravvenuti,	dai	quali	possa	emergere	che,	a	seguito	della	sentenza,	risulta	taluna	
delle	esigenze	indicate	nell'articolo	274,	comma	1,	lettere	b)	e	c).		
2.	Ogni	misura	deve	essere	proporzionata	all'entità	del	fatto	e	alla	sanzione	che	sia	stata	o	si	
ritiene	possa	essere	irrogata.	
2-bis.	Non	può	essere	applicata	la	misura	della	custodia	cautelare	in	carcere	o	quella	degli	
arresti	 domiciliari	 se	 il	 giudice	 ritiene	 che	 con	 la	 sentenza	 possa	 essere	 concessa	 la	
sospensione	condizionale	della	pena.	Salvo	quanto	previsto	dal	comma	3	e	ferma	restando	
l'applicabilità	degli	articoli	276,	comma	1-ter,	e	280,	comma	3,	non	può	applicarsi	la	misura	
della	 custodia	 cautelare	 in	 carcere	 se	 il	 giudice	 ritiene	 che,	 all'esito	 del	 giudizio,	 la	 pena	
detentiva	 irrogata	 non	 sarà	 superiore	 a	 tre	 anni.	 Tale	 disposizione	 non	 si	 applica	 nei	
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procedimenti	per	i	delitti	di	cui	agli	articoli	423-bis,	572,	612-bis,	612-ter	e	624-bis	del	codice	
penale,	nonché	all'articolo	4-bis	della	legge	26	luglio	1975,	n.	354,	e	successive	modificazioni,	
e	quando,	rilevata	l'inadeguatezza	di	ogni	altra	misura,	gli	arresti	domiciliari	non	possano	
essere	 disposti	 per	 mancanza	 di	 uno	 dei	 luoghi	 di	 esecuzione	 indicati	 nell'articolo	 284,	
comma	1,	del	presente	codice.	
2-ter.	Nei	casi	di	condanna	di	appello	 le	misure	cautelari	personali	 sono	sempre	disposte,	
contestualmente	alla	sentenza,	quando,	all'esito	dell'esame	condotto	a	norma	del	comma	1-
bis,	risultano	sussistere	esigenze	cautelari	previste	dall'articolo	274	e	la	condanna	riguarda	
uno	dei	delitti	previsti	dall'articolo	380,	comma	1,	e	questo	risulta	commesso	da	soggetto	
condannato	nei	cinque	anni	precedenti	per	delitti	della	stessa	indole.	
3.	 La	 custodia	 cautelare	 in	 carcere	 può	 essere	 disposta	 soltanto	 quando	 le	 altre	 misure	
coercitive	o	interdittive,	anche	se	applicate	cumulativamente,	risultino	inadeguate.	Quando	
sussistono	gravi	indizi	di	colpevolezza	in	ordine	ai	delitti	di	cui	agli	articoli	270,	270-bis	e	
416-bis	 del	 codice	 penale,	 è	 applicata	 la	 custodia	 cautelare	 in	 carcere,	 salvo	 che	 siano	
acquisiti	 elementi	 dai	 quali	 risulti	 che	 non	 sussistono	 esigenze	 cautelari.	 Salvo	 quanto	
previsto	 dal	 secondo	 periodo	 del	 presente	 comma,	 quando	 sussistono	 gravi	 indizi	 di	
colpevolezza	in	ordine	ai	delitti	di	cui	all'articolo	51,	commi	3-bis	e	3-quater,	del	presente	
codice	nonché	 in	ordine	ai	delitti	 di	 cui	agli	 articoli	 575,	 600-bis,	 primo	comma,	 600-ter,	
escluso	il	quarto	comma,	600-quinquies	e,	quando	non	ricorrano	le	circostanze	attenuanti	
contemplate,	 609-bis,	 609-quater	 e	 609-octies	 del	 codice	 penale,	 è	 applicata	 la	 custodia	
cautelare	in	carcere,	salvo	che	siano	acquisiti	elementi	dai	quali	risulti	che	non	sussistono	
esigenze	cautelari	o	che,	in	relazione	al	caso	concreto,	le	esigenze	cautelari	possono	essere	
soddisfatte	con	altre	misure.	
3-bis.	 Nel	 disporre	 la	 custodia	 cautelare	 in	 carcere	 il	 giudice	 deve	 indicare	 le	 specifiche	
ragioni	per	cui	ritiene	inidonea,	nel	caso	concreto,	la	misura	degli	arresti	domiciliari	con	le	
procedure	di	controllo	di	cui	all'articolo	275-bis,	comma	1.	
4.	Quando	imputati	siano	donna	incinta	o	madre	di	prole	di	età	non	superiore	a	sei	anni	con	
lei	convivente,	ovvero	padre,	qualora	la	madre	sia	deceduta	o	assolutamente	impossibilitata	
a	dare	assistenza	alla	prole,	non	può	essere	disposta	né	mantenuta	la	custodia	cautelare	in	
carcere,	 salvo	 che	 sussistano	 esigenze	 cautelari	 di	 eccezionale	 rilevanza.	 Non	 può	 essere	
disposta	 la	 custodia	 cautelare	 in	 carcere,	 salvo	 che	 sussistano	 esigenze	 cautelari	 di	
eccezionale	rilevanza,	quando	imputato	sia	persona	che	ha	superato	l'età	di	settanta	anni.	
4-bis.	 Non	 può	 essere	 disposta	 né	 mantenuta	 la	 custodia	 cautelare	 in	 carcere	 quando	
l'imputato	 è	 persona	 affetta	 da	 AIDS	 conclamata	 o	 da	 grave	 deficienza	 immunitaria	
accertate	ai	sensi	dell'articolo	286-bis,	comma	2,	ovvero	da	altra	malattia	particolarmente	
grave,	per	effetto	della	quale	le	sue	condizioni	di	salute	risultano	incompatibili	con	lo	stato	
di	 detenzione	 e	 comunque	 tali	 da	 non	 consentire	 adeguate	 cure	 in	 caso	 di	 detenzione	 in	
carcere.	
4-ter.	 Nell'ipotesi	 di	 cui	 al	 comma	 4-bis,	 se	 sussistono	 esigenze	 cautelari	 di	 eccezionale	
rilevanza	 e	 la	 custodia	 cautelare	 presso	 idonee	 strutture	 sanitarie	 penitenziarie	 non	 è	
possibile	 senza	 pregiudizio	 per	 la	 salute	 dell'imputato	 o	 di	 quella	 degli	 altri	 detenuti,	 il	
giudice	dispone	la	misura	degli	arresti	domiciliari	presso	un	luogo	di	cura	o	di	assistenza	o	
di	accoglienza.	Se	 l'imputato	è	persona	affetta	da	AIDS	conclamata	o	da	grave	deficienza	
immunitaria,	 gli	 arresti	 domiciliari	 possono	 essere	 disposti	 presso	 le	 unità	 operative	 di	
malattie	 infettive	ospedaliere	ed	universitarie	o	da	altre	unità	operative	prevalentemente	
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impegnate	 secondo	 i	 piani	 regionali	 nell'assistenza	 ai	 casi	 di	 AIDS,	 ovvero	 presso	 una	
residenza	collettiva	o	casa	alloggio	di	cui	all'articolo	1,	comma	2,	della	legge	5	giugno	1990,	
n.	135.	
4-quater.	 Il	 giudice	 può	 comunque	 disporre	 la	 custodia	 cautelare	 in	 carcere	 qualora	 il	
soggetto	risulti	imputato	o	sia	stato	sottoposto	ad	altra	misura	cautelare	per	uno	dei	delitti	
previsti	dall'articolo	380,	relativamente	a	 fatti	 commessi	dopo	 l'applicazione	delle	misure	
disposte	ai	sensi	dei	commi	4-bis	e	4-ter.	In	tal	caso	il	giudice	dispone	che	l'imputato	venga	
condotto	in	un	istituto	dotato	di	reparto	attrezzato	per	la	cura	e	l'assistenza	necessarie.	
4-quinquies.	 La	 custodia	 cautelare	 in	 carcere	 non	 può	 comunque	 essere	 disposta	 o	
mantenuta	quando	 la	malattia	 si	 trova	 in	una	 fase	 così	avanzata	da	non	 rispondere	 più,	
secondo	 le	 certificazioni	 del	 servizio	 sanitario	 penitenziario	 o	 esterno,	 ai	 trattamenti	
disponibili	e	alle	terapie	curative.	

L'art.	 275,	 nell'attribuire	 al	 giudice	 ampi	 poteri	 discrezionali	 nella	 scelta	 della	 misura	 da	
applicare	 all'indagato	o	 imputato,	 impone	 di	 valutare	 se	 la	misura	 che	 intende	 adottare	 sia	
idonea	 a	 soddisfare	 le	 specifiche	 esigenze	 cautelari	 ravvisate	 nel	 caso	 concreto.	 La	
discrezionalità	 del	 giudice	 non	 è	 assoluta	 e	 la	 formulazione	 del	 giudizio	
di	adeguatezza	e	proporzionalità	della	 misura	 alle	 esigenze	 che	 si	 intendono	 soddisfare	 è	
incensurabile	in	sede	di	legittimità,	se	sorretta	da	adeguata	motivazione	immune	da	vizi	logici	
e	giuridici	(Cass.	I,	n.	3492/1990;	Cass.	VI,	n.	2956/1992;	Cass.	III,	n.	1319/1994).	

I	 limiti	 di	discrezionalità	 del	 giudice	sono	 stati	 variamente	 modulati	 e	 modificati	 dal	
legislatore	con	successivi	plurimi	interventi,	anche	per	adeguarsi	a	molteplici	pronunce	della	
Corte	costituzionale	che	hanno	inciso	più	volte	sulle	presunzioni	assolute	di	adeguatezza	della	
misura	cautelare	in	carcere	stabilite	dal	legislatore	con	riferimento	ad	alcuni	reati.	

I	principi	 fondamentali	che	si	ricavano	dal	complesso	normativo	dell'articolo	 in	esame	sono	
quelli	della	adeguatezza,	della	proporzionalità	e	della	gradualità	(Spangher).	

Adeguatezza	

Il	principio	di	adeguatezza	(art.	275,	comma	1)	impone	al	giudice	di	tenere	conto,	nella	scelta	
fra	le	varie	misure,	della	specifica	idoneità	di	ciascuna	in	relazione	alla	natura	e	al	grado	delle	
esigenze	cautelari	da	soddisfare	nel	caso	concreto.	

In	giurisprudenza	si	è	affermato	che,	in	tema	di	scelta	e	di	adeguatezza	della	misura	cautelare,	
ai	 fini	 della	 motivazione	 del	 provvedimento	 di	 custodia	 in	 carcere	non	 è	 necessaria	
un'analitica	dimostrazione	delle	ragioni	che	rendono	inadeguata	ogni	altra	misura,	ma	è	
sufficiente	 che	 il	 giudice	 indichi,	 con	 argomenti	 logico-giuridici	 tratti	 dalla	 natura	 e	 dalle	
modalità	di	commissione	dei	reati	nonché	dalla	personalità	dell'indagato,	gli	elementi	specifici	
che	inducono	ragionevolmente	a	ritenere	la	custodia	in	carcere	come	la	misura	più	adeguata	al	
fine	 di	 impedire	 la	 prosecuzione	 dell'attività	 criminosa,	 rimanendo	 in	 tal	 modo	 assorbita	
l'ulteriore	 dimostrazione	 dell'inidoneità	 delle	 altre	 misure	 coercitive	 (Cass.	 I,	 n.	
45011/2003;	Cass.	VI,	n.	17313/2011;	Cass.	V,	n.	51260/2014).	
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La	dottrina	si	è	espressa	criticamente	sul	punto,	osservando	che	“il	dovere	di	chiarire	le	ragioni	
che	non	consentono	di	effettuare	una	scelta	cautelare	meno	afflittiva,	si	pone	come	una	sorta	di	
prova	 di	 resistenza	 capace,	 in	 particolare,	 di	 comprendere	 realmente	 se	 una	 valutazione	
complessiva	e	comparativa	è	stata	realmente	operata	oppure	se	ci	si	è	limitati	a	controllare	le	
potenzialità	di	una	sola	misura”	(De	Caro).	

Questa	soluzione	interpretativa	prospettata	dalla	dottrina	può	ora	trovare	fondamento	negli	
ultimi	 interventi	 legislativi,	 in	 particolare	 quello	 di	 cui	 alla	l.	 n.	 47/2015,	che	 certamente	 si	
ispira	ad	un	intento	ulteriormente	restrittivo	della	possibilità	di	applicazione	della	custodia	in	
carcere,	in	un	quadro	di	modifiche	normative	volte	a	contribuire	alla	soluzione	del	problema	
del	 sovraffollamento	 carcerario,	 anche	 in	 relazione	 alle	 sentenze	 della	CorteEdu9	 ottobre	
2013,	Torreggiani	c.	Italia,	e	della	Corte	Cost.	n.	279/2013.	In	tal	senso	è	stato	affermato	che,	a	
seguito	 delle	 modifiche	 apportate	 dalla	legge	 16	 aprile	 2015,	 n.	 47,	 all'art.	 275,	 comma	 3,	
incombe	sul	giudice	che	emette	o	conferma,	sia	pure	 in	sede	di	impugnazione,	un'ordinanza	
applicativa	della	custodia	cautelare	in	carcere	il	dovere	di	esplicitare	specificamente	le	ragioni	
per	 le	 quali	 sono	 inadeguate	 le	 altre	 misure	 coercitive	 ed	 interdittive	 "anche	 se	 applicate	
congiuntamente"	(Cass.	III,	n.	842/2016).	

Indicazioni	 più	 precise	 sono	 formulate	 dal	 legislatore	 al	 giudice	 della	 cautela	 nel	 caso	 di	
intervenuta	sentenza	 di	 condanna	(art.	 275,	comma	 1-bis):	 occorre	 tenere	 conto	 anche	
dell'esito	del	procedimento,	delle	modalità	del	 fatto	e	degli	elementi	sopravvenuti,	dai	quali	
possa	emergere	che,	a	seguito	della	sentenza,	risulta	taluna	delle	esigenze	indicate	nell'art.	274,	
comma	1,	lett.	b)	e	c).		

Dal	testuale	disposto	dell'art.	275,	comma	1-bis,	che	delinea	lo	schema	legale	della	motivazione	
dell'ordinanza	applicativa	di	misura	cautelare	contestualmente	alla	pronuncia	di	una	sentenza	
di	condanna,	si	desume	che	esso	non	contempla	alcun	riferimento	ai	gravi	indizi	di	colpevolezza	
(Cass.	II,	n.	25246/2019).	

Proporzionalità	

Il	principio	di	proporzionalità	(art.	275	comma	2),	al	pari	di	quello	di	adeguatezza,	opera	come	
parametro	 di	 commisurazione	 delle	misure	 cautelari	 alle	 specifiche	 esigenze	 ravvisabili	 nel	
caso	concreto	e	deve	tenere	conto	dell'entità	del	fatto	e	della	sanzione	che	sia	stata	o	che	si	
ritiene	possa	essere	applicata.	

Le	 Sezioni	 Unite,	 risolvendo	 un	 contrasto	 giurisprudenziale,	 hanno	 precisato	 che	 la	
proporzionalità	 deve	 essere	 garantita	 tanto	 al	 momento	 della	 scelta	 e	 della	 adozione	 del	
provvedimento	 coercitivo,	 che	 per	 tutta	 la	 durata	 dello	 stesso,	 imponendo	 una	costante	
verifica	 della	 perdurante	 idoneità	della	 misura	 applicata	 a	 fronteggiare	 le	 esigenze	 che	
concretamente	 permangano	 o	 residuino,	 secondo	 il	 principio	 della	 minor	 compressione	
possibile	della	libertà	personale;	ma	hanno	anche	chiarito	che	è	illegittimo	il	provvedimento	
di	revoca	della	custodia	cautelare	motivato	esclusivamente	 in	riferimento	alla	sopravvenuta	
carenza	 di	 proporzionalità	 della	 misura	 in	 ragione	 della	 corrispondenza	 della	 durata	 della	
stessa	ad	una	percentuale,	rigidamente	predeterminata	ricorrendo	ad	un	criterio	aritmetico,	
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della	 pena	 irroganda	 nel	 giudizio	 di	 merito	 e	 prescindendo	 da	 ogni	 valutazione	 della	
persistenza	 e	 della	 consistenza	 delle	 esigenze	 cautelari	 che	 ne	 avevano	 originariamente	
giustificato	 l'applicazione	 (Cass.	 S.U.,	 n.	 16085/2011;	 e	 successivamente:	 Cass.	 II,	 n.	
6510/2015).	

La	 discrezionalità	 del	 giudice	 nello	 stabilire	 la	 proporzionalità	 della	 misura	 cautelare	 da	
applicare	incontra	i	divieti	di	cui	al	comma	2-bis	dell'art.	275.	

Con	il	primo	si	fa	divieto	di	applicare	la	misura	della	custodia	cautelare	in	carcere	o	quella	
degli	arresti	 domiciliari	se	 il	 giudice	 ritiene	 che	 con	 la	 sentenza	 possa	 essere	 concessa	
la	sospensione	condizionale	della	pena.	

La	Corte	cost.	n.	278/1996	ha	dichiarato	manifestamente	infondata,	in	riferimento	agli	artt.	
3,	25,	comma	 1,	27,	comma	 2,	 e	101,	 comma	 2,	 Cost.,	 la	questione	 di	 legittimità	
costituzionale	dell'art.	275,	comma	2-bis,	denunziato	nella	parte	in	cui	stabilisce	il	divieto	di	
applicazione	della	misura	della	custodia	cautelare	se	il	giudice	ritiene	che	con	la	sentenza	possa	
essere	concessa	la	sospensione	condizionale	della	pena,	poiché	la	norma	rappresenta	il	naturale	
sviluppo	del	principio	di	proporzionalità	sancito	dal	precedente	comma	secondo	e	non	risulta	
lesiva	del	principio	di	presunzione	di	non	colpevolezza.	

Gradualità	

Il	primo	periodo	del	 comma	3	dell'art.	275	stabilisce	 la	 regola	 che	 la	custodia	cautelare	 in	
carcere	può	essere	disposta	soltanto	quando	le	altre	misure	coercitive	o	interdittive,	anche	
se	applicate	cumulativamente,	risultino	inadeguate.	La	custodia	in	carcere,	dunque,	costituisce	
una	extrema	ratio,	come	è	confermato	anche	dal	disposto	dell'art.	292,	comma	2,	lett.	c-bis),	con	
la	previsione	di	un	obbligo	di	motivazione	particolarmente	incisivo,	a	pena	di	nullità	rilevabile	
anche	d'ufficio.	

Molteplici	 sono	 stati	 gli	 interventi	 demolitori	 della	Corte	 Costituzionale	 che	 hanno	inciso	
sulle	presunzioni	assolute	formulate	dal	legislatore	poste	in	deroga	al	suddetto	principio	di	
gradualità	 e	 a	 quello	 di	 adeguatezza.	 Sul	 punto	 la	 stessa	 Corte	 ha	 osservato	 che	 sono	
costituzionalmente	illegittime	quelle	norme	che,	con	riferimento	a	delitti	diversi	da	quelli	di	
cui	 all'art.	 416-bisc.p.	 (artt.	 600-bis,	 comma	 1,	609-bis,	609-quater,	609-octies,	575,	 630	
c.p.,	art.	74	d.P.R.	n.	309/1990,	art.	12,	comma	4-bis,	d.lgs.	n.	286/1998,	art.	416	c.p.	realizzato	
allo	 scopo	 di	 commettere	 i	 delitti	 previsti	 dagli	artt.	 473	e	474	 c.p.,	 art.	416-bis	in	 caso	 di	
concorso	esterno,	infine	tutti	i	delitti	commessi	avvalendosi	delle	condizioni	previste	dall'art.	
416-bis	c.p.),	 stabilendo	 presunzioni	 assolute	 di	 adeguatezza	 della	 custodia	 cautelare	 in	
carcere,	 contrastano	 con	 il	principio	 del	 minore	 sacrificio	 necessario	 della	 libertà	
personale	dell'indagato	o	dell'imputato	in	sede	di	applicazione	delle	misure	cautelari,	violando	
sia	l'art.	3	Cost.,	per	l'ingiustificata	parificazione	dei	procedimenti	relativi	ai	delitti	in	questione	
a	quelli	concernenti	i	delitti	di	mafia	nonché	per	l'irrazionale	assoggettamento	ad	un	medesimo	
regime	cautelare	delle	diverse	ipotesi	concrete	riconducibili	ai	rispettivi	paradigmi	punitivi;	sia	
l'art.	 13,	 comma	 1,	 Cost.,	 quale	 referente	 fondamentale	 del	 regime	 ordinario	 delle	 misure	
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cautelari	privative	della	libertà	personale;	sia	l'art.	27,	comma	2,	Cost.,	in	quanto	attribuisce	alla	
coercizione	processuale	tratti	funzionali	tipici	della	pena.		

La	L.	n.47/2015	ha	ulteriormente	rafforzato	il	principio	di	gradualità	e	il	carattere	di	extrema	
ratio	della	custodia	cautelare	in	carcere,	aggiungendo	all'art.	275	il	comma	3-bis,	che	prevede	
che	nel	disporre	la	custodia	cautelare	in	carcere	il	giudice	deve	indicare	le	specifiche	ragioni	
per	cui	ritiene	inidonea,	nel	caso	concreto,	la	misura	degli	arresti	domiciliari	con	le	procedure	
di	controllo	di	cui	all'articolo	275-bis,	comma	1.	

	

MISURE	COERCITIVE	(LIBRO	IV,	TITOLO	I,	CAPO	II	C.P.P.)	

ART.	280	C.P.P.	–	Condizioni	di	applicabilità	delle	misure	coercitive		
1.	 Salvo	 quanto	 disposto	 dai	 commi	 2	 e	 3	 del	 presente	 articolo	 e	 dall'art.	 391,	 le	misure	
previste	in	questo	capo	possono	essere	applicate	solo	quando	si	procede	per	delitti	per	i	quali	
la	legge	stabilisce	la	pena	dell'ergastolo	o	della	reclusione	superiore	nel	massimo	a	tre	anni.	
2.	La	custodia	cautelare	in	carcere	può	essere	disposta	solo	per	delitti	consumati	o	tentati,	
per	i	quali	sia	prevista	la	pena	della	reclusione	non	inferiore	nel	massimo	a	cinque	anni	e	per	
il	delitto	di	finanziamento	illecito	dei	partiti	di	cui	all'articolo	7	della	legge	2	maggio	1974,	
n.	195,	e	successive	modificazioni.	
3.	La	disposizione	di	cui	al	comma	2	non	si	applica	nei	confronti	di	chi	abbia	trasgredito	alle	
prescrizioni	inerenti	ad	una	misura	cautelare.	

Pronunce	più	recenti:	

Cassazione	penale	sez.	IV	19	febbraio	2020	N.	13885	

Cassazione	penale	sez.	V	30	ottobre	2019	N.	108	

Cassazione	penale	sez.	VI	04	luglio	2019	N.	39114	

Cassazione	penale	sez.	VI	04	luglio	2019	N.	39114	

Cassazione	penale	sez.	VI	28	marzo	2019	N.	26266	

Le	 misure	 coercitive	 che	 possono	 essere	 applicate	 hanno	 un	 contenuto	 piuttosto	 vario	 e	
presentano	 un	 grado	 di	 afflittività	 crescente,	 che	 va	 dal	 divieto	 di	 espatrio,	 misura	 meno	
rigorosa,	alla	custodia	cautelare	in	carcere,	maggiormente	gravosa.	Esse	posso	essere	suddivise	
in:	misure	custodiali	(trattasi	di	provvedimenti	che	eliminano	il	diritto	di	muoversi	e	circolare	
liberamente	 e	 vengono	 eseguiti	 in	 istituti	 a	 ciò	 preposti)	 e	misure	 non	 custodiali	 (che	
restringono	la	libertà	di	movimento	senza	escluderla	integralmente).	

Le	misure	coercitive,	custodiali	e	non,	previste	dal	codice	sono:	

1. Divieto	di	espatrio	(art.	281	c.p.p.)	
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Con	il	provvedimento	che	dispone	il	divieto	di	espatrio,	il	giudice	prescrive	all'imputato	
di	non	uscire	dal	territorio	nazionale	senza	l'autorizzazione	del	giudice	che	procede.	
	

2. Obbligo	di	presentazione	alla	polizia	giudiziaria	(art.	282	c.p.p.)	
Con	il	provvedimento	che	dispone	l’obbligo	di	presentazione	alla	polizia	giudiziaria,	il	
giudice	 prescrive	 all’imputato	 di	 presentarsi	 a	 un	 determinato	 ufficio	 di	 polizia	
giudiziaria.	Il	giudice	fissa	i	giorni	e	le	ore	di	presentazione	tenendo	conto	dell’attività	
lavorativa	e	del	luogo	di	abitazione	dell’imputato.	
	

3. Allontanamento	dalla	casa	familiare	(art.	282-bis	c.p.p.)	
Con	il	provvedimento	che	dispone	l'allontanamento	il	giudice	prescrive	all'imputato	di	
lasciare	immediatamente	la	casa	familiare,	ovvero	di	non	farvi	rientro,	e	di	non	accedervi	
senza	 l'autorizzazione	 del	 giudice	 che	 procede.	 L'eventuale	 autorizzazione	 può	
prescrivere	determinate	modalità	di	visita.	
Il	giudice,	qualora	sussistano	esigenze	di	tutela	dell'incolumità	della	persona	offesa	o	dei	
suoi	prossimi	congiunti,	può	inoltre	prescrivere	all'imputato	di	non	avvicinarsi	a	luoghi	
determinati	 abitualmente	 frequentati	 dalla	 persona	 offesa,	 in	 particolare	 il	 luogo	 di	
lavoro,	 il	 domicilio	 della	 famiglia	 di	 origine	 o	 dei	 prossimi	 congiunti,	 salvo	 che	 la	
frequentazione	sia	necessaria	per	motivi	di	lavoro.	In	tale	ultimo	caso	il	giudice	prescrive	
le	relative	modalità	e	può	imporre	limitazioni.	
	

4. Divieto	di	avvicinamento	ai	luoghi	frequentati	dalla	persona	offesa	(art.	282-ter	
c.p.p.)	
Con	 il	 provvedimento	 che	 dispone	 il	 divieto	 di	 avvicinamento	 il	 giudice	 prescrive	
all'imputato	 di	 non	 avvicinarsi	 a	 luoghi	 determinati	 abitualmente	 frequentati	 dalla	
persona	 offesa	 ovvero	 di	mantenere	 una	 determinata	 distanza	 da	 tali	 luoghi	 o	 dalla	
persona	offesa,	anche	disponendo	l'applicazione	delle	particolari	modalità	di	controllo	
previste	dall'art.	275	bis.	
Qualora	sussistano	ulteriori	esigenze	di	tutela,	il	giudice	può	prescrivere	all'imputato	di	
non	 avvicinarsi	 a	 luoghi	 determinati	 abitualmente	 frequentati	 da	 prossimi	 congiunti	
della	persona	offesa	o	da	persone	con	questa	conviventi	o	comunque	legate	da	relazione	
affettiva	ovvero	di	mantenere	una	determinata	distanza	da	tali	luoghi	o	da	tali	persone.	
Il	giudice	può,	 inoltre,	vietare	all'imputato	di	comunicare,	attraverso	qualsiasi	mezzo,	
con	le	persone	di	cui	ai	commi	1	e	2.	
Quando	la	frequentazione	dei	luoghi	di	cui	ai	commi	1	e	2	sia	necessaria	per	motivi	di	
lavoro	 ovvero	 per	 esigenze	 abitative,	 il	 giudice	 prescrive	 le	 relative	 modalità	 e	 può	
imporre	limitazioni.	
	

5. Divieto	e	obbligo	di	dimora	(art.	283	c.p.p.)	
Con	il	provvedimento	che	dispone	il	divieto	di	dimora,	il	giudice	prescrive	all'imputato	
di	non	dimorare	in	un	determinato	luogo	e	di	non	accedervi	senza	l'autorizzazione	del	
giudice	che	procede.	
Con	il	provvedimento	che	dispone	l'obbligo	di	dimora,	il	giudice	prescrive	all'imputato	
di	 non	 allontanarsi,	 senza	 l'autorizzazione	 del	 giudice	 che	 procede,	 dal	 territorio	del	
comune	 di	 dimora	 abituale	 ovvero,	 al	 fine	 di	 assicurare	 un	 più	 efficace	 controllo	 o	
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quando	il	comune	di	dimora	abituale	non	è	sede	di	ufficio	di	polizia,	dal	territorio	di	una	
frazione	 del	 predetto	 comune	 o	 dal	 territorio	 di	 un	 comune	 viciniore	 ovvero	 di	 una	
frazione	di	quest'ultimo.	Se	per	la	personalità	del	soggetto	o	per	le	condizioni	ambientali	
la	permanenza	in	tali	luoghi	non	garantisce	adeguatamente	le	esigenze	cautelari	previste	
dall'articolo	 274,	 l'obbligo	 di	 dimora	 può	 essere	 disposto	 nel	 territorio	 di	 un	 altro	
comune	o	frazione	di	esso,	preferibilmente	nella	provincia	e	comunque	nell'ambito	della	
regione	ove	è	ubicato	il	comune	di	abituale	dimora.	
Quando	 dispone	 l'obbligo	 di	 dimora,	 il	 giudice	 indica	 l'autorità	 di	 polizia	 alla	 quale	
l'imputato	deve	presentarsi	senza	ritardo	e	dichiarare	il	 luogo	dove	fisserà	la	propria	
abitazione.	Il	giudice	può	prescrivere	all'imputato	di	dichiarare	all'autorità	di	polizia	gli	
orari	 e	 i	 luoghi	 in	 cui	 sarà	 quotidianamente	 reperibile	 per	 i	 necessari	 controlli,	 con	
obbligo	di	comunicare	preventivamente	alla	stessa	autorità	le	eventuali	variazioni	dei	
luoghi	e	degli	orari	predetti.	
	

6. Arresti	domiciliari	(art.	284	c.p.p.)	
Con	il	provvedimento	che	dispone	gli	arresti	domiciliari,	il	giudice	prescrive	all'imputato	
di	non	allontanarsi	dalla	propria	abitazione	o	da	altro	luogo	di	privata	dimora	ovvero	da	
un	 luogo	 pubblico	 di	 cura	 o	 di	 assistenza	 ovvero,	 ove	 istituita,	 da	 una	 casa	 famiglia	
protetta.	
Il	giudice	dispone	il	luogo	degli	arresti	domiciliari	in	modo	da	assicurare	comunque	le	
prioritarie	esigenze	di	tutela	della	persona	offesa	dal	reato.	
La	misura	cautelare	degli	arresti	domiciliari	non	può	essere	eseguita	presso	un	immobile	
occupato	abusivamente.	
Quando	 è	 necessario,	 il	 giudice	 impone	 limiti	 o	 divieti	 alla	 facoltà	 dell'imputato	 di	
comunicare	con	persone	diverse	da	quelle	che	con	lui	coabitano	o	che	lo	assistono.	
Se	 l'imputato	 non	 può	 altrimenti	 provvedere	 alle	 sue	 indispensabili	 esigenze	 di	 vita	
ovvero	versa	in	situazione	di	assoluta	indigenza,	il	giudice	può	autorizzarlo	ad	assentarsi	
nel	corso	della	giornata	dal	luogo	di	arresto	per	il	tempo	strettamente	necessario	per	
provvedere	alle	suddette	esigenze	ovvero	per	esercitare	una	attività	lavorativa.	
Il	 pubblico	 ministero	 o	 la	 polizia	 giudiziaria,	 anche	 di	 propria	 iniziativa,	 possono	
controllare	in	ogni	momento	l'osservanza	delle	prescrizioni	imposte	all'imputato.	
L'imputato	agli	arresti	domiciliari	si	considera	in	stato	di	custodia	cautelare.	
Non	 possono	 essere,	 comunque,	 concessi	 gli	 arresti	 domiciliari	 a	 chi	 sia	 stato	
condannato	per	 il	reato	di	evasione	nei	cinque	anni	precedenti	al	 fatto	per	 il	quale	si	
procede,	salvo	che	il	giudice	ritenga,	sulla	base	di	specifici	elementi,	che	il	fatto	sia	di	
lieve	entità	e	che	le	esigenze	cautelari	possano	essere	soddisfatte	con	tale	misura.	A	tale	
fine	il	giudice	assume	nelle	forme	più	rapide	le	relative	notizie.	
	

7. Custodia	cautelare	in	carcere	(art.	285	c.p.p.)	
Con	il	provvedimento	che	dispone	la	custodia	cautelare,	il	giudice	ordina	agli	ufficiali	e	
agli	agenti	di	polizia	giudiziaria	che	l'imputato	sia	catturato	e	immediatamente	condotto	
in	un	istituto	di	custodia	per	rimanervi	a	disposizione	dell'autorità	giudiziaria.	
Prima	del	trasferimento	nell'istituto	la	persona	sottoposta	a	custodia	cautelare	non	può	
subire	 limitazione	 della	 libertà,	 se	 non	 per	 il	 tempo	 e	 con	 le	 modalità	 strettamente	
necessarie	alla	sua	traduzione.	
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Per	determinare	la	pena	da	eseguire,	la	custodia	cautelare	subita	si	computa	a	norma	
dell'articolo	 657,	 anche	 quando	 si	 tratti	 di	 custodia	 cautelare	 subita	 all'estero	 in	
conseguenza	 di	 una	 domanda	 di	 estradizione	 ovvero	 nel	 caso	 di	 rinnovamento	 del	
giudizio	a	norma	dell'articolo	11	del	codice	penale.	

Dette	misure	coercitive	sono	applicabili	ai	soggetti	nei	cui	confronti	si	procede	per	delitti	puniti	
con	 l'ergastolo	o	 con	 la	 reclusione	 superiore	nel	massimo	a	 tre	anni,	mentre	per	disporre	 il	
carcere,	oltre	che	nella	specifica	ipotesi	del	delitto	di	finanziamento	illecito	dei	partiti,	la	pena	
non	deve	essere	inferiore	nel	massimo	a	cinque	anni.	Fanno	eccezione	le	situazioni	connesse	
alla	violazione	alle	prescrizioni	di	una	misura	cautelare	e	le	misure	disposte	ex	art.	391,	comma	
5,	c.p.p.	in	conseguenza	dell'arresto	in	flagranza	da	parte	della	P.G.	

A	tal	fine	sarà	necessario	tener	conto	dei	criteri	di	computo	della	pena	che	–	in	linea	con	quanto	
previsto	dall'art.	4	c.p.p.	sono	fissati	dall'art.	278	c.p.p..	

Non	sono	tuttavia	soltanto	le	soglie	di	pena	a	condizionare	la	misura	applicabile,	perché	questo	
elemento	deve	combinarsi	con	la	solidità	degli	indizi	–	seppur	sempre	gravi	–	e	con	l'intensità	
delle	esigenze	cautelari	che	devono	essere	concrete	ed	attuali,	nonché	relazionarsi	ad	alcune	
specifiche	situazioni	prognostiche	(cfr.	art.	273,	comma	2,	c.p.p.,	art.	274,	lett.	b)	c.p.p.,	art.	274,	
lett.	c)	c.p.p.).	

Per	l'esclusione	della	custodia	cautelare	(carcere	e	arresti	domiciliari)	andrà	anche	considerata	
la	possibilità	dell'applicazione	della	sospensione	condizionale	della	pena,	 la	cui	applicabilità	
non	escluderà,	invece,	le	altre	misure	cautelari.	

Un	discorso	particolare	riguarda	il	carcere	sia	per	gli	obblighi	di	motivazione	che	ne	devono	
connotare	 sotto	 vari	 profili	 l'applicazione	 (possibile	 sostituzione	 con	 arresti	 domiciliari	 e	
braccialetto;	 motivi	 della	 non	 applicabilità	 di	 altre	 misure	 non	 custodiali	 anche	
cumulativamente)	(art.	275,comma	3,	c.p.p.),	sia	le	situazioni	di	presunzioni	assolute	e	relative	
di	pericolosità	che	ne	impongano	l'applicazione	di	cui	all'art.	275,	comma		3,	(art.	274,	lett.	b)	
c.p.p.).	

Nella	scelta	dello	strumento	inframurario	vanno	considerate	anche	le	c.d.	situazioni	soggettive	
deboli	(art.	275,	comma	4,	c.p.p.)	e	le	condizioni	dei	malati	di	AIDS	e	quelle	equiparate	(art.	275,	
comma		4-bis,	4-ter,	4-quater,	4-quinquies	c.p.p.).	Andranno	valutate	anche	le	possibili	ricadute	
connesse	alla	violazione	alle	prescrizioni	(art.	276	c.p.p.).	

Sullo	sfondo	restano	le	opzioni	di	fondo	poste	alla	base	della	materia	per	le	quali	nella	scelta	
della	 misura,	 secondo	 il	 criterio	 della	 maggiore	 incisività	 dello	 strumento	 restrittivo	
evidenziato	 dalla	 progressione	 codicistica	 agli	artt.	 281	 –	 286-bis	c.p.p.,	 il	 giudice	 sceglierà	
quella	adeguata	e	quella	proporzionata	alla	gravità	del	fatto	ed	alla	sanzione	che	si	ritiene	possa	
essere	applicata.	Si	tratta	di	criteri	che	presiederanno	l'evoluzione	delle	cautele	attraverso	la	
loro	sostituzione	–	in	bonam	ed	 in	malam	partem	–	ovvero	 la	 loro	revoca,	con	 interventi	non	
solo	su	iniziativa	di	parte,	ma	anche	officiosi	(art.	299	c.p.p.).	
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MISURE	INTERDITTIVE	(LIBRO	IV,	TITOLO	I,	CAPO	III	C.P.P.)	

ART.	287	C.P.P.	–	Condizioni	di	applicabilità	delle	misure	interdittive	
1.	Salvo	quanto	previsto	da	disposizioni	particolari,	le	misure	previste	in	questo	capo	possono	
essere	 applicate	 solo	 quando	 si	 procede	 per	 delitti	 per	 i	 quali	 la	 legge	 stabilisce	 la	 pena	
dell'ergastolo	o	della	reclusione	superiore	nel	massimo	di	tre	anni.	

Le	 misure	 interdittive	 sono	 provvedimenti	 attraverso	 i	 quali	 vengono	 provvisoriamente	
applicati	 specifici	 divieti,	 destinati	 a	 svolgere	 una	 funzione	 prettamente	 preventiva.	 Esse	
differiscono	dalle	misure	coercitive	principalmente	per	il	fatto	che	non	incidono	sulla	libertà	di	
circolazione,	ma,	essendo	caratterizzate	da	un	tasso	di	afflittività	meno	elevato,	si	limitano	a	
restringere	 la	 facoltà	 di	 esercitare	 determinati	 diritti	 e	 poteri	 collegati	 ad	 una	 condizione	
giuridica	soggettiva	di	status	civile	o	professionale.	Dal	punto	di	vista	strutturale	esse	appaiono	
assimilabili	alle	pene	accessorie	di	cui	agli	artt. 28,	30,	32-bis,	34,	35	e	35-bis	del	codice	penale	
e	loro	durata	viene	sottratta	alle	eventuali	pene	accessorie	che	vengono	irrogate	con	la	sentenza	
definitiva	di	condanna.	

La	collocazione	sistematica	dell’interdizione	cautelare	all’interno	dell’apposito	libro	del	codice	
rubricato	“Misure	cautelari”	fa	ritenere,	in	dottrina,	che	le	misure	interdittive	abbiano	natura	
cautelare	processuale.	Parte	della	giurisprudenza,	soprattutto	di	merito,	invece,	ha	espresso	
delle	incertezze	e	ha	cercato	di	isolare	le	misure	cautelari	personali	per	inquadrarle	alla	stregua	
di	strumenti	 d’impulso	 dell’autorità	 amministrativa.	 Tuttavia,	 la	 Cassazione	 ha	
ripetutamente	 sottolineato	 l'appartenenza	 degli	 strumenti	 interdittivi	 alla	 categoria	
delle	cautele	 processuali,	 ribadendo	 che	 la	 regolamentazione	 delle	 misure	 cautelari	 è	
tendenzialmente	unitaria,	a	prescindere	dalla	natura	coercitiva	o	interdittiva	dei	singoli	mezzi	
(Cass.	pen.,	Sez.	III,	13	settembre	1993,	p.m.	in	c.	Nava,	in	C.E.D.	Cass.,	n.	194672;	Cass.	pen.,	Sez.	
V,		11	luglio	1991,	Di	Stefano,	in	Cass.	pen.,	1993,	p.	110).	

In	 tema	 di	 presupposti	 dell’interdizione	 cautelare,	 tra	 le	 disposizioni	 generali	 relative	 alle	
misure	cautelari	personali	rilevano	gli	artt.	278	e	287	c.p.p.,	che	disciplinano	il	meccanismo	per	
la	determinazione	della	pena	agli	effetti	dell’applicazione	delle	misure	interdittive.	

La	prima	di	 tali	norme	dispone	che	per	 l’applicazione	delle	misure	 cautelari	 si	debba	avere	
riguardo	alla	pena	stabilita	dalla	legge	per	ciascun	reato	consumato	o	tentato.	Non	si	tiene	conto,	
invece,	dell’aggravante	di	cui	all’art.	61,	comma	1,	n.	5,	c.p.	e	dell’attenuante	prevista	dall’art.	
62,	comma	1,	n.	4,	c.p.,	nonché	delle	circostanze	per	le	quali	la	legge	stabilisce	una	pena	di	specie	
diversa	da	quella	ordinaria	del	reato	e	di	quelle	ad	effetto	speciale.		

Per	quanto	riguarda	i	criteri	di	scelta	della	misura	interdittiva,	trovano	applicazione	i	criteri	di	
adeguatezza	e	di	proporzionalità	di	cui	all’art.	275	c.p.p..		

Appare	 giuridicamente	 rilevante,	 da	 ultimo,	 tenere	 in	 considerazione	 che	 i	 limiti	 stabiliti	
dall’art.287,	 vengono	 frequentemente	 disattesi	 di	 fronte	 alle	misure	 interdittive,	 le	 quali,	 in	
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relazione	a	determinate	fattispecie	criminose,	prevedono	deroghe	dei	limiti	indicati	(artt.	288	
comma	2,	289	comma	2,	290	comma	2,	308	comma	2).		

Le	misure	interdittive	sono:	

1. Sospensione	dall’esercizio	della	responsabilità	genitoriale	(art.	288	c.p.p.)	
Con	 il	 provvedimento	 che	 dispone	 la	 sospensione	 dall'esercizio	 della	 responsabilità	
genitoriale,	il	giudice	priva	temporaneamente	l'imputato,	in	tutto	o	in	parte,	dei	poteri	a	
essa	inerenti.	
Qualora	si	proceda	per	un	delitto	contro	la	libertà	sessuale,	ovvero	per	uno	dei	delitti	
previsti	 dagli	 articoli	 530	 e	 571	 del	 codice	 penale,	 commesso	 in	 danno	 di	 prossimi	
congiunti,	 la	misura	 può	 essere	 disposta	 anche	 al	 di	 fuori	 dei	 limiti	 di	 pena	 previsti	
dall'articolo	287	comma	1.	
	

2. Sospensione	dall’esercizio	di	un	pubblico	ufficio	o	servizio	(art.	289	c.p.p.)	
Con	 il	provvedimento	che	dispone	la	sospensione	dall'esercizio	di	un	pubblico	ufficio	
[c.p.	 357]	 o	 servizio	 [c.p.	 358],	 il	 giudice	 interdice	 temporaneamente	 all'imputato,	 in	
tutto	o	in	parte,	le	attività	a	essi	inerenti.	
2.	Qualora	si	proceda	per	un	delitto	contro	la	pubblica	amministrazione,	la	misura	può	
essere	disposta	a	carico	del	pubblico	ufficiale	o	dell'incaricato	di	un	pubblico	servizio,	
anche	al	di	fuori	dei	limiti	di	pena	previsti	dall'articolo	287	comma	1.	Nel	corso	delle	
indagini	 preliminari,	 prima	 di	 decidere	 sulla	 richiesta	 del	 pubblico	 ministero	 di	
sospensione	 dall'esercizio	 di	 un	 pubblico	 ufficio	 o	 servizio,	 il	 giudice	 procede	
all'interrogatorio	 dell'indagato,	 con	 le	 modalità	 indicate	 agli	 articoli	 64	 e	 65.	 Se	 la	
sospensione	dall'esercizio	di	un	pubblico	ufficio	o	servizio	è	disposta	dal	giudice	in	luogo	
di	una	misura	coercitiva	richiesta	dal	pubblico	ministero,	l'interrogatorio	ha	luogo	nei	
termini	di	cui	al	comma	1-bis	dell'articolo	294.	
La	misura	non	si	applica	agli	uffici	elettivi	ricoperti	per	diretta	investitura	popolare.	
	

3. Divieto	temporaneo	di	contrattare	con	la	pubblica	amministrazione	(art.	289-bis	
c.p.p.)	
Con	 il	 provvedimento	 che	 dispone	 il	 divieto	 di	 contrattare	 con	 la	 pubblica	
amministrazione,	 il	 giudice	 interdice	 temporaneamente	 all'imputato	 di	 concludere	
contratti	con	la	pubblica	amministrazione,	salvo	che	per	ottenere	le	prestazioni	di	un	
pubblico	servizio.	Qualora	si	proceda	per	un	delitto	contro	la	pubblica	amministrazione,	
la	misura	può	essere	disposta	anche	al	di	fuori	dei	limiti	di	pena	previsti	dall'articolo	
287,	comma	1.	
	

4. Divieto	 temporaneo	 di	 esercitare	 determinate	 attività	 professionali	 o	
imprenditoriali	(art.	290	c.p.p.)	
Con	 il	 provvedimento	 che	 dispone	 il	 divieto	 di	 esercitare	 determinate	 professioni,	
imprese	o	uffici	direttivi	delle	persone	giuridiche	e	delle	 imprese,	 il	giudice	 interdice	
temporaneamente	all'imputato,	in	tutto	o	in	parte,	le	attività	a	essi	inerenti	[35,	35	bis	
c.p.].	
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Qualora	 si	 proceda	 per	 un	 delitto	 contro	 l'incolumità	 pubblica	 [422-452]	 o	 contro	
l'economia	pubblica,	l'industria	e	il	commercio	[499-518]	ovvero	per	alcuno	dei	delitti	
previsti	dalle	disposizioni	penali	 in	materia	di	società	e	di	consorzi	 [2621	ss.]	o	dagli	
articoli	353,	355,	373,	380	e	381	del	codice	penale,	la	misura	può	essere	disposta	anche	
al	di	fuori	dei	limiti	di	pena	previsti	dall'articolo	287	comma	1.	
	

ART.	278	C.P.P.	–	Determinazione	della	pena	agli	effetti	dell’applicazione	delle	
misure	
1.	Agli	effetti	dell'applicazione	delle	misure,	si	ha	riguardo	alla	pena	stabilita	dalla	legge	per	
ciascun	reato	consumato	o	tentato.	Non	si	tiene	conto	della	continuazione,	della	recidiva	e	
delle	circostanze	del	reato,	fatta	eccezione	della	circostanza	aggravante	prevista	al	numero	
5)	dell'articolo	61	del	codice	penale	e	della	circostanza	attenuante	prevista	dall'articolo	62	
n.	4	del	codice	penale	nonché	delle	circostanze	per	le	quali	la	legge	stabilisce	una	pena	di	
specie	diversa	da	quella	ordinaria	del	reato	e	di	quelle	ad	effetto	speciale.	Della	recidiva	si	
tiene	 conto	 nel	 caso	 previsto	 dall'articolo	 99	 comma	 4	 del	 codice	 penale,	 se	 ricorrono	
congiuntamente	le	circostanze	indicate	nel	comma	2	numeri	1)	e	2)	dello	stesso	articolo.	

	

PROCEDIMENTO	APPLICATIVO	(LIBRO	IV,	TITOLO	I,	CAPO	IV	C.P.P.)	

Il	Capo	in	commento	disciplina,	da	un	lato,	le	formalità	procedurali	che	devono	essere	rispettate	
per	disporre	materialmente	una	misura	cautelare	e,	dall’altro,	le	modalità	di	esecuzione	delle	
stesse.	

Aspetti	procedimentali	

L’art.	 291	 c.p.p.	 fissa	 il	 principio	 fondamentale	 della	 necessità	 di	domanda	 cautelare	del	
pubblico	ministero,	 ciò	 significa,	 da	 un	 lato,	 che	 è	 sottratto	 all'accusa	 il	 potere	 di	 emettere	
provvedimenti	 cautelari,	 dall'altro	 lato,	 però,	 il	 giudice	 non	 può	 disporre	ex	
officio	l'applicazione	di	una	misura	cautelare	e	neppure	applicare	una	misura	più	afflittiva	di	
quella	richiesta	dal	p.m.,	con	la	conseguenza	che	la	mancanza	di	tale	presupposto,	sia	nella	fase	
di	indagini	preliminari	sia	nelle	ulteriori	fasi	del	giudizio,	integra	l'ipotesi	di	nullità	di	ordine	
generale	ex	art.	178,	comma	1,	lett.	b),	insanabile	e	rilevabile	d'ufficio	in	ogni	stato	e	grado	
del	processo	ai	sensi	dell'art.	179	(Cass.	VI,	n.	33858/2008;	Cass.	IV,	n.	52540/2017)	

Il	primo	comma	dell'art.	291	espressamente	prevede	che	le	misure	cautelari	personali	siano	
disposte	dal	giudice	competente	«su	richiesta	del	pubblico	ministero»	che	presenta	gli	elementi	
su	 cui	 essa	 si	 fonda,	compresi	 i	 verbali	 di	 cui	 all'articolo	 268,	 comma	 2,	 limitatamente	 alle	
comunicazioni	e	conversazioni	rilevanti,	e	comunque	conferiti	nell’archivio	di	cui	all’art.	269.	
Quest’ultima	 prescrizione	 è	 stata	 da	 ultimo	 modificata	 dalla	 nuova	 disciplina	 delle	
intercettazioni	di	cui	al	d.l.	30	dicembre	2019,	n.	161,	convertito	in	l.	28	febbraio	2020,	n.	7.		

Il	 Pubblico	Ministero	 nel	 richiedere	 l'adozione	 di	 una	misura	 cautelare	 non	 è	 tenuto	ex	art.	
291,	comma	1	a	trasmettere	al	giudice	determinati	specifici	atti,	ma	solo	quelli	che	egli	stesso	
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ritiene	 opportuno	 porre	 a	 fondamento	 della	 propria	 istanza;	 sarà	 il	 giudice,	 in	posizione	 di	
terzietà,	a	decidere	sulla	loro	sufficienza;	con	la	conseguenza	che	la	mancata	trasmissione,	da	
parte	del	P.M.,	di	tutti	gli	atti	acquisiti	nella	fase	delle	indagini	preliminari,	per	richiedere	
l'emissione	del	provvedimento	cautelare	da	parte	del	G.I.P.,	non	determina	alcuna	nullità.	

È	stato,	peraltro,	precisato	che	l'obbligo	di	una	trasmissione	completa	ed	integrale	sussiste	
solo	per	gli	elementi	a	 favore	dell'imputato	e	dunque	per	ogni	atto	dal	quale	 tali	elementi	
possano	 trarsi,	 nonché	 per	 le	 eventuali	 deduzioni	 e	 memorie	 difensive	 (Cass.	 V,	 n.	
39950/2004;	Cass.	 II,	 n.	 12080/2008;	Cass.	 VI,	 n.	 29477/2017).	 La	 selezione	 degli	 atti	 non	
potrà,	dunque,	andare	a	detrimento	delle	esigenze	difensive:	l'allegazione	degli	atti	a	favore	
del	destinatario	della	misura	deve	essere	completa	

Sono	utilizzabili	in	sede	cautelare:	

• le	sentenze	anche	se	non	ancora	passate	in	giudicato;	
• il	dispositivo	di	sentenza	resa	in	altro	processo,	anche	senza	motivazione;	
• le	 dichiarazioni	 rese	 da	 soggetti	 escussi	 a	 sommarie	 informazioni,	 anche	 se	 non	

sottoscritte	dagli	interessati;	
• le	prove	acquisite	illegittimamente	o	senza	l'osservanza	delle	prescrizioni	formali;	
• per	le	intercettazioni,	basta	depositare	i	brogliacci.		

L'art.	 291	comma	 2	 consente	 al	 giudice	 ancorché	 incompetente	 di	 applicare,	 con	 lo	 stesso	
provvedimento	con	il	quale	dichiara	la	propria	incompetenza,	la	misura	cautelare	richiesta	dal	
pubblico	ministero,	purché	ricorrano	le	condizioni	di	legge	e	sussista	l'urgenza	di	soddisfare	
taluna	delle	esigenze	cautelari	di	cui	all'art.	274.	

L'ordinanza	del	giudice.		

L'art.	292	stabilisce	quali	siano	la	forma	del	provvedimento	del	giudice	sulla	richiesta	del	P.M.	
di	applicazione	di	misura	cautelare	e		 i	 requisiti,	prescritti	o	meno	a	pena	di	nullità,	nonché	
quale	debba	esserne	il	contenuto	essenziale.		

I	requisiti	indicati	dai	commi	2	e	2-ter	dell'art.	292	sono	fissati	a	pena	di	nullità.	La	nullità	non	
è	né	assoluta,	né	relativa,	ma	deve	essere	qualificata	come	nullità	di	terzo	genere,	che	deve	
essere	dichiarata	di	ufficio,	ma	che	può	essere	sanata	nelle	forme	previste	dall'art.	185	stesso	
codice.	Ne	 consegue	che	 il	Tribunale	del	 riesame,	 investito	della	 cognizione	di	un'ordinanza	
cautelare	priva	delle	indicazioni	previste	dall'art.	292,	comma	2,	deve	dichiararne	la	nullità,	ma	
al	contempo	tentare	di	integrarne	adeguatamente	il	contenuto	carente,	per	sanarla	sulla	base	
dei	principi	fissati	dal	citato	art.	185	(Cass.	I,	n.	2271/1996;	Cass.	VI,	n.	1452/1996;	Cass.	I,	n.	
11524/2005;	Cass.	V,	n.	20353/2015).	

L’ordinanza	che	dispone	la	misura	cautelare	deve	pertanto	contenere:	

a)	le	generalità	dell'imputato	o	quanto	altro	valga	a	identificarlo;	
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b)	 la	descrizione	sommaria	del	 fatto	con	 l'indicazione	delle	norme	di	 legge	che	si	assumono	
violate;	

c)	l'esposizione	e	l'autonoma	valutazione	delle	specifiche	esigenze	cautelari	e	degli	indizi	che	
giustificano	in	concreto	la	misura	disposta,	con	l'indicazione	degli	elementi	di	fatto	da	cui	sono	
desunti	e	dei	motivi	per	i	quali	essi	assumono	rilevanza,	tenuto	conto	anche	del	tempo	trascorso	
dalla	commissione	del	reato;	

c-bis)	 l'esposizione	 e	 l'autonoma	 valutazione	 (inciso	 aggiunto	 dalla	legge	 47	 del	 2015)	 dei	
motivi	per	i	quali	sono	stati	ritenuti	non	rilevanti	gli	elementi	forniti	dalla	difesa,	nonché,	in	
caso	di	applicazione	della	misura	della	custodia	cautelare	in	carcere,	l'esposizione	e	l'autonoma	
valutazione	delle	concrete	e	specifiche	ragioni	per	le	quali	le	esigenze	di	cui	all'articolo	274	non	
possono	essere	soddisfatte	con	altre	misure	;	

d)	 la	 fissazione	 della	 data	 di	 scadenza	 della	misura,	 in	 relazione	 alle	 indagini	 da	 compiere,	
allorché	 questa	 è	 disposta	 al	 fine	 di	 garantire	 l'esigenza	 cautelare	 di	 cui	 alla	 lettera	a)	 del	
comma	1	dell'articolo	274;	

e)	la	data	e	la	sottoscrizione	del	giudice.	

L’ordinanza,	a	norma	del	comma	2-ter,	deve	contenere	altresì	la	valutazione	degli	elementi	a	
carico	e	a	favore	dell'imputato,	di	cui	all'articolo	358,	nonché	all'articolo	327-bis,	statuendo	così	
un	 obbligo	 motivazionale	 con	 riferimento	 alla	 disamina	 di	 specifiche	 allegazioni	 difensive	
oggettivamente	contrastanti	con	gli	elementi	accusatori.	

La	fase	esecutiva.		

L'organo	 che	 cura	 l'esecuzione	 della	 misura	 cautelare	 è	 il	pubblico	 ministero.	 Da	 questo	
momento	si	determina	l'instaurazione	del	contraddittorio.		

Due	ulteriori	adempimenti	chiudono	la	fase	esecutiva.	

1.	 L'avviso	 di	 deposito,	 notificazione	 al	 difensore	 dell'avvenuto	 deposito	 in	 cancelleria	
dell'ordinanza,	della	richiesta	di	applicazione	della	misura	cautelare	e	degli	atti	ad	essa	allegati.	
Mediante	questo	atto	dunque	il	giudice	mette	a	disposizione	della	difesa	gli	atti	su	cui	si	basa	
l'accusa	nei	confronti	del	suo	assistito,	attuando	una	completa	discovery	degli	elementi	presenti	
nel	fascicolo	cautelare.	

2.	 L'interrogatorio	 del	 destinatario	 della	 misura,	 che	 deve	 avvenire,	ex	 art.	
294	c.p.p.,	immediatamente	 e	 comunque	 non	 oltre	 cinque	 giorni	 dall'inizio	 di	 esecuzione	 della	
custodia	cautelare;	per	le	misure	diverse	da	quelle	custodiali,	il	termine	è	di	dieci	giorni	(art.	
294,	comma	1-bis,	c.p.p.).	

L'obbligo	di	interrogare	il	destinatario	della	misura	cautelare	non	sussiste	nei	casi	di:	

a)	impedimento	della	persona	da	interrogare;	
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b)	misura	cautelare	applicata	dopo	l'apertura	del	dibattimento;	

c)	precedente	interrogatorio	espletato	in	fase	di	convalida	dell'arresto	o	del	fermo;	

d)	misura	cautelare	applicata	dal	tribunale	per	il	riesame	o	dalla	Cassazione;	

e)	il	ripristino	della	misura	cautelare;	

f)		l'aggravamento	della	misura;	

g)	la	rinnovazione	della	misura	ai	sensi	dell'art.	27	del	codice	di	procedura	penale;	

h)	la	rinnovazione	della	misura	ex	art.	302	del	codice	di	procedura	penale.	

	

ESTINZIONE	DELLE	MISURE	(LIBRO	IV,	TITOLO	I,	CAPO	V	C.P.P.)	

Il	Capo	in	oggetto	tratta	dei	casi	di	estinzione	delle	misure	cautelari,	che	ricorrono	quando	la	
misura	applicata	perde	gli	effetti	giuridici	che	le	sono	propri.	La	relativa	disciplina	interviene,	
in	particolare,	a	regolamentare	diversi	fenomeni,	quali:		

-	 l’estinzione	 ope	 legis	 delle	 misure:	 quando	 non	 vengono	 osservati	 i	 termini	 perentori	
durante	il	procedimento	cautelare,	o	quando	non	vengono	adempiute	le	attività	dovute,	ovvero	
quando	vengono	pronunciati	determinati	provvedimenti;		

-	 la	proroga	della	durata:	 quando	viene	prolungato	 il	 termine	della	 scadenza	della	misura	
cautelare	applicata;	

-	 la	 revoca:	 quando	 il	 giudice	 ritiene	 che	 non	 sono	sussistenti	 i	 requisiti	 legali	 previsti	 dal	
legislatore	perché	una	misura	cautelare	sia	legittimamente	eseguita;	

-	la	sostituzione:	quando	il	giudice	ritiene	che	sono	mutate	le	esigenze	cautelari	e	converte	la	
misura	cautelare	applicata	con	un’altra	che	risulta	idonea	a	far	fronte	alla	situazione	di	pericolo	
presente	nel	caso	concreto.	

Con	legge	 15	 ottobre	 2013	 n.	 119	sono	 state	 introdotte	 importanti	 modifiche	 al	 codice	 di	
procedura	penale	per	rafforzare	la	risposta	repressiva	nei	delitti	contro	le	persone	commessi	
con	 violenza.	 Tra	 le	 nuove	 norme,	 l'articolo	 299	 c.p.p.	prevede	 che	 la	 richiesta	 di	 revoca	 o	
sostituzione	delle	misure	cautelari	adottate	nei	confronti	degli	indagati	per	reati	violenti	deve	
essere	notificata	a	cura	della	persona	richiedente,	a	pena	di	inammissibilità,	alla	persona	offesa	
attraverso	il	difensore.	

Il	 complessivo	 disposto	 dell'art.	 299	trova	 la	 sua	ratio	nella	 fondamentale	 esigenza	 di	
assicurare	che	le	misure	cautelari	siano	costantemente	adeguate	agli	sviluppi	del	compendio	
indiziario	 e	 all'attenuazione	 o	 all'aggravamento	 delle	 esigenze	 cautelari,	 di	 modo	 che	
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le	misure	stesse	si	mantengano	proporzionate	alla	entità	del	fatto	e	alla	natura	e	la	grado	delle	
esigenze	di	cautela.	

L'art.	 299	prevede	 che	 la	 misura	 cautelare,	 coercitiva	 o	 interdittiva,	 sia	revocata	quando	
risultino	mancanti	 “anche	per	 fatto	 sopravvenuti”	 le	 condizioni	di	 applicabilità	attinenti	 alla	
gravità	indiziaria	o	alle	esigenze	cautelari	(comma	1),	ovvero	sia	sostituita,	con	misura	meno	
grave	o	con	modalità	meno	gravose,	quando	le	esigenze	cautelari	risultino	attenuate	o	la	misura	
non	 appaia	 più	 proporzionata	 (comma	2),	 ovvero	 con	misura	 più	 grave	 o	 con	modalità	 più	
gravose	o	con	più	misure	congiunte,	quando	le	esigenze	cautelari	risultano	aggravate	(comma	
4).	

La	richiesta	di	revoca	o	sostituzione	della	misura	cautelare	può	essere	avanzata	dal	pubblico	
ministero	 o	 dall'imputato.	 Il	 giudice,	 di	 regola,	 deve	 attenersi	 al	principio	 della	 domanda	
cautelare	(Cass.	VI,	n.	35106/2003)	e,	in	particolare,	non	può	applicare	una	misura	più	grave	
di	quella	richiesta	dal	pubblico	ministero	né	può,	in	assenza	di	tale	richiesta,	disporre	modalità	
più	 gravose	 o	 applicare	 congiuntamente	 altre	misure	(art.	 309,	comma	 4),	 determinandosi	
altrimenti	 la	nullità	assoluta	del	provvedimento	applicativo	a	norma	degli	artt.	178,	lett.	b),	
e	179	(Cass.	VI,	n.	33858/2008;	Cass.	VI,	n.	2948/2009).	

Il	giudice	può	provvedere	ex	officio	alla	revoca	o	alla	sostituzione	della	misura	cautelare	nei	
casi	espressamente	previsti:a	 titolo	esemplificativo,	a	norma	dell'art.	299,	comma	3,	quando	
assume	l'interrogatorio	della	persona	in	stato	di	custodia	cautelare	[294]	o	quando	è	richiesto	
della	proroga	del	termine	per	le	indagini	preliminari	o	dell'assunzione	di	incidente	probatorio	
ovvero	quando	procede	all'udienza	preliminare	o	al	giudizio.	

Il	giudice,	qualora	debba	provvedere,	anche	d'ufficio,	in	ordine	alla	revoca	o	alla	sostituzione	
della	misura	coercitiva,	ha	l'obbligo	di	rivolgere	al	pubblico	ministero	richiesta	di	parere,	
il	cui	inadempimento	comporta	la	nullità	prevista	dall'art.	178	lett.	b)	per	inosservanza	delle	
disposizioni	concernenti	la	partecipazione	del	pubblico	ministero	al	procedimento.	

Tra	le	cause	estintive	delle	misure	cautelari,	particolare	importanza	ha	il	decorso	dei	termini	
delle	misure	stesse.	In	proposito,	l'art.	303	disciplina	la	durata	massima	della	custodia	cautelare	
nel	 procedimento	 di	 primo	 grado	 e	 nei	 successivi	 gradi	 di	 giudizio	 e	 un	 termine	massimo	
complessivo	e	riguarda,	appunto,	le	misure	cautelari	custodiali	(custodia	in	carcere	o	in	luogo	
di	 cura	 ovvero	 arresti	 domiciliari	ex	art.	 284,	comma	 5),	 mentre	 la	 durata	 delle	
altre	misure	coercitive	non	detentive	e	delle	misure	interdittive	è	fissata	nell'art.	308.	

La	norma	prevede	una	durata	predeterminata	per	 la	 limitazione	della	 libertà	personale	per	
ciascuna	fase	processuale	e	per	la	durata	complessiva	della	misura	che	si	differenzia	in	base	alla	
tipologia	di	reati	per	i	quali	si	procede	o	in	base	alla	condanna.	

Se	si	superano	i	limiti	enunciati	dalla	norma,	la	misura	cautelare	perde	efficacia	e	il	giudice	deve	
disporre	l'immediata	liberazione	del	soggetto	che	è	sottoposto	alla	misura.	
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A	norma	del	comma	1	lett.	a)	e	b),	nella	fase	delle	indagini	preliminari,	la	durata	della	misura	è	
collegata	 alla	 gravità	 del	 reato	 per	 il	 quale	 si	 procede;	 a	 norma	 del	 comma	 1	 lett.	c)	 e	d)	 è	
collegata,	invece,	alla	gravità	del	reato	giudicata	nella	sentenza.	

IMPUGNAZIONI	(LIBRO	IV,	TITOLO	I,	CAPO	VI	C.P.P.)	

ART.	309	C.P.P.	–	Riesame	delle	ordinanze	che	dispongono	una	misura	coercitiva	
1.	 Entro	 dieci	 giorni	 dalla	 esecuzione	 o	 notificazione	 del	 provvedimento,	 l'imputato	 può	
proporre	 richiesta	 di	 riesame,	 anche	 nel	merito,	 della	 ordinanza	 che	 dispone	 una	misura	
coercitiva,	salvo	che	si	tratti	di	ordinanza	emessa	a	seguito	di	appello	del	pubblico	ministero.	
2.	Per	l'imputato	latitante	il	termine	decorre	dalla	data	di	notificazione	eseguita	a	norma	
dell'articolo	165.	Tuttavia,	 se	sopravviene	 l'esecuzione	della	misura,	 il	 termine	decorre	da	
tale	 momento	 quando	 l'imputato	 prova	 di	 non	 avere	 avuto	 tempestiva	 conoscenza	 del	
provvedimento.	
3.	 Il	 difensore	 dell'imputato	 può	 proporre	 la	 richiesta	 di	 riesame	 entro	 dieci	 giorni	 dalla	
notificazione	dell'avviso	di	deposito	dell'ordinanza	che	dispone	la	misura.	
3-bis.	Nei	termini	previsti	dai	commi	1,	2	e	3	non	si	computano	i	giorni	per	i	quali	è	stato	
disposto	il	differimento	del	colloquio,	a	norma	dell'articolo	104,	comma	3.	
4.	La	richiesta	di	riesame	è	presentata	nella	cancelleria	del	tribunale	indicato	nel	comma	7.	
Si	osservano	le	forme	previste	dagli	articoli	582	e	583.	
5.	 Il	 presidente	 cura	 che	 sia	dato	 immediato	 avviso	all'autorità	giudiziaria	procedente	 la	
quale,	entro	il	giorno	successivo,	e	comunque	non	oltre	il	quinto	giorno,	trasmette	al	tribunale	
gli	atti	presentati	a	norma	dell'articolo	291,	comma	1,	nonché	tutti	gli	elementi	sopravvenuti	
a	favore	della	persona	sottoposta	alle	indagini.	
6.	 Con	 la	 richiesta	 di	 riesame	 possono	 essere	 enunciati	 anche	 i	 motivi	 e	 l'imputato	 può	
chiedere	 di	 comparire	 personalmente.	 Chi	 ha	 proposto	 la	 richiesta	 ha,	 inoltre,	 facoltà	 di	
enunciare	nuovi	motivi	davanti	al	giudice	del	riesame	facendone	dare	atto	a	verbale	prima	
dell'inizio	della	discussione.	
7.	Sulla	richiesta	di	riesame	decide,	in	composizione	collegiale,	il	tribunale	del	luogo	nel	quale	
ha	 sede	 la	 corte	 di	 appello	 o	 la	 sezione	 distaccata	 della	 corte	 di	 appello	 nella	 cui	
circoscrizione	è	compreso	l'ufficio	del	giudice	che	ha	emesso	l'ordinanza.	
8.	Il	procedimento	davanti	al	tribunale	si	svolge	in	camera	di	consiglio	nelle	forme	previste	
dall'articolo	127.	L'avviso	della	data	fissata	per	 l'udienza	è	comunicato,	almeno	tre	giorni	
prima,	al	pubblico	ministero	presso	il	tribunale	indicato	nel	comma	7	e,	se	diverso,	a	quello	
che	ha	richiesto	l'applicazione	della	misura;	esso	è	notificato,	altresì,	entro	lo	stesso	termine,	
all'imputato	 ed	 al	 suo	 difensore.	 Fino	 al	 giorno	 dell'udienza	 gli	 atti	 restano	 depositati	 in	
cancelleria,	con	facoltà	per	il	difensore	di	esaminarli	e	di	estrarne	copia.	
8-bis.	Il	pubblico	ministero	che	ha	richiesto	l'applicazione	della	misura	può	partecipare	alla	
udienza	in	luogo	del	pubblico	ministero	presso	il	tribunale	indicato	nel	comma	7.	L'imputato	
che	ne	abbia	fatto	richiesta	ai	sensi	del	comma	6	ha	diritto	di	comparire	personalmente.	
9.	 Entro	 dieci	 giorni	 dalla	 ricezione	 degli	 atti	 il	 tribunale,	 se	 non	 deve	 dichiarare	
l'inammissibilità	della	richiesta,	annulla,	riforma	o	conferma	l'ordinanza	oggetto	del	riesame	
decidendo	 anche	 sulla	 base	 degli	 elementi	 addotti	 dalle	 parti	 nel	 corso	 dell'udienza.	 Il	
tribunale	 può	 annullare	 il	 provvedimento	 impugnato	 o	 riformarlo	 in	 senso	 favorevole	
all'imputato	anche	per	motivi	diversi	da	quelli	enunciati	ovvero	può	confermarlo	per	ragioni	
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diverse	da	quelle	indicate	nella	motivazione	del	provvedimento	stesso.	Il	tribunale	annulla	il	
provvedimento	impugnato	se	la	motivazione	manca	o	non	contiene	l'autonoma	valutazione,	
a	norma	dell'articolo	292,	delle	esigenze	cautelari,	degli	indizi	e	degli	elementi	forniti	dalla	
difesa.	
9-bis.	 Su	 richiesta	 formulata	 personalmente	 dall'imputato	 entro	 due	 giorni	 dalla	
notificazione	dell'avviso,	il	tribunale	differisce	la	data	dell'udienza	da	un	minimo	di	cinque	
ad	 un	massimo	 di	 dieci	 giorni	 se	 vi	 siano	 giustificati	motivi.	 In	 tal	 caso	 il	 termine	 per	 la	
decisione	e	quello	per	il	deposito	dell'ordinanza	sono	prorogati	nella	stessa	misura.		
10.	Se	la	trasmissione	degli	atti	non	avviene	nei	termini	di	cui	al	comma	5	o	se	la	decisione	
sulla	 richiesta	 di	 riesame	 o	 il	 deposito	 dell'ordinanza	 del	 tribunale	 in	 cancelleria	 non	
intervengono	 nei	 termini	 prescritti,	 l'ordinanza	 che	 dispone	 la	 misura	 coercitiva	 perde	
efficacia	 e,	 salve	 eccezionali	 esigenze	 cautelari	 specificamente	 motivate,	 non	 può	 essere	
rinnovata.	L'ordinanza	del	tribunale	deve	essere	depositata	in	cancelleria	entro	trenta	giorni	
dalla	decisione	salvi	i	casi	in	cui	la	stesura	della	motivazione	sia	particolarmente	complessa	
per	il	numero	degli	arrestati	o	la	gravità	delle	imputazioni.	In	tali	casi,	il	giudice	può	disporre	
per	il	deposito	un	termine	più	lungo,	comunque	non	eccedente	il	quarantacinquesimo	giorno	
da	quello	della	decisione.	

IL	 sistema	 delle	impugnazioni	 in	 materia	 de	 libertate	prevede	 tre	 rimedi	 per	 le	 misure	
cautelari	personali:	 il	 riesame	 (art.	309),	 l'appello	 (art.	310)	e	 il	 ricorso	per	 cassazione	 (art.	
311).		

La	 funzione	 dell’istituto	 del	 riesame	 è	 quella	 di	 assicurare	 un	 controllo	 tempestivo	 sui	
provvedimenti	 che	 incidono,	 in	 forma	 negativa,	 sulla	 libertà	 individuale	 dell’imputato	 o	
indagato.	Si	 tratta	di	un	mezzo	di	 impugnazione	completamente	devolutivo,	che	consente	al	
soggetto	interessato	di	invocare	un	controllo	giurisdizionale	sulla	misura	cautelare	applicata	
che	 può	 concernere	 tanto	 l’aspetto	 relativo	 al	 merito	 del	 provvedimento,	 quanto	 quello	
afferente	alla	sua	legittimità.		

Il	 comma	 1	 dell'art.	309	prevede	 la	 possibilità	 di	 proporre	 richiesta	 di	 riesame	 avverso	
un'ordinanza	che	“disponga”	una	misura	coercitiva,	salvo	che	si	tratti	di	ordinanza	emessa	a	
seguito	 di	 appello	 del	 pubblico	ministero.	 Dunque,	 il	 riesame	 è	 un	mezzo	 di	 impugnazione	
avverso	le	ordinanze	genetiche	di	applicazione	della	misura	cautelare	di	tipo	coercitivo.	

Le	Sezioni	Unite	della	Corte	di	cassazione	hanno	da	subito	chiarito	che	i	rimedi	impugnatori	
davanti	al	c.d.	Tribunale	della	libertà	sono	esperibili	contro	tutti	i	provvedimenti	comunque	
adottati	da	qualsiasi	giudice,	sia	nella	fase	delle	indagini	preliminari	che	in	quelle	successive	
(Cass.S.U.,	n.	11/1991),	in	tal	modo	ravvisando	in	capo	al	suddetto	Tribunale	una	competenza	
funzionale	 ed	 esclusiva	anche	 per	 le	 ordinanze	 emesse	 nelle	 varie	 fasi	 del	 giudizio,	 in	
considerazione	dell'autonomia	concettuale	del	procedimento	incidentale	de	libertate	da	quello	
avente	ad	oggetto	la	decisione	sul	merito	dell'impugnazione.	

Il	 termine	 per	 proporre	 la	 richiesta	 di	 riesame	 è	 stabilito	 in	dieci	
giorni,	decorrenti	rispettivamente	 dalla	 notifica	 o	 esecuzione	 del	provvedimento	 per	
l'imputato	 (comma	 1)	 o	 dall'avviso	 di	 deposito	 dell'ordinanza	 che	 dispone	 la	misura	 per	 il	
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difensore	dell'imputato	(comma	3):	in	tale	termine,	per	espressa	previsione	normativa,	non	si	
computano	i	giorni	in	cui	è	stato	differito	il	colloquio	del	difensore	con	l'imputato	(comma	3-
bis).	

L'art.	309,	comma	 4,	 stabilisce	 che	 la	 richiesta	 di	 riesame	 è	 presentata	 nella	 cancelleria	 del	
tribunale	di	cui	al	comma	7,	cioè	del	luogo	nel	quale	ha	sede	 la	corte	di	appello	o	la	sezione	
distaccata	della	corte	di	appello	nella	cui	circoscrizione	è	compreso	l'ufficio	del	giudice	che	ha	
emesso	l'ordinanza	e,	per	quanto	concerne	le	forme,	rinvia	agli	artt.	582	e	583.	Le	Sezioni	Unite	
della	 Corte	 di	 cassazione,	 risolvendo	 un	 contrasto	 giurisprudenziale,	 hanno	 affermato	 il	
principio	 secondo	 il	 quale	 il	 rinvio	 che	 in	 tema	 di	 presentazione	 della	 richiesta	 di	 riesame	
l'art.	309,	comma	 4,	 fa	 alle	 forme	 dell'art.	 582	 comprende	 anche	 il	 secondo	 comma	 del	
medesimo	art.	582,	secondo	il	quale	le	parti	private	e	i	difensori	possono	presentare	l'atto	di	
impugnazione	anche	nella	cancelleria	del	tribunale	o	del	giudice	di	pace	in	cui	si	trovano,	
se	tale	luogo	è	diverso	da	quello	in	cui	fu	emesso	il	provvedimento,	ovvero	davanti	ad	un	
agente	consolare	all'estero.		

Nel	procedimento	di	riesame	non	è	applicabile	la	particolare	disposizione	dell'art.	581,	comma	
1,	 lett.	c)	 che	 impone,	 a	 pena	 di	 inammissibilità,	 l'indicazione	 dei	 motivi	 di	 impugnazione	
contestualmente	alla	presentazione	del	gravame,	stante	la	facoltatività,	prevista	dal	comma	6	
dell'art.	309,	 della	 indicazione	dei	 motivi	 a	 sostegno	e,	 quindi,	 dell'inapplicabilità	 del	
principio	tantum	 devolutum	 quantum	 appellatum.	 Si	 è	 parlato	 di	 una	 forma	sui	 generis	di	
impugnazione,	 poiché	 la	 richiesta	 di	 riesame	 innesca	 una	 procedura	 tutt'affatto	 particolare,	
diversa	da	quella	propria	dei	normali	atti	di	impugnazione,	e	rende	possibile	che	il	controllo	
della	 legittimità	del	provvedimento	restrittivo	della	 libertà	personale	abbia	 luogo	pur	senza	
specifiche	 doglianze	 dell'interessato,	 sul	 rilievo	 del	 semplice	 riscontro	 della	 correttezza	 del	
detto	 provvedimento	 e	 della	 congruità	 della	 motivazione	 che	 lo	 sorregge	 (Cass.	 I,	 n.	
4097/1991;	Cass.	 VI,	 n.	279/1992;	Cass.S.U.,	 n.	 16/1994;	Cass.	 VI,	 n.	 3728/1995;	Cass.	 IV,	 n.	
3034/2000;	Cass.	VI,	n.	41138/2014).	

Il	 procedimento	 del	 riesame	 si	 caratterizza	 per	 la	partecipazione	 non	 necessaria	 del	
Pubblico	Ministero	 e	 del	 difensore,	 per	 cui	 l'omesso	 avviso	 di	 fissazione	 dell'udienza	 al	
difensore	 dà	 luogo	 ad	 una	 nullità	 d'ordine	 generale	 ed	 a	 regime	 intermedio	 (Cass.	 I,	 n.	
46982/2013).	

L'art.	309	comma	 9	 stabilisce	 che	 il	 tribunale	 del	 riesame,	 se	 non	 deve	 dichiarare	
l'inammissibilità	della	 richiesta,	annulla,	riforma	o	conferma	l'ordinanza	 oggetto	 del	
riesame.	

Il	tribunale	del	riesame	può	dichiarare	inammissibile	la	relativa	istanza	pur	dopo	l'emissione	
del	decreto	di	 fissazione	dell'udienza	camerale,	 in	quanto	 le	cause	di	inammissibilità	sono	
sempre	rilevabili	anche	di	ufficio	e	 il	 loro	esame	è	preliminare	e	assorbente	rispetto	a	
ogni	 altra	 questione	 di	 ordine	 processuale. Nei	 procedimenti	de	 libertate,	 in	 caso	
di	annullamento	del	 provvedimento	 impugnato,	 è	 escluso	l'effetto	 estensivo	
dell'impugnazione	proposta	 dal	 coindagato	 diligente	 ai	 coindagati	 rimasti	 estranei	 al	
procedimento.	
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La	necessità,	in	un	sistema	di	impugnazioni	di	provvedimenti	cautelari,	di	definire	i	rapporti	tra	
le	decisioni	assunte	nei	diversi	procedimenti	incidentali	dello	stesso	procedimento	principale	
ovvero	i	rapporti	tra	impugnazione	e	istanze	di	revoca	o	ulteriori	richiesta	di	misura	cautelare,	
ha	condotto	la	giurisprudenza	di	legittimità	alla	creazione	di	una	specifica	figura	di	preclusione	
denominata	“giudicato	cautelare”.	

È	stato,	pertanto,	affermato	il	principio	secondo	il	quale,	anche	alle	ordinanze,	non	impugnate,	
adottate	 dal	 tribunale	ex	 artt.	309	e	310	in	 sede	 di	 riesame	 o	 di	 appello	 avverso	
provvedimenti	de	libertate,	nonché	alle	pronunzie	emesse	dalla	cassazione	a	seguito	di	ricorso	
contro	tali	ordinanze,	o	in	sede	di	ricorso	per	saltum	contro	il	provvedimento	applicativo	della	
misura,	va	riconosciuta	una	sia	pur	limitata	efficacia	preclusiva	di	natura	endoprocessuale,	
fondata	 sul	 principio	del	ne	 bis	 in	 idem,	 di	 cui	 all'art.	 649.	 Pertanto	 soltanto	un	 successivo,	
apprezzabile	mutamento	del	fatto	consente	sia	la	reiterazione	di	un'ordinanza	applicativa	di	
misure	cautelari,	annullata	dal	tribunale	del	riesame	per	ragioni	di	merito,	con	pronunzia	non	
più	soggetta	a	gravame,	sia	la	revoca,	per	inidoneità	degli	indizi,	della	medesima	ordinanza,	la	
quale	sia	stata,	invece,	confermata	in	sede	di	gravame	o	sia,	comunque,	divenuta	definitiva,	sia,	
infine,	 la	 reiterazione	 di	 una	 richiesta	 di	 revoca,	 qualora	 un'ordinanza	 di	 rigetto	 di	 una	
precedente	 istanza	 sia	 stata	 confermata	 in	 sede	 di	 impugnazione	 (Cass.	S.U.,	 n.	
11/1992;	Cass.	S.U.,	 n.	 20/1993).	Avendo	 carattere	 “endoprocessuale”	 non	 può	 invocarsi	
l'effetto	preclusivo	del	giudicato	cautelare	nell'ambito	di	un	diverso	procedimento	cautelare	
(Cass.	VI,	n.	54045/2017).	

Pronunce	recenti:	

Cassazione	penale	sez.	un.	23	aprile	2020	N.	19214	

Cassazione	penale	sez.	un.	27	febbraio	2020	N.	11803	

	

ART.	310	C.P.P.	–	Appello	
1.	Fuori	dei	casi	previsti	dall'articolo	309	comma	1,	il	pubblico	ministero,	l'imputato	e	il	suo	
difensore	 possono	 proporre	 appello	 contro	 le	 ordinanze	 in	 materia	 di	 misure	 cautelari	
personali,	enunciandone	contestualmente	i	motivi.	
2.	 Si	 osservano	 le	 disposizioni	 dell'articolo	 309	 commi	 1,	 2,	 3,	 4	 e	 7.	 Dell'appello	 è	 dato	
immediato	 avviso	 all'autorità	 giudiziaria	 procedente	 che,	 entro	 il	 giorno	 successivo,	
trasmette	al	tribunale	l'ordinanza	appellata	e	gli	atti	su	cui	la	stessa	si	fonda.	Il	procedimento	
davanti	al	tribunale	si	svolge	in	camera	di	consiglio	nelle	forme	previste	dall'articolo	127.	
Fino	 al	 giorno	 dell'udienza	 gli	 atti	 restano	 depositati	 in	 cancelleria	 con	 facoltà	 per	 il	
difensore	 di	 esaminarli	 e	 di	 estrarne	 copia.	 Il	 tribunale	 decide	 entro	 venti	 giorni	 dalla	
ricezione	 degli	 atti	 con	 ordinanza	 depositata	 in	 cancelleria	 entro	 trenta	 giorni	 dalla	
decisione.	L'ordinanza	del	tribunale	deve	essere	depositata	in	cancelleria	entro	trenta	giorni	
dalla	decisione	salvi	i	casi	in	cui	la	stesura	della	motivazione	sia	particolarmente	complessa	
per	il	numero	degli	arrestati	o	la	gravità	delle	imputazioni.	In	tali	casi,	il	giudice	può	indicare	
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nel	dispositivo	un	termine	più	lungo,	non	eccedente	comunque	il	quarantacinquesimo	giorno	
da	quello	della	decisione.	
3.	L'esecuzione	della	decisione	con	la	quale	il	tribunale,	accogliendo	l'appello	del	pubblico	
ministero,	dispone	una	misura	cautelare	è	sospesa	fino	a	che	la	decisione	non	sia	divenuta	
definitiva.	

L’appello	ha	la	fisionomia	strutturale	e	strumentale	degli	ordinari	mezzi	di	impugnazione	e	nei	
suoi	confronti	vige	la	regola	del	tantum	devolutum	quantum	appelatum,	che	delimita	i	poteri	di	
cognizione	del	giudice	del	gravame.	

L’appello	è	un	mezzo	di	impugnazione	di	carattere	residuale	che	può	essere	proposto	avverso	
le	 ordinanze	 in	 materia	 di	 misure	 cautelari	 personali	 che	 non	 siano	 soggetta	 a	 riesame.	
Pertanto,	 sono	 impugnabili	 con	 appello,	 in	 primo	 luogo,	 le	 ordinanze	 applicative	 di	misure	
interdittive,	posto	che,	ai	sensi	dell'art.	309,	comma	1,	con	il	riesame	sono	impugnabili	solo	le	
ordinanze	 che	 dispongono	 una	 misura	 coercitiva;	in	 secondo	 luogo	 e	 in	 generale,	 tutte	 le	
ordinanze	che	decidono	sulla	cessazione,	revoca	o	modifica	di	misure	cautelari.	

A	 differenza	 della	 richiesta	 di	 riesame,	 l'appello,	 in	 quanto	 impugnazione	 a	 carattere	
parzialmente	devolutivo,	richiede	la	specificazione	dei	motivi	a	pena	di	inammissibilità,	con	
la	precisazione	che	la	cognizione	del	giudice	dell'appello	cautelare	è	limitata,	in	applicazione	al	
principio	devolutivo,	ai	punti	della	decisione	impugnata	ma	non	all'ambito	dei	motivi	dedotti,	
quando	 i	 punti	 investiti	 dal	 gravame	 si	 trovano	 in	 rapporto	 di	 pregiudizialità,	 dipendenza,	
inscindibilità	o	connessione	con	altri	non	oggetto	di	gravame,	così	da	rendere	necessaria,	per	il	
giudice	 del	 gravame,	 una	 completa	cognitio	 causae	nell'ambito	 del	 «devoluto»	 (Cass.	 V,	 n.	
30828/2014).	

Nel	 disciplinare	 l'istituto	 dell'appello	 in	 materia	 di	 misure	 cautelari,	 l'art.	310,	mentre	
espressamente	 si	 richiama	 alle	 disposizioni	 dettate	 dall'art.	 309	 per	 quanto	 concerne	 la	
procedura,	nulla	specifica	circa	i	poteri	decisori	del	Tribunale	e	la	tipologia	dei	provvedimenti	
adottabili	a	seguito	della	proposta	impugnazione.	Per	ragioni	di	coerenza	dell'ordinamento,	tale	
silenzio	 assume	 il	 significato	 di	 un	 rinvio	 implicito,	 per	 tutto	 ciò	 che	 non	 trova	 espressa	
previsione	 nel	 disposto	 dell'art.	310,	ai	 principi	 e	 alle	 norme	 che	 disciplinano	 l'istituto	
dell'appello,	nelle	parti	che	si	rendono	applicabili.	Ne	consegue	che	il	tribunale,	quale	giudice	di	
appello	 dei	 provvedimenti	 in	 materia	 di	 libertà	 personale,	 essendo	 tenuto	 a	 pronunciarsi	
unicamente	con	le	formule	conclusive	proprie	del	giudizio	di	merito	—	conferma	o	riforma	del	
provvedimento	 impugnato	—,	non	può	annullare	lo	stesso	per	difetto	di	motivazione,	ma	
deve	 invece,	nel	 rispetto	del	principio	 tantum	devolutum	quantum	appellatum,	 provvedere	a	
completare	 la	 stessa,	 integrandola	 in	 tutto	o	 in	parte;	 tale	affermazione	di	principio	 rimane	
ferma	anche	 in	 seguito	 alle	modifiche	 apportate	dalla	l.	 n.	 47/2015,	 pertanto,	 il	 giudice	
dell'appello	 cautelare	 può	 integrare	 il	 provvedimento	 impugnato,	 rispetto	 a	 motivazioni	
mancanti	o	non	contenenti	una	autonoma	valutazione	degli	indizi	e	delle	esigenze	cautelari	o	
degli	 elementi	 forniti	 dalla	 difesa,	 in	 quanto	 l'art.	310,	che	 disciplina	 tale	 forma	 di	
impugnazione,	 non	 richiama	 l'art.	 309,	 comma	 9,	 che	 deve	 ritenersi	 norma	 di	 carattere	
eccezionale,	 e	 quindi	 insuscettibile	 di	 applicazione	 analogica,	 nella	 misura	 in	 cui	 deroga	 al	
principio	generale	secondo	il	quale	la	motivazione	del	provvedimento	impugnato	è,	di	regola,	
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sostituita,	nei	 limiti	del	devoluto,	dalla	pronuncia	del	giudice	dell'impugnazione	(Cass.	VI,	n.	
1040/1994;	Cass.	 I,	 n.	 670/1995;	Cass.	 VI,	 n.	 3286/1996;	Cass.	 IV,	 n.	 8982/2003;	Cass.	 I,	 n.	
27677/2009;	Cass.	III,	n.	845/2016).	

Il	tribunale,	in	accoglimento	dell'appello	del	pubblico	ministero	avverso	la	decisione	di	rigetto	
del	g.i.p.,	può	applicare	una	misura	cautelare	coercitiva,	in	tal	caso	non	è	necessario	procedere	
all’interrogatorio	 di	 garanzia	 a	 pena	 di	 inefficacia	 della	 misura	 suddetta	 (Cass.	 S.U.	 n.	
17274/2020).	

Pronunce	recenti:	

Cassazione	penale	sez.	VI	03	marzo	2020	N.	13718	

Cassazione	penale	sez.	II	21	gennaio	2020	N.	7284	

ART.	311C.P.P.	–	Ricorso	per	cassazione	
1.	Contro	le	decisioni	emesse	a	norma	degli	articoli	309	e	310,	il	pubblico	ministero	che	ha	
richiesto	l'applicazione	della	misura,	l'imputato	e	il	suo	difensore	possono	proporre	ricorso	
per	 cassazione	 entro	 dieci	 giorni	 dalla	 comunicazione	 o	 dalla	 notificazione	 dell'avviso	 di	
deposito	 del	 provvedimento.	 Il	 ricorso	 può	 essere	 proposto	 anche	 dal	 pubblico	ministero	
presso	il	tribunale	indicato	nel	comma	7	dell'articolo	309.	
2.	 Entro	 i	 termini	 previsti	 dall'articolo	 309,	 commi	 1,	 2	 e	 3,	 l'imputato	 e	 il	 suo	 difensore	
possono	 proporre	 direttamente	 ricorso	 per	 cassazione	 per	 violazione	 di	 legge	 contro	 le	
ordinanze	 che	 dispongono	 una	 misura	 coercitiva.	 La	 proposizione	 del	 ricorso	 rende	
inammissibile	la	richiesta	di	riesame.	
3.	Il	ricorso	è	presentato	nella	cancelleria	del	giudice	che	ha	emesso	la	decisione	ovvero,	nel	
caso	previsto	dal	comma	2,	in	quella	del	giudice	che	ha	emesso	l'ordinanza].	Il	giudice	cura	
che	 sia	 dato	 immediato	 avviso	 all'autorità	 giudiziaria	 procedente	 che,	 entro	 il	 giorno	
successivo,	trasmette	gli	atti	alla	corte	di	cassazione.	
4.	 Nei	 casi	 previsti	 dai	 commi	 1	 e	 2,	 i	motivi	 devono	 essere	 enunciati	 contestualmente	 al	
ricorso,	ma	il	ricorrente	ha	facoltà	di	enunciare	nuovi	motivi	davanti	alla	corte	di	cassazione,	
prima	dell'inizio	della	discussione.	
5.	La	corte	di	cassazione	decide	entro	trenta	giorni	dalla	ricezione	degli	atti	osservando	le	
forme	previste	dall'articolo	127.	
5-bis.	Se	è	stata	annullata	con	rinvio,	su	ricorso	dell'imputato,	un'ordinanza	che	ha	disposto	
o	confermato	la	misura	coercitiva	ai	sensi	dell'articolo	309,	comma	9,	il	giudice	decide	entro	
dieci	giorni	dalla	ricezione	degli	atti	e	l'ordinanza	è	depositata	in	cancelleria	entro	trenta	
giorni	 dalla	 decisione.	 Se	 la	 decisione	 ovvero	 il	 deposito	 dell'ordinanza	 non	 intervengono	
entro	 i	 termini	prescritti,	 l'ordinanza	che	ha	disposto	 la	misura	coercitiva	perde	efficacia,	
salvo	 che	 l'esecuzione	 sia	 sospesa	 ai	 sensi	 dell'articolo	310,	 comma	3,	 e,	 salve	 eccezionali	
esigenze	cautelari	specificamente	motivate,	non	può	essere	rinnovata.	
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L'art.	311	prevede	due	ipotesi	di	ricorso	per	cassazione	in	materia	cautelare:	una	nei	confronti	
delle	 decisioni	 del	 Tribunale	 in	 sede	 di	 riesame	 o	 di	 appello	 cautelari,	 l'altra	 direttamente	
avverso	 le	 ordinanze	 che	 dispongono	 una	 misura	 coercitiva	 (c.d.	 ricorso	per	 saltum),	 in	
quest'ultimo	caso	il	motivo	di	ricorso	può	essere	solo	per	violazione	di	legge	e	la	presentazione	
del	ricorso	è	alternativa	alla	richiesta	di	riesame.	

La	prima	tipologia	di	ricorso	per	cassazione	prevista	dall'art.	311	è	quella	relativa	alle	decisioni	
emesse	ex	artt.	309	e	310.	Le	specifiche	modalità	fissate	dal	legislatore	per	la	presentazione	del	
gravame	 costituiscono	 evidente	 deroga	 alle	 norme	 che	 regolano	 in	 via	 generale	 la	
presentazione	 dell'impugnazione.	 Ne	 consegue	 che	 il	 ricorso	 per	 cassazione	 avverso	 la	
decisione	del	tribunale	della	libertà	va	presentato	nella	cancelleria	dello	stesso	tribunale,	con	
esclusione,	anche	per	la	parte,	di	qualsiasi	soluzione	alternativa	(Cass.	II,	n.	2056/1991;	Cass.	
VI,	n.	3718/2000;	Cass.	VI,	n.	29477/2017).		

Il	ricorso	per	cassazione	presentato	nella	cancelleria	di	giudice	diverso	da	quello	che	ha	emesso	
il	 provvedimento	 cautelare	 impugnato	 non	 è	 radicalmente	 inammissibile,	 ma	 può	 essere	
ritenuto	ammissibile	allorché	esso	sia	tempestivamente	pervenuto	anche	nella	cancelleria	del	
giudice	 che	 ha	 emesso	 il	 provvedimento	 impugnato,	 ponendosi	 a	 carico	 dell'impugnante	 il	
rischio	che	l'impugnazione,	presentata	ad	un	ufficio	diverso	da	quello	indicato	dalla	legge,	sia	
dichiarata	inammissibile	per	tardività,	in	quanto	la	data	di	presentazione	rilevante	ai	fini	della	
è	quella	in	cui	l'atto	perviene	all'ufficio	competente	a	riceverlo	(Cass.	II,	n.	3261/2019).	

A	seguito	delle	modifiche	apportate	dalla	legge	23	giugno	2017,	n.	103	agli	artt.	571	e	613,	con	
cui	si	è	esclusa	la	facoltà	dell'imputato	di	proporre	personalmente	ricorso	per	cassazione,	le	
Sezioni	Unite	(Cass.	S.U.,	n.	8914/2018),	chiamate	a	stabilire	se	permanga	la	legittimazione	di	
questi	 [o	 dell'indagato]	 a	 proporre	 personalmente	 ricorso	 in	 materia	 di	 misure	 cautelari	
personali,	ai	sensi	dell'art.	311,	hanno	deciso	che	il	ricorso	per	cassazione	avverso	qualsiasi	tipo	
di	 provvedimento	 non	 può	 essere	 personalmente	 proposto	 dalla	 parte,	 ma	 deve	 essere	
sottoscritto,	 a	 pena	 d'inammissibilità,	 da	 difensori	 iscritti	 nell'albo	 speciale	 della	 Corte	 di	
cassazione.	

I	 provvedimenti	 ricorribili	 sono	 solo	 quelli	 con	 i	 quali	 il	 tribunale	 ha	 deciso	 sul	 riesame	 o	
sull'appello	 cautelari. È	inammissibile	il	 ricorso	 proposto,	 prima	 del	 deposito	 della	
motivazione,	avverso	il	solo	dispositivo	dell'ordinanza	(Cass.	V,	n.	6402/2010;	Cass.	VI,	n.	
22145/2015).	

L'art.	311,	comma	4,	diversamente	da	quanto	previsto	per	la	richiesta	di	riesame,	stabilisce	che	
i	 motivi	 devono	 essere	enunciati	 contestualmente	 al	 ricorso,	 salva	 la	 possibilità	 di	
presentare	motivi	 nuovi	prima	 dell'inizio	 della	 discussione.	 Questi	 ultimi	 devono	 avere	 ad	
oggetto	i	capi	o	i	punti	della	decisione	impugnata	che	sono	stati	enunciati	nell'originario	atto	di	
gravame	ai	sensi	dell'art.	581,	lett.	a). I	motivi	proponibili	con	il	ricorso	per	cassazione	ex	art.	
311	sono	quelli	di	cui	all'art.	606.	

Il	 ricorso	 diretto	 è	 ammissibile	 solo	 contro	 le	ordinanze	 che	 “dispongono	 una	 misura	
coercitiva”	e	 solo	 per	 il	 vizio	 di	violazione	 di	 legge	(art.	 311,	comma	 2),	 tale	 dovendosi	
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intendere,	 con	 riferimento	al	 vizio	 inerente	alla	motivazione,	quella	avente	ad	oggetto	 i	soli	
requisiti	minimi	di	esistenza	e	di	completezza	della	stessa,	atteso	che	tale	 tipo	di	gravame	è	
alternativo	a	quello	del	riesame,	ove	possono	esser	proposte	le	censure	riguardanti	lo	sviluppo	
logico-giuridico	delle	argomentazioni	del	provvedimento	impugnato,	ovvero	le	prospettazioni	
del	ricorrente	in	ordine	agli	elementi	probatori	acquisiti	agli	atti	(Cass.S.U.,	n.	5/1991;	Cass.	VI,	
n.	44996/2008).		

La		violazione	della	prescrizione	della	necessaria	autonoma	valutazione,	da	parte	del	giudice,	
delle	esigenze	cautelari	e	dei	gravi	indizi	di	colpevolezza,	contenuta	nell'art.	292,	comma	1,	lett.	
c),	 come	 modificato	 dalla	l.	 n.	 47/2015,	 determina	 un	 vizio	 di	 violazione	 di	 legge	 del	
provvedimento	avverso	il	quale	può	essere	proposto	ricorso	per	saltum	in	cassazione		(Cass.	VI,	
n.	26050/2016).	

Per	espressa	disposizione	di	legge	(art.	311,	comma	2),	il	ricorso	diretto	può	essere	proposto	
solo	dall'imputato	e	dal	suo	difensore	non	anche	dal	pubblico	ministero,	in	virtù	del	principio	
di	tassatività	dei	mezzi	di	impugnazione	(art.	568).	

Il	 ricorso	diretto	proposto	 in	assenza	dei	presupposti	sopra	 indicati,	può	essere	qualificato	
come	richiesta	di	riesame	ovvero	come	appello,	con	conseguente	trasmissione	degli	atti	al	
competente	Tribunale	della	libertà	(Cass.	I,	n.	9511/2009;	Cass.	III,	n.	10232/2010;	Cass.	I,	n.	
22642/2010;	Cass.	V,	n.	34675/2011;	Cass.	III,	n.	9151/2016).	

Nel	giudizio	di	cassazione	che,	al	contrario	del	giudizio	di	riesame	—	caratterizzato	per	atipicità	
e	indefettibile	immediatezza	rispetto	agli	altri	procedimenti	di	impugnazione	-	non	si	discosta	
dallo	 schema	 ordinario,	 il	termine	 di	 trenta	 giorni	 per	 la	 decisione,	 che	 decorre	 dalla	
ricezione	degli	atti,	è	ordinatorio,	mentre	 il	 termine	di	deposito	della	sentenza,	a	seguito	di	
udienza	camerale	nelle	forme	di	cui	all'art.	127,	è	rimesso	alla	disciplina	ordinaria	(Cass.S.U.,	n.	
11/1998).		

In	caso	di	annullamento	con	rinvio	di	un'ordinanza	che	ha	disposto	o	confermato	la	misura	
coercitiva,	il	comma	5-bis	dell'art.	311,	introdotto	dall'art.	13	l.	n.	47/2015,	impone	al	giudice	
di	decidere	 entro	 dieci	 giorni	 dalla	 ricezione	 degli	 atti	e	 di	depositare	 la	 relativa	
ordinanza	entro	trenta	giorni	dalla	decisione;	in	caso	di	inosservanza	dei	suddetti	termini	
l'ordinanza	che	ha	disposto	la	misura	coercitiva	perde	efficacia,	 salvo	che	 l'esecuzione	sia	
sospesa	ai	sensi	dell'art.	310,	comma	3;	la	stessa	misura,	inoltre,	non	può	essere	rinnovata	salvo	
eccezionali	esigenze	cautelari	specificamente	motivate.		

Il	suddetto	termine	di	dieci	giorni	decorre	dalla	ricezione	degli	atti	da	parte	della	cancelleria	
della	 sezione	 competente	 per	 il	 riesame	 e	 non	 dal	momento	 in	 cui	 gli	 atti	 pervengono	 alla	
cancelleria	centrale	del	 tribunale		(Cass.	 I,	n.	42473/2016);	 inoltre,	non	è	sufficiente	 la	mera	
ricezione	 della	 sentenza	 rescindente,	 ma	 occorre	 anche	 la	 ricezione	 degli	 atti	 presentati	 a	
norma	 dell'art.	 291,	 comma	 1,	 nonché	 di	 tutti	 gli	 elementi	 eventualmente	 sopravvenuti	 in	
favore	 della	 persona	 sottoposta	 alle	 indagini		(Cass.	 II,	 n.	 15695/2016;	Cass.	 VI,	 n.	
27093/2017	;	Cass.	II,	n.	15622/2019).		

	


