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§	PREMESSA	

Si	deQiniscono	misure	cautelari	«quei	provvedimenti	provvisori	e	 immediatamente	esecutivi,	
Qinalizzati	ad	evitare	che	il	trascorrere	del	tempo	possa	provocare	uno	dei	seguenti	pericoli:	1)	
il	 pericolo	 per	 l’accertamento	 del	 reato;	 2)	 il	 pericolo	 per	 l’esecuzione	 della	 sentenza;	 3)	 il	
pericolo	 che	 si	 aggravino	 le	 conseguenze	del	 reato	o	 che	venga	agevolata	 la	 commissione	di	
ulteriori	reati»	(TONINI,	op.	cit.).	
Il	 Libro	 IV	 del	 codice	 di	 rito	 contiene	 una	 dettagliata	 tassonomia	 delle	 misure	 cautelari,	
distinguendo	tra	misure	personali	(Titolo	I),	e	misure	reali	(Titolo	II),	a	seconda	che	con	esse	
si	 limiti	 la	 libertà	 personale	 del	 destinatario	 della	misura	 o	 la	 libera	 disponibilità	 di	 alcuni	
beni.	

	

Limitando	due	principali	diritti	dell’individuo	(la	 libertà	personale	e	 la	proprietà),	 le	misure	
cautelari	 sono	 oggetto	 di	 particolare	 cautele	 nella	 legislazione	 costituzionale	 ed	
internazionale.	
	

La	Costituzione,	quindi,	pur	enunciando	l’astratta	 inviolabilità	della	 libertà	personale	(co.	1),	
stabilisce	che	essa	possa	subire	restrizioni	purché	vengano	rispettati	i	princıp̀i	della	riserva	di	
legge	 e	 di	 tassatività	 (co.	 2),	 nonché	 della	 riserva	 di	 giurisdizione,	 seppur	 temperata	
dall’ipotesi	 di	 emanazione	 di	 provvedimenti	 provvisori	 da	 parte	 del	 P.M.	 e	 della	 P.G.,	 ma	
soggetti	a	successiva	convalida	da	parte	del	Giudice	(co.	3).	
Ai	precetti	costituzionali	si	afQiancano	quelli	provenienti	dalle	fonti	internazionali,	ed	in	primo	
luogo	dalla	Convenzione	Europea	dei	Diritti	dell’Uomo.		

I	PRINCIPI	COSTITUZIONALI	ED	INTERNAZIONALI

Art.	13	Costituzione	
La	libertà	personale	è	inviolabile.	
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.	
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.	
Ef 	punita	ogni	violenza	Qisica	e	morale	sulle	persone	comunque	sottoposte	a	restrizioni	di	libertà.	
La	legge	stabilisce	i	limiti	massimi	della	carcerazione	preventiva.

Art.	5	Convenzione	Europea	dei	Diritti	dell’Uomo	-	Diritto	alla	libertà	ed	alla	sicurezza	
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	regolarmente	in	seguito	a	condanna	da	parte	di	un	tribunale	competente;	
b)	se	è	in	regolare	stato	di	arresto	o	di	detenzione	per	violazione	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	ragioni	plausibili	per	 sospettare	che	egli	 abbia	commesso	un	reato	o	ci	 sono	motivi	
fondati	 per	 ritenere	 necessario	 di	 impedirgli	 di	 commettere	 un	 reato	 o	 di	 fuggire	 dopo	 averlo	
commesso;	
d)	se	si	tratta	della	detenzione	regolare	di	un	minore,	decisa	per	sorvegliare	la	sua	educazione,	o	di	sua	
legale	detenzione	al	Qine	di	tradurlo	dinanzi	all’autorità	competente;	
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§	LE		CONDIZIONI	DI	APPLICABILITÀ	DELLE	MISURE	

Le	misure	cautelari	personali	comportano	limiti	alla	libertà	personale	del	loro	destinatario.	
Gli	artt.	272-279	c.p.p.	sono	dedicati	alle	disposizioni	generali	in	materia.	
L’art.	272	c.p.p.	prevede	una	(tendenziale)	“riserva	di	titolo”	(«le	libertà	della	persona	possono	
essere	limitate	con	misure	cautelari	soltanto	a	norma	delle	disposizioni	del	presente	titolo»).	
I	successivi	artt.	273,	274	e	275	c.p.p.	contengono	invece	le	disposizioni	più	preganti.	

LE	MISURE	CAUTELARI	PERSONALI

e)	se	si	tratta	della	detenzione	regolare	di	una	persona	per	prevenire	la	propagazione	di	una	malattia	
contagiosa,	di	un	alienato,	di	un	alcoolizzato,	di	un	tossicomane	o	di	un	vagabondo;	
f)	 se	 si	 tratta	 dell’arresto	 o	 della	 detenzione	 legali	 di	 una	 persona	 per	 impedirle	 di	 penetrare	
irregolarmente	 nel	 territorio,	 o	 di	 una	 persona	 contro	 la	 quale	 è	 in	 corso	 un	 procedimento	
d’espulsione	o	d’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	di	ogni	accusa	elevata	a	suo	carico.	
3.	Ogni	persona	arrestata	o	detenuta	nelle	condizioni	previste	dal	paragrafo	1c)	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	l’istruttoria.	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	diritto	di	indirizzare	un	ricorso	
ad	un	tribunale	afQinché	esso	decida,	entro	brevi	termini,	sulla	legalità	della	sua	detenzione	e	ne	ordini	

Art.	6	Convenzione	Europea	dei	Diritti	dell’Uomo	-	Diritto	ad	un	processo	equo	
1.	Ogni	persona	ha	diritto	ad	un’equa	e	pubblica	udienza	entro	un	termine	ragionevole,	davanti	a	un	
tribunale	 indipendente	 e	 imparziale	 costituito	 per	 legge,	 al	 Qine	 della	 determinazione	 sia	 dei	 suoi	
diritti	 e	 dei	 suoi	 doveri	 di	 carattere	 civile,	 sia	 della	 fondatezza	 di	 ogni	 accusa	 penale	 che	 gli	 venga	
rivolta.	 La	 sentenza	 deve	 essere	 resa	 pubblicamente,	 ma	 l’accesso	 alla	 sala	 d’udienza	 può	 essere	
vietato	alla	 stampa	e	al	pubblico	durante	 tutto	o	una	parte	del	processo	nell’interesse	della	morale,	
dell’ordine	 pubblico	 o	 della	 sicurezza	 nazionale	 in	 una	 società	 democratica,	 quando	 lo	 esigono	 gli	
interessi	 dei	 minori	 o	 la	 tutela	 della	 vita	 privata	 delle	 parti	 nel	 processo,	 o	 nella	 misura	 giudicata	
strettamente	 necessaria	 dal	 tribunale	 quando,	 in	 speciali	 circostanze,	 la	 pubblicità	 potrebbe	
pregiudicare	gli	interessi	della	giustizia.	
2.	Ogni	persona	accusata	di	un	reato	è	presunta	innocente	sino	a	quando	la	sua	colpevolezza	non	sia	
stata	legalmente	accertata.	
3.	Ogni	accusato	ha	più	specialmente	diritto	a:	
a)	 essere	 informato,	nel	più	 breve	 tempo	possibile,	 in	una	 lingua	a	 lui	 comprensibile,	 e	 in	un	modo	
dettagliato,	della	natura	e	dei	motivi	dell’accusa	elevata	a	suo	carico;	
b)	disporre	del	tempo	e	delle	facilitazioni	necessarie	per	preparare	la	sua	difesa;	
c)	 difendersi	 da	 sé	 o	 avere	 l’assistenza	 di	 un	 difensore	 di	 propria	 scelta	 e,	 se	 non	 ha	 i	 mezzi	 per	
ricompensare	 un	 difensore,	 poter	 essere	 assistito	 gratuitamente	 da	 un	 avvocato	 d’ufQicio	 quando	 lo	
esigano	gli	interessi	della	giustizia;	
d)	interrogare	o	far	interrogare	i	testimoni	a	carico	ed	ottenere	la	convocazione	e	l’interrogazione	dei	
testimoni	a	discarico	nelle	stesse	condizioni	dei	testimoni	a	carico;	
e)	 farsi	 assistere	gratuitamente	da	un	 interprete	 se	non	comprende	o	non	parla	 la	 lingua	 impiegata	
nell’udienza.	

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.

https://officeadvice.it/aree-di-diritto/societa-in-genere/
https://officeadvice.it/aree-di-diritto/il-giudice/
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§	I	GRAVI	INDIZI	DI	COLPEVOLEZZA	

La	 prima	 condizione	 di	 applicabilità	 delle	 misure	 cautelari	 (personali)	 è	 la	 sussistenza	 dei	
gravi	indizi	di	colpevolezza.	
Costante,	e	mai	davvero	sopito,	è	il	dibattito	dottrinale	e	giurisprudenziale	in	ordine	all’esatta	
esegesi	 del	 sintagma	 «indizi	 di	 colpevolezza»,	 tanto	 da	 dar	 luogo	 a	 diverse	 pronunce	 delle	
Sezioni	Unite	(n.	11/1995	e	n.	36267/2006),	ed	a	successive	-	numerose	-	sentenze.	
In	 particolare,	 oggetto	 di	 dibattito	 è	 la	 possibilità	 di	 ritenere	 pariQicabili	 gli	 «indizi	 di	
colpevolezza»	di	cui	all’art.	273	c.p.p.	e	gli	«indizi»	di	cui	all’art.	192	c.p.p.		

La	c.d.	Legge	sul	giusto	processo	(L.	n.	63/2001,	in	attuazione	della	riforma	dell’art.	111	Cost.)	
ha	 introdotto	 il	 co.	 1	 bis	 dell’art.	 273	 c.p.p.,	 prevedendo	 ora	 espressamente	 (a	 seguito	 di	
altalenanti	 pronunce	 di	 merito	 e	 di	 legittimità)	 che	 «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».	
Intimamente	 legata	 alla	 veriQica	 della	 sussistenza	 dei	 gravi	 indizi	 di	 colpevolezza	 è	 la	
disposizione	di	cui	all’art.	273,	co.	2,	c.p.p.,	che	prescrive	il	divieto	di	applicazione	della	misura	
cautelare	in	presenza	di	una	causa	di	giustiQicazione	o	di	non	punibilità,	ovvero	se	sussiste	una	
causa	di	 estinzione	del	 reato	ovvero	una	 causa	di	 estinzione	della	 pena	 che	 si	 ritiene	possa	
essere	irrogata.	

§	LE	ESIGENZE	CAUTELARI	

L’art.	274	c.p.p.	individua	le	esigenze	cautelari.	
La	norma,	di	recente	oggetto	anche	di	quesito	referendario	(Referendum	del	giugno	2022),	 è	
stata	 nel	 corso	 degli	 anni	 oggetto	 di	 alcune	 modiQiche,	 in	 particolare	 ad	 opera	 della	 L.	 n.	
332/1995	(«che	ha	reagito	agli	abusi	veriQicatesi	nella	prassi	applicativa»,	cosı	̀TONINI,	op.	cit.)	

2.	Nessuna	misura	può	essere	applicata	se	risulta	che	il	fatto	è	stato	compiuto	in	presenza	di	una	causa	
di	giustiQicazione	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.

Per	l’orientamento	maggioritario	Cass.	pen.,	Sez.	IV,	n.	16158/2021	
«Ai	 4ini	 dell'adozione	 di	 una	misura	 cautelare	 personale	 è	 suf4iciente	 qualunque	 elemento	 probatorio	
idoneo	 a	 fondare	 un	 giudizio	 di	 quali4icata	 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	 4inale	 di	 colpevolezza	 e	 non	 devono,	
pertanto,	essere	valutati	secondo	gli	stessi	criteri	richiesti,	per	il	giudizio	di	merito,	dall'	art.	192,	comma	
2,	c.p.p.	-	che,	oltre	alla	gravità,	richiede	la	precisione	e	la	concordanza	degli	indizi	-	giacché	il	comma	1-
bis	dell'	art.	273	c.p.p.	richiama	espressamente	i	soli	commi	3	e	4,	ma	non	il	comma	2	del	suddetto	art.	
192	c.p.p.»;	
contra	Cass.	pen.,	Sez.	V,	n.	55410/2018	
«Ai	 4ini	 dell'applicabilità	 di	 misure	 cautelari	 personali,	 per	 valutare	 la	 sussistenza	 dei	 gravi	 indizi	 di	
colpevolezza,	 in	 caso	 di	 presenza	 di	 "prove"	 indirette,	 è	 necessario	 utilizzare	 anche	 il	 canone	 posto	
dall'art.	 192,	 comma	 2,	 cod.	 proc.	 pen.	 là	 dove	 prevede	 che	 gli	 indizi	 devono	 essere	 plurimi,	 precisi	 e	
concordanti;	 ne	 consegue	 che,	 in	 assenza	 della	 pluralità	 e	 concordanza	 degli	 indizi,	 la	 discrezionalità	
valutativa	 del	 giudice	 non	 può	 esercitarsi	 in	 quanto	 difetta	 della	 certezza	 del	 fatto	 da	 cui	 trarre	 il	
convincimento».	
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e	della	L.	n.	47/2015,	di	chiara	ispirazione	garantista.	

Le	esigenze	cautelari,	dunque,	sono:	
a) il	 pericolo	di	 inquinamento	della	 prova	 (a	proposito	 si	 anticipa	 che,	 ai	 sensi	 dell’art.	 292	
c.p.p.,	 l’ordinanza	 cautelare	 deve	 prevedere	 a	 pena	 di	 nullità	 «la	 Qissazione	 della	 data	 di	
scadenza	della	misura,	in	relazione	alle	indagini	da	compiere,	allorché	questa	è	disposta	al	
Qine	di	garantire	l’esigenza	cautelare	di	cui	alla	lett.	a)	del	comma	1	dell’art.	274»);	

b) il	pericolo	di	fuga;	
c) il	 pericolo	 di	 commissione	 di	 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.	

Quanto	all’esigenza	di	cui	alla	lett.	c),	 la	citata	L.	n.	47/2015	ha	espressamente	introdotto	un	
ulteriore	presupposto	applicativo,	e	cioè	la	attualità	del	pericolo.	

Art.	274	c.p.p.	-	Esigenze	cautelari	
1.	Le	misure	cautelari	sono	disposte:	
a)	quando	sussistono	speciQiche	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	genuità	
della	prova,	fondate	su	circostanze	di	fatto	espressamente	indicate	nel	provvedimento	a	pena	di	nullità	
rilevabile	anche	d'ufQicio.	Le	situazioni	di	concreto	ed	attuale	pericolo	non	possono	essere	individuate	
nel	 riQiuto	 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	speciQiche	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	 è	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	Qinanziamento	illecito	dei	
partiti	di	cui	all’articolo	7	della	legge	2	maggio	1974,	n.	195,	e	successive	modiQicazioni.	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.

Cass.	pen.,	Sez.	V,	n.	52301/2016	
«In	tema	di	presupposti	per	l'applicazione	di	misure	coercitive	personali,	il	concetto	di	"reati	della	stessa	
specie"	 di	 cui	 all'art.	 274,	 comma	 primo,	 lett.	 c),	 cod.	 proc.	 pen.	 deve	 riferirsi	 non	 solo	 a	 reati	 che	
offendono	 il	medesimo	 bene	 giuridico,	ma	 anche	 alle	 fattispecie	 criminose	 che,	 pur	 non	 previste	 dalla	
stessa	 disposizione	 di	 legge,	 presentano	 "uguaglianza	 di	 natura"	 in	 relazione	 al	 bene	 tutelato	 ed	 alle	
modalità	esecutive».

Cass.	pen.,	sez.	VI,	n.	24476/2016	
«Per	ritenere	attuale	il	pericolo	concreto	di	reiterazione	del	reato,	non	è	più	quindi	suf4iciente	ipotizzare	
che	la	persona	sottoposta	alle	indagini,	presentandosene	l'occasione,	sicuramente	(o	con	elevato	grado	di	
probabilità)	continuerà	a	delinquere	e/o	a	commettere	i	gravi	reati	di	cui	all'art.	274,	lett.	c)	c.p.p.	ma	è	
necessario	 ipotizzare	 la	 certezza	 o	 comunque	 l'elevata	 probabilità	 che	 l'occasione	 del	 delitto	 si	
veri4icherà».
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§	I	CRITERI	DI	SCELTA	DELLE	MISURE	

L’art.	275	c.p.p.	è	espressamente	dedicato	ai	criteri	di	scelta	delle	misure	cautelari.	
La	scelta	deve	essere	compiuta	in	applicazione	di	tre	criteri:	
- criterio	di	adeguatezza	(«il	giudice	tiene	conto	della	speciQica	idoneità	di	ciascuna	[misura]	
in	relazione	alla	natura	e	al	grado	delle	esigenze	cautelari	da	soddisfare	nel	caso	concreto»,	
co.	1);	

- criterio	di	proporzionalità	(«ogni	misura	deve	essere	proporzionata	all’entità	del	fatto	e	alla	
sanzione	 che	 sia	 stata	o	 si	 ritiene	possa	essere	 irrogata»,	 co.	2),	 anche	 tenendo	 conto	dei	
speciQici	limiti	di	cui	al	co.	2	bis;	

- criterio	di	gradualità	(«La	custodia	cautelare	in	carcere		può	essere	disposta	soltanto	le	altre	
misure	coercitive	o	interdittive,	anche	se	applicate	cumulativamente,	risultino	inadeguate»,	
co.	3;	«l'esposizione	e	l'autonoma	valutazione	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	delle	concrete	e	speciQiche	ragioni	per	le	quali	le	
esigenze	di	cui	all'articolo	274	non	possono	essere	soddisfatte	con	altre	misure»	art.	292,	
co.	2,	lett.	c	bis).	

Cass.	pen.,	sez.	III,	n.	37087/2015	
«Il	 giudizio	 prognostico	 non	 può	 più	 fondarsi	 sul	 seguente	 schema	 logico:	 se	 si	 presenta	 l'occasione	
sicuramente,	 o	molto	 probabilmente,	 la	 persona	 sottoposta	 alle	 indagini	 reitererà	 il	 delitto,	ma	 dovrà	
seguire	 la	 diversa,	 seguente	 impostazione:	 siccome	 è	 certo	 o	 comunque	 altamente	 probabile	 che	 si	
presenterà	l'occasione	del	delitto,	altrettanto	certamente	o	comunque	con	elevato	grado	di	probabilità	la	
persona	sottoposta	alle	indagini/imputata	tornerà	a	delinquere».

Cass.	pen.,	Sez.	IV,	n.	125425/2019	
«Va	 ricordato	 che	 la	 consolidata	 giurisprudenza	 di	 legittimità	 valorizza	 l’importanza	 dei	 principi	
generali	 di	 proporzionalità	 e	 adeguatezza	 delle	 misure	 coercitive	 (articolo	 275	 c.p.p.,	 comma	 1),	 che	
impongono	di	prescegliere	la	misura	più	adatta	a	soddisfare	le	esigenze	di	cautela	e,	nel	contempo,	meno	
inutilmente	invasiva	della	persona	dell’indagato.	Vale	infatti	la	regola	secondo	cui,	in	materia	di	misure	
cautelari,	 a	 fronte	 della	 tipizzazione	 da	 parte	 del	 legislatore	 di	 un	 “ventaglio”	 di	 misure	 di	 gravita’	
crescente,	il	criterio	di	“adeguatezza”	di	cui	all’articolo	275	c.p.p.,	comma	1,	dando	corpo	al	principio	del	
“minore	sacri4icio	necessario”	(anche	ribadito	dalla	Corte	costituzionale,	nella	sentenza	22	luglio	2011	n.	
231),	impone	al	giudice	di	scegliere	la	misura	meno	af4littiva	tra	quelle	astrattamente	idonee	a	tutelare	
le	esigenze	cautelari	ravvisabili	nel	caso	di	specie	(cfr.	Sez.	Sez.	Un.,	n.	20769	del	28/4/2016,	Lovisi,	Rv.	
266650).	Pertanto,	nel	provvedimento	restrittivo	e’	necessario	indicare	non	soltanto	gli	elementi	di	fatto	
dai	quali	 le	esigenze	cautelari	 sono	desunte,	ma	anche	 le	concrete	e	 speci4iche	ragioni	per	 le	quali	 tali	
esigenze	 non	 possono	 essere	 soddisfatte	 con	misure	 diverse	 dal	 carcere;	 prescrizione	 quest’ultima	 che	
assume	 particolare	 rilevanza	 ove	 coordinata	 con	 il	 disposto	 dell’articolo	 275	 c.p.p.,	 comma	 3,	 primo	
periodo,	che	sottolinea	la	funzione	residuale	e	“quasi	eccezionale”	della	misura	cautelare	della	custodia	
in	carcere	(cosi’	le	citate	SS.UU.	Lovisi).	
Il	 giudice	 si	 deve	 soffermare	 quindi	 sul	 pro4ilo	 dell'”adeguatezza”	 della	 misura	 cautelare	 in	 concreto	
prescelta,	anche	 se,	 ovviamente,	qualora	venisse	applicata,	perché	 ritenuta	 “adeguata”,	 la	misura	della	
custodia	 in	carcere,	non	e’	necessaria	un’analitica	dimostrazione	delle	ragioni	che	rendono	 inadeguata	
ogni	 altra	 misura,	 ma	 e’	 suf4iciente	 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	
speci4ici	 che,	 nella	 singola	 fattispecie,	 fanno	 ragionevolmente	 ritenere	 la	 custodia	 in	 carcere	 come	 la	
misura	 più	 adeguata	 ad	 impedire	 la	 prosecuzione	 dell’attività	 criminosa,	 rimanendo	 in	 tal	 modo	
superata	ed	assorbita	l’ulteriore	dimostrazione	dell’inidoneità.	
Ciò	risulta	in	continuità	con	quanto	paci4icamente	affermato	anche	in	precedenza	dalla	giurisprudenza	
di	 questa	 Suprema	 Corte	 che	 in	 tema	 di	 scelta	 e	 adeguatezza	 delle	 misure	 cautelari,	 ai	 4ini	 della	
motivazione	del	provvedimento	di	custodia		in	carcere,	non	e’	necessaria	un’analitica	dimostrazione	delle
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§	LE	MISURE	COERCITIVE	

Le	misure	cautelari	personali	si	dividono	in	misure	coercitive	ed	in	misure	interdittive.	
Il	capo	II,	Titolo	I,	Libro	IV	del	codice	di	rito	è	dedicato	alla	elencazione	delle	misure	cautelari	
personali	 	coercitive,	accomunate	dalla	limitazione	della	libertà	di	movimento	ed	a	loro	volta	
classiQicabili	in	misure	coercitive	custodiali	e	misure	coercitive	obbligatorie.	
L’art.	280	c.p.p.	prevede	limiti	all’applicazione	delle	misure	coercitive	(in	generale	applicabili	
solo	per	delitti	per	i	quali	la	legge	stabilisce	la	pena	dell’ergastolo	o	della	reclusione	superiore	
nel	massimo	a	 tre	 anni)	 ed	 in	particolare	alla	 custodia	 cautelare	 in	 carcere	 (solo	per	delitti,	
consumati	o	tentati,	per	i	quali	sia	prevista	la	pena	della	reclusione	non	inferiore	nel	massimo	
a	 cinque	 anni,	 oltre	 che	 per	 il	 delitto	 di	 Qinanziamento	 illecito	 ai	 partiti;	 tale	 limite	 non	 si	
applica	 nei	 confronti	 di	 chi	 abbia	 trasgredito	 alle	 prescrizioni	 inerenti	 ad	 altra	 misura	
cautelare).	
I	 successivi	 artt.	 281-286	 bis	 c.p.p.	 (ai	 quali	 espressamente	 si	 rimanda	 per	 l’analitica	
descrizione	 del	 contenuto	 delle	 varie	 misure	 e	 delle	 possibili	 prescrizioni	 impartibili	 dal	
Giudice)	 contengono	 la	 tassativa	 elencazione	 delle	 diverse	 misure	 cautelari,	 disciplinate	
secondo	un	climax	ascendente	di	afQlittività:	
- divieto	di	espatrio	(art.	281	c.p.p.),	
- obbligo	di	presentazione	alla	polizia	giudiziaria	(art.	282	c.p.p.),	
- allontanamento	dalla	casa	familiare	(art.	282	bis	c.p.p.)	e	divieto	di	avvicinamento	ai	luoghi	
frequentati	 dalla	 persona	 offesa	 (art.	 282	 ter	 c.p.p.),	 alla	 cui	 applicazione	 seguono	 gli	
obblighi	di	comunicazione	di	cui	all’art.	282	quater	c.p.p.;	

- divieto	e	obbligo	di	dimora	(art.	283	c.p.p.),	
- arresti	domiciliari	(art.	284	c.p.p.),	
- custodia	cautelare	in	carcere	“generale”	(art.	285	c.p.p.),	ovvero	per	donne	incita	o	genitori	
(art.	285	bis	c.p.p.),	ovvero	in	luogo	di	cura	(art.	286	c.p.p.).	

§	LE	MISURE	INTERDITTIVE	

Alle	 misure	 cautelari	 coercitive	 si	 afQiancano	 quelle	 interdittive	 (Capo	 III,	 Titolo	 I,	 Libro	 IV	
c.p.p.).	

ragioni	che	rendono	inadeguata	ogni	altra	misura,	ma	è	suf4iciente	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	speci4ici	che	inducono	ragionevolmente	a	ritenere	la	custodia	in	carcere	come	
la	misura	più	adeguata	al	4ine	di	impedire	la	prosecuzione	dell’attività	criminosa,	rimanendo	in	tal	modo	
assorbita	 l’ulteriore	 dimostrazione	 dell’inidoneità	 delle	 altre	 misure	 coercitive	 (Sez.	 6,	 n.	 17313	 del	
20/4/2011,	 Cardoni,	 Rv.	 250060;	 conf.	 Sez.	 1,	 n.	 45011	 del	 26/9/2003,	 Villani,	 Rv.	 227304).	 In	 altra	
pronuncia	era	stato	condivisibilmente	sottolineato	che	in	tema	di	criteri	di	scelta	delle	misure	cautelari,	è	
immune	da	censure	la	decisione	con	cui	il	giudice	di	merito	rigetti	l’istanza	di	sostituzione	della	misura	
cautelare	in	carcere	con	quella	degli	arresti	domiciliari,	sulla	base	di	elementi	speci4ici	inerenti	al	fatto,	
alle	 sue	 motivazioni	 ed	 alla	 personalità	 del	 soggetto	 che	 indichino	 quest’ultimo	 come	 propenso	
all’inosservanza	 dell’obbligo	 di	 non	 allontanarsi	 dal	 domicilio,	 in	 violazione	 delle	 cautele	 impostegli,	
trattandosi	di	soggetto	violento	e	proclive	a	reati	commessi	mediante	l’uso	di	violenza	personale;	e	questo	
ancorché	 la	 previsione	 di	 cui	 all’articolo	 275	 c.p.p.	 non	 ponga	 a	 carico	 del	 giudice	 l’obbligo	 di	 una	
motivazione	analitica	sull’inadeguatezza	di	ogni	altra	misura	cautelare	(nella	specie	arresti	domiciliari),	
essendo	a	tal	 4ine	suf4iciente	e	necessario	che	egli	dimostri	che	 l’unica	misura	adeguata	ad	 impedire	 la	
prosecuzione	dell’attività	criminosa	e’	la	permanenza	in	carcere	(Sez.	5,	n.	9494	del	19/10/2005	dep.	il	
2006,	Pannone,	Rv.	233884)».	
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Esse,	salvo	quanto	previsto	da	disposizioni	particolari,	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	(art.	287	c.p.p.).	
Le	misure	 interdittive	 che	 sono	 elencate	 agli	 artt.	 288-290	 c.p.p.	 (ai	 quali	 espressamente	 si	
rimanda	 per	 l’analitica	 descrizione	 del	 contenuto	 delle	 varie	 misure	 e	 delle	 possibili	
prescrizioni	impartibili	dal	Giudice)	sono:	
- la	sospensione	dall’esercizio	della	responsabilità	genitoriale	(art.	288	c.p.p.);	
- la	sospensione	dall’esercizio	di	un	pubblico	ufQicio	o	servizio	(art.	289	c.p.p.);	
- il	 divieto	 temporaneo	 di	 contrattare	 con	 la	 pubblica	 amministrazione	 (art.	 289	 bis	 c.p.p.,	
introdotto	dalla	L.	n.	3/2019);	

- il	divieto	temporaneo	di	esercitare	determinate	attività	professionali	o	imprenditoriali	(art.	
290	c.p.p.).	

Si	 anticipa,	 sin	 da	 ora,	 che	 il	 procedimento	 di	 applicazione	 della	 misura	 interdittiva	 della	
sospensione	dall’esercizio	di	un	pubblico	ufQicio	o	servizio		(art.	289,	co.	2,	c.p.p.)	è	divergente	
rispetto	a	quello	di	cui	agli	artt.	291	ss.	c.p.p.	
In	particolare	il	Giudice,	ricevuta	la	richiesta	di	applicazione	della	misura	da	parte	del	P.M.,	 è	
tenuto	a	procedere	all’interrogatorio	dell’indagato	prima	di	decidere	sulla	richiesta	(art.	289,	
co.	2,	c.p.p.).	
A	seguito	delle	modiQiche	introdotte	dalla	L.	n.	47/2015	all’art.	275,	co.	3,	c.p.p.	è	ora	legittima	
l’applicazione	cumulativa	di	misure	cautelari	personali	ed	interdittive.	

§	IL	PROCEDIMENTO	DI	APPLICAZIONE	

La	competenza	 relativa	alle	misure	 cautelari	 (sia	per	 la	 loro	applicazione,	 sia	per	 le	vicende	
successive)	 è,	 ai	 sensi	 dell’art.	 279	 c.p.p.,	 del	 giudice	 che	 procede;	 prima	 dell’esercizio	
dell’azione	penale	è	competente	il	giudice	per	le	indagini	preliminari.	
Le	misure	cautelari	disposte	dal	giudice	 incompetente	(dichiaratosi	 tale	o	riconosciuto	come	
tale	dal	giudice	dell’impugnazione	dell’ordinanza	cautelare)	cessano	di	avere	effetto	se,	entro	
venti	 giorni	 dall’ordinanza	 di	 trasmissione	 degli	 atti,	 il	 giudice	 non	 competente	 non	 emetta	
una	nuova	ordinanza	cautelare	(art.	27,	279	e	291	c.p.p.).	
Nel	 corso	 degli	 atti	 preliminari	 al	 dibattimento,	 i	 provvedimenti	 concernenti	 le	 misure	
cautelari	 sono	 adottati,	 secondo	 la	 rispettiva	 competenza,	 dal	 tribunale	 in	 composizione	
collegiale	o	monocratica,	dalla	corte	di	assise,	dalla	corte	di	appello	o	dalla	corte	di	assise	di	
appello;	 dopo	 la	 pronuncia	 della	 sentenza	 e	 prima	 della	 trasmissione	 degli	 atti	 a	 norma	
dell'articolo	 590	 del	 codice,	 provvede	 il	 giudice	 che	 ha	 emesso	 la	 sentenza;	 durante	 la	
pendenza	 del	 ricorso	 per	 cassazione,	 provvede	 il	 giudice	 che	 ha	 emesso	 il	 provvedimento	
impugnato	(art.	91	disp.	att.	c.p.p.).	
Il	procedimento	cautelare	 è	 ispirato	al	principio	della	domanda:	 il	giudice	può	applicare	una	
misura	cautelare	(o	sostituirla	con	misura	più	afQlittiva)	solo	su	espressa	richiesta	del	P.M.	

Cass.	pen.,	Sez.	VI,	n.	15959/2021	
«In	tema	di	applicazione	delle	misure	cautelari,	infatti,	la	norma	disegnata	nell'art.	291	c.p.p.,	comma	1,	
ha	 posto	 la	 regola	 secondo	 la	 quale	 non	 possono	 essere	 adottate	misure	 cautelari	 prescindendo	 dalla	
richiesta	del	P.M.,	tenuto	a	prospettare	al	giudice	gli	elementi	sui	quali	la	richiesta	si	basa	e	le	ragioni	per	
le		quali	essa		si	pro4ila	come	necessaria	per	ragioni	probatorie	ovvero	di	tipo	social	preventivo,	senza	che
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La	richiesta	del	P.M.	deve	contenere	gli	elementi	sia	a	favore	che	a	carico	dell’indagato,	nonché	
le	eventuali	deduzioni	e	memorie	difensive	già	depositate.	
Sulla	richiesta	 il	giudice	decide	con	ordinanza,	 il	cui	contenuto	 è	dettagliatamente	prescritto	
dall’art.	292	c.p.p.	

Cass.	pen.,	Sez.	II,	n.	36159/2017	
«In	 tema	 di	 misure	 cautelari	 personali,	 non	 è	 nulla	 per	 contrasto	 con	 il	 principio	 della	 domanda	
cautelare,	 l'ordinanza	 emessa	 dal	 giudice	 per	 un	 fatto	 diversamente	 quali4icato	 rispetto	 alla	 richiesta	
originaria	 del	 pubblico	ministero,	 essendo	 preciso	 compito	 del	 giudice	 per	 le	 indagini	 preliminari	 che	
emette	la	misura	interpretare	i	termini	giuridici	dei	fatti	descritti	nella	relativa	richiesta,	anche	in	modo	
autonomo	 rispetto	 agli	 intendimenti	 della	 pubblica	 accusa,	 con	 la	 sola	 preclusione	 della	 possibilità	 di	
immutarli».

Art.	292	c.p.p.	-	Ordinanza	del	giudice	
1.	Sulla	richiesta	del	pubblico	ministero	il	giudice	provvede	con	ordinanza.	
2.	L'ordinanza	che	dispone	la	misura	cautelare	contiene,	a	pena	di	nullità	rilevabile	anche	d'ufQicio:	
a)	le	generalità	dell’imputato	o	quanto	altro	valga	a	identiQicarlo;	
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	 speciQiche	 esigenze	 cautelari	 e	 degli	 indizi	 che	
giustiQicano	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	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	 speciQiche	 ragioni	 per	 le	 quali	 le	
esigenze	di	cui	all'articolo	274	non	possono	essere	soddisfatte	con	altre	misure;	
d)	 la	 Qissazione	della	data	di	 scadenza	della	misura,	 in	 relazione	 alle	 indagini	 da	 compiere,	 allorché	
questa	è	disposta	al	Qine	di	garantire	l'esigenza	cautelare	di	cui	alla	lettera	a)	del	comma	1	dell'articolo	
274;	
e)	la	data	e	la	sottoscrizione	del	giudice.	
2	 bis.	 L'ordinanza	 contiene	 altresı	̀ la	 sottoscrizione	 dell'ausiliario	 che	 assiste	 il	 giudice,	 il	 sigillo	
dell'ufQicio	e,	se	possibile,	l'indicazione	del	luogo	in	cui	probabilmente	si	trova	l'imputato.	
2	 ter.	 L'ordinanza	 è	 nulla	 se	 non	 contiene	 la	 valutazione	 degli	 elementi	 a	 carico	 e	 a	 favore	
dell'imputato,	di	cui	all'articolo	358,	nonché	all'articolo	327-bis.	
2	 quater.	 Quando	 e'	 necessario	 per	 l'esposizione	 delle	 esigenze	 cautelari	 e	 degli	 indizi,	 delle	
comunicazioni	e	conversazioni	intercettate	sono	riprodotti	soltanto	i	brani	essenziali.		
3.	L'incertezza	circa	il	giudice	che	ha	emesso	il	provvedimento	ovvero	circa	la	persona	nei	cui	confronti	
la	misura	è	disposta	esime	gli	ufQiciali	e	gli	agenti	incaricati	dal	darvi	esecuzione.

alcuno	spazio	possa	al	riguardo	attribuirsi	a	misure	cautelari	"implicitamente"	richieste.	
Norma,	quella	testé	richiamata,	"di	stretta	interpretazione,	per	le	sue	immediate	incidenze	sul	bene	della	
libertà	personale,	che	non	tollera	applicazioni	analogiche	od	estensive,	 impropriamente	surrogatone	di	
una	volontà	del	procedente	p.m.	("domanda"),	che	deve	essere	enunciata	expressis	verbis	ed	in	assenza	
della	quale	non	possono	offrirsene,	per	supposta	continenza	logica,	sincopate	letture	retrospettive"	(cfr.,	
in	motivazione,	Sez.	6,	n.	29593	del	04/07/2011,	Starita,	Rv.	250742)».

OBBLIGO	DI	MOTIVAZIONE	E	TEMPO	TRASCORSO	DAL	FATTO	
Cass.	pen.,	Sez.	Unite,	n.	40538/2009	
«Va	infatti	rilevato	che,	in	tema	di	misure	cautelari,	la	disposizione	dettata	dall’art.	292	c.p.p.,	co.	2	lett.	
c),	-	la	quale	espressamente	prevede	tra	i	requisiti	dell'ordinanza	cautelare	lo	speci4ico	riferimento	al	
"tempo	trascorso	dalla	commissione	del	reato	-impone	al	giudice	di	motivare	circa	il	punto	menzionato	
sotto	il	pro4ilo	della	valutazione	della	pregnanza	della	pericolosità	del	soggetto	in	proporzione	diretta	al	
tempus	commissi	delicti,	dovendosi	ritenere	che	ad	una	maggiore	distanza	temporale	dei	fatti	
corrisponda	un	af4ievolimento	delle	esigenze	cautelari	(Cass.,	Sez.	2^,	8	maggio	2008,	P.M.	in	proc.	
Mezzatenta	ed	altro)».
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L’art.	293	c.p.p.,	da	 leggersi	 in	uno	agli	artt.	92	ss.	disp.	att.	 c.p.p.,	 individua	gli	adempimenti	
esecutivi	dell’ordinanza	cautelare.	
A	 seguito	 dell’esecuzione	 dell’ordinanza,	 il	 giudice	 deve	 procedere	 all’interrogatorio	 della	
persona	 colpita	 dalla	 misura	 cautelare	 (ove	 non	 via	 abbia	 già	 provveduto	 nell’udienza	 di	
convalida	di	una	misura	precautelare).	
L’interrogatorio	di	garanzia	deve	avvenire	entro	il	temine	tassativo	di	cinque	giorni	dall’inizio	
dell’esecuzione	della	 custodia	 cautelare	 in	 carcere,	ovvero	di	dieci	 giorni	per	 le	altre	misure	
cautelari	(salvo	il	caso	in	cui	la	persona	sottoposta	a	misura	sia	assolutamente	impedita).	
Prima	 dello	 svolgimento	 dell’interrogatorio	 di	 garanzia,	 mentre	 sono	 garantiti	 i	 colloqui	
dell’indagato	con	il	difensore,	è	fatto	divieto	assoluto	per	il	P.M.	di	procedere	ad	interrogatorio	
ai	sensi	degli	artt.	64	e	65	c.p.p.	
L’interrogatorio,	la	cui	Qinalità	 è	quella	di	permettere	al	giudice	di	valutare	se	permangono	le	
condizioni	 di	 applicabilità	 della	 misura	 cautelare	 (art.	 294,	 co.	 3,	 c.p.p.),	 è	 condotto	
direttamente	dal	giudice.	
Il	P.M.	ha	facoltà	di	intervenire,	mentre	la	legge	prevede	un	obbligo	di	intervento	del	difensore.	
Ove	 l’interrogatorio	 di	 garanzia	 non	 avvenga	 nel	 termine	 prescritto,	 le	 misure	 perdono	
immediatamente	efQicacia	(art.	302	c.p.p.)	

§	LE	IMPUGNAZIONI	

L’ordinanza	genetica	della	misura	è	impugnabile	con	riesame,	ai	sensi	dell’art.	309	c.p.p.	
La	richiesta	di	riesame	può	essere	proposta	dall’imputato	entro	dieci	giorni	dalla	esecuzione	o	
notiQicazione	 del	 provvedimento	 cautelare,	 dal	 suo	 difensore	 entro	 dieci	 giorni	 dalla	
notiQicazione	dell'avviso	di	deposito	dell'ordinanza	che	dispone	la	misura.	
Per	 l'imputato	 latitante	 il	 termine	 decorre	 dalla	 data	 di	 notiQicazione	 eseguita	 al	 proprio	
difensore	 ai	 sensi	 dell'articolo	 165.	 Tuttavia,	 se	 sopravviene	 l'esecuzione	 della	 misura,	 il	
termine	 decorre	 da	 tale	 momento	 quando	 l'imputato	 prova	 di	 non	 aver	 avuto	 tempestiva	
conoscenza	del	provvedimento.	
Competente	a	decidere	sulla	richiesta	di	riesame	è	il	Tribunale,	in	composizione	collegiale,	del	
luogo	nel	quale	ha	sede	la	corte	di	appello	o	la	sezione	distaccata	della	corte	di	appello	nella	
cui	circoscrizione	è	compreso	l'ufQicio	del	giudice	che	ha	emesso	l'ordinanza.	
La	 richiesta	 di	 riesame	 è	 presentata	 nella	 cancelleria	 di	 questo	 tribunale,	 ovvero	 nella	
cancelleria	del	 tribunale	o	del	 giudice	di	pace	del	 luogo	 in	 cui	 si	 trovano	 le	parti	private	 e	 i	

TECNICHE	REDAZIONALI	DELL’ORDINANZA	CAUTELARE	
Cass.	pen.,	Sez.	VI,	n.	30774/2018	
«In	tema	di	motivazione	delle	ordinanze	cautelari	personali,	 la	prescrizione	della	necessaria	autonoma	
valutazione	delle	esigenze	cautelari	e	dei	gravi	indizi	di	colpevolezza,	contenuta	nell'art.	292,	comma	1,	
lett.	c),	cod.	proc.	pen.,	come	modi4icato	dalla	legge	n.	47	del	16	aprile	2015,	è	osservata	anche	quando	
l'ordinanza	cautelare	operi	un	richiamo,	in	tutto	o	in	parte,	ad	altri	atti	del	procedimento,	a	condizione	
che	 il	giudice,	per	 ciascuna	contestazione	e	posizione,	 svolga	un	effettivo	vaglio	degli	 elementi	di	 fatto	
ritenuti	decisivi,	senza	il	ricorso	a	formule	stereotipate,	spiegandone	la	rilevanza	ai	4ini	dell'affermazione	
dei	 gravi	 indizi	 di	 colpevolezza	 e	 delle	 esigenze	 cautelari	 nel	 caso	 concreto;	 tuttavia,	 in	 presenza	 di	
posizioni	analoghe	o	di	imputazioni	descrittive	di	fatti	commessi	con	modalità	"seriali",	non	è	necessario	
che	il	giudice	ribadisca	ogni	volta	le	regole	di	giudizio	alle	quali	si	è	ispirato,	potendo	ricorrere	ad	una	
valutazione	cumulativa	purchè,	dal	contesto	del	provvedimento,	risulti	evidente	la	ragione	giusti4icativa	
della	 misura	 in	 relazione	 ai	 soggetti	 attinti	 ed	 agli	 addebiti,	 di	 volta	 in	 volta,	 considerati	 per	 essi	
sussistenti».	
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difensori,	applicandosi	l’art.	582	c.p.p.	
Ricevuta	la	richiesta,	il	presidente	del	tribunale	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	 dal	 P.M.	 con	 la	 richiesta	 di	 applicazione	 di	
misura	cautelare,	in	uno	a	tutti	gli	elementi	sopravvenuti	a	favore	della	persona	sottoposta	alle	
indagini.	
La	 violazione	di	 tale	 termine	determina	 la	 perdita	 di	 efQicacia	 dell'ordinanza	 che	dispone	 la	
misura	coercitiva,	 la	quale,	 salve	eccezionali	esigenze	cautelari	 speciQicamente	motivate,	non	
potrà	essere	rinnovata.	
Il	 riesame	 costituisce	 mezzo	 di	 impugnazione	 completamente	 devolutivo,	 tanto	 che	
l’enunciazione	 dei	 motivi	 è	 facoltativa	 e	 può	 avvenire	 sino	 all’inizio	 della	 discussione	
dell’udienza	(art.	309,	co.	6,	c.p.p.).	
Il	 procedimento	 dinanzi	 al	 Tribunale	 si	 svolge	 in	 camera	 di	 consiglio,	 con	 contraddittorio	
eventuale:	P.M.	e	difensore	 	devono	essere	avvisati	della	 Qissazione	dell’udienza	aumento	 tre	
giorni	prima,	ma	possono	decidere	di	non	partecipare	alla	stessa.	
La	decisione	del	Tribunale	deve	avvenire	entro	dieci	giorni	dalla	ricezione	degli	atti,	pena	 la	
perdita	di	efQicacia	della	misura.	
Il	Tribunale,	oltre	a	poter	dichiarare	inammissibile	al	richiesta	(ad	esempio	per	esser	spirati	i	
termini	 di	 impugnazione	 dell’ordinanza	 genetica),	 può	 annullare,	 riformare	 o	 confermare	
l’ordinanza,	 anche	 per	 motivi	 diversi	 da	 quelli	 enunciati	 con	 il	 riesame	 o	 prima	 della	
discussione.	
Inoltre,	 la	 conferma	 del	 provvedimento	 può	 avvenire	 anche	 per	 ragioni	 diverse	 da	 quelle	
indicate	nella	motivazione	del	provvedimento	stesso	
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.	
Avverso	 l’ordinanza	 del	 Tribunale	 delle	 libertà	 è	 ammesso	 ricorso	 per	 cassazione,	 entro	 il	
termine	di	dieci	giorni	dall’avviso	di	deposito	del	provvedimento	(art.	311	c.p.p.).	
La	 Corte	 di	 Cassazione	decide	 entro	 il	 termine	 (ordinatorio)	 di	 trenta	 giorni	 dalla	 ricezione	
degli	atti,	nelle	forme	previste	dall’art.	127	c.p.p.	(camera	di	consiglio).	
Ef 	 altresı	̀ ammesso,	 per	 i	 soli	 indagato/imputato	 e	 difensore,	 il	 ricorso	 per	 saltum	 per	
violazione	di	legge.	La	proposizione	del	ricorso	direttamente	contro	il	provvedimento	genetico	
rende	inammissibile	la	eventuale	richiesta	di	riesame.		

§	LE	VICENDE	SUCCESSIVE	

La	misura	 cautelare	 può,	 nel	 corso	 del	 procedimento,	 essere	 revocata,	 ovvero	modiQicata	 in	
melius	od	in	peius	(oltre	alle	già	descritte	ipotesi	di	perdita	di	efQicacia,	a	cui	aggiungersi	quella	
per	decorrenza	dei	termini	massimi	prescritti	dall’art.	303	c.p.p.).	
La	disciplina	normativa	relativa	a	tali	vicende	è	variamente	collocata	nel	codice	di	rito.	
Quanto	alla	revoca	od	alla	sostituzione,	essa	è	possibile:	
- all’esito	dell’interrogatorio	di	garanzia,	ex	art.	294,	co.	1	bis	e	co.	3,	c.p.p.	
- nel	corso	dell’intero	procedimento,	ex	art.	299	c.p.p.	
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Art.	299	c.p.p.	-	Revoca	o	sostituzione	delle	misure	
1.	Le	misure	coercitive	e	interdittive	sono	immediatamente	revocate	quando	risultano	mancanti,	anche	
per	 fatti	 sopravvenuti,	 le	 condizioni	 di	 applicabilità	 previste	 dall'articolo	 273	 o	 dalle	 disposizioni	
relative	alle	singole	misure	ovvero	le	esigenze	cautelari	previste	dall'articolo	274.	
2.	Salvo	quanto	previsto	dall'articolo	275,	comma	3,	quando	le	esigenze	cautelari	risultano	attenuate	
ovvero	 la	misura	 applicata	 non	 appare	 più	 proporzionata	 all'entità	 del	 fatto	 o	 alla	 sanzione	 che	 si	
ritiene	 possa	 essere	 irrogata,	 il	 giudice	 sostituisce	 la	 misura	 con	 un'altra	 meno	 grave	 ovvero	 ne	
dispone	l'applicazione	con	modalità	meno	gravose.	
2-bis.	I	provvedimenti	di	cui	ai	commi	1	e	2	relativi	alle	misure	previste	dagli	articoli	282-bis,	282-ter,	
283,	284,	285	e	286,	applicate	nei	procedimenti	aventi	ad	oggetto	delitti	commessi	con	violenza	alla	
persona,	devono	essere	immediatamente	comunicati,	a	cura	della	polizia	giudiziaria,	ai	servizi	socio-
assistenziali	e	alla	persona	offesa	e,	ove	nominato,	al	suo	difensore.	
3.	 Il	pubblico	ministero	e	 l'imputato	richiedono	 la	revoca	o	 la	sostituzione	delle	misure	al	giudice,	 il	
quale	provvede	con	ordinanza	entro	cinque	giorni	dal	deposito	della	richiesta.	La	richiesta	di	revoca	o	
di	sostituzione	delle	misure	previste	dagli	articoli	282-bis,	282-ter,	283,	284,	285	e	286,	applicate	nei	
procedimenti	 di	 cui	 al	 comma	 2-bis	 del	 presente	 articolo,	 che	 non	 sia	 stata	 proposta	 in	 sede	 di	
interrogatorio	di	garanzia,	deve	essere	contestualmente	notiQicata,	a	cura	della	parte	richiedente	ed	a	
pena	di	inammissibilità,	presso	il	difensore	della	persona	offesa	o,	in	mancanza	di	questo,	alla	persona	
offesa,	salvo	che	in	quest'ultimo	caso	essa	non	abbia	provveduto	a	dichiarare	o	eleggere	domicilio.	Il	
difensore	e	 la	persona	offesa	possono,	nei	due	giorni	 successivi	alla	notiQica,	presentare	memorie	ai	
sensi	 dell'articolo	 121.	Decorso	 il	 predetto	 termine	 il	 giudice	 procede.	 Il	 giudice	 provvede	 anche	di	
ufQicio	 quando	 assume	 l'interrogatorio	 della	 persona	 in	 stato	 di	 custodia	 cautelare	 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.	
3-bis.	Il	giudice,	prima	di	provvedere	in	ordine	alla	revoca	o	alla	sostituzione	delle	misure	coercitive	e	
interdittive,	di	ufQicio	o	su	richiesta	dell'imputato,	deve	sentire	il	pubblico	ministero.	Se	nei	due	giorni	
successivi	il	pubblico	ministero	non	esprime	il	proprio	parere,	il	giudice	procede.	
3-ter.	 Il	 giudice,	 valutati	 gli	 elementi	 addotti	 per	 la	 revoca	 o	 la	 sostituzione	 delle	misure,	 prima	 di	
provvedere	può	assumere	l'interrogatorio	della	persona	sottoposta	alle	indagini.	Se	l'istanza	di	revoca	
o	 di	 sostituzione	 è	 basata	 su	 elementi	 nuovi	 o	 diversi	 rispetto	 a	 quelli	 già	 valutati,	 il	 giudice	 deve	
assumere	l'interrogatorio	dell'imputato	che	ne	ha	fatto	richiesta.	
4.	Fermo	quanto	previsto	dall'articolo	276,	quando	le	esigenze	cautelari	risultano	aggravate,	il	giudice,	
su	 richiesta	del	pubblico	ministero,	 sostituisce	 la	misura	 applicata	 con	un'altra	più	 grave	ovvero	ne	
dispone	 l'applicazione	 con	modalità	 più	 gravose	o	 applica	 congiuntamente	altra	misura	 coercitiva	o	
interdittiva.	
4-bis.	Dopo	la	chiusura	delle	indagini	preliminari,	se	l'imputato	chiede	la	revoca	o	la	sostituzione	della	
misura	con	altra	meno	grave	ovvero	 la	sua	applicazione	con	modalità	meno	gravose,	 il	giudice,	se	 la	
richiesta	 non	 è	 presentata	 in	 udienza,	 ne	 dà	 comunicazione	 al	 pubblico	ministero,	 il	 quale,	 nei	 due	
giorni	 successivi,	 formula	 le	 proprie	 richieste.	 La	 richiesta	 di	 revoca	 o	 di	 sostituzione	 delle	misure	
previste	dagli	articoli	282-bis,	282-ter,	283,	284,	285	e	286,	applicate	nei	procedimenti	di	cui	al	comma	
2-bis	del	presente	articolo,	deve	essere	contestualmente	notiQicata,	a	cura	della	parte	richiedente	ed	a	
pena	di	inammissibilità,	presso	il	difensore	della	persona	offesa	o,	in	mancanza	di	questo,	alla	persona	
offesa,	salvo	che	in	quest'ultimo	caso	essa	non	abbia	provveduto	a	dichiarare	o	eleggere	domicilio.	
4-ter.	In	ogni	stato	e	grado	del	procedimento,	quando	non	è	in	grado	di	decidere	allo	stato	degli	atti,	il	
giudice	dispone,	anche	di	ufQicio	e	senza	 formalità,	accertamenti	sulle	condizioni	di	salute	o	su	altre	
condizioni	o	qualità	personali	dell'imputato.	Gli	accertamenti	sono	eseguiti	al	più	presto	e	comunque	
entro	quindici	giorni	da	quello	in	cui	la	richiesta	è	pervenuta	al	giudice.	Se	la	richiesta	di	revoca	o	di	
sostituzione	della	misura	della	custodia	cautelare	in	carcere	è	basata	sulle	condizioni	di	salute	di	cui	
all'articolo	275,	comma	4-bis,	ovvero	se	tali	condizioni	di	salute	sono	segnalate	dal	servizio	sanitario	
penitenziario,	o	risultano	in	altro	modo	al	giudice,	questi,	se	non	ritiene	di	accogliere	la	richiesta	sulla	
base	degli	atti,	dispone	con	immediatezza,	e	comunque	non	oltre	il	termine	previsto	nel	comma	3,	gli	
accertamenti	medici	 del	 caso,	 nominando	 perito	 ai	 sensi	 dell'articolo	 220	 e	 seguenti,	 il	 quale	 deve	
tener	conto	del	parere	del	medico	penitenziario	e	riferire	entro	il	termine	di	cinque	giorni,	ovvero,	nel	
caso	di	 rilevata	 urgenza,	 non	oltre	 due	 giorni	 dall'accertamento.	Durante	 il	 periodo	 compreso	 tra	 il	
provvedimento	che	dispone	gli	accertamenti	e	la	scadenza	del	termine	per	gli	accertamenti	medesimi,	
è	sospeso	il	termine	previsto	dal	comma	3.	
4-quater.	Si	applicano	altresı	̀le	disposizioni	di	cui	all'articolo	286-bis,	comma	3.
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La	 revoca	 delle	misura,	 quindi,	 può	 (deve)	 avvenire	 «quando	 risultano	mancanti,	 anche	 per	
fatti	sopravvenuti,	 le	condizioni	di	applicabilità	previste	dall'articolo	273	o	dalle	disposizioni	
relative	alle	singole	misure	ovvero	le	esigenze	cautelari	previste	dall'articolo	274».	
La	possibilità	di	revoca	per	mancanza	genetica	dei	requisiti	per	l’applicazione	delle	misure	(da	
ritenersi	ammessa	in	ragione	della	presenza	della	congiunzione	«anche»	nel	testo	del	co.	1)	ha	
come	unico	limite	il	c.d.	giudicato	cautelare.	
Le	ordinanze	in	materia	cautelare,	infatti,	quando	siano	esaurite	le	impugnazioni	previste	dalla	
legge,	 hanno	 efQicacia	 preclusiva	 endoprocessuale	 riguardo	 alle	 questioni	 esplicitamente	 o	
implicitamente	dedotte,	con	la	conseguenza	che	una	stessa	questione,	di	fatto	o	di	diritto,	una	
volta	decisa,	 non	può	 essere	 riproposta,	 neppure	 adducendo	argomenti	diversi	da	quelli	 già	
presi	in	esame	

Contro	i	provvedimenti	emessi	ai	sensi	dell’art.	299	c.p.p.	(nonché,	da	parte	del	P.M.,	contro	le	
ordinanze	 che	 rigettino	 una	 richiesta	 di	 applicazione	 della	 misura	 cautelare)	 è	 ammesso	
appello,	ex	art.	310	c.p.p.	
Per	l’appello	si	osservano	le	disposizioni	dell’art.	309,	co.	1,	2,	3,	4	e	7,	c.p.p.	
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	 (art.	 127	 c.p.p.),	 ed	 il	
Tribunale	 decide	 entro	 venti	 giorni	 dalla	 ricezione	 degli	 atti	 con	 ordinanza	 depositata	 in	

IL	GIUDICATO	CAUTELARE	
AfQinché	 possa	 però	 parlarsi	 di	 giudicato	 cautelare,	 è	 necessario	 che	 l’ordinanza	 genetica	 sia	 stata	
impugnata	con	istanza	di	riesame,	non	formandosi	il	giudicato	sulle	ordinanze	non	impugnate.	
La	Giurisprudenza	di	 legittimità	 è	 infatti	oramai	granitica	nel	 ritenere	che,	ove	 l’indagato	non	abbia	
esperito	 alcun	mezzo	 di	 impugnazione	 avverso	 l’ordinanza	 genetica	 della	misura,	 allora	 non	 possa	
legittimamente	ravvisarsi	un	giudicato	cautelare.	
Tale	regola	 iuris	 è	 cristallizzata	sin	da	 tempo:	elaborata	dapprima	 in	diverse	pronunce	delle	Sezioni	
semplici	 in	tema	di	misure	cautelari	personali,	 è	stata	avallata	dalle	sentenze	Buffa,	Palumbo	e	Pirro	
pronunciate	in	data	8.7.1994	dalle	Sezioni	Unite	sempre	in	tema	di	misure	cautelari	personali	(Cass.	
pen,	Sez.	Unite,	08/07/1994,	n.	11,	Buffa;	Cass.	pen,	Sez.	Unite,	08/07/1994,	n.	12,	Palumbo;	Cass.	pen,	
Sez.	Unite,	08/07/1994,	n.	13,	Pirro),	per	poi	essere	estesa	anche	alle	misure	cautelari	reali	(Cass.	pen.,	
Sezioni	Unite,	n.	29952/2004	e	n.	46201/2018).	

REVOCA	DELLA	MISURA	E	DECORSO	DEL	TEMPO	
Cass.	pen.,	Sez.	III,	n.	50454/2015	
«L’apprezzamento	 sull’attualità	 del	 pericolo	 va	 fatto	 anche	 dal	 giudice	 che	 deve	 provvedere,	 ai	 sensi	
dell’art.	299	c.p.p.,	su	un’istanza	di	revoca	o	di	sostituzione	di	una	misura	in	atto,	 il	quale,	quindi,	deve	
esaminare	e	valutare	gli	elementi	nel	frattempo	acquisiti	e,	in	particolare,	il	tempo	intercorso	dal	fatto».	

REVOCA	DELLA	MISURA	E	SOSPENSIONE	CONDIZIONALE	DELLA	PENA	
Cass.	pen.,	Sez.	III,	n.	36918/2015	
«In	 tema	 di	 applicazione	 o	 di	 revoca	 delle	 misure	 cautelari	 personali,	 la	 valutazione	 prognostica	 del	
giudice	circa	la	concedibilità	della	sospensione	condizionale	della	pena,	richiesta	dall'art.	275,	comma	2-
bis,	 cod.	 proc.	 pen.,	 non	può	 tenere	 conto	 dell'eventuale	 applicazione	 delle	 diminuenti	 previste	 per	 riti	
speciali	 per	 i	 quali	 l'imputato	 ha	 preannunciato	 di	 optare,	 in	 assenza	 di	 elementi	 concreti	 (quali,	 ad	
esempio,	 la	 presenza	 di	 una	 istanza	 già	 formalizzata	 di	 giudizio	 abbreviato	 non	 condizionato	 o	 di	
applicazione	 di	 pena	 già	 munita	 dal	 consenso	 del	 PM)	 che	 consentono	 di	 ritenere	 concretamente	
prevedibile	l'accesso	a	tali	forme	alternative	di	de4inizione	del	procedimento».	
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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	nel	dispositivo	un	termine	più	lungo,	non	eccedente	comunque	
il	quarantacinquesimo	giorno	da	quello	della	decisione).	
Non	contenendo	 l’art.	310	c.p.p.	un	richiamo	esplicito	all’art.	309,	co.	10,	c.p.p.,	 la	violazione	
dei	predetti	termini	non	comporta	la	perdita	di	efQicacia	della	misura	cautelare.	
Fino	al	giorno	dell'udienza	gli	atti	restano	depositati	in	cancelleria	con	facoltà	per	il	difensore	
di	esaminarli	e	di	estrarne	copia.	

§	I	TERMINI	DELLE	MISURE	CAUTELARI	

Il	codice		Qissa	i	termini	di	durata	delle	misure	cautelari.	
I	termini	si	dividono	in	termini	intermedi	(o	di	fase)	ed	in	termini	massimi:	i	primi	indiano	la	
durata	 di	 ogni	 misura	 all’interno	 di	 ciascuna	 fase	 del	 procedimento;	 i	 secondi	 i	 termini	
complessivi	oltre	i	quali	non	può	avere	efQicacia	ciascuna	misura	cautelare.	
I	singoli	termini	sono	indicati:	
- quanto	alle	misure	coercitive	custodiali,	dall’art.	303	c.p.p.,	in	base	alla	cornice	edittale	del	
reato	 addebitato	ovvero	 (in	 caso	di	 pronuncia	di	 sentenza	non	deQinitiva	di	 condanna)	 in	
base	alla	pena	irrogata;	

- quanto	alle	misure	coercitive	obbligatorie,	dall’art.	308,	co.	1,	c.p.p.	(termini	pari	al	doppio	
di	quelli	previsti	per	le	misure	custodiali);	

- quanto	alle	misure	interdittive,	dall’art.	308,	co.	2,	c.p.p.	(dodici	mesi).	
I	termini	sono	computati	ai	sensi	dell’art.	297	c.p.p.	

§	I	NUMERI	

La	 L.	 n.	 47/2015	 ha	 previsto,	 all’art.	 15,	 che	 «il	 Governo,	 entro	 il	 31	 gennaio	 di	 ogni	 anno,	
presenta	 alle	 Camere	 una	 relazione	 contenente	 dati,	 rilevazioni	 e	 statistiche	 relativi	
all’applicazione,	nell’anno	precedente,	delle	misure	cautelari	personali,	distinte	per	tipologie,	
con	l’indicazione	dell’esito	dei	relativi	procedimenti,	ove	conclusi».	
L’art.	1,	co.	37,	L.	n.	103/2017,	poi,	ha	esteso		l’obbligo	di	informativa	anche	ai	«dati	relativi	alle	

RETRODATAZIONE	DEI	TERMINI	
L’art.	297,	co.	3,	c.p.p.	dispone	che:	«Se	nei	confronti	di	un	 imputato	sono	emesse	più	ordinanze	che	
dispongono	 la	 medesima	 misura	 per	 uno	 stesso	 fatto,	 benché	 diversamente	 circostanziato	 o	
qualiQicato,	ovvero	per	 fatti	diversi	commessi	anteriormente	alla	emissione	della	prima	ordinanza	 in	
relazione	ai	quali	sussiste	connessione	ai	sensi	dell’articolo	12,	comma	1,	lettere	b)	e	c),	limitatamente	
ai	casi	di	reati	commessi	per	eseguire	gli	altri,	i	termini	decorrono	dal	giorno	in	cui	è	stata	eseguita	o	
notiQicata	 la	 prima	 ordinanza	 e	 sono	 commisurati	 all'imputazione	 più	 grave.	 La	 disposizione	 non	 si	
applica	 relativamente	 alle	 ordinanze	 per	 fatti	 non	 desumibili	 dagli	 atti	 prima	 del	 rinvio	 a	 giudizio	
disposto	per	il	fatto	con	il	quale	sussiste	connessione	ai	sensi	del	presente	comma».	

Cass.	pen.,	Sez.	Unite,	n.	23166/2020	
«In	 tema	 di	 pluralità	 di	 misure	 cautelari	 emesse	 in	 procedimenti	 pendenti	 dinanzi	 a	 uf4ici	 giudiziari	
diversi,	 la	 retrodatazione	 del	 termine	 di	 durata	 può	 riconoscersi	 esclusivamente	 qualora,	 tra	 i	 fatti	
oggetto	 dei	 due	 provvedimenti	 cautelari,	 sussista	 una	 delle	 ipotesi	 di	 connessione	 quali4icata	 previste	
dall'art.	 297,	 comma	 3,	 c.p.p.,	 consistente	 nel	 concorso	 formale	 di	 reati,	 nel	 reato	 continuato	 o	 nella	
connessione	teleologica,	limitatamente	ai	casi	di	reati	commessi	per	eseguire	gli	altri.»
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sentenze	di	 riconoscimento	del	 diritto	 alla	 riparazione	per	 ingiusta	detenzione,	 pronunciate	
nell’anno	 precedente,	 con	 speciQicazione	 delle	 ragioni	 di	 accoglimento	 delle	 domande	 e	
dell’entità	 delle	 riparazioni,	 nonché	 [a]i	 dati	 relativi	 al	 numero	 di	 procedimenti	 disciplinari	
iniziati	 nei	 riguardi	 dei	 magistrati	 per	 le	 accertate	 ingiuste	 detenzioni,	 con	 indicazione	
dell’esito,	ove	conclusi».	
L’ultimo	rapporto,	presentato	nell’aprile	2022,	riporta	che	nell’anno	2021	sono	state	emesse	
24.126	 misure	 cautelari	 della	 custodia	 cautelare	 in	 carcere	 su	 un	 totale	 di	 81.102	 misure	
cautelari	 emesse,	 in	 (apparente)	 diminuzione	 rispetto	 alle	 31.624	 (su	 94.197)	 del	 2019	
(l’incertezza	della	diminuzione	 è	data	dal	 fatto	che,	mentre	nel	2019	l’86%	degli	ufQici	aveva	
risposto	alla	richiesta	di	informazioni	del	Ministero,	nel	2021	la	risposta	è	solo	del	70%	degli	
ufQici).	
Tra	i	vari	dati	di	rilievo	che	si	ricavano	dalla	relazione,	v’è	quello	per	cui	nel	2021	sono	state	
emesse	32.805	misura	cautelari	in	procedimenti	poi	deQiniti	nel	medesimo	anno,	dei	quali:	
- in	1969	casi	v’è	stata	condanna	deQinitiva	con	sospensione	condizionale	della	pena;	
- in	2761	casi	v’è	stata	condanna	non	deQinitiva	con	sospensione	condizionale	della	pena;	
- in	495	casi	v’è	stata	assoluzione	deQinitiva;	
- in	1775	casi	v’è	stata	assoluzione	non	deQinitiva.	

§	LA	RIPARAZIONE	PER	INGIUSTA	DETENZIONE	

Intimamente	collegato	alle	misure	cautelari	personali	è	l’istituto	della	riparazione	per	ingiusta	
detenzione.	
In	ragione	di	speciQici	obblighi	posti	dalla	Convenzione	europei	dei	diritti	dell’uomo,	 	il	codice	
prevede,	 agli	 art.	 314	 e	 315	 c.p.p.,	 il	 diritto	 ad	 ottenere	 un’equa	 riparazione	per	 la	 custodia	
cautelare	subita	ingiustamente.	
La	detenzione	cautelare	può	deQinirsi	ingiusta	per:	
- ingiustizia	 sostanziale	 (art.	 314,	 co.	 1	 e	 3,	 c.p.p.)	 che	 si	 ha	 quanto	 l’imputato	 sia	 stato	
prosciolto	con	sentenza	irrevocabile	perché	il	fatto	non	sussiste,	per	non	aver	commesso	il	
fatto,	 perché	 il	 fatto	 non	 costituisce	 reato	 o	 non	 è	 previsto	 dalla	 legge	 come	 reato.	 Alla	
sentenza	irrevocabile	di	proscioglimento	sono	equiparate	il	provvedimento	di	archiviazione	
e	la	sentenza	di	non	luogo	a	procedere.	

- ingiustizia	 formale	 (art.	314,	 co.	2	e	3,	 c.p.p.)	 che	si	ha	quando	con	decisione	 irrevocabile	
risulti	accertato	che	il	provvedimento	che	ha	disposto	la	misura	è	stato	emesso	o	mantenuto	
senza	che	sussistessero	le	condizioni	di	applicabilità	previste	dagli	articoli	273	e	280	c.p.p.	

Il	diritto	alla	riparazione	per	ingiusta	detenzione	 è	escluso	per	 la	parte	di	custodia	cautelare	
computata	 ai	 Qini	 della	determinazione	della	 quantità	 di	 pena	detentiva	 che	 avrebbe	dovuto	
essere	scontata	dall’imputato	condannato.	
Il	diritto	 è	 altresı	̀ escluso	per	 l’imputato	che	abbia	dato	o	concorso	a	dare	causa,	per	dolo	o	
colpa	grave,	all’applicazione	della	misura	cautelare.	Per	espressa	dizione	normativa,	 l’essersi	
avvalso	della	 facoltà	di	non	rispondere	 in	sede	di	 interrogatorio	non	può	 incidere	sul	diritto	
alla	riparazione.	
La	domanda	può	essere	avanzata	dopo	il	passaggio	in	giudicato	della	sentenza	di	assoluzione;	
ed	è	competente	la	Corte	d’Appello,	che	decide	secondo	il	procedimento	di	cui	all’art.	315	c.p.p.	
(termine	di	due	anni	per	presentare	 la	domanda;	onere	della	prova	a	carico	del	richiedente;	
poteri	 istruttori	 ufQiciosi	 della	 Corte	 d’Appello;	 quantiQicazione	 in	 via	 equitativa	 della	
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riparazione,	entro	il	limite	di	€	516.456,90).	

§	MISURE	CAUTELARI	ED	ASTENSIONE	DALLE	UDIENZE	

Di	 particolare	 interesse	 è	 il	 rapporto	 tra	 astensione	 dalle	 udienze	 del	 difensore	 e	 misure	
cautelari.	
Sul	 punto	 l’art.	 4	 del	 Codice	 di	 autoregolamentazione	 delle	 astensioni	 dalle	 udienze	 degli	
avvocati	afferma[va]	che	costituiscono	«Prestazioni	indispensabili	in	materia	penale»	quelle:	
- relative	«a)	all'assistenza	al	compimento	degli	atti	di	perquisizione	e	sequestro,	alle	udienze	
di	convalida	dell'arresto	e	del	fermo,	a	quelle	afferenti	misure	cautelari,	agli	interrogatori	ex	
art.	294	del	codice	di	procedura	penale,	all'incidente	probatorio	ad	eccezione	dei	casi	in	cui	
non	si	verta	in	ipotesi	dı	̀urgenza,	come	ad	esempio	di	accertamento	peritale	complesso,	al	
giudizio	direttissimo	e	al	compimento	degli	atti	urgenti	di	cui	all'articolo	467	del	codice	di	
procedura	penale,	nonché	ai	procedimenti	e	processi	concernenti	reati	 la	cui	prescrizione	
maturi	 durante	 il	 periodo	 di	 astensione,	 ovvero,	 se	 pendenti	 nella	 fase	 delle	 indagini	
preliminari,	entro	360	giorni,	se	pendenti	in	grado	di	merito,	entro	180	giorni,	se	pendenti	
nel	giudizio	di	legittimità,	entro	90	giorni»;	

- rese	«b)	nei	procedimenti	e	nei	processi	in	relazione	ai	quali	l'imputato	si	trovi	in	stato	di	
custodia	 cautelare	o	di	detenzione,	 ove	 l'imputato	 chieda	espressamente,	 analogamente	 a	
quanto	previsto	dall'art.	420	 ter	 comma	5	 (introdotto	dalla	L.	n.	479/1999)	del	 codice	di	
procedura	penale,	che	si	proceda	malgrado	l'astensione	del	difensore.	In	tal	caso	il	difensore	
di	 Qiducia	 o	 d'ufQicio,	 non	 può	 legittimamente	 astenersi	 ed	 ha	 l'obbligo	 di	 assicurare	 la	
propria	prestazione	professionale».	

La	Corte	Costituzionale,	però.	con	la	sent.	n.	180/2018	dichiarava	«l’illegittimità	costituzionale	
dell’art.	2-bis	della	legge	13	giugno	1990,	n.	146	(Norme	sull’esercizio	del	diritto	di	sciopero	
nei	servizi	pubblici	essenziali	e	sulla	salvaguardia	dei	diritti	della	persona	costituzionalmente	
tutelati.	 Istituzione	della	Commissione	di	garanzia	dell’attuazione	della	 legge),	nella	parte	 in	
cui	 consente	 che	 il	 codice	 di	 autoregolamentazione	 delle	 astensioni	 dalle	 udienze	 degli	
avvocati	–	adottato	in	data	4	aprile	2007	dall’Organismo	Unitario	dell’Avvocatura	(OUA)	e	da	
altre	associazioni	categoriali	(UCPI,	ANF,	AIGA,	UNCC),	valutato	 idoneo	dalla	Commissione	di	
garanzia	per	lo	sciopero	nei	servizi	pubblici	essenziali	con	delibera	n.	07/749	del	13	dicembre	
2007	e	pubblicato	nella	Gazzetta	UfQiciale	della	Repubblica	n.	3	del	2008	–	nel	regolare,	all’art.	
4,	comma	1,	lettera	b),	l’astensione	degli	avvocati	nei	procedimenti	e	nei	processi	in	relazione	
ai	 quali	 l’imputato	 si	 trovi	 in	 stato	 di	 custodia	 cautelare,	 interferisca	 con	 la	 disciplina	 della	
libertà	personale	dell’imputato».	
Probabilmente	 consapevole	 dell’incertezza	 applicativa	 dovuta	 al	 laconico	 tenore	 della	
motivazione	 della	 sent.	 n.	 180/2018,	 la	 Corte	 Costituzionale	 è	 poco	 dopo	 nuovamente	
intervenuta	sul	tema,	con	la	sent.	n.	14/2019.	
Nonostante	anche	tale	ulteriore	pronuncia	lasciasse	alcuni	dubbi	all’interprete	(TOMMASO	F.	
GIUPPONI,	 op.	 cit.;	GAETANO	PECORELLA,	 II	 op.	 cit.),	 ad	oggi	 la	Corte	di	Cassazione	appare	
oramai	unanime	nell’affermare	 che	«il	 processo	 con	detenuti	 resta	 insensibile	 all'astensione	
dei	difensori	dei	medesimi»	(cosı,̀	testualmente,	Cass.	pen.	sez.	II,	n.	12879/2022;	conf.	sez.	V,	
n.	38899/2021	e	sez.	II,	n.	23890/2021).	
La	 adesione	 all’astensione	 delle	 udienze	 proclamata	 dagli	 Organi	 forensi	 con	 contestuale	
partecipazione	alle	 (sole)	 attività	 difensive	 relative	ad	assistiti	 sottoposti	 a	misure	 cautelari,	
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ovviamente,	non	costituisce	illecito	disciplinare	e	non	comporterà	l’irrogazione	delle	sanzioni	
disciplinari	di	cui	all’art.	60,	co.	5,	Codice	deontologico	forense	(per	violazione	dell’art.	60,	co.	
3	 e	 4),	 in	 quanto	 la	 partecipazione	 a	 dette	 attività	 costituisce	 un	 espresso	 obbligo	 per	 il	
difensore.	

§	MISURE	CAUTELARI	E	SOSPENSIONE	FERIALE	

Ai	 sensi	 dell’art.	 1	 L.	 n.	 742/1969	 (come	modiQicata	 dal	 D.L.	 n.	 132/2014),	 «Il	 decorso	 dei	
termini	processuali	relativi	alle	giurisdizioni	ordinarie	ed	a	quelle	amministrative	è	sospeso	di	
diritto	 dal	 1º	 al	 31	 agosto	 di	 ciascun	 anno,	 e	 riprende	 a	 decorrere	 dalla	 Qine	 del	 periodo	di	
sospensione.	 Ove	 il	 decorso	 abbia	 inizio	 durante	 il	 periodo	 di	 sospensione,	 l'inizio	 stesso	 è	
differito	alla	Qine	di	detto	periodo».	
Con	riferimento	alle	misure	cautelari,	la	medesima	legge	prevede	però	che	«in	materia	penale	
la	 sospensione	 dei	 termini	 procedurali,	 compresi	 quelli	 stabiliti	 per	 la	 fase	 delle	 indagini	
preliminari,	 non	 opera	 nei	 procedimenti	 relativi	 ad	 imputati	 in	 stato	 di	 custodia	 cautelare,	
qualora	essi	o	i	loro	difensori	rinunzino	alla	sospensione	dei	termini»	(art.	2,	co.	1).	

	

Le	misure	 cautelari	 reali	 colpiscono	 il	 patrimonio	 del	 soggetto	 destinatario	 delle	 stesse,	 sul	
quale	viene	apposto	un	vincolo	di	indisponibilità.	
Le	 misure	 cautelari	 reali	 possono	 essere	 applicate	 per	 ogni	 fattispecie	 di	 reato,	 e	 sono	 il	
sequestro	conservativo	ed	il	sequestro	preventivo.	

§	IL	SEQUESTRO	CONSERVATIVO	

Il	sequestro	conservativo	è	la	misura	cautelare	reale	volta	a	garantire	il	pagamento	della	pena	
pecuniaria,	 delle	 spese	 del	 procedimento,	 si	 ogni	 altra	 somma	 dovuta	 all’erario	 nonché	 le	
obbligazioni	 civili	 derivanti	 dal	 reato	 (incluso	 il	 risarcimento	 del	 danno	 ai	 Qigli	minorenni	 o	
maggiorenni	non	autosufQicienti	della	vittima	di	omicidio	compiuto	ai	danni	del	coniuge,	anche	
legalmente	separato	o	divorziato,	contro	l'altra	parte	dell'unione	civile,	anche	se	l'unione	civile	
è	cessata,	o	contro	la	persona	che	è	o	è	stata	legata	da	relazione	affettiva	e	stabile	convivenza).	
In	 particolare,	 presupposto	 applicativo	 è	 la	 «fondata	 ragione	 di	 ritenere	 che	manchino	 o	 si	
disperdano	le	garanzie»	per	tali	pagamenti	(pericolum	in	mora).	
Ulteriore	presupposto	 è	 il	 fumus	boni	 iuris,	 che	per	parte	della	giurisprudenza	 è	da	ritenersi	

LE	MISURE	CAUTELARI	REALI

Cass.	pen.,	Sez.	Unite,	n.	51660/2014	
«Per	 l'adozione	 del	 sequestro	 conservativo	 è	 suf4iciente	 che	 vi	 sia	 il	 fondato	 motivo	 per	 ritenere	 che	
manchino	 le	garanzie	del	credito,	ossia	che	 il	patrimonio	del	debitore	sia	attualmente	 insuf4iciente	per	
l'adempimento	 delle	 obbligazioni	 di	 cui	 all’art.	 316,	 commi	 1	 e	 2,	 non	 occorrendo	 invece	 che	 sia	
simultaneamente	con4igurabile	un	futuro	depauperamento	del	debitore».	
«Le	garanzie	mancano	quando	sussista	la	certezza,	allo	stato,	dell'attuale	inettitudine	del	patrimonio	del	
debitore	 a	 far	 fronte	 interamente	 all'obbligazione	 nel	 suo	 ammontare	 presumibilmente	 accertato;	 si	
disperdono,	 quando	 l'atteggiamento	 assunto	 dal	 debitore	 è	 tale	 da	 far	 desumere	 l'eventualità	 di	 un	
depauperamento	 di	 un	 patrimonio	 attualmente	 suf4iciente	 ad	 assicurare	 la	 garanzia	 a	 causa	 di	 un	
comportamento	 del	 debitore	 idoneo	 a	 non	 adempiere	 l'obbligazione.	 I	 due	 eventi,	 come	 chiaramente	
espresso	dall’art.	316,	con	la	formula	disgiuntiva	rilevano	(o	possono	rilevare)	autonomamente».
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integrato	dalla	mera	pendenza	del	procedimento.	
Il	 sequestro	 è	 disposto	 dal	 giudice	 che	 procede	 (ovvero	 dal	 G.I.P.	 nel	 corso	 delle	 indagini	
preliminari)	su	richiesta	del	P.M.	o	della	parte	civile.	
Il	sequestro	disposto	a	richiesta	del	pubblico	ministero	giova	anche	alla	parte	civile.	
Il	sequestro	fa	sı	̀che	i	crediti	di	cui	all’art.	316	c.p.p.	si	considerino	privilegiati	rispetto	a	ogni	
altro	credito	non	privilegiato	di	data	anteriore	e	ai	crediti	sorti	posteriormente,	salvi,	 in	ogni	
caso,	 i	 privilegi	 stabiliti	 a	 garanzia	 del	 pagamento	 dei	 tributi;	 ed	 il	 sequestro	 è	 eseguito	
dall'ufQiciale	giudiziario	con	le	forme	prescritte	dal	codice	di	procedura	civile	per	l'esecuzione	
del	sequestro	conservativo	sui	beni	mobili	o	immobili.	
L’ordinanza	di	sequestro	conservativo	può	essere	impugnata,	da	chiunque	vi	abbia	interesse,	
con	richiesta	di	riesame,	su	cui	decide	il	Tribunale,	in	composizione	collegiale,	del	capoluogo	
della	provincia	in	cui	ha	sede	l’ufQicio	che	ha	emesso	il	provvedimento.	
Ef 	 possibile	 che	 l’imputato	o	 il	 responsabile	 civile	 offrano	una	 cauzione,	 idonea	 a	 garantire	 i	
crediti,	in	luogo	dell’esecuzione	del	sequestro	conservativo.	

§	IL	SEQUESTRO	PREVENTIVO	

La	misura	 cautelare	 reale	 di	maggiore	 applicazione	 è	 senza	 dubbio	 il	 sequestro	 preventivo,	
disciplinato	dagli	artt.	321	ss.	c.p.p.	

Il	 sequestro	 preventivo,	 dunque,	 può	 investire	 sia	 le	 cose	 la	 cui	 libera	 disponibilità	 può	

Art.	321	c.p.p.	-	Oggetto	del	sequestro	preventivo.	
1.	Quando	vi	 è	pericolo	che	 la	 libera	disponibilità	di	una	cosa	pertinente	al	 reato	possa	aggravare	o	
protrarre	 le	 conseguenze	 di	 esso	 ovvero	 agevolare	 la	 commissione	 di	 altri	 reati,	 a	 richiesta	 del	
pubblico	 ministero	 il	 giudice	 competente	 a	 pronunciarsi	 nel	 merito	 ne	 dispone	 il	 sequestro	 con	
decreto	 motivato.	 Prima	 dell'esercizio	 dell'azione	 penale	 provvede	 il	 giudice	 per	 le	 indagini	
preliminari.	
2.	Il	giudice	può	altresı	̀disporre	il	sequestro	delle	cose	di	cui	è	consentita	la	conQisca.	
2-bis.	 Nel	 corso	 del	 procedimento	 penale	 relativo	 a	 delitti	 previsti	 dal	 capo	 I	 del	 titolo	 II	 del	 libro	
secondo	del	codice	penale	il	giudice	dispone	il	sequestro	dei	beni	di	cui	è	consentita	la	conQisca.	
3.	Il	sequestro	è	immediatamente	revocato	a	richiesta	del	pubblico	ministero	o	dell'interessato	quando	
risultano	mancanti,	anche	per	fatti	sopravvenuti,	 le	condizioni	di	applicabilità	previste	dal	comma	1.	
Nel	 corso	 delle	 indagini	 preliminari	 provvede	 il	 pubblico	 ministero	 con	 decreto	 motivato,	 che	 è	
notiQicato	 a	 coloro	 che	 hanno	 diritto	 di	 proporre	 impugnazione.	 Se	 vi	 è	 richiesta	 di	 revoca	
dell'interessato,	 il	 pubblico	 ministero,	 quando	 ritiene	 che	 essa	 vada	 anche	 in	 parte	 respinta,	 la	
trasmette	 al	 giudice,	 cui	 presenta	 richieste	 speciQiche	 nonché	 gli	 elementi	 sui	 quali	 fonda	 le	 sue	
valutazioni.	 La	 richiesta	 è	 trasmessa	 non	 oltre	 il	 giorno	 successivo	 a	 quello	 del	 deposito	 nella	
segreteria.	
3-bis.	 Nel	 corso	 delle	 indagini	 preliminari,	 quando	 non	 è	 possibile,	 per	 la	 situazione	 di	 urgenza,	
attendere	 il	 provvedimento	 del	 giudice,	 il	 sequestro	 è	 disposto	 con	 decreto	 motivato	 dal	 pubblico	
ministero.	 Negli	 stessi	 casi,	 prima	 dell'intervento	 del	 pubblico	 ministero,	 al	 sequestro	 procedono	
ufQiciali	 di	 polizia	 giudiziaria,	 i	 quali,	 nelle	 quarantotto	 ore	 successive,	 trasmettono	 il	 verbale	 al	
pubblico	ministero	del	luogo	in	cui	il	sequestro	è	stato	eseguito.	Questi,	se	non	dispone	la	restituzione	
delle	cose	sequestrate,	richiede	al	giudice	la	convalida	e	l'emissione	del	decreto	previsto	dal	comma	1	
entro	quarantotto	ore	dal	sequestro,	se	disposto	dallo	stesso	pubblico	ministero,	o	dalla	ricezione	del	
verbale,	se	il	sequestro	è	stato	eseguito	di	iniziativa	dalla	polizia	giudiziaria.	
3-ter.	Il	sequestro	perde	efQicacia	se	non	sono	osservati	i	termini	previsti	dal	comma	3-bis	ovvero	se	il	
giudice	 non	 emette	 ordinanza	 di	 convalida	 entro	 dieci	 giorni	 dalla	 ricezione	 della	 richiesta.	 Copia	
dell'ordinanza	è	immediatamente	notiQicata	alla	persona	alla	quale	le	cose	sono	state	sequestrate.
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aggravare	o	protrarre	le	conseguenze	del	reato,	ovvero	agevolare	la	commissione	di	altri	reati	
(co.	1),	sia	le	cose	di	cui	è	consentita	la	conQisca	(co.	2).	
Il	richiamo	contenuto	al	co.	2	fa	sı	̀che	possano	essere	sottoposti	a	sequestro	preventivo:	
- le	cose	che	servirono	o	furono	destinate	a	commettere	il	reato,	ovvero	le	cose	che	ne	sono	il	
prodotto	o	il	proQitto	(sequestro	Qinalizzato	alla	conQisca	facoltativa,	art.	240,	co.	1,	c.p.);	

- le	 cose	 che	 costituiscono	 il	 prezzo	 del	 reato,	 dei	 beni	 e	 degli	 strumenti	 informatici	 o	
telematici	che	risultino	essere	stati	in	tutto	o	in	parte	utilizzati	per	la	commissione	dei	reati	
indicati	all’art.	240,	co.	2	n.	1	bis),	c.p.	nonché	dei	beni	che	ne	costituiscono	il	proQitto	o	 il	
prodotto;	ovvero	ancora	le	cose	delle	quali	 la	fabbricazione,	 l’uso,	 il	porto,	 la	detenzione	e	
l’alienazione	costituisce	di	per	sé	reato	(sequestro	Qinalizzato	alla	conQisca	obbligatoria,	art.	
240,	co.	2,	c.p.);	

- il	denaro,	i	beni	o	le	altre	utilità	di	cui	l’indagato	non	può	giustiQicare	la	provenienza	e	di	cui,	
anche	per	interposta	persona	Qisica	o	giuridica,	risulta	essere	titolare	o	avere	la	disponibilità	
a	qualsiasi	titolo	in	valore	sproporzionato	al	proprio	reddito,	dichiarato	ai	Qini	delle	imposte	
sul	reddito,	o	alla	propria	attività	economica,	nei	casi	particolari	previsti	dall’art.	240	bis	c.p.	
(sequestro	Qinalizzato	alla	conQisca	in	casi	particolari,	art.	240	bis	c.p.).	

Anche	per	disporre	il	sequestro	preventivo	è	necessario	che	sussistano	il	fumus	boni	iuris	ed	il	
periculum	in	mora.		
Quanto	al	primo	requisito,	nel	corso	degli	ultimi	anni	si	 è	registrata	una	rilevante	evoluzione	
giurisprudenziale	 nell’interpretazione	 dello	 stesso,	 che	 porta	 ora	 a	 ritenere	 che	 «il	 fumus	
commissi	delicti	per	l’adozione	di	un	sequestro	preventivo,	pur	non	dovendo	integrare	i	gravi	
indizi	 di	 colpevolezza	 di	 cui	 all’art.	 273	 c.p.p.	 necessita	 comunque	 dell’esistenza	 di	 concreti	
elementi	di	 fatto,	quantomeno	 indiziari,	che	riconducano	 l’evento	punito	dalla	norma	penale	
alla	condotta	dell’indagato»	(Cass.	pen.,	Sez.	V,	n.	31693/2021).	
Medesima	evoluzione	ha	investito	il	requisito	del	periculum	in	mora.	

Cass.	pen.,	Sez.	Unite,	n.	36959/2021	
«Il	provvedimento	di	sequestro	preventivo	di	cui	all'	art.	321,	comma	2,	c.p.p.,	4inalizzato	alla	con4isca	di	
cui	all'	art.	240	c.p.	,	deve	contenere	la	concisa	motivazione	anche	del	periculum	in	mora	,	da	rapportare	
alle	 ragioni	 che	 rendono	 necessaria	 l'anticipazione	 dell'effetto	 ablativo	 della	 con4isca	 rispetto	 alla	
de4inizione	del	giudizio,	salvo	restando	che,	nelle	ipotesi	di	sequestro	delle	cose	la	cui	fabbricazione,	uso,	
porto,	detenzione	o	alienazione	costituisca	reato,	la	motivazione	può	riguardare	la	sola	appartenenza	del	
bene	al	novero	di	quelli	con4iscabili	ex	lege».

NOZIONI	DI	PROFITTO,	PREZZO,	PRODOTTO	E	PROVENTO	DI	REATO	
Cass.	pen.,	Sez.	Unite,	n.	26654/2008	
«In	particolare,	il	pro4itto	del	reato	a	cui	fa	riferimento	il	primo	comma	dell'art.	240	c.p.	va	identi4icato	
col	vantaggio	economico	ricavato	in	via	immediata	e	diretta	dal	reato	e	si	contrappone	al	"prodotto"	e	al	
"prezzo"	 del	 reato.	 Il	 prodotto	 è	 il	 risultato	 empirico	 dell'illecito,	 cioè	 le	 cose	 create,	 trasformate,	
adulterate	o	acquisite	mediante	il	reato;	il	prezzo	va	individuato	nel	compenso	dato	o	promesso	ad	una	
determinata	 persona,	 come	 corrispettivo	 dell'esecuzione	 dell'illecito.	 Carattere	 onnicomprensivo	 si	
attribuisce	-	poi	-	alla	locuzione	"provento	del	reato",	che	ricomprenderebbe	"tutto	ciò	che	deriva	dalla	
commissione	del	reato"	e,	quindi,	le	diverse	nozioni	di	"prodotto",	"pro4itto"	e	"prezzo"	(S.U.	28/4/1999	n.	
9,	Bacherotti).	
La	nozione	di	pro4itto	come	"vantaggio	economico"	ritratto	dal	reato	è	tradizionalmente	presente	nella	
giurisprudenza	di	questa	Suprema	Corte	 (cfr.	S.U.	3/7/1996	n.	9149,	Chabni;	S.U.	24/5/2004	n.	29951,	
Curatela	fall.	 in	proc.	Focarelli),	che,	però,	ha	avuto	modo	anche	di	precisare	che	all'espressione	non	va	
attribuito	 il	 signi4icato	 di	 "utile	 netto"	 o	 di	 "reddito",	 ma	 quello	 di	 "bene4icio	 aggiunto	 di	 tipo	
patrimoniale",	a	superamento	quindi	dell'ambiguità	che	il	termine	"vantaggio"	può	ingenerare	(cfr.	S.U.	
24/5/2004	n.	29952,	Curatela	fall.	in	proc.	Romagnoli;	sez.	VI	6/5/2003	n.	26747,	Liguori)».	
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Quanto	al	sequestro	delle	cose	di	cui	è	consentita	la	conQisca,	esso	deve,	di	regola,	avvenire	in	
forma	diretta,	e	cioè	deve	aggredire	beni	legati	da	un	vincolo	di	pertinenzialità	con	il	reato.	
In	alcune	ipotesi	il	sequestro	può	però	avvenire	anche	per	equivalente,	e	cioè	su	altri	beni	nella	
disponibilità	dell’indagato	il	cui	valore	equivalga	al	quantum	da	sequestrare.	

Avverso	il	decreto	motivato	di	sequestro	preventivo	è	ammesso	riesame,	anche	nel	merito.	
La	 richiesta	 di	 riesame	 deve	 essere	 avanzata	 nel	 termine	 perentorio	 di	 dieci	 giorni	
dall’esecuzione	 del	 provvedimento;	 come	 nel	 riesame	 avverso	 misura	 cautelari	 personali,	
anch’essa	può	essere	presentata	con	riserva	di	enunciazione	dei	motivi	prima	dell’inizio	della	
discussione;	 su	 di	 essa	 decide	 il	 Tribunale,	 in	 composizione	 collegiale,	 del	 capoluogo	 della	
provincia	in	cui	ha	sede	l’ufQicio	che	ha	emesso	il	provvedimento.	

Contro	la	decisione	del	Tribunale	del	riesame	è	ammesso	ricorso	per	cassazione,	unicamente	
per	violazione	di	legge	(art.	325	c.p.p.).	

Nell’ipotesi	in	cui	siano	sottoposti	a	sequestro	preventivo	aziende,	società,	ovvero	beni	di	cui	
sia	 necessario	 assicurare	 l’amministrazione,	 il	 Giudice	 procede	 ai	 sensi	 dell’art.	 104	 bis,	
disp.att.c.p.p.

Più	 importanti	 ipotesi	di	sequestro	preventivo	per	equivalente:	art.	240	bis	c.p.;	art.	322	ter	c.p.;	art.	
644,	co.	6,	c.p.;	art.	640	quater	c.p.;	648	ter	c.p.;	art.	12	bis	D.Lgs.	n.	74/2000.

Cass.	pen.,	Sez.	Unite,	n.	42415/2021	
«La	 con4isca	 del	 denaro	 costituente	 pro4itto	 o	 prezzo	 del	 reato,	 comunque	 rinvenuto	 nel	 patrimonio	
dell'autore	 della	 condotta,	 e	 che	 rappresenti	 l'effettivo	 accrescimento	 patrimoniale	 monetario	
conseguito,	 va	 sempre	 quali4icata	 come	 diretta,	 e	 non	 per	 equivalente,	 in	 considerazione	 della	 natura	
fungibile	 del	 bene,	 con	 la	 conseguenza	 che	 non	 è	 ostativa	 alla	 sua	 adozione	 l'allegazione	 o	 la	 prova	
dell'origine	lecita	della	speci4ica	somma	di	denaro	oggetto	di	apprensione».	

Cass.	pen.,	Sez.	Unite,	n.	26268/2013	
Nel	 procedimento	 di	 riesame	 del	 provvedimento	 di	 sequestro,	 non	 è	 applicabile	 il	 termine	
perentorio	 di	 cinque	 giorni	 per	 la	 trasmissione	 degli	 atti	 al	 tribunale,	 previsto	 dall'art.	 309,	
comma	 5,	 con	 conseguente	 perdita	 di	 efQicacia	 della	 misura	 cautelare	 impugnata	 in	 caso	 di	
trasmissione	 tardiva,	 bensı	̀ il	 diverso	 termine	 indicato	 dall'art.	 324,	 comma	3	 (entro	 il	 giorno	
successivo	 all'avviso),	 che	 ha	 natura	meramente	 ordinatoria,	 per	 cui,	 nel	 caso	 di	 trasmissione	
frazionata	degli	atti,	il	termine	perentorio	di	dieci	giorni,	entro	cui	deve	intervenire	la	decisione	
della	misura,	decorre	dal	momento	 in	 cui	 il	 tribunale	 ritiene	completa	 l'acquisizione	degli	 atti	
mancanti,	nei	limiti	dell'effetto	devolutivo	dell’impugnazione.	

Cass.	pen.,	Sez.	Unite,	n.	5876/2004	
«In	 tema	 di	 riesame	 delle	 misure	 cautelari	 reali,	 nella	 nozione	 di	 "violazione	 di	 legge"	 per	 cui	
soltanto	può	essere	proposto	ricorso	per	cassazione	a	norma	dell'art.	325	comma	1	c.p.p.,	rientrano	
la	 mancanza	 assoluta	 di	 motivazione	 o	 la	 presenza	 di	 motivazione	 meramente	 apparente,	 in	
quanto	 correlate	 all'inosservanza	 di	 precise	 norme	 processuali,	 ma	 non	 l'illogicità	manifesta,	 la	
quale	può	denunciarsi	nel	giudizio	di	legittimità	soltanto	tramite	lo	speci4ico	e	autonomo	motivo	di	
ricorso	di	cui	alla	lett.	e)	dell'art.	606	stesso	codice»
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