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Un osservatorio speciale quello del Tribunale della Libertà.
I problemi che si pongono e le esperienze che si consumano nel procedimento incidentale 

– riguardi esso la libertà personale o le cautele reali – costituiscono un serbatoio di conoscenze 
sulle effettive modalità di esercizio della giustizia penale.

Non si scopre nulla di nuovo dicendo che l’equilibrio del nostro processo penale è 
fortemente sbilanciato verso la fase delle indagini preliminari o che, assai spesso, il danno e 
la pena, per il cittadino, si verificano irreversibilmente in conseguenza dell’applicazione di 
misure cautelari.

Il guardiano delle garanzie, in quella circostanza, è il Tribunale del Riesame.
Un patrimonio di conoscenze, abbiamo detto, che tuttavia va disperso o si trasmette per 

passaparola tra i protagonisti del processo, nelle singole sedi: avvocati, pubblici ministeri, 
giudici per le indagini preliminari.

Solo una piccola parte delle questioni emerge dalla giurisprudenza di legittimità.
È per questi motivi che Ius17@unibo.it non si è lasciata sfuggire l’occasione di pubblicare, 

nel numero speciale del 2011, il lavoro di Alberto Albiani, Presidente del Tribunale del 
Riesame di Bologna.

È stata una decisione coerente con l’idea che ha dato vita alla rivista: quella di costruire 
un luogo nel quale le esperienze didattiche – per nostra tradizione improntate al dialogo 
tra profili dogmatici, costituzionali, politico-criminali e criminologici – si rivolgano anche 
alle modalità effettive di esercizio della penalità. Che vocazioni penalistiche libere e critiche 
conoscano ciò che veramente le aspetta. Anche prima di affrontare il mestiere delle leggi.

I direttori  

 EDITORIALE
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prefazione

L’idea di questo libro ha radici remote. Anche se me ne rendo conto soltanto adesso, comin-
ciò a maturare in silenzio, probabilmente, nell’estate del 1989 (secondo ’89 fatidico, dopo 
quello di due secoli precedente). Avevo da non molto superato “il mezzo del cammin di nostra 
vita”, ma ero già reduce da un’esperienza professionale durissima, che nella successiva metà 
del cammino avrebbe inevitabilmente lasciato un segno profondo. Dal 18 settembre 1986 
(allorché cominciai a studiare gli atti) al 27 aprile 1989 (data in cui depositai le motivazioni 
della sentenza), ero stato assorbito, pressoché senza posa (né fisica, né psicologica), in veste 
di giudice a latere della Corte d’Assise, dal processo di primo grado per la Strage del 2 agosto 
(1980) alla stazione ferroviaria di Bologna. Tornavo alla vita. Realizzai un sogno coltivato 
fin da quand’ero ragazzo: un viaggio nell’“ultima Thule”, nella “lontana Islanda” – come 
la definisce l’Ariosto nel Furioso. All’epoca non conoscevo, se non assai superficialmente, 
Borges: non sapevo ancora – ciò che appresi soltanto anni più tardi, diventando suo assiduo 
lettore – di condividere con quel gigante la fascinazione esercitata dalla Terra dei ghiacci. 
La prodigiosa suggestione di quel viaggio resta intatta dentro di me. Il gruppo dei turisti 
era composto, per la maggior parte, da italiani, e per il resto da inglesi, coi quali – contro 
le previsioni di molti – ci affiatammo rapidamente. Mai, a memoria d’uomo, si era vista in 
Islanda – ci diceva la guida – un’estate tanto assolata, luminosa e immune da intemperie. 
Questa guida era un trentanovenne professore di letteratura tedesca all’Università di Rey-
kjavík, Gudmundur V. Karlsson, il quale, per far fronte al costo della vita (elevatissimo, in 
quel Paese), d’estate accompagnava i turisti continentali in giro per la sua terra. Uomo di 
grande e tentacolare cultura, conoscitore di varie lingue, ci rese il viaggio indimenticabile. La 
sera prima della nostra partenza dall’Islanda, ci ringraziò, forse un po’ stupito di come anche 
noi italiani avessimo saputo comportarci da inglesi (verosimilmente lo pensava, ma non lo 
disse, e bene fece, perché non sono sicuro che ne saremmo poi stati così orgogliosi). Ci disse 
che, da giovane, era stato – come tutti i giovani – radicale. A ripensarci adesso, mi viene in 
mente un pensiero di Ennio Flaiano, un genio del livello di Oscar Wilde, tuttavia alquanto 
misconosciuto in Italia (pensiero sul quale ho di recente riflettuto assieme a un amico, molto 
diverso da me per formazione ed idee, ma a me decisamente simile nello stile di vita): “chi 
non è stato di sinistra a vent’anni, e non è di destra a cinquanta, non ha capito niente della vita”. 
Tornando al nostro professore islandese, egli aggiunse di essere stato, da giovane appunto, 
seguace di Marcuse, e di avere così coltivato l’idea (il sogno?, l’utopia?) di lavorare diverten-
dosi: ciò che con noi gli era felicemente accaduto.

Pdf concesso da Bononia University Press all'autore per l'espletamento delle procedure concorsuali



14 pREfAzIOnE14

Non che il messaggio mi balenasse per la prima volta: in qualche modo, era percepibile 
(ma l’ho messo a fuoco molto più tardi) negli atteggiamenti di mio padre, splendido autodi-
datta, fino all’ultimo divertito del mondo, di cui pure aveva un’amarissima chiave di lettura, 
che col tempo divenne prevalente; e lo era altresì nei due grandi colleghi reggiani, che ebbi 
Maestri in prima nomina (e che compaiono in qualche nodo di questo mio lavoro).

Ma occorreva aver raggiunto (e superato) l’età dell’ultraterreno viaggio dantesco (che 
in Islanda, terra di fuoco e di ghiaccio, si ambienterebbe benissimo), perché le percezioni 
assurgessero a consapevolezze (forse così era stato anche per l’ottimo professor Gudmundur 
Karlsson, cioè, figlio di Carlo: in quel Paese artico, i cognomi sono pochissimo diffusi, e le 
persone sono individuate dal nome di battesimo e dal patronimico). 

Da allora, perseguo l’obiettivo più lucidamente. 
Non mi si fraintenda: oltre a lavorare moltissimo, lavoro anche – credo – con tutta 

serietà. Ma altro è la serietà, e altro – però mi rendo conto di dire cosa ovvia – la seriosità. 
La letteratura trabocca di figure di magistrati accigliati (superciliosi – direbbe Seneca), di cui 
l’autore non ha tuttavia certo inteso esaltare la professionalità (penso al Vanan di Corruzione 
al Palazzo di Giustizia, di Ugo Betti, o al “Président Louvet, grande personnage,/ au maintien 
grave, et qu’on eût pris pour sage”, de La Pucelle d’Orléans di Voltaire, a Le Président mystifié 
del Marchese de Sade, e così via…: l’elenco minaccia di superare in lunghezza il catalogo di 
Leporello). L’agelastia – neologismo rabelaisiano, ripreso da Sterne e, di recente, ancora da 
Kundera, che designa la proprietà di colui che non ride, perché non sa, o non può, o crede 
di non potere, o non vuole, o suppone di non volere – è ab immemorabili la malattia pro-
fessionale di cui rischiano di ammorbarsi i giuristi. Eppure, proprio perché, soprattutto noi 
penalisti, e noi cautelaristi in particolare, affondiamo ogni giorno le mani nel male, tanto più 
dovremmo attrezzarci di strumenti psicologici per affrontare quella che – Kundera, appena 
ricordato, ci ammonisce – è “l’insostenibile leggerezza dell’essere”.

Da anni rincorrevo l’occasione di parlare e di scrivere di diritto (diritto applicato, 
prassi giudiziaria, s’intende, diritto vissuto sul campo da un pratico, quale soltanto so io 
essere) sorridendo, e invogliando al sorriso l’ascoltatore o il lettore. In un qualche modo, 
mi sono mosso in questa direzione in tutti i miei interventi in occasione di seminari per 
la formazione degli avvocati. Ma l’occasione più ghiotta, e decisamente più adatta, mi è 
venuta dalla collega Donatella Donati, allorché, nella veste di referente per la formazione 
decentrata dei magistrati del nostro distretto, mi richiese un intervento che avesse ad og-
getto il mio Ufficio, lasciandomi ampia libertà di manovra. Mi raggiunse telefonicamente 
ai primi di settembre del 2009. Ero in ferie nella zona del Lago Maggiore, sulle orme di 
Piero Chiara, le cui opere, narrative e di saggistica casanoviana, coltivo dai tempi della mia 
giovinezza. In quel momento ero a Lesa, dove il suddito asburgico, in quanto milanese, 
conte Alessando Manzoni, usava trascorrere le vacanze all’estero (Lesa sorge sulla sponda 
occidentale del lago, che era, fino alla 2a Guerra d’Indipendenza, territorio del Regno 
sardo-piemontese), nella villa della seconda moglie, una parte della quale è stata adattata a 
minuscolo museo. Di lì mi stavo dirigendo verso Meina, dove, nel settembre del ’43, ebbe 
luogo la prima strage nazista di ebrei italiani. Pranzando sulle rive del lago, in quel settem-
bre dall’aria trasparente, ebbi il tempo di riflettere: si venne così delineando l’impianto di 
questo lavoro. Dismisi – rendendomi conto della sua macchinosità – l’idea, vagheggiata in 
precedenza, di ispirarmi a cento versi dell’Alighieri, trascelti ciascuno da un canto diverso 
della Commedia: versi attorno a cui costruire altrettanti paragrafi del lavoro complessivo. 
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Venni a più miti consigli e, rientrato a Bologna, mi misi al lavoro. Il solito Sciascia mi 
suggerì l’idea dei nodi al pettine. 

Nacquero così gli originari trenta nodi, che esposi in occasione della prima bolognese, il 9 
novembre 2009 (festeggiando, per parte mia, il ventennale della caduta del Muro di Berlino), 
nella Sala della Traslazione del convento di San Domenico. L’idea e il taglio dell’intervento 
piacquero al pubblico dei colleghi. La voce circolò fra i referenti della formazione decentrata 
di altri distretti, che mi invitarono in tournée nelle rispettive sedi. Ogni volta, il catalogo dei 
nodi risultava essersi allungato.

Addirittura, nella sua versione attuale, costruita in funzione di questa pubblicazione (per 
la quale avevo ricevuto la lusinghiera proposta del professor Filippo Sgubbi, trovando poi 
sprone e incoraggiamento nell’interesse mostrato, in particolare, dal professor Gaetano Inso-
lera), il lavoro, da triacontamma qual era inizialmente, è divenuto un ecatonamma (i trenta 
nodi adesso sono diventati cento: almeno questo resti del primigenio progetto di omaggio 
al Poeta). 

La formazione è stata alluvionale: ho recuperato brani in origine destinati a un preceden-
te lavoro (ma temporaneamente accantonati, in attesa di una cornice più adatta, che si è poi 
rivelata essere questa); ho elaborato nodi che suonassero omaggio per le sedi in cui venivo 
invitato; ho dedicato nodi a colleghi presidenti di Tribunali della Libertà, miei correlatori 
in seminari organizzati qui a Bologna dall’Avv. Matteo Murgo; soprattutto, ho passato al 
setaccio le mie ordinanze di questi anni vissuti da giudice dell’impugnazione cautelare, recu-
perando provvedimenti che mi pareva rispondessero al peculiare taglio del lavoro.

Alla fine, mi son chiesto se fosse il caso di riordinare i cento nodi così venuti alla luce, 
per conferire al lavoro un minimo di sistematicità tecnica. Ma mi sono subito reso conto che 
dell’opera avrei tradito lo spirito, senza speranza, peraltro, di un risultato realmente utile. 
Perché l’opera nasce e cresce all’insegna dell’asistematicità, della leggerezza (in via ecceziona-
le) sperabilmente sostenibile. 

Una parola sull’immagine di copertina. Trattandosi di nodi, mi è riuscita pressoché au-
tomatica, quando mi è stato richiesto di suggerire un’idea, l’evocazione dello scioglimento 
del nodo di Gordio da parte di Alessandro Magno. Vuole la leggenda che Gordio, padre di 
Mida, avesse legato un carro al timone con un nodo talmente complicato, che nessuno più 
era stato in grado di sbrogliarlo. Per altro verso, la profezia indicava in colui che fosse riuscito 
a venirne a capo il futuro conquistatore dell’Asia. Alessandro non si lasciò sfuggire l’occa-
sione e, dopo alcuni tentativi vani, sfoderata la spada, sciolse il nodo recidendo la corda con 
cui era stato intrecciato: gesto accompagnato dalla dichiarata giustificazione dell’indifferenza 
delle possibili modalità esecutive (“Nihil interest quomodo solvantur” – fa dire Curzio Rufo 
al condottiero, con riferimento ai lora, ossia alle cinghie avvinte in quel viluppo). Prevengo 
quanti, giustificatamente, sono sul punto di sorridere dell’accostamento: nemmeno incon-
sciamente mi sono paragonato, sia pure per un solo istante, al grande macedone. Il fatto è 
che la soluzione del colpo di spada, per avere ragione di un garbuglio altrimenti inestrica-
bile, si presta ad essere letta anche come una bella metafora della funzione giurisdizionale 
(penale, in particolare). Al giudice non si offre la valvola di sicurezza, il commodus discessus 
del non liquet: il nodo, per intricato che sia (fino a poter risultare superiore alle risorse di chi 
lo affronta), va comunque sciolto. Non deve sfuggire l’etimologia dell’italiano decidere (che 
traduce il latino dirimere, di cui è ancora un’eco nel nostro dirimere una controversia): deci-
dere dal latino decīdere, de-cidere, de + caedere, dunque composto di caedere, che vale tagliare, 
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al punto che il sostantivo caedes significa anche strage (nulla a che vedere con decidere, de + 
cadere, ossia, in italiano, cadere). Tagliare risolve e, ad un tempo, non risolve il problema. È 
una soluzione senza scioglimento. L’area semantica è la medesima, ma i significati divaricano 
(ancora Curzio Rufo commenta che, tranciando il groviglio con un colpo di spada, Ales-
sandro per un verso eluse, e per l’altro realizzò la profezia: “…gladioque ruptis omnibus loris 
oraculi sortem vel elusit vel implevit”). Poiché il lavoro si occupa dei nodi venuti al pettine 
del Tribunale della Libertà di Bologna, l’immagine di copertina non poteva che riprodurre 
l’affresco sul tema dipinto da Donato Creti nel soffitto della Sala di Alessandro del felsineo 
palazzo Pepoli Campogrande. 

Ci tenevo a licenziare questo lavoro, in quanto ecatonamma, nel mese di Ecatombeone. 
Ci sono riuscito, non so neppure io come. 

Mi ero impegnato, con Gaetano Insolera, a completare il centesimo nodo entro la fatidi-
ca data del 14 luglio. E ce l’ho fatta. 

Con me stesso, avevo preso un altro impegno: ultimare la correzione in tempo utile per 
consegnare il lavoro oggi, 28 luglio. Anche questo obiettivo sono riuscito a mantenere. Sono 
un seguace di Winston Churchill: never, never, never give up! Si tratta di una ricorrenza meno 
nota, ma non meno suggestiva, come ben sa l’Avv. Gabriele Bordoni, col quale mi sono 
trovato a parlarne, e che il 28 luglio ha addirittura scelto di nascere, qualche anno addietro. 
Mentre il 14 luglio è una ricorrenza – mi pare – a senso unico, il 28 luglio, o 10 termidoro 
del calendario rivoluzionario repubblicano, ha il fascino dell’ambiguità, che riflette l’ambi-
guità della vita, e più in generale della storia. Il 28 luglio 1794, o 10 termidoro dell’anno II, 
lascia la vita sulla ghigliottina Massimiliano Robespierre. È, da un lato, la fine, auspicabil-
mente necessaria, del Terrore, ma è, ad un tempo, la fine di un sogno che l’umanità non ha 
più saputo sognare. La libertà, oggi, con mirabolante paradosso, la si impone. A parlare di 
uguaglianza, si fa la figura di nostalgici di vecchi, logori miti. E la fraternità, valore supremo 
e dimenticato, al più viene confusa con la carità, che – come dice Saramago – è ciò che resta 
quando non c’è bontà né giustizia.

Mi consolo, un po’ panglossianamente, pensando che metto la parola fine alla mia fatica 
nella più bella stanza, della più bella ala, del più bel palazzo di giustizia, della più bella città 
del mondo.

 
Bologna, 28 luglio 2011 - 10 termidoro anno CCXIX  

Alberto Albiani
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1. Il proliferare degli appelli delle Procure davanti al Tribunale della Libertà
Nel ventottesimo del Paradiso, al verso 93, il Poeta, volendo descrivere l’immensità del nu-
mero degli Angeli, così si esprime: “più che ’l doppiar de li scacchi s’inmilla”, si moltiplica 
per mille. È uno dei tanti neologismi danteschi: allusione alla leggenda per cui l’inventore 
del gioco ebbe a chiedere come compenso un chicco di grano per la prima casella della 
scacchiera, due per la seconda, quattro per la terza, e così via, secondo le potenze di due; il 
re quasi si indignò, per la modestia del compenso richiesto, sino a che gli fu calcolato che, 
arrivando alla sessantaquattresima ed ultima casella, non gli sarebbe bastato il raccolto di 
grano di molti anni, per accontentare l’astuto richiedente. Così noi paventiamo che si avvii 
a diventare il numero degli appelli del pubblici ministeri del distretto, insoddisfatti delle 
decisioni dei rispettivi Gip. No, in realtà la situazione non è così catastrofica, ma la tendenza 
è all’aumento, e da ultimo, veramente preoccupante. Chiaro che le Procure restano libere di 
determinarsi come credono: ci mancherebbe altro. Però debbo cogliere l’occasione di que-
sto pubblico dibattito, per lanciare un grido di dolore, cui auspico che gli Uffici requirenti 
non vorranno rimanere insensibili. Evidenzio soltanto alcune circostanze: è a tutti noto il 
meccanismo di efficacia differita dell’ultimo comma dell’art. 310 c.p.p., che rende l’appello 
del Pubblico ministero una pratica in cui il rapporto costi-benefici è di rado favorevole: se 
viene accolto, segue il ricorso difensivo per cassazione; passano comunque svariati mesi (ma 
molti di più, se il primo accoglimento del Tribunale della Libertà viene cassato con rinvio); 
nel frattempo, il procedimento ha avuto i suoi sviluppi, che, nel momento in cui la decisione 
cautelare si stabilizza, possono renderla non più attuale. Bassa la percentuale complessiva di 
accoglimenti che, alla fine della fiera, dispiegano un’utilità cautelare concreta. Mi rendo (ci 
rendiamo) conto che giocano anche altri aspetti, fra cui le pure rispettabilissime questioni 
di principio; però, se gli appelli riguardano numerosi indagati, per i quali una ponderosa 
domanda cautelare sia stata ricusata, soprattutto per ritenuto difetto di gravità indiziaria, 
il Tribunale della Libertà finisce per essere trasformato in Gip collegiale; se ciò non avviene 
in via soltanto eccezionale, la nostra funzione di controllo ne resta snaturata e, soprattutto, 
noi – già a fatica in grado di reggere l’enorme carico di impugnazioni cautelari del distret-
to – non potremo più farvi fronte a livelli qualitativamente accettabili. In sostanza, Uffici 
di Procura che hanno interesse a che il Tribunale della Libertà lavori bene come giudice del 
riesame, non dovrebbero sovraccaricarlo coi propri appelli, se non dove ne valga veramente 
la pena; mi pare che questo sia un ambito in cui il calibrato filtro del capo dell’ufficio di pro-

i nodi al pettine del tribunale della 
libertà

“Tutti i nodi vengono al pettine.”
“Quando c’è il pettine.”

Leonardo Sciascia, Nero su nero
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cura potrebbe giocare un importante ruolo calmieratore, in direzione del miglior risultato 
complessivo della giustizia cautelare. 

Ho finito sul punto: à bon entendeur…

2. La cosiddetta droga parlata
Nell’introduzione al Diario Romano di Vitaliano Brancati, così come in Fatti diversi di 
storia letteraria e civile, Sciascia, richiamando le parole pronunciate da Pirandello nell’ot-
tantesimo genetliaco di Verga, distingue fra “scrittori di parole” e “scrittori di cose”: è la 
ripresa della dicotomia fra canone petrarchesco e canone dantesco. Allo stesso modo, pos-
siamo distinguere fra processi di parole e processi di cose; ma v’è anche una citazione più 
immediata, più pop, che ronza nell’orecchio di ciascuno di noi: “Parole, parole, parole…” 
(forse anche i più giovani ricordano il motivo, cantato da Mina). Mi riferisco, evidente-
mente, ai processi in materia di droga (ma le osservazioni si potrebbero estendere ad altri 
settori: furti commessi in ambiti delinquenziali strutturati, riciclaggio ed altro ancora), 
in cui la captazione telefonica è strumento principe d’indagine, assorbente o addirittura 
tendenzialmente esclusivo. Sappiamo bene che la giurisprudenza di legittimità giustifica 
che si fondi la prova della responsabilità anche sui soli esiti dell’attività di intercettazione. 
Così come sappiamo che i codici comunicativi dissimulatòrî utilizzati dagli interlocutori 
del mercato clandestino potranno essere decriptati dal giudice del merito, le cui interpre-
tazioni, se approdo di percorso logico congruo, immune da vizi, non saranno censurabili 
in sede di legittimità. Tutto questo lo sappiamo; ma anche qui si pone un problema, per 
dirla con un’espressione ripresa dal quotidiano, di rapporto qualità-prezzo, perché, troppo 
spesso “parturiunt montes, nascetur mus”: la montagna partorisce il topolino. Intercetta-
zioni – costosissime (ciò che ci è stato sovente rimproverato) – che si protraggono per 
mesi, innumerevoli conversazioni che, non di rado, offrono sì lo spaccato di un evidente 
pieno coinvolgimento degli interlocutori nel mercato clandestino, senza tuttavia stringe-
re, o senza stringere abbastanza, in termini di concrete condotte chiaramente sussumibili 
nella norma incriminatrice contestata; alle volte, non si coglie neppure la tipologia della 
droga di cui si tratta; impensabile, perlopiù, di provare così l’ingente quantità; e spesso, 
nell’incertezza sui valori ponderali, il favor finisce per orientare verso il 5o comma, che 
non sarebbe stato lucrato, se quello specifico mezzo di investigazione fosse stato, non dico 
sostituito (ciò che non sarebbe esigibile, e neppure utile), ma più efficacemente affiancato 
da altri, tradizionali, in uso prima dell’impiego così massiccio dell’attività captativa. Parlo 
forse ingenuamente, come chi non ha mai svolto funzioni inquirenti, ma l’impressione 
è che una più tempestiva, più anticipata, effettiva assunzione della direzione delle inda-
gini, da parte del Pubblico ministero, consentirebbe di evitare la dispersione – sul piano 
delle energie, dei mezzi, del tempo e dei risultati – di buoni nuclei d’indagine. La polizia 
giudiziaria lavora, in linea di massima, bene e con apprezzabile professionalità; ma solo il 
Pubblico ministero, inquirente e magistrato ad un tempo, è in grado di prendere in pugno 
l’inchiesta, per farne un prodotto spendibile – nella massima misura, e non solo in conte-
nuta percentuale – in sede giurisdizionale. Il momento topico di questa delicatissima ed 
infungibile funzione di cerniera è la formulazione degli addebiti: perché nelle informative 
si redigono anche i capi d’imputazione? Non è soltanto una questione di forma (che non 
sarebbe poco, perché nel processo, in quanto, appunto, rito, la forma è sostanza), ma una 
questione di ortodossa ripartizione dei ruoli istituzionalmente a ciascuno assegnati.
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3. Problemi di approccio motivazionale
La mia esperienza mi dice che, talora, massime se si tratta di delitti molto gravi, in presenza 
di un compendio probatorio particolarmente dovizioso e, soprattutto, tale da non ammet-
tere plausibili alternative alla lettura di segno accusatorio, germinano perplessità e puntigli 
critici che, a fronte di un plesso indiziario, pur robusto, ma meno irresistibile, ordinariamen-
te non si manifestano (non voglio citare casi concreti, perché sarebbe davvero ingeneroso: 
poiché in molti, se non tutti, ci siamo trovati impegnati in casi delicati e di forte risonanza 
mediatica, sappiamo quali tensioni ne derivino, e come ciò tenda – inevitabilmente – ad 
incrementare il margine di possibile errore). Dunque, mi tengo sulle generali (così non ho 
neppure bisogno di ricorrere alla formuletta, per di più non sempre veritiera, di certi titoli 
di coda cinematografici, ossia “ogni riferimento a persone realmente esistite o a fatti realmente 
accaduti è puramente casuale”). 

Alle volte, ad esempio, si dubita dell’affidabilità di dichiarazioni di coimputati; si verifi-
cano i riscontri, che stanno in esiti di intercettazioni telefoniche; si tratta – poniamo (talora 
accade) – di risultati dotati di autonoma capacità dimostrativa dell’assunto accusatorio; non-
dimeno, quell’inaffidabilità intrinseca della chiamata sembra continuare a pesare come un 
macigno. Ma allora, potrà mai un quadro indiziario che si compone, anche, della chiamata 
sospetta (giustificatamente sospetta) essere più debole di altro, che, sovrapponibile al primo, 
salvo che, appunto, per la chiamata, ci sarebbe bastato? Cassiamo idealmente la chiamata in 
correità e ci saremo tranquillizzati. 

Alle volte, avvertiamo che ci mancano gli strumenti per ribattere tecnicamente le affer-
mazioni e le conclusioni di una consulenza tecnica, che tecnicamente – per l’appunto – ra-
giona e si esprime; siamo sicuri di doverci arrendere, di non poter stoppare il tecnico su un 
altro terreno, che ci è più familiare, e di dover invece ricorrere a motivazioni soltanto dilato-
rie, perché si limitano ad un’obiezione che ci espone ad irrefutabile smentita? Veramente, ad 
un consulente della difesa che, di fronte ad un rapinatore completamente travisato da uno 
spesso passamontagna e col cappuccio calato sul capo fino all’altezza dell’arcata sopracciliare, 
pretende di eseguire sofisticate misurazioni antropometriche comparative, volte a dimostrare 
che non si tratta dell’indagato, noi non possiamo – come diceva il mio maestro Franco Ma-
rani, citando Prezzolini – costituirci in Accademia degli Apoti (ἄποτος, plurale ἄποτοι, da 
α privativo + πότος, ossia bevanda), in Accademia di coloro che non se la bevono?

Ancora, il ricorso alle motivazioni psicologiche. Cito Carlo Ginzburg, Il Giudice e lo 
Storico, cap. 16: “…le motivazioni psicologiche delle sue menzogne mi sembrano, in questa sede, 
del tutto irrilevanti. So bene che requisitorie di pubblici ministeri, arringhe di avvocati difensori 
e sentenze di ogni ordine e grado straripano di argomentazioni psicologiche, generalmente di 
pessima lega. Ma quel genere di psicologia (che perfino gli storici oramai si vergognano di usare) 
dovrebbe essere bandito dalle aule dei tribunali. Esso alimenta argomentazioni incontrovertibili, 
che consentono di affermare tutto e il contrario di tutto…”).

Il ricorso, talora forse troppo disinvolto, alla cosiddetta “prova logica”, certamente, a 
mio avviso, la più forte, ma anche la più difficile da maneggiare. Sempre nello stessa opera 
sopra citata, Ginzburg, poco più avanti, svolge argomenti severamente critici, prendendo di 
mira un magistrato che si era espresso in questi termini: “…Guardi che gli argomenti logici 
sono gli argomenti più inattaccabili di qualsiasi decisione giudiziaria, non solo in questo caso 
ma nell’amministrazione quotidiana della giustizia. Dire che due più due fa quattro è legittimo, 
non c’è bisogno di trovare scritto il quattro. E in questo caso è stato così…”. E, dopo la citazione, 
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taglientemente commenta: “Sbarazziamoci subito del “due più due fa quattro”. Esso è del tutto 
indebito. Mentre “quattro” segue necessariamente “due più due” (e in questo caso non c’è bisogno 
di trovarlo scritto), la cosiddetta “prova logica” parla di compatibilità (“compatibile con i dati di 
conoscenza generale già acquisiti ecc.”) …”.

E poi, le motivazioni apodittiche (come le chiamiamo noi giuristi, stravolgendo il senso 
del termine, allo stesso modo in cui i giornalisti hanno rovesciato il significato di teorema): 
dire che il canone di proporzione detta una regola di selezione delle misure cautelari nel 
momento genetico non è un argomento, non è una motivazione atta a contrastare il per-
corso, se giusto o sbagliato non importa, di chi attribuisce al canone di proporzione un’altra 
valenza; è invece – mi pare – un’affermazione; dire che l’art. 300, comma 4, c.p.p. – laddove 
fissa l’effetto caducatorio della custodia che, all’atto della sentenza, si riveli essere ormai non 
inferiore alla pena con la sentenza stessa inflitta – sta a dimostrare che finché la durata della 
cautela non eguagli la pena resta comunque legittimamente in essere, significa – a mio avvi-
so – trarre da una norma dettata in materia di automatica estinzione della misure custodiali 
inferenze operanti a ritroso su un altro terreno, quello del canone di proporzione, di natura 
viceversa discrezionale, e ascrivibile, nella sua facies dinamica, al diverso ambito di operati-
vità dell’art. 299, comma 2, c.p.p. Sono insidie in cui tutti, prima o poi, siamo destinati a 
cadere, nell’esercizio di questo mestiere difficilissimo. Facciamo del nostro meglio per ridurre 
il margine di errore. Il giudice collegiale ha il vantaggio di avere sempre il collega che gli dà 
la gomitata, che gli chiede “ma cosa stai sbaruslando?” – come si dice a Bologna (italianiz-
zando e rendendo transitivo il verbo vernacolare riflessivo sbaruslères, con le prime due “s” 
rigorosamente sonore, ma attribuendogli altresì valore metaforico di vaneggiare, farneticare, 
dir corbellerie, parole in libertà, dal momento che la voce dialettale significa sporcarsi la 
bocca, in senso materiale). Il monocrate, che non beneficia di questa preziosa assistenza, non 
si lasci – se può – sopraffare dalla fretta, rilegga ciò che ha scritto, cerchi di estraniarsene, di 
rileggerlo come se fosse d’altri, e non perderà utili occasioni per emendarsi in tempo utile; 
scambiamoci le idee e i provvedimenti; leggiamo le motivazioni esemplari di Federico Maria 
Meriggi, di Andrea Santucci, di Piero Messini D’Agostini, e potrei menzionare altri colleghi. 
Ripeto – e non è una captatio benevolentiae – che vi parlo con l’atteggiamento di chi sa di 
sbagliare, come chiunque lavori molto, e io lavoro molto e sempre incalzato dalla fretta. 
Cominciamo con l’essere i primi censori di noi stessi; non perdiamo lo sguardo d’insieme, in 
nome della soluzione rapida, per non fare la fine di quel tale che, quando il saggio gli indica 
la luna con un dito, si sofferma a lungo a guardare…il dito. Chi si è trovato ad affrontare ver-
sioni di greco e di latino, sa bene quanto valga la visione d’insieme; chi ha giocato a scacchi, 
ha ben chiara la differenza fra strategia e tattica. Essere i primi censori di noi stessi è motivo 
di orgoglio, e nient’affatto di mortificazione.

4. A chi compete la responsabilità della selezione degli atti da inviare al Tribunale della 
Libertà per la decisione delle impugnazioni cautelari
“Cuius commoda, eius incommoda”, ovvero “qui habet commoda, ferre debet onera” (perfetto 
rovesciamento di ciò che i compilatori di Digesto L, 17, 10, avevano escerpito da Pauli, Liber 
III Ad Sabinum: “secundum naturam est commoda cuiuscumque rei eum sequi, quem sequen-
tur incommoda”): e, dunque, appartiene all’autorità giudiziaria, e non alla cancelleria o alla 
segreteria; la lettura comparata degli artt. 309, comma 5, 310, comma 2 (e 324, comma 3), 
c.p.p., da una parte, e 100 Disp. Att., dall’altra, non lascia adito a dubbi; il 100 contiene un 
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disposizione di servizio; d’altra parte, chi mai potrebbe farla la selezione, che – si badi – è 
sovente più problematica per l’appello che per il riesame (ove gli atti trasmessi prima al Gip e 
poi al tribunale dovrebbero stare in rapporto di corrispondenza biunivoca, salve le sopravve-
nienze favorevoli). Nella prassi, non soltanto continuano ad arrivarci lettere di trasmissione 
firmate dal solo ausiliare, con mancata assunzione di responsabilità, da parte del magistrato, 
anche sul piano formale, ma sovente la cernita risulta comunque, al di là della sottoscrizione, 
di fatto demandata all’ausiliare, il quale, non sapendo come regolarsi, tende in linea di massi-
ma ad eccedere (fino alla fotocopiatura di interi faldoni di attività investigativa, per pratiche 
nelle quali esclusivamente si controverte del passaggio dal carcere alla cattività domestica). 
Una ragionata selezione costituisce indispensabile presupposto del contraddittorio camera-
le, tanto più in quanto l’accusa non conti di parteciparvi. Esempio concreto: negli appelli, 
manca talora lo stesso provvedimento impugnato, ma più di frequente l’istanza rigettata dal 
giudice cautelare di prime cure; oppure l’istanza ci perviene, ma – assai di frequente – priva 
degli indispensabili allegati; oppure ancora manca il parere del Pubblico ministero. Per que-
sti atti almeno, potrebbe valere un’istruzione scritta, di carattere generale.

5. Indicizzazione degli atti, invio a mezzo fax, notifiche al latitante
a) Viene in rilievo l’art. 3 del Regolamento per l’esecuzione del codice di procedura pe-

nale (D.M. 30/9/1989, n. 334). Dicere – in-dicere – index – indicare – indicare – indice. In 
greco: δείκνυμι; radice indoeuropea DIK (diç). Index: forse sarà – se mi si passa la locuzione 
ossimorica – l’invadenza della privacy, che oggi imperversa; forse la suggestione dell’Index 
Librorum Prohibitorum, istituito da Paolo IV nel 1557 e non ancora abolito (per quanto ne 
so), anche se un decreto della Congregazione per la dottrina della fede del 1966 ne ha deru-
bricato la trasgressione da violazione giuridica a violazione morale, costituente però sempre 
peccato, di guisa che la lettura, ad esempio, della Cena delle Ceneri di Giordano Bruno resta 
peccaminosa. Quindi, forse, da Index Librorum Prohibitorum ad Index actorum prohibito-
rum. Fatto si è che gli indici trasmessici si ispirano talora all’ermetismo, fino a sfiorare il 
mutismo. Però poi, siccome dietro l’indice gli atti ci sono, e sono leggibili, allora l’indice 
abbottonato, o addirittura solo apparente (del tipo: “pp. 1-1445: informative di polizia”), 
finisce per non impedire la lettura (come si converrebbe a un indice paradigmato sull’Index 
librorum prohibitorum), e, ad un tempo, per non fornire alcun aiuto a chi – come noi – ha 
quarantotto o – se va bene – settantadue ore, per studiare fascicoli anche di vari faldoni, per 
un numero di pagine complessivo dell’ordine di grandezza anche delle numerose migliaia. 
Non aggiungo altro. Intelligenti pauca. Mi ero mentalmente annotato, a proposito di indice, 
una splendida citazione da uno spettacolo di Paolo Poli (tratto da Les liaisons dangereuses), 
ma non è spendibile in questa sede e me ne debbo astenere. Dirò soltanto che vi si specula 
sulla polisemia dei termini indice ed introduzione.

b) Atti inviatici a mezzo fax: di fronte – credo – al pericolo di perenzione della misura per 
via dei termini giugulatòrî della procedura di riesame, si sta affermando la prassi dell’invio 
degli atti a mezzo fax: con il risultato che, se non si tratta – come quasi mai accade – di po-
chissime pagine, ne resta intasato il nostro fax, che è strumento indispensabile per molteplici 
adempimenti da eseguire in tempo reale: scarcerazioni, richieste atti, notifiche, ecc. Peggio: 
alle volte il fax bloccafax ci perviene con l’espressa dicitura che si tratta di anticipazione di 
ciò che ci perverrà a mezzo posta o per altra via. Ciò che poi di fatto avviene, con incertezze 
sulle decorrenze degli ulteriori termini, e duplicazione di spese. Basterebbe un accorgimento: 
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invio a mezzo posta tempestivo (l’art. 100 parla di priorità assoluta rispetto ad ogni altro 
affare); il giorno della scadenza, telefonata alla Cancelleria del Riesame, per sentire se la posta 
ha fatto il suo dovere; solo in caso contrario, e solo a quel punto, invio degli atti a mezzo 
fax, o a mezzo autista. Lavoriamo coordinati, nell’interesse dalla casa comune pubblica am-
ministrazione.

c) Notifiche dell’ordinanza cautelare al latitante. Sono una rara avis. Rarissima poi quelle 
ben fatte. Qualcuno, ancora oggi, è convinto che il problema delle notifiche al latitante si 
ponga soltanto a partire da un momento successivo alla fase cautelare. Eppure, il 165 non 
pone distinzioni. Ma chi non fosse ancora convinto, rilegga il 309, comma 2, primo periodo, 
in materia di termini per la proposizione del riesame: “Per l’imputato latitante il termine de-
corre dalla data di notificazione eseguita a norma dell’art. 165”. Dunque, una volta dichiarata 
la latitanza, deposito dell’ordinanza in cancelleria, avviso al difensore dell’intervenuto depo-
sito, nonché notifica al latitante, non mediante un secondo avviso di deposito al difensore, 
ma mediante consegna di copia, a quest’ultimo, dell’ordinanza cautelare, nella sua interezza. 
Così facendo, in particolare nei processi cumulativi, i termini per tutti gli indagati correran-
no simultaneamente (evitando che taluno rimanga in termini per mesi, o per anni), i riesami 
saranno tutti fissati in un’unica tornata di udienze, potranno essere affidati al medesimo 
relatore, che conosce unitariamente tutte le posizioni (ciò che evita il rischio di sperequazio-
ni), il Tribunale della Libertà definirà il maxiprocedimento in un’unica soluzione e gli uffici 
a quibus non subiranno il tormento di Sisifo di dover ripescare la carte più volte, anche a 
distanza di lunghissimi periodi fra l’una e l’altra impugnazione. E anche de hoc, satis.

6. La delega al viceprocuratore onorario
Io, per semplificarmi la vita e trovare rassicurazione, mi appoggio – si sa – ai latinetti, che 
mi ronzano ancora nell’orecchio da quand’ero matricola: nemo plus juris in alium transferre 
potest quam ipse habet e delegatus delegare non potest. Bene: tralignamenti rispetto al brocar-
do delegatus delegare non potest non sembrano venire in rilievo, dal momento che pare non 
accada che il viceprocuratore onorario abbia mai inteso subappaltare i poteri conferitigli. E 
allora, se fra quei due steccati sembra che si versi sempre in re licita, purché, naturalmente, il 
delegato non esorbiti dai limiti della delega (per eccesso, ma anche per difetto: cfr. Cassazio-
ne, Sez. 5a, sent. n. 9206 del 5/12/2006 – dep. 5/3/2007 – Pres. Calabrese), io fatico anche 
a capire come nascano i problemi interpretativi, di cui pure ogni tanto siamo investiti. Se il 
Procuratore della Repubblica non può trasferire nel delegato più poteri di quanti ne siano 
attribuiti al suo Ufficio, ma quelli può trasferirglieli in toto, allora si tratterà di verificare, 
soltanto, se la delega sia stata conferita “in relazione ad un determinata udienza o a un singolo 
procedimento” (art. 72, penultimo comma, Ordinamento Giudiziario) e, per quanto specifi-
camente attiene alla materia cautelare, se, come è possibile a norma dell’art. 162, comma 2, 
Disp. Att. c.p.p., nel caso di giudizio direttissimo, la delega sia stata conferita “anche per la 
partecipazione alla contestuale udienza di convalida”. Se così è, visto che, a norma del comma 
3 dell’art. 391 c.p.p., fra i poteri del Pubblico ministero che partecipa all’udienza di conva-
lida, v’è quello di avanzare le richieste in ordine alla libertà personale, a mente dell’art. 291 
del medesimo codice di rito, come dubitare che il viceprocuratore onorario delegato anche 
per l’udienza di convalida possa utilmente proporre la domanda cautelare, pur in assenza, 
nella delega scritta del Procuratore della Repubblica, di un espresso riferimento a tale spe-
cifica attività processuale? (in tal senso, infatti, si è espressa la Cassazione, con la sentenza 
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della 4a Sezione, n. 28104 del 23/5/2007 – dep. 16/7/2007 – Pres. Campanato)1. Viceversa, 
la delega conferita al viceprocuratore onorario per l’udienza dibattimentale ordinaria, nei 
confronti di imputato a piede libero, non comprende in sé automaticamente la facoltà di 
chiedere l’applicazione di misure cautelari personali (così Cassazione, Sez. 6a, sent. n. 4290 
del 3/12/2008 – dep. 30/1/2009 – Pres. Di Virginio). Ancora, “ai fini della proposizione del-
la domanda cautelare da parte del viceprocuratore onorario occorre espressa delega del Pubblico 
ministero, la cui esistenza non può essere presunta, con la conseguenza che, nel caso di eccezione 
sollevata dalla difesa, è onere del giudice verificare l’esistenza e l’ambito contenutistico di detta 
delega, comportando l’assenza di delega all’istanza cautelare l’illegittimità del titolo custodiale” 
(Cassazione, Sez. 5a, sent. n. 4438 del 6/11/2009 – dep. 2/2/2010 – Pres. Ferrua, che ebbe a 
fulminare con rinvio – ahimé! – un’ordinanza del Tribunale della Libertà di Bologna, redatta 
dal povero Presidente Albiani, nella quale si era sommessamente osservato che, per un verso, 
non constava dal verbale che fosse stata formulata espressa richiesta di esibizione della delega, 
e, per altro verso, in adesione a giurisprudenza nomofilattica – e precisamente, Sez. 5a, la 
medesima da cui promana l’annullamento, n. 19523 del 7/9/1999 – dep. 27/5/1999 – Pres. 
Consoli –, che, “in virtù della presunzione di legittimità che assiste gli atti processuali, l’atto 
delegativo deve presumersi fino a prova contraria e non può escludersi in base alla sua semplice 
mancata esibizione”). Però – mi domando io, dalla mia trincea – che cosa costa, ad evitare 
prima difficoltà, e poi dispiaceri, tanto al giudice del merito che al Tribunale della Libertà, 
inserire nel fascicolo la delega? 

7. La motivazione (non apparente) dei provvedimenti di sequestro
Ci riferiamo fondamentalmente al sequestro probatorio. In questo caso, poiché Roma locuta 
est, causa finita est. Intendo dire che, dopo la sentenza 5876 del 2004 delle Sezioni Unite, non 
c’è veramente più nulla da dire sull’obbligo del P.M. di motivare, in particolare, in punto di 
indispensabilità del vincolo a fini probatòrî, e di non emendabilità della nullità conseguente 
all’omissione (cui il P.M. non abbia posto rimedio prima della celebrazione dell’udienza di 
riesame), da parte del giudice dell’impugnazione cautelare, che, altrimenti – spiegano le Se-
zioni Unite – si surrogherebbe indebitamente in una valutazione che è – naturaliter – propria 
ed esclusiva dell’ufficio di procura.

Più interessante, perché ancora aperta, mi pare la questione della diversa intensità che 
tale impegno motivazionale della pubblica accusa viene ad assumere, a seconda del provvedi-
mento, che può essere: di perquisizione e conseguente sequestro tout court; di perquisizione e 
conseguente sequestro di beni individuati non singolarmente, ma per genera; di sequestro del 
singolo bene, di cui l’accusa abbia notizia della disponibilità in capo a Tizio; di convalida di 
sequestro di un bene già materialmente appreso d’iniziativa della polizia giudiziaria.

1  Il problema, recentissimamente, è stato – come noto – affrontato e risolto dalle Sezioni Unite del 
Supremo Collegio, con la sentenza n. 13716 del 24/2/2011 – dep. 6/4/2011 – Pres. Lupo, alla cui let-
tura si deve rinviare, qui di séguito limitandocisi a riportarne la massima: “La delega conferita dal procu-
ratore della Repubblica al vice procuratore onorario e al magistrato ordinario in tirocinio da almeno sei mesi 
per lo svolgimento delle funzioni di Pubblico ministero nell’udienza di convalida dell’arresto o del fermo, 
nei rispettivi ambiti stabiliti dall’art. 72, comma 2, lett. b), Ord. Giud., comprende la facoltà di richiedere 
l’applicazione di una misura cautelare personale”. Mette conto ricordare come il medesimo arresto abbia 
precisato altresì che “devono considerarsi non apposte le condizioni o restrizioni non previste dalla legge” 
[nella delega] “eventualmente inserite, delle quali, quindi, il giudice non deve tenere alcun conto”.
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Parrebbe naturale che, nella sequenza che va dal decreto di perquisizione e sequestro di 
beni individuati almeno per tipologia sino alla convalida, il P.M. sia impegnato a fornire un 
apparato motivo via via tanto più pregnante, proprio in ragione del progressivo specificarsi, 
fino addirittura a materializzarsi nelle mani degli operanti della polizia giudiziaria, della res 
che si tratta di congelare: quanto più quella res rimane identificata e, ad un certo punto, 
addirittura oggetto di diretta cognizione nei suoi connotati, tanto più l’accusa sarà in grado 
di puntualmente verificare (e dunque argomentatamente chiarire) le ragioni sottostanti al sa-
crificio imposto alla parte privata (a tale maggior consapevolezza e possibilità di motivazione 
deve corrispondere un via via crescente obbligo di esternazione motivazionale).

Ho detto – et pour cause – a partire dal decreto di perquisizione e sequestro di cose 
individuate almeno per genera: perché, al di sotto di tale soglia minima, un decreto di per-
quisizione e conseguente sequestro (del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, come 
tali semplicemente indicate, senza specificazioni di sorta) sembra risolversi in un decreto di 
perquisizione, con semplice invito, rivolto alla polizia, a sequestrare d’iniziativa, ricorrendo-
ne gli estremi.

Si tratterà – semmai – di convalidare il sequestro d’iniziativa che effettivamente poi se-
gua; in caso di mancata convalida, dovrà la parte rivolgersi non al Tribunale del Riesame (po-
sto che il decreto di perquisizione non è in sé impugnabile), ma al Pubblico ministero, per la 
restituzione di ciò il cui sequestro non sia stato (tempestivamente) convalidato; così abbiamo 
recentemente ritenuto, e la nostra ordinanza ha poi superato il vaglio di legittimità.

8. La vexatissima quaestio della proporzione (ex 275, comma 2, c.p.p.), quantitativa-
mente intesa
Si tratta di una questione che è stata definita “tutta bolognese”, in quanto per anni ha visto, in 
numerosissime pratiche, letture contrapposte del Tribunale della Libertà emiliano-romagnolo 
(e di vari giudici cautelari di prime cure del distretto) da una parte, e della Corte d’Appello 
e della Procura Generale di Bologna dall’altra: letture via via offerte al vaglio del giudice 
nomofilattico. Per la verità, il primo, pionieristico provvedimento noto (e citato nelle nostre 
ordinanze ex art. 310 c.p.p. che della questione si sono occupate), adottato dalla Corte di 
legittimità sulla spinosa questione, era stato assunto (nell’ormai lontano 1995), su ricorso 
avverso ordinanza dell’autorità giudiziaria catanese. Sulla scia di quel precedente, eravamo 
venuti adottando, quale giudice distrettuale dell’impugnazione cautelare, una giurisprudenza 
che, fondandosi sulla separatezza ed autonomia dei princìpî di adeguatezza e di proporzione, 
e, nell’ambito di quest’ultimo, sulla distinzione fra versanti, per così dire, qualitativo (ossia 
della relazione fra durata delle cautela e gravità del fatto) e quantitativo (ovvero del rapporto 
fra durata della cautela ed entità della pena espianda), veniva attribuendo anche al solo pro-
lungarsi della custodia oltre determinati limiti l’idoneità in sé a produrre effetti attenuativi, o 
anche ablativi, della coercizione, prescindendo dall’eventuale perdurare del periculum liber-
tatis. L’esegesi maggioritaria, sia in sede di merito che di legittimità, era invece sempre stata 
schierata nel senso dell’inidoneità della durata della custodia cautelare, in sé e per sé, e prima 
della scadenza dei termini massimi di custodia, a determinare quegli esiti, non potendosi 
comunque non avere sempre contestuale riguardo alle esigenze di cui all’art. 274 c.p.p. Dopo 
un abbrivio segnato dal ricorso a parametri aritmetici rigidi, che potevano prestare il fianco 
alla censura di applicazione di termini di custodia cautelare extra ordinem, ulteriori rispetto a 
quelli di cui alla scansione delineata dall’art. 303 c.p.p., il Tribunale della Libertà bolognese 
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era venuto adottando una lettura più elastica, che, pur ancora improntata all’impiego di cri-
teri quantitativi (autonomamente incidenti sullo status libertatis), li modulava tuttavia sulle 
connotazioni del caso concreto. Ciò non era bastato a comporre il contrasto interpretativo, 
che ha comportato a più riprese la rimessione della questione alle Sezioni Unite, come emerge 
anche dal contenuto dei nostri provvedimenti, nella versione assunta all’esito dell’accennata 
evoluzione, di cui, qui di séguito, vediamo un esempio:

“…Rilevato che:

- X Y tròvasi ristretto dall’1/10/2010, a séguito di arresto in flagranza di reato, seguìto dalla 
convalida e dall’applicazione della misura custodiale carceraria per il delitto di tentato furto biag-
gravato; 
- all’esito del giudizio direttissimo, poi immediatamente dopo celebrato nelle forme del rito ab-
breviato, il Tribunale Monocratico, esclusa l’una delle aggravanti specifiche, non computata la 
recidiva, e riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla residua aggravante specifica, con-
dannava il prevenuto, con la diminuente processuale, alla pena di mesi 6 (sei) di reclusione (oltre 
alla multa);
- il 3/2/2011, la Corte d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado, contestualmente riget-
tando l’istanza di cui all’epigrafe, dalla difesa avanzata in sede di formulazione delle conclusioni 
nel giudizio di secondo grado;
- avverso il provvedimento reiettivo de libertate adottato dalla Corte d’Appello, la difesa ha poi 
promosso la presente procedura di gravame ex art. 310 c.p.p., all’esito della cui odierna udienza 
camerale di trattazione, il Tribunale – dopo che la difesa stessa ha concluso per l’accoglimento del 
gravame – si è riservato la presente decisione;

ritenuto che:

- il gravame è fondato e, come tale, meritevole di accoglimento; ed invero:
•  nei motivi d’appello, si invoca (anche) il canone di proporzione, di cui all’art. 275, comma 2, 

c.p.p., riguardato con riferimento alla durata del presofferto in rapporto all’entità della pena 
detentiva riportata;

• orbene: 
◊  non essendo imminente la conclusione del procedimento (si è visto che il giudizio di secondo 

grado è recentissimo, e sono ancora aperti i termini per l’impugnazione in sede di legittimi-
tà), la durata della coercizione carceraria (pari ad oggi a mesi 5 e giorni 1), supera ormai i 
cinque sesti della sanzione detentiva, come quantificata in primo grado, e non suscettibile di 
reformatio in peius; 

◊  in questa situazione, in cui il residuo pena risulta già, allo stato, di durata alquanto conte-
nuta, il perdurare della custodia comporterebbe l’inevitabile sovrapposizione del presofferto 
cautelare alla sanzione espianda: ciò che verrebbe a definitivamente frustrare appunto la 
ratio sottesa al canone di proporzione, ovvero l’esigenza di evitare che la coercizione preven-
tiva trasmodi in espiazione anticipata della pena, e determinerebbe l’operatività del diverso, 
estremo, automatico sbarramento di cui all’art. 300, comma 4, c.p.p.;

◊  occorre rimarcare che il disposto dell’art. 275, comma 2, del codice di rito, esplicita il riferi-
mento comparativo, oltre che alla pena prevedibilmente irroganda, anche, per il caso di già 
intervenuta condanna, a quella in concreto inflitta;

◊  resta così individuato un preciso riferimento normativo, oltre che al momento genetico, anche 
agli sviluppi della cautela, còlta in prospettiva diacronica;

◊  d’altronde, l’attenzione normativa, e di riflesso giurisdizionale, al principio di proporzione 
(o di proporzionalità), nel senso testé chiarito, con riferimento ai profili dinamici della vita 
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della misura cautelare, è consacrata dall’art. 299 c.p.p., che a tali aspetti specificamente per-
tiene, laddove esso enuclea, fra le situazioni che giustificano l’intervento favorevole del giudice 
cautelare, anche quella in cui “la misura applicata non appare più proporzionata all’entità 
del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata”;

◊  non è dunque fondatamente sostenibile che il principio in esame si sostanzi esclusivamente 
in un criterio di scelta iniziale del presidio cautelare da adottarsi (la sinottica lettura degli 
artt. 275, comma 2, e 299, comma 2, c.p.p., orientando in senso opposto e prevalendo sulla 
semplice intitolazione dell’art. 275, isolatamente considerata, ossia “Criteri di scelta delle 
misure”, che non avrebbe comunque rilievo ermeneuticamente decisivo, posto che rubrica 
legis non est lex); 

◊  si tratta, in effetti, di disciplina attuativa della direttiva 59) della Legge Delega 16/2/1987, 
n. 81 (per l’emanazione del vigente codice di rito penale), dove prescriveva al legislatore dele-
gato la “previsione della sostituzione o della revoca della misura della custodia in carcere, 
qualora l’ulteriore protrarsi di questa risulti non proporzionato alla entità del fatto ed 
alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata”;

◊  giova ricordare che il canone di proporzione ha trovato riconoscimento in sede di legittimi-
tà (cfr. Cassazione, Sez. 6a, sent. n. 1227 del 15/5/1995 – cam. cons. 29/3/1995 – Pres. 
Daniele) anche sotto lo specifico profilo, che qui viene in rilievo, del rapporto aritmetico fra 
presofferto cautelare e pena espianda;

◊  le dimensioni, assolute e relative, ormai assunte dalla custodia in corso, e l’essere stata la stessa 
ininterrottamente patita nella forma estrema, impongono, a questo punto, l’adozione di prov-
vedimento radicalmente ablativo, e non semplicemente attenuativo, della cautela personale;

◊  va in proposito sottolineato che un almeno orientativo parametro di riferimento può cogliersi 
nella norma, in effetti dettata in ambito diverso, di cui all’art. 304, comma 6, c.p.p., lad-
dove esso pone, quale sbarramento estremo della custodia, il limite dei due terzi del massimo 
edittale dal legislatore comminato per il reato per cui si procede: previsione calmieratrice dalla 
quale emerge invero una tendenziale indicazione di volontà – mirata appunto a scongiurare 
scompensi del necessario equilibrio quantitativo fra coercizione preventiva ed espiazione – nel 
senso della non superabilità, in ogni caso, in sede cautelare, di quella determinata aliquota 
del risultato sanzionatorio astrattamente raggiungibile; 

◊  peraltro, mentre il disposto dell’art. 304, comma 6, del codice di rito, appunto in quanto 
invalicabile limite ultimo, opera – quale termine di custodia – secondo un rigoroso automa-
tismo aritmetico (ragguagliato ad un frazione della pena edittale), allorché si tratta invece di 
fare applicazione del canone posto dall’art. 275, comma 2, attraverso lo strumento dinamico 
dell’art. 299, comma 2, c.p.p., il parametro dei due terzi, riferito alla pena in concreto pre-
vedibilmente infliggenda, o già inflitta in sede di merito, potrà essere bensì orientativamente 
assunto per individuare il momento di avvio dell’operatività del canone in questione, atto 
a giustificare già in sé favorevoli interventi de libertate, in procedimenti in cui, modesto 
risultando il residuo di pena, il procedimento versi ancora in una fase arretrata, mentre 
dovrà, negli altri casi, conoscere dei correttivi, legati in particolare ad un più avanzato stadio 
di evoluzione del procedimento stesso, al suo eventualmente prevedibile esito, alla prossimità 
del giudicato in via di formazione, nonché alla consistenza della frazione di pena ancora 
espianda dopo l’irrevocabilità della sentenza, che possono essere tali, nell’interagire di alcuni 
(atti a porsi in concreto come preminenti) o della totalità di essi, da neutralizzare il sopra 
evidenziato rischio del tralignamento della coercizione da misura cautelare ad anticipata 
espiazione della sanzione detentiva (si pensi, in particolare, alla situazione paradigmatica del 
procedimento, celebrato nei confronti di imputato in vinculis, nel quale, essendo stata patteg-
giata la pena, il ricorso per cassazione, previo smistamento che lo orienti verso un plausibile 
esito di inammissibilità, sia stato fissato, davanti alla Suprema Corte, per una data in cui la 
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custodia, proseguendo, si approssimerebbe bensì, per durata, all’entità della pena applicata in 
sede di merito, ma senza sovrapporvisi e rimanendone anzi inferiore – prima di convertirsi, 
col giudicato, in carcerazione espiativa – di un apprezzabile lasso di tempo);

◊  perché il principio di proporzione non resti lettera morta, lo stesso (che è in effetti oggetto di 
distinta previsione normativa, testualmente formulata nel comma sopra richiamato, connotato 
da puntuale scelta lessicale nell’aggettivo “proporzionata”) deve necessariamente operare in 
via autonoma e prioritaria rispetto agli altri parametri della complessiva disciplina cautelare, 
fra cui, in particolare, i termini di custodia, dettati dall’art. 303 c.p.p. in funzione di con-
tenimento dei tempi di sacrificio della libertà personale anche nei casi, diversi dal presente e 
relativi all’irrogazione di lunghe pene detentive, nei quali il presofferto non rischia comunque 
di approssimarsi alla pena espianda (di guisa che la disciplina dei termini di custodia si colloca 
nell’orbita della norma costituzionale posta dall’art. 13, comma 5, della Carta fondamentale, 
mentre il canone di proporzione, quantitativamente inteso, meglio si raccorda al principio di 
non colpevolezza fissato dall’art. 27, comma 2, della Costituzione) ed il periculum libertatis 
(il cui perdurare – allo stesso modo in cui non può giustificare il protrarsi della custodia, 
quando i relativi termini massimi siano scaduti – non può legittimare la prosecuzione della 
cautela quando il principio di proporzione risulti violato, giacché, diversamente opinando ed 
affidando il mantenimento della custodia esclusivamente al perdurare del periculum libertatis 
e l’affievolimento o la rimozione della stessa esclusivamente all’attenuarsi o al cessare di tale 
periculum, il canone di proporzione finirebbe per essere posto nel nulla);

◊  milita, nel senso dell’autonomia (in linea generale, e salve le espresse eccezioni) del princi-
pio di proporzione rispetto al principio di adeguatezza, anche un rilievo di ordine storico-
sistematico:
❒  il d.l. 9/9/1991, n. 292, convertito poi nella L. 356/91, introduce nell’art. 275, comma 

3, secondo periodo, del vigente codice di rito, per talune fattispecie, il regime di doppia 
presunzione, nella sua tuttora attuale formulazione (una prima presunzione, vincibile, di 
pericolosità, e, in caso di mancato totale superamento della stessa, la seconda, invincibile, 
di adeguatezza della sola custodia carceraria);

❒  contestualmente, lo stesso d.l. introduce l’attuale incipit del comma 2 dell’art. 299 c.p.p.: 
“salvo quanto previsto dall’art. 275, comma 3, quando…”;

❒  quell’inciso interpolato non gioca un ruolo rispetto all’attenuazione del periculum liber-
tatis: l’ineludibilità del carcere è stabilita senza tema di equivoci appunto dalla coeva 
modifica dell’art. 275, comma 3, secondo periodo, del codice;

❒  quella novellazione del comma 2 dell’art. 299 acquista viceversa rilevanza, in quanto 
riferita al distinto canone di proporzione;

❒  in effetti, se, in linea generale, il perdurare del periculum giustificasse comunque la cautela, 
pur a fronte di sopravveniente sperequazione apprezzabile ex art. 275, comma 2, c.p.p., 
l’inciso non si sarebbe reso necessario;

❒  si rende viceversa tale, perché la proporzione è principio ordinariamente, e salvi i casi 
eccettuati, provvisto di autonomia;

❒  per escludere, rispetto a quei determinati reati di grave allarme sociale, gli effetti di detta 
autonomia, il legislatore deve intervenire positivamente: la proporzione, anche durante la 
vita della misura, non opera rispetto alla fattispecie per così dire a cattura quasi obbliga-
toria;

❒  né a tale compressione del principio in parola osta la sopra riportata direttiva 59): il legi-
slatore del 1991 non è legislatore delegato, che sia come tale vincolato dalla direttiva, ed il 
limitarne l’ambito di operatività non arreca vulnus all’art. 77 della Costituzione;

◊  l’applicazione del principio di proporzione nel senso sostenuto da questo Tribunale – va 
ancora osservato – non vanifica la portata dell’art. 300, comma 4, del codice di rito, il cui 
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disposto, connotato da perfetto automatismo, lungi dal rimanere privo di campo di appli-
cazione, opera viceversa come necessaria norma di chiusura, come provvida valvola di sicu-
rezza, funzionale a scongiurare – una volta constatata a posteriori l’intervenuta obiettiva 
frustrazione (per essersi la pena attestata a livelli inferiori a quelli prevedibili) del principio 
di proporzionalità – l’espiazione, in sede cautelare, di una frazione (o di una maggior frazio-
ne) di pena aggiuntiva rispetto a quella inflitta (e quindi espianda);

◊  l’orientamento esegetico di questo Tribunale della Libertà aveva anche recentemente a più ri-
prese ricevuto conforto, quantunque non unanime, in sede di legittimità (cfr., in particolare, 
Sez. 5a, sent. n. 34429 del 12/9/2007 – cam. cons. 17/4/2007 – Pres. Nardi, Sez. 6a, sent. n. 
35791 del 28/9/2007 – cam. cons. 19/9/2007 – Pres. Lattanzi, Sez. 5a, sent. n. 36670 del 
5/10/2007 – cam. cons. 26/6/2007 – Pres. Calabrese, Sez. 5a, sent. n. 36685 del 5/10/2007 
– cam. cons. 11/7/2007 – Pres. Calabrese, Sez. 5a, sent. n. 38927/07 del 19/10/2007 – cam. 
cons. 6/7/2007 – Pres. Colonnese);

◊  mette conto in particolare osservare, peraltro, che la 2a Sezione del Supremo Collegio (sent. n. 
35179/08 dell’11/9/2008 – cam. cons. 3/7/2008 – Pres. Rizzo), nel dichiarare inammissi-
bile per difetto di legittimazione il ricorso proposto dalla pubblica accusa avverso ordinanza 
del Tribunale della Libertà che aveva applicato, con esito liberatorio, il principio di propor-
zionalità, dandone la lettura sopra esposta (si trattava di ricorso della Procura Generale presso 
la Corte d’Appello), aveva però così testualmente soggiunto: “…Il ricorso è, comunque, 
inammissibile anche nel merito. Infatti, la Corte di Cassazione ha ritenuto più volte che 
il criterio di proporzionalità debba parametrarsi anche alla durata della custodia sofferta 
in relazione alla irroganda pena. Nella lettura dell’art. 304 c.p.p., comma 6, ha affermato 
che siffatto principio deriva dal generale canone della proporzionalità (cfr. Cass., Sez. 6a, 
21.6.1999, Latella, CED Cass. 214680; nonché argomenta da Cass., Sez. 3a, 11.7.2003, 
Nako, CED Cass. 226542 per quanto attiene alle misure detentive), pertanto non è 
certamente esatta la decisione della Corte d’Appello che, fermandosi alla rubrica dell’art. 
275 c.p.p. (“Criteri di scelta delle misure”), esclude interesse per l’aspetto cronologico 
della loro applicazione, riducendo la portata generale della norma alla scelta tipologi-
ca dei provvedimenti. Ma, ancor più autorevolmente, la Corte Costituzionale (Sent. 
292/98) ha affermato: “La previsione di tale limite (di durata della custodia cautelare, 
ndr.)…rappresenta una evidente attuazione del canone di proporzionalità, nel senso che, 
come la custodia può essere imposta soltanto se risulti proporzionata alla entità del fatto e alla 
sanzione che si ritiene possa essere irrogata (art. 275 c.p.p., comma 2), allo stesso modo la 
durata della misura non può eccedere lo stesso parametro, perché non si corra il rischio di una 
consumazione della pena in fase custodiale”. Notoriamente il nostro codice non ha positi-
vamente stabilito un rapporto prestabilito tra la durata dell’assoggettamento alla misura 
e la pena fissata in concreto dal giudice (in attesa della definitività della condanna, ma 
non suscettibile di riforma “in peius”), né tale carenza si profila come costituzionalmente 
illegittima, attesa la statuizione della Corte Costituzionale assunta con Ord. 397/00, che 
ritiene trattarsi di scelta discrezionale non connotata da irragionevolezza. Di qui l’in-
certezza nel contemperamento delle linee guida – proporzionalità ed esigenze cautelari 
(queste ultime quale indefettibile presupposto positivo per la loro applicazione) – che 
sorreggono e giustificano l’applicazione delle misure cautelari personali restrittive e che 
assumono connotati di sicura autonomia, tanto che – pur in presenza di un quadro di 
accentuata pericolosità – è riscontrabile il divieto di emissione della misura e della sua 
protrazione…si osserva che” [l’imputato] “è stato ristretto in carcere in detenzione cau-
telare dal 19/05/2007 data del suo arresto in flagranza per il reato di rapina aggravata. 
Così che – alla data del ricorso (23/02/2008) – la sua detenzione dura da 9 mesi e 3 
giorni: praticamente quasi i 4/5 della sanzione detentiva di un anno di reclusione inflitta 
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dal giudice di primo grado. In concreto, dunque, il Tribunale della Libertà ha assunto un 
parametro che, rapportato alla misura del presofferto ed alla gravità del fatto, non si pre-
senta privo di ragionevolezza nella valutazione che si riflette nella compressione delle esi-
genze cautelari (Sez. 5, Sentenza n. 36685 dell’11/07/2007 Cc. – dep. 05/10/2007)”; 

◊  il contrasto apertosi (fra l’esegesi qui seguìta e l’opposta, maggioritaria interpretazione) ave-
va determinato una prima rimessione della questione di diritto qui affrontata alle Sezioni 
Unite del Supremo Consesso (rimessione intervenuta nel proc. n. 8550/08 R.G.C. Cassaz., 
con ordinanza dalla 5a Sezione della Corte nomofilattica, emessa il 24/4/2008 e depositata 
il 4/9/2008);

◊  sennonché, gli atti erano stati poi restituiti dal Primo Presidente Aggiunto della Corte Su-
prema alla Sezione rimettente, essendo apparsa pregiudiziale la questione attinente alla le-
gittimazione della parte ricorrente a proporre ricorso per cassazione (trattàvasi di ricorso 
proposto dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello avverso ordinanza del Tribunale 
della Libertà, che, decidendo ex art. 310 c.p.p., in applicazione del canone di proporzione 
aveva, in riforma di provvedimento della Corte d’Appello, revocato la misura cautelare, 
ponendo in libertà l’appellante);

◊  successivamente, all’udienza del 10/10/2008, la 6a Sezione della Corte di Cassazione, in 
relazione a molteplici ricorsi promossi dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello av-
verso ordinanze del Tribunale della Libertà assunte in subiecta materia, aveva nuovamente 
rimesso gli atti alle Sezioni Unite del medesimo Supremo Consesso;

◊  ma, anche in questo caso, il Primo Presidente Aggiunto del Supremo Collegio aveva restituito 
gli atti di ciascun procedimento alla Sezione rimettente, per la riconsiderazione della rile-
vanza della questione sollevata, alla luce dell’intervenuta definitività della sentenza emessa 
nel procedimento nel quale si innestava l’incidentale vicenda cautelare (che doveva pertanto 
“considerarsi ormai esaurita”);

◊  in séguito, all’udienza dell’1/4/2009, con provvedimento poi depositato il 15/4/2009, ancora 
la 6a Sezione della Corte di legittimità (nel proc. n. 2950/09 R.G.C.Cassaz.) per la terza 
volta investiva della questione le Sezioni Unite;

◊  due giorni più tardi, all’udienza del 3/4/2009, con ordinanza poi depositata il 20/4/2009, 
sempre da parte della 6a Sezione della Corte regolatrice (nel proc. 3887/09 R.G.C. Cassaz.), 
interveniva una quarta ordinanza di rimessione;

◊  sennonché, il primo Presidente Aggiunto restituiva gli atti, non essendovi più tempo utile per 
la fissazione in data anteriore alla trattazione, allora imminente, del ricorso promosso contro 
la sentenza pronunciata nel giudizio di cognizione nel quale si era innestato l’incidente cau-
telare, e rilevava comunque come fosse già pendente davanti alle Sezioni Unite il menzionato 
procedimento n. 2950/09, vertente sulle medesime questioni;

◊  deve evidenziarsi che l’ordinanza di rimessione 3-20/4/2009, tra l’altro, osservava testual-
mente quanto segue: “Per quanto può valere un riferimento di diritto comparato, appare 
utile segnalare il principio a cui si uniformano taluni ordinamenti di Paesi del’Unione 
europea, ispirati al patrimonio costituzionale comune europeo e allo spirito che informa 
la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e, in particolare, l’ordinamento proces-
suale della Repubblica Federale Tedesca, espressamente menzionato, in tema di mandato 
d’arresto europeo, dalla sentenza delle Sezioni unite n. 4614 del 30/1/2007 Cc., “Ramo-
ci”, in cui si sottolinea come “numerose pronunzie della Corte costituzionale (tedesca)…, 
con particolare riferimento al disposto dell’art. 2 comma 2 Cost. ted., hanno più volte riba-
dito che la durata della custodia cautelare deve essere parametrata non solo alla gravità del 
reato, ma anche alla ‘celerità’ del processo, di modo che il diritto alla libertà dell’imputato 
cresce di importanza via via che il procedimento si prolunga” (sentt. BvR nn. 190 e 1964 
del 2005; n. 1742 del 2006)…”;
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◊  analoghi spunti di diritto comparato sono poi rinvenibili, in particolare, negli ordinamenti 
processualpenalistici francese e spagnolo;

◊  si tratta di norme in sintonia con i princìpî di ragionevole durata del processo e della coer-
cizione, che permeano la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, nei precetti dettati 
dall’art. 5;

◊  e non sembra potersi dubitare che, laddove si procede nei confronti di imputato in vinculis, 
la durata della custodia assurga a parametro privilegiato della ragionevole durata del pro-
cedimento; 

◊  all’udienza del 28/5/2009, le Sezioni Unite del Supremo Consesso dichiaravano inammis-
sibile (per difetto di legittimazione del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello) il 
ricorso proposto nel procedimento nel quale era intervenuta la terza rimessione (l’unica – sino 
a quel punto – non seguìta dalla restituzione alla Sezione rimettente): di guisa che, rimaneva 
tecnicamente precluso l’esame del merito della questione;

◊  recentissimamente, la 6a Sezione della Corte Suprema, con la sentenza n. 38456 del 
5/10/2010 – dep. 2/11/2010 – Pres. Di Virginio, ha rigettato il ricorso della Procura del-
la Repubblica avverso ordinanza del Tribunale della Libertà, applicativa del sopra esposto 
orientamento in punto di proporzione, quantitativamente intesa;

◊  e, permanendo così il contrasto, da ultimo la 3a
 Sezione della medesima Corte di Cassazione, 

con ordinanza 4/11/2010, emessa nel procedimento n. 27457/10 R.G.C. Cassaz., ha per la 
quinta volta investito della controversa questione le Sezioni Unite;

◊  all’udienza del 15/12/2010, nel procedimento n. 38849/10 R.G.C. Cassaz., la 4a Sezione 
del Supremo Consesso ha per la sesta volta rimesso il contrasto al vaglio delle Sezioni Unite;

◊  mentre gli atti del procedimento n. 27457/10, con provvedimento 31/12/2010 del Presidente 
Aggiunto, sono stati restituiti alla Sezione di provenienza (essendo risultato essere divenuta 
irrevocabile la sentenza di condanna pronunciata nel procedimento cui l’incidente cautelare 
ineriva), viceversa il ricorso proposto nel procedimento n. 38849/10 è stato, con decreto 
30/12/2010, fissato davanti alle Sezioni Unite del Supremo Consesso, da cui sarà trattato 
all’udienza del 31/3/2011;

◊  in attesa della pronuncia da adottarsi nella suprema sede giurisdizionale, investita ex art. 
618 c.p.p., devesi confermare il divisamento sopra espresso, per le ragioni che, a sostegno dello 
stesso, si sono venute esplicitando;

◊  frattanto, anche la dottrina in proposito espressasi è venuta mostrandosi adesiva all’interpre-
tazione che qui si propugna;

-  la presente ordinanza sortirà esito effettivamente liberatorio, se ed in quanto il prevenuto non sia 
ristretto anche in forza di altro titolo…”.

Investite del problema – come s’è visto – per la sesta volta, le Sezioni Unite si sono pronun-
ciate con la sentenza n. 16085 del 31/3/2011 – dep. 22/4/2011 – Pres. Lupo, emessa in 
un’udienza (quella del 31 marzo, appunto), esclusivamente riservata a questioni cautelari2. 
La risposta doveva pur arrivare, e scontentare qualcuno, perché – come dice Oscar Wilde – le 
domande non sono mai indiscrete, ma le risposte, a volte, lo sono. Noi siamo stati sconten-
tati, dal momento che non ha trovato accoglimento la nostra tesi di fondo, ma soprattutto 
perché l’arresto delle Sezioni Unite non sembra dare risposta persuasivamente risolutiva al 

2 Oltre a quella in esame, le ulteriori questioni di cui ai successivi nodi 13 e 15, nonché quella 
dell’adottabilità o non fuori dal contraddittorio dell’ordinanza ex art. 304 c.p.p., che sospende i ter-
mini di custodia durante la pendenza del termine assegnatosi dal giudice, a norma dell’art. 544, 
comma 3, c.p.p.
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problema dell’autonomia del principio di proporzione rispetto a quello di adeguatezza. Pe-
raltro, mentre, all’esito dei sopra accennati sviluppi, la nostra esegesi – come si è detto e 
come emerge dal provvedimento testé riportato – si era orientata verso un approccio elastico 
(ancorché sempre a base aritmetica), la sentenza della Corte Suprema affronta espressamente 
la questione se il raggiungimento, da parte della custodia cautelare, della soglia dei due terzi 
della pena espianda comporta automaticamente la caducazione della misura in essere, astra-
endo dal periculum.

Le due massime ufficiali estratte dalla sentenza suonano come segue:

“è illegittimo il provvedimento di revoca della custodia cautelare motivato esclusivamente in riferi-
mento 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, 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”; 
“il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commi-
surazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al mo-
mento della scelta e dell’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”.

Come traspare già da questa seconda massima, la sentenza ha anche in parte avallato la no-
stra esegesi (in particolare, là dove avevamo sempre sostenuto che il canone di proporzione 
sovrintende alla disciplina della cautela non solo in sede genetica, ma anche lungo tutto 
l’arco della vita della misura). 

Ad ogni buon conto, pur più scontentati che accontentati, abbiamo – come nostro dovere 
– prontamente aderito al magistero nomofilattico, nella sua più qualificata espressione, rive-
dendo le nostre posizioni e pervenendo ad un itinerario argomentativo che trova espressione 
paradigmatica nel seguente provvedimento:

“…Rilevato che:
-  Y X tròvasi ristretto dal 23/9/2010, a séguito di arresto in flagranza di reato, seguìto dalla conva-

lida e dalla contestuale applicazione della misura custodiale carceraria per i delitti di cui al foglio 
allegato alla presente ordinanza;

-  all’esito del giudizio direttissimo, poi immediatamente dopo celebrato nelle forme del rito ab-
breviato, il Tribunale Monocratico, assolto il prevenuto dal delitto di cui all’art. 14, comma 5 
quater, d.lgs. 286/98, parimenti contestato, ma a piede libero, unificati nella continuazione i due 
delitti per cui è cautela, e riconosciute le attenuanti generiche in regime di equivalenza (anche 
rispetto alla recidiva), condannava l’imputato, con la diminuente del rito, alla pena di mesi 10 
(dieci) di reclusione;

-  il 24/2/2011, la Corte d’Appello, esclusa la recidiva, confermava nel resto la sentenza di prime 
cure;

-  da ultimo, la difesa ha instato nei sensi di cui all’epigrafe, e, avverso l’ordinanza reiettiva adottata 
dalla Corte d’Appello, ha promosso la procedura di gravame ex art. 310 c.p.p., all’esito della cui 
udienza camerale di trattazione, celebrata il 17/5/2011, il Tribunale, dopo che la difesa stessa ha 
concluso per l’accoglimento dell’impugnazione, si è riservato la presente decisione;
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ritenuto che:
-  il gravame è fondato e, come tale, meritevole di accoglimento, nei limiti di cui in appresso; ed 

invero:
•  nei motivi d’appello, si invoca, con riguardo alla durata assunta dal presofferto cautelare, il ca-

none di proporzione, di cui all’art. 275, comma 2, c.p.p., che il giudice cautelare di prime cure 
ha apprezzato inidoneo a giustificare favorevoli interventi de libertate, nel ritenuto perdurare 
delle esigenze cautelari già diagnosticate in sede genetica della coercizione;

•  orbene: 
◊  sul tema della proporzione, è da ultimo intervenuta la pronuncia delle Sezioni Unite del Su-

premo Collegio, n. 16085/11 del 31/3/2011 – dep. 22/4/2011 – Pres. Lupo, che, nell’affron-
tare (cfr. paragrafo 2) lo specifico quesito “se il principio di proporzionalità di cui all’art. 
275, comma 2, cod. proc. pen. imponga la revoca della misura della custodia cautelare, 
a prescindere dalla permanenza di esigenze cautelari, ove la durata della custodia già sof-
ferta abbia raggiunto il limite dei due terzi della pena inflitta con sentenza di condanna”, 
ha fornito responso negativo;

◊  il caso ora sottoposto al vaglio del Tribunale, a rigore, non si inscrive nel quesito affrontato 
dalle Sezioni Unite;

◊  peraltro, l’arresto adottato nella suprema sede giurisdizionale appare di ben più ampio 
respiro, laddove perviene all’enunciazione del seguente, generale principio: “Può, dun-
que, conclusivamente affermarsi che il principio di proporzionalità, al pari di quello 
di adeguatezza di cui all’art. 275, comma2, cod. proc. pen., opera come parametro 
di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso 
concreto, 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 di quella specifica misura a fronteggiare le esigenze che concretamente per-
mangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della 
libertà personale”;

◊  il percorso argomentativo della sentenza si articola nei seguenti, decisivi snodi, che devono 
guidare il giudizio dell’interprete:
❒  definitivo riconoscimento del canone di proporzione, quale principio regolatore della caute-

la personale, di rango non ancillare, ma sinergico rispetto al principio di adeguatezza;
❒  sua funzionalità al perseguito risultato di rapportare la coercizione personale alle esigenze 

di cautela, come in concreto diagnosticabili;
❒  sua operatività non soltanto nel momento genetico della cautela, ma, in chiave dinamica, 

lungo tutta la vita della medesima;
❒  sua idoneità a determinare effetti non semplicemente attenuativi, ma anche, in ipotesi, 

radicalmente ablativi della coercizione;
❒  sua refrattarietà ad ogni lettura di segno strettamente aritmetico, tanto più se sulla base di 

criteri predeterminati (raggiungimento, da parte della durata della cautela, di una soglia 
frazionaria, individuata a priori, della pena prevedibilmente irroganda, o già inflitta): e 
ciò, anche in ossequio alla giurisprudenza costituzionale ed europea, in vista dell’“indivi-
dualizzazione” della restrizione cautelare delle libertà;

❒  sua riferibilità all’obiettivo che ogni misura risulti proporzionata “all’entità del fatto e 
alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata” (essendo il “concorrente” 
canone di adeguatezza mirato alla necessaria parametrazione, da parte del giudice, della 
“specifica idoneità della misura a fronteggiare le esigenze cautelari che si ravvisano nel 
caso concreto”); 

◊  ora, sembra al Tribunale che la lettura integrata dei princìpî fissati dal Supremo Consesso, 
tale da conservare autonomia al canone di proporzione in esame, non sacrificandone la va-
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lenza precettiva all’operatività del canone di adeguatezza (che è appunto concorrente e non 
assorbente), imponga:
❒  in linea di principio, all’esegeta, di ritenere che, col protrarsi della coercizione, il periculum 

si venga naturaliter tendenzialmente ridimensionando, sino ad un limite oltre il quale 
quella determinata misura, in corso di esecuzione, si rivela non più in grado di soddisfare 
entrambi i sopra richiamati canoni (cfr. paragrafo 7 dell’arresto delle Sezioni Unite: “…
Tutto ciò non toglie, peraltro, che l’intero sviluppo della vicenda cautelare debba essere 
sottoposto a costante ed attenta verifica circa la effettiva rispondenza dei tempi e dei 
modi di limitazione della libertà personale al quadro delle specifiche esigenze, dinami-
camente apprezzabili, proprio alla stregua dei criteri di adeguatezza e proporzionalità, 
posto che, se, da un lato, l’approssimarsi di un limite temporale di applicazione della 
misura custodiale a quello della pena espianda non può risolversi nella automatica 
perenzione della misura stessa, è peraltro elemento da apprezzare con ogni cautela, 
proprio sul versante delle quantità e qualità delle esigenze che residuano nel caso di 
specie e sulla correlativa adeguatezza della misura in corso di applicazione”;

❒  in concreto, al giudice di individuare di volta in volta, nel suo prudente apprezzamento, 
l’intervenuto raggiungimento o non di quel punto critico di perdita dell’iniziale (o del 
precedente) equilibrio cautelare;

◊  nella generale inferenza di diritto, il Tribunale riceve conforto:
❒  dalla giurisprudenza della C.E.D.U. (costituente parametro di riferimento interpretativo 

delle disposizioni di diritto interno: cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 349/07), la quale, 
nell’ambito dell’idea guida della ragionevole durata della custodia, è venuta enucleando 
princìpî ermeneutici, giusta i quali sembra doversi argomentare che le esigenze di cautela 
indicate nell’art. 274 c.p.p. decrescono, quanto ad intensità, per il fatto stesso dello scorrere 
del tempo, di guisa che questo viene ad assumere ex se – con incisività variabile in ragione 
della complessità della procedura e della diligenza dello Stato nazionale ad assicurare la 
tempestiva celebrazione dei processi – efficacia degradante delle originarie esigenze, che 
debbono in qualche modo essere riattualizzate (cfr. ordinanza 9/2/2011 Gip Bologna, in 
proc. n. 1708/09 R.G.Gip); 

❒  dall’arresto delle Sezioni Unite n. 40538 del 24/9/2009 – dep. 20/10/2009 – Pres. Gemel-
li, laddove chiarisce che “ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un 
affievolimento delle esigenze cautelari” (affievolimento intensificato dal subentrare della 
coercizione, foriera di potenziali effetti dissuasivi);

❒  dalla stessa giurisprudenza di legittimità a Sezioni semplici, in materia di proporzionalità, 
che, anche nella maggioritaria componente contraria ad una lettura del canone di pro-
porzione in chiave strettamente quantitativa, ha tuttavia talora non accolto ricorsi della 
pubblica accusa avverso provvedimenti liberatòrî, per non avere la parte pubblica indicato 
quali esigenze, nonostante la durata della cautela, sopravvivessero con intensità tale da giu-
stificare ancora il permanere del presidio di massimo rigore (cfr. in particolare, Sez. 1a, sent. 
n. 21055 del 16/4/1977 – dep. 28/5/1977 – Pres. Fazzioli: “…ne segue che, poiché la 
custodia cautelare si è protratta oltre il limite dei due terzi della pena di sei mesi e venti 
giorni di reclusione inflitta dal giudice di primo grado, il ricorrente avrebbe dovuto 
specificare le precise ragioni che avrebbero potuto giustificare il mantenimento della 
custodia in carcere”);

❒  dal rilievo che la pena commisura, ex art. 133, comma 2, c.p., anche la capacità a delin-
quere, e, dunque, cautelarmente parlando, la proclività alla recidiva: di guisa che, resta 
confermato che, con il suo progressivo dilatarsi, la custodia (fenomenicamente assimilabile 
alla risposta sanzionatoria della reclusione) deve tendenzialmente essere accreditata di ef-
fetti di ridimensionamento del periculum libertatis; 
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◊  quanto all’applicazione dei princìpî, in termini concreti, nel caso di specie, si tratta di osser-
vare che: 
❒  si è al cospetto di un episodio di modesta caratura: il furto di un velocipede del valore di 80 

euro, seguito da una condotta di resistenza produttiva di esiti semplicemente escoriativi;
❒  la pena, all’esito dei giudizi di merito, si è in effetti cristallizzata nella contenuta misura 

di mesi 10 (dieci) di reclusione;
❒  il prevenuto ha ad oggi presofferto mesi 7 (sette) e giorni 27 (di custodia carceraria): con il 

risultato che alla completa pre-espiazione della pena in sede cautelare mancano, a questo 
punto, soltanto mesi 2 (due) e giorni 3 (tre);

❒  nonostante la vita sbandata, in situazione di marginalità, che lo espone in qualche signi-
ficativa misura alla ricaduta, X Y non ha un passato che lo connoti di drammatici tratti 
di pericolosità: i quattro precedenti, diluiti nell’arco di 18 anni, sono tutti di modesta 
entità, non essendo mai stati sanzionati con pene superiori a quella irrogata nel presente 
procedimento;

◊  conclusivamente, si deve ritenere che i tempi siano maturi per il passaggio ad un assetto cau-
telare non custodiale, che, trovandosi l’epicentro degli illeciti interessi dell’imputato in questo 
comprensorio (cfr., convergentemente, l’imputazione del presente procedimento e le iscrizioni 
registrate sulla fedina penale), va individuato nel divieto di dimora (ex art. 283 c.p.p.) nel 
territorio della Provincia di Bologna;

- la presente ordinanza sortirà esito effettivamente liberatorio, se ed in quanto il prevenuto non sia 
ristretto anche in forza di altro titolo…”.

Chiudo il nodo con un nodo alla gola (psicosomatico). Mi spiego. Benché (casualmente) non 
facessi parte del Collegio la cui ordinanza è stata annullata con rinvio dalle Sezioni Unite 
della Corte di Cassazione, di quell’ordinanza porto la responsabilità, come Presidente della 
Sezione, e come ispiratore ed elaboratore, nel corso degli anni, della linea di pensiero che 
nel provvedimento trova espressione. Per la verità, il contenuto e la stessa forma redazionale 
dell’ordinanza annullata ricalcano un mio provvedimento pilota, che i colleghi della Sezione 
hanno ritenuto, condividendolo, di far proprio. Ora, nel brano finale del commento alla 
sentenza delle Sezioni Unite comparso sul n. 21/11 di Guida al Diritto, leggo testualmente 
quanto segue: “…proprio un uso sapienziale del suddetto criterio (in uno a quello di adegua-
tezza) esige la visione “a tutto tondo” della concreta vicenda cautelare, in rapporto all’eventuale 
alterazione morfologica dei suoi presupposti per il tempo trascorso e per il progredire della vicenda 
processuale. In una parola: un giudizio sull’attualità delle esigenze medesime e, dunque, sulla 
proporzionata adeguatezza della misura stessa: è questo ciò che davvero garantisce l’imputato. 
Sottrarsi, da parte del giudice, a tale notevole, gravosissimo e assai delicato metodo decisorio, pro-
cedendo invece per scorciatoie di automatismi (quali che siano), sarebbe già un modo di disertare: 
peggio, uno dei modi in cui può consumarsi il tradimento dei chierici”. Spero di non risultare 
pedante, se ricordo ai lettori che il tradimento dei chierici è concetto ripreso dal pamphlet di 
Julien Benda, che, nel 1927, lo pubblicò per l’appunto col titolo La Trahison des clercs (che io 
conosco solo nell’edizione einaudiana del 1976). Per essere quanto mai sintetici, mi pare si 
possa dire che vi si denunciava il tralignamento dell’intellettualità dalla purezza del ministero 
spirituale, dalla speculazione disinteressata, verso l’ideologia, che trasforma gli intellettuali 
in milizia spirituale del potere. E allora, l’amarezza che, nel leggere quelle parole, mi serra 
la gola in un nodo, è ingiustificata? È eccessiva? Esprime la permalosità dell’incipiente se-
nescenza? Se si tratta di quest’ultima alternativa, mi rincuoro pensando di essere ancora allo 
stadio iniziale, perché, nonostante tutto, neppure per un attimo mi ha punto vaghezza di 
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materializzare il nodo psicologico in un nodo scorsoio ugualmente stretto attorno alla mia 
gola. Anzi, riandando ai miei trent’anni di vita professionale da povero giudice di provincia, 
intessuta di processi di strage, di sentenze di migliaia di pagine, di lunghissimi periodi passati 
sotto scorta, della costante presenza in ufficio anche nei giorni festivi, delle veglie per studia-
re i fascicoli, della redazione di una media di circa cinquecento ordinanze all’anno cumulate 
alla direzione dell’Ufficio, della solitudine del cane sciolto, trovo poco da rimproverarmi. Mi 
si dirà: nemo iudex in causa propria. È giusto. E allora mi consolo pensando che Mario An-
tonacci, per otto anni mio Presidente di Corte d’Assise (col quale abbiamo condiviso camere 
di consiglio protrattesi, in clausura, anche due settimane e oltre), in un parere redatto in 
occasione di una valutazione per la progressione in carriera, ebbe a ricordare la mia “ringhiosa 
avversione a qualunque compromesso decisorio o scorciatoia giuridica”. Adesso che la rievocazio-
ne dell’apprezzamento di Mario Antonacci (il complimento più lusinghiero che mai abbia 
ricevuto da un collega) mi ha sciolto il nodo alla gola, mi è dolce ricordare che, negli ultimi 
tempi di vita di mia madre, rallegravo la sua vecchiaia con qualche rima dozzinale, che la 
divertiva moltissimo. Nacque così, fra l’altro, sulla scia delle milonghe di Borges, quella che 
mi compiacqui di intitolare

Milonga del hombre aislado (ovvero dell’uomo isolato)

Io mi chieggo quai vantaggi
potran mai da me sperare:
mi domando se son saggi 
quei che vengonmi a cercare.

Di partiti non ho tessere;
non ho beni di fortuna;
poi le trame non so tessere,
né prometto mai la luna.

Sto lontan dalle correnti,
perché temo assai gli spifferi;
ed i fatti non patenti
non si creda che io spifferi.

Dalle logge sono alieno
e dall’università, 
e i salotti senza meno
fuggo ruri ed in città. 

In ambiente altolocato
un Carneade suppergiù
potrei essere stimato,
ed al circol non vo più.
Non ho santi tra i politici, 
in parrocchia non ci vado, 
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e – non siate troppo critici-
 manco all’Arcivescovado.

Opusiani, associativi, 
convegnisti, congressisti,
commensali di gran divi,
non conosco, non li ho visti.

Io mi chieggo quai vantaggi
potran mai da me sperare;
mi domando se son saggi
quei che vengonmi a cercare…
 

9. Lo stato dell’arte nel tormentone della retrodatazione delle ordinanze cautelari ex 
art. 297, comma 3, c.p.p.
Qui dovrò essere non telegrafico, ma epigrafico, limitandomi ai dicta delle Sezioni Unite. 
Non c’è alternativa, trattandosi delle più spinosa questione processuale che si offra all’esame 
dei penalisti; cosa dice il testo del 297, comma 3, nella versione del ’95? Perché operi le 
retrodatazione, debbono concorrere tre condizioni: medesimezza della misura disposta hic 
et illic; coincidenza o connessione qualificata fra i reati di cui alle due ordinanze; anteriorità 
dei fatti di cui alla seconda ordinanza rispetto all’emissione della prima. V’è una quarta 
condizione, solo eventuale: se nel primo procedimento è intervenuto il rinvio a giudizio, 
la retrodatazione opera purchè i fatti di cui alla seconda ordinanza fossero desumibili ante-
riormente a tale rinvio. Prime Sezioni Unite, Atene, del ’97: la retrodatazione opera anche 
rispetto ad ordinanze emesse in procedimenti separati. Seconde Sezioni Unite, Rahulia, del 
2005: per fatti qualificatamente connessi, la retrodatazione, se non è intervenuto rinvio a 
giudizio, opera indipendentemente dalla desumibilità dei fatti di cui alla seconda ordinan-
za in un certo momento (e cioè, addirittura, anteriormente alla prima ordinanza); in ogni 
caso, per i fatti qualificatamente connessi, la desumibilità va intesa non come desumibilità 
del quadro indiziario giustificativo della cautela, ma, appunto, come desumibilità dei fatti 
(a livello di notitia criminis); quello di cui al secondo periodo del terzo comma (intervenuto 
rinvio a giudizio nel primo procedimento) è l’unico caso di operatività della retrodatazione 
fra procedimenti diversi. Corte Costituzionale 408/05: incostituzionale il 297, comma 3, 
c.p.p., nella parte in cui non si applica ai fatti non qualificatamente connessi, sempreché i 
gravi indizi dei secondi fatti fossero emersi anteriormente alla prima ordinanza (dunque una 
sentenza additiva, non soltanto in quanto estende la norma a casi prima non compresi, ma 
detta anche la regola di giudizio per tali casi ulteriori: un’iperadditiva). Terze Sezioni Unite, 
2007-2008, Librato: la retrodatazione per fatti non qualificatamente connessi, alle condi-
zioni stabilite dalla Corte Costituzionale, opera anche fra procedimenti separati, sempre che 
la separazione possa essere stata frutto di una scelta del P.M. Quarte Sezioni Unite, 2009, 
Gurgone: poco note, perché si risolvono in un’inammissibilità; nella motivazione, riprendo-
no tuttavia in parte le precedenti pronunce, ma – a mio avviso – in termini che non paiono 
rendere il quadro complessivo più nitido. Quinte Sezioni Unite, 2009, Iaccarino: la retro-
datazione non opera, se, al momento dell’emissione della seconda ordinanza, il primo pro-
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cedimento è già stato definito con sentenza irrevocabile. Questo, ridotto veramente all’osso, 
il vademecum del perfetto dietteneaconteptatritocommista, ossia del perfetto, secondo la 
radice latina, duecentonovantasetteterzocommista. Telegramma, così come viene richiesto 
alla fine della partita, o del primo tempo, ai commentatori delle partite di calcio: sembra che 
la giurisprudenza di legittimità, allo stesso modo in cui, dalla metà degli anni ’60, era venuta 
introducendo l’istituto in questione (di creazione, appunto, giurisprudenziale), rispetto ai 
cosiddetti mandati di cattura a catena, ora, con percorso esegetico inverso, venga restringen-
do quest’istituto di garanzia, dopo il suo recepimento normativo, in limiti di applicabilità 
alquanto angusti; molto dilatato nel tempo, e distribuito, anziché nell’arco delle 24 ore, su 
un quarantennio, una sorta di effetto tela di Penelope. Finché lo dico io, vale poco o niente; 
ma è impressione condivisa da commentatori ben altrimenti autorevoli ed attrezzati che non 
un povero giudice di provincia, anche se, in un caso, istigato dal collega Presidente Stefano 
Marinelli, e con lui in concorso ex art. 110 c.p., ha ardito avventurarsi (maldestramente) 
negli impervi sentieri della dottrina3.

10. La valutazione, a fini prognostici, dei precedenti non definitivi: un tema di quoti-
diano interesse, rimasto privo di adeguata elaborazione e di persuasive risposte larga-
mente condivise
Un paragrafo sul peso del passato, peso addirittura ultradivino: nell’Etica Nicomachea, VI, 
2, 6 (1139 b), il Maestro di color che sanno, citando Agatone, ricorda che

 

Dirà Borges, nell’Aleph (L’Attesa): “Il passato è la sostanza di cui è fatto il tempo; perciò questo 
diviene subito passato”.

A fronte di questo straripante peso del passato, i tentativi di arginarlo. 
Nel nostro orticello, credo si possa dare per assodato che, oltre ai precedenti penali, 

espressamente menzionati, come strumenti diretti di diagnosi di personalità e, dunque, indi-
retti di prognosi, vadano ricompresi, fra tali strumenti, i carichi pendenti; la giurisprudenza 
di legittimità – anche recentissima e con una sola eccezione, del 1992 – annovera i carichi 
pendenti addirittura fra i precedenti giudiziari di cui al 133, comma 2, n. 2), c.p., ossia fra gli 
indici di cui si può tener conto in una fase nella quale, nel processo, si richiede già ben altra 
stabilità di fondamenta; anzi, la ricognizione della giurisprudenza di legittimità sul 133, nel-

3 L’esegesi fornita dal quinto ed ultimo arresto delle Sezioni Unite è stata, quale espressione di 
diritto vivente, sospettata di non conformità, in particolare, all’art. 3 della Carta Costituzionale, 
dallo stesso giudice di legittimità, il Collegio della cui 1a Sezione Penale ha rimesso la questione alla 
Consulta con una pregevolissima ordinanza (la n. 42017 del 28/10/2010 – dep. 26/11/2010 – Pres. 
Silvestri), decisamente interessante ed istruttiva, dove distingue fra giurisprudenza dei concetti e giu-
risprudenza degli interessi. E il Giudice delle Leggi si è pronunciato con la sentenza n. 233 del 22/6-
22/7/2011, dichiarativa dell’“illegittimità costituzionale dell’art. 297, comma 3, del codice di procedura 
penale, nella parte in cui – con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi 
– non prevede che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applichi anche quando, per 
i fatti contestati con la prima ordinanza, l’imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato 
anteriormente all’adozione della seconda misura”.

“μόνου γὰρ αὐτοῦ καὶ θεὸς στερίσκεται, 
ἀγένητα ποιεῖν ἅσσ’ ἂν ᾖ πεπραγμένα” 

“Di questa sola possibilità anche Dio rimane 
privo: rendere non fatto ciò che è stato fatto”.
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la misura in cui sembra fare riferimento ai carichi pendenti a titolo esemplificativo, parrebbe 
lasciar intendere che gli stessi non esauriscano la categoria dei precedenti giudiziari (appunto 
menzionata da tale centrale norma del codice di sostanza). Ma se i carichi pendenti stanno 
fra i precedenti giudiziari del 133 c.p., a fortiori stanno fra i “comportamenti o atti concreti” 
del 274, lett. c), del codice di rito; è noto che è ormai in via di definitivo consolidamento 
la giurisprudenza della Corte di Cassazione che tra i comportamenti o atti concreti, capaci 
di giustificare in sé (anche senza l’ausilio di precedenti, di qualsivoglia natura, aliunde risul-
tanti) la cautela, in quanto aventi fisionomia concreta di peculiare eloquenza predittiva, si 
danno gli stessi fatti per cui si procede, che sono per antonomasia ancora sub judice, ed anzi, 
ordinariamente, in sede di riesame, in una fase investigativa ancora inconclusa o, addirittura, 
appena avviata. 

Problematico l’utilizzo dei precedenti di polizia: problematicità segnalata, in dottrina, 
dall’ottimo Stefano Marinelli, che sembra attribuire rilievo anche, in particolare, ad un’in-
novazione normativa passata alquanto inosservata, ossia la sostituzione dell’art. 10 L. 121/81 
(Nuovo ordinamento dell’amministrazione della p.s.) ad opera dell’art. 175 della c.d. Legge 
sulla privacy, per effetto della quale, adesso, detto articolo 10, nella parte del comma 2 che 
ci interessa, recita così:

“I dati e le informazioni conservate negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti 
giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l’acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo 
comma dell’art. 7, fermo restando quanto stabilito dall’art. 240 del codice di procedura penale…”.

Per vero, non mi pare che la sostituzione dell’art. 10 abbia cambiato i connotati al segmento 
del comma 2 per noi rilevante, dal momento che esso, nella versione originaria, suonava allo 
stesso modo, salva la menzione dell’art. 141 del codice di rito previgente, in luogo dell’art. 240 
del poi subentrato codice Vassalli (si tratta di disposizioni gemelle, dettate, a distanza di una 
sessantina d’anni l’una dall’altra, per fornire, in termini analoghi, la disciplina degli anonimi). 

In ogni caso, chiaro che, avendo esclusivo riguardo alla norma posta da tale disposizione, 
un’esegesi di stretto rigore, stante il riferimento espresso all’utilizzabilità, sembra interdire 
l’impiego dei cosiddetti elenchi, o tabulati, o stralci C.E.D. (o A.F.I.S.), se non corredati 
dalle denunce (o dagli altri atti o documenti) di riferimento (non acquisibili in tempo utile 
– come segnala Marinelli, che si rifà anche ad altra dottrina – nei giudizi direttissimi, dove 
virtualmente dispiegherebbero – è intuibile – la massima incidenza).

Un collega (ed amico) milanese, di straordinario, riconosciuto valore anche come autore 
di dottrina, ossia Tomaso Emilio Epidendio, da me interpellato qualche tempo addietro, 
nel concordare sulla problematicità della questione, mi suggeriva di riflettere sull’eventuale 
praticabilità di un altro percorso, che passi dalla distinzione fra utilizzabilità in sede di merito 
ed utilizzabilità in fasi precedenti: l’esempio più noto di questa divaricazione lo ritroviamo 
nell’art. 350, comma 7, sul quale non abbiamo tempo di dilungarci, ma che è peraltro ap-
punto a tutti noto nella sua valenza paradigmatica di una simile distinzione.

 Ad ogni buon conto, osservavo già allora che v’è un utilizzo minimo, ma non poi così 
trascurabile, del tabulato C.E.D., cui è dato ricorrere anche accedendo all’interpretazione 
più garantita: mi riferivo al dato della constatata non dissuasività (dimostrata dalla condotta 
per la quale da ultimo si proceda cautelarmente), di una molteplicità di denunce, tanto più 
se in istato di arresto (dato che prescinde dalla fondatezza delle stesse e, paradossalmente, 
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potrebbe apparire più sfavorevole in chiave prognostica, in quanto esse denunce risultassero 
ex post non fondate: giacché si deve supporre che la privazione della libertà personale sortisca 
esito monitorio più incisivo, in quanto patita sine causa, a meno di congetturare che l’ingiu-
stamente perseguito subisca la suggestione psicologica dell’acquisizione di un bonus verso la 
giustizia).

Così ragionavo… Sennonché, in epoca più recente, una nuova ricerca mi ha comple-
tamente spiazzato, aprendomi gli occhi sull’art. 9 L. 121/81, nei suoi primi due commi: 
“L’accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del centro di cui 
all’articolo precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria 
appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di 
sicurezza. L’accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente è consentito all’autorità 
giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal 
codice di procedura penale…”. Ed ho scoperto che per la piena utilizzabilità, in forza appunto 
dell’art. 9, dei precedenti di polizia, si è espressa, assai di recente, la Corte di Cassazione, 
con la sentenza della 2a Sezione, n. 18189 del 5/5/2010 – dep. 13/5/2010 – Pres. Bardova-
gni, nella cui motivazione si precisa che si tratta di documenti, come tali acquisibili ai sensi 
dell’art. 234 c.p.p., mentre le inutilizzabilità sono tassative e nessuna disposizione – del 
codice di rito penale, s’intende – prevede siffatta sanzione. 

La scoperta ha fatto riemergere il ricordo di un mio provvedimento del 2002 (anteriore, 
dunque, alla legge cosiddetta sulla privacy), ibernato in qualche meandro della memoria. Af-
frontavamo allora (era il 27 dicembre, e la questione fu dunque trattata in una tipica udienza 
natalizia del Tribunale della Libertà) per l’appunto il problema dell’utilizzabilità dei precedenti 
dattiloscopici, che la difesa, impersonata dall’irriducibile  Avv. Luciano Bertoluzza, aveva of-
ferto, quale non propriamente graditissima strenna, alla nostra attenzione. Il provvedimento, 
depositato alla vigilia di San Silvestro, si esprimeva in questi termini: 

“…peraltro – contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa – può e deve tenersi conto, ai fini della 
diagnosi di pericolosità e della successiva scelta del quomodo della coercizione, dei contenuti del 
tabulato dei precedenti dattiloscopici in atti; e invero:

• la difesa invoca norme inconferenti:
◊  in effetti, essa perviene alla conclusione che il tabulato in questione non sia utilizzabile, per 

mancata acquisizione delle fonti originarie delle relative iscrizioni, attraverso la sinottica let-
tura degli artt. 6 e ss. L. 1/4/1981, n. 121, e, segnatamente, dell’art. 10, comma 2 (il comma 
3 sembrerebbe erroneamente citato, anche con riferimento al testo previgente alla modifica 
apportata dall’art. 42 L. 31/12/1996 n. 675, posto che, in allora, la disposizione oggetto di 
esegesi era contenuta nel comma 4);

◊  sennonché, i rimandi incrociati comparenti nelle norme di cui agli artt, 6 e ss. subordinano 
l’utilizzazione dei dati all’acquisizione delle fonti originarie soltanto con riferimento alle 
informazioni di cui all’art. 6, acquisite, nell’ambito della specifica competenza, dall’Ufficio 
per il Controllo e la Pianificazione di cui all’art. 5, lett. a), della medesima legge;

◊  orbene, i tabulati dei precedenti dattiloscopici sono invece acquisiti dal Gabinetto di Polizia 
Scientifica presso il Casellario Centrale d’Identità in dotazione alla Direzione Centrale di 
Polizia Criminale di cui alla lett. c) del medesimo art. 5 (Direzione di cui il Gabinetto di 
Polizia Scientifica costituisce articolazione periferica);

•  quand’anche la normativa in esame fosse conferente, sarebbe a chiedersi se la stessa sia invoca-
bile in casi come il presente, posto che, nell’ordine:
◊  si tratterebbe di verificare se, avendo l’autorità giudiziaria, a norma dell’art. 9, comma 2, 

Pdf concesso da Bononia University Press all'autore per l'espletamento delle procedure concorsuali



40 I nODI AL pETTInE DEL TRIbunALE DELLA LIbERTà

della stessa legge, comunque accesso ai dati ed alle informazioni, ai fini degli accertamenti ne-
cessari per i procedimenti e nei limiti stabiliti dal codice di rito penale (e mancando dunque 
un generale divieto di acquisizione, rilevante ex art. 191 c.p.p.), il regime di utilizzabilità 
condizionata fissato dall’articolo 10 non attenga alla sola sede dibattimentale (secondo un 
frequente paradigma di utilizzabilità diversificata in relazione a distinte fasi processuali, 
connotate da finalità e discipline tra loro diverse);

◊  nella negativa, si tratterebbe ancora di verificare se – come sembra potersi ricavare dal ri-
chiamo, ad excludendum, della disciplina codicistica dell’anonimo – l’art. 10 non subordi-
ni l’impiego, nel procedimento giudiziario, dei dati e delle informazioni in questione, alla 
semplice veicolazione, nel procedimento stesso, della cognizione della fonte del dato (requisito 
soddisfatto, nella specie, mediante l’indicazione dell’autorità di polizia giudiziaria da cui la 
notizia proviene e della data di comunicazione dell’informazione medesima): in definitiva, 
non si tratta di verificare incidentalmente la responsabilità del cautelando per fatti diversi 
da quelli per cui si procede, ma di apprezzare la valenza prognostica, in chiave statistica, 
della condizione dell’indagato di persona comunque attinta, a livelli meno qualificati del 
definitivo accertamento giudiziale, da notizie di coinvolgimento in concreti comportamenti 
in ipotesi illeciti…”.

Lo scongelamento del ricordo e la riesumazione dell’antica ordinanza sono stati motivo di 
duplice soddisfazione: avevamo, da un lato, anticipato l’intuizione del grande Epidendio, e 
dall’altro adottato, pur attraverso un’esegesi tortuosa (e non saprei quanto fondata nei vari 
snodi), la decisione cui il giudice della nomofilachia è da ultimo pervenuto in termini assai 
lineari e perentòrî. 

11. Cenni su un istituto ancora in parte inesplorato
Il giudicato cautelare: un bellissimo ossimoro giudiziario, dal momento che nulla dovrebbe 
essere più fluido, più squisitamente eracliteo della materia cautelare. Ma – si sa – molti ama-
no dire che, in Italia, nulla è più definitivo del provvisorio.

Sulle ordinanze istitutive della cautela, e quindi soggette a quel mezzo di gravame ano-
malo, universalmente devolutivo, che è il riesame, il giudicato cautelare, che copre peraltro 
non anche il deducibile, ma solo il dedotto (e ciò che inestricabilmente ne è presupposto) si 
forma soltanto – ci dicono le Sezioni Unite – a séguito di infruttuoso esercizio del diritto di 
impugnazione; non così quanto alla decisioni assunte dal giudice cautelare di prime cure ex 
art. 299 c.p.p., perché, in tal caso, la formazione del giudicato viene a dipendere dal carattere 
tipicamente devolutivo dell’appello, che avrebbe potuto essere promosso, e promosso non fu 
(Cass., Sez. 6a, sent. n. 12 del 12/1/1998 – 13/3/1998 – Pres. Tranfo, nonché sent. n. 506 
dell’11/2/1999 – 4/5/1999 – Pres. Di Noto).

La decisione del giudice cautelare di secondo grado non ancora passata in giudicato: 
un problema di stabilità del decisum sembra porsi anche quando, pur gravata da ricorso 
per cassazione, che attualmente pende, la decisione del giudice cautelare di seconde cure è 
comunque intervenuta (situazione atecnicamente, e forse non elegantissimamente, definita 
giudicando cautelare); anche se si è sottolineato in dottrina (da parte della collega Alessandra 
Bassi, già in forza al Tribunale della Libertà di Milano, nella relazione per l’incontro di studi 
C.S.M. del 2003 sul giudicato) che forse più congruamente si sarebbe dovuto fare riferimen-
to, in questo ambito, all’art. 666, anziché agli artt. 648 e 649 c.p.p. (visto, appunto, che il 
giudicato ancora non si è formato), nondimeno – come bene evidenziato dalla Bassi – non 
può non tenersi conto, oltre che della ratio (estendibile) del giudicato, dei princìpî generali: 
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il principio di assorbimento (sent. 71/96 Corte Costituzionale) e l’unicità dei mezzi di im-
pugnazione. 

Insisto, infine – come in precedenti occasioni – nell’invitare i colleghi – nell’ambito del 
singolo procedimento, naturalmente, perché non abbiamo la pretesa di dettare giurispru-
denza – ad essere rispettosi delle decisioni di secondo grado, anche se non paiono loro con-
divisibili: è capitato, addirittura, che si sia presa posizione di segno contrario, argomentando 
appunto dal fatto che la nostra ordinanza non era ancora definitiva; o che, peggio, formatosi 
il giudicato sulla nostra ordinanza riformatrice, si siano rapidamente assunte decisioni che 
ne prescindevano o la neutralizzavano; noi non pretendiamo di non sbagliare, ma determi-
nate scelte incidono negativamente sull’immagine di quello che oggi molti amano chiamare 
il Pianeta Giustizia, creando disorientamento ed esasperando l’apparenza dell’aleatorietà in 
un sistema di diritto già largamente incerto; nessuno pretende di dettare legge (ma gli uffici 
formano un sistema; anche noi troviamo inadeguatamente sanzionate certe condotte dai 
giudici di merito, ma non ci sovrapponiamo loro in tali scelte: e, quando si tratta di applicare 
il canone di proporzione sotto il profilo del rapporto aritmetico fra durata del presofferto 
cautelare ed entità della pena espianda, facciamo rigorosamente riferimento alla pena da 
loro inflitta, non a quella che avrebbe corrisposto alla nostra ideale lettura del 133 codice 
penale)4.

4 Nell’occuparsi, sia pure per cenni, o per flash (come pare si debba dire oggigiorno), del giudicato 
cautelare, è d’obbligo ricordare il recentissimo arresto delle Sezioni Unite n. 7931 del 16/12/2010 – 
dep. 1/3/2011 – Pres. Lupo. Affrontando la questione delle opzioni tecniche a disposizione del Pub-
blico ministero che, nelle more della decisione su un’impugnazione incidentale de libertate, intenda 
utilizzare, nei confronti dello stesso indagato e per lo stesso fatto, elementi probatori nuovi (questione 
risolta nel senso che la pubblica accusa “può scegliere se riversarli nel procedimento impugnatorio ovvero 
porli a fondamento di una nuova richiesta cautelare” (salvo che, electa una via, altera non sequitur), il 
giudice di legittimità si è trovato a svolgere importanti rilievi in punto di giudicato e giudicando cau-
telare (inteso però con riferimento non già alle situazioni di attesa si stabilizzazione di una pronuncia 
del Tribunale della Libertà, ma di pendenza dell’impugnazione cautelare di merito). Ha chiarito, in 
particolare, che il secondo (il giudicando) è “in qualche modo una diramazione” del primo (di guisa 
che le conclusioni cui si perviene in ordine al primo non possono “non valere simmetricamente, per 
comunanza di ratio, per il giudicando”: invero, sarebbe “oltremodo illogico, e contrario alle esigenze di 
tempestività tipiche del settore in discorso, negare”, in particolare, “a causa di una pendenza in atto, l’im-
mediato utilizzo dei nova utili a sostenere una determinata posizione, rinviandolo ex lege alla cessazione 
di quella pendenza”). E, posta tale premessa, ha poi – passando in rassegna la giurisprudenza nomo-
filattica sino ad ora formatasi – rammentato, a proposito del giudicato cautelare, le condizioni ed i 
limiti di operatività dei princìpî fissati dagli artt. 648 e 649 c.p.p., allorché vengano ad impingere, per 
l’appunto, nell’incidente cautelare: la preclusione dispiega i suoi effetti allo stato degli atti e non copre 
se non ciò che è stato (almeno implicitamente) dedotto; attiene alle singole questioni (restando per il 
resto sempre aperta l’attivazione dello strumento di permanente verifica ex art. 299 c.p.p.); in quanto 
non riconducibile al giudicato in senso proprio, ma sostanziantesi, appunto, in una (mera) preclusione 
processuale, discende soltanto dall’infruttuoso esperimento dei mezzi di impugnazione, ma non anche 
dalla loro mancata attivazione; elemento di novità, utile per il superamento della preclusione, può 
essere costituito anche “dal mutamento giurisprudenziale segnato da un intervento delle Sezioni Unite”; 
quanto all’iniziativa del Pubblico ministero, la reiterazione della domanda ex art. 291 c.p.p. è preclusa, 
rebus sic stantibus, soltanto dalla caducazione del primo provvedimento cautelare per motivi non for-
mali; e l’“immutazione dello stato degli atti, che legittima invece la reiterazione dell’iniziativa”, può con-
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12. Custodia cautelare ed espulsione come sanzione alternativa
Forse un problema di quelli che si sogliono oggi definire di nicchia; ma quando si identifica 
con la cella di un carcere, la nicchia assume non trascurabile importanza, per chi vi alberga, 
avendo molto tempo per riflettere sulla propria situazione, dal momento che, come spiega 
Iosif A. Brodskij, in Fuga da Bisanzio, l’essenza del carcere è proprio questa: mancanza di 
spazio, controbilanciata da eccesso di tempo.

Il caso concreto: ALÌ BABÀ (alias BABÀ ALÌ) viene arrestato in flagranza e poi, dopo 
la convalida, cautelato in carcere e, per la cessione di una dose di eroina, condannato per 
direttissima ad un anno di reclusione (oltre alla multa) dal Tribunale Monocratico, che, 
ai sensi dell’art. 16, comma 1, d.lgs. 286/98, sostituisce la sanzione così irrogata con la 
misura dell’espulsione dal territorio dello Stato per 5 anni; impugnazione; l’imputato resta 
in carcere; nella fase degli atti preliminari al giudizio di secondo grado, la difesa invoca la 
caducazione della misura cautelare; la richiesta viene respinta; la difesa appella davanti al 
Tribunale della Libertà, che tratta la pratica in composizione feriale, e dunque – cosa assai 
positiva, stante, da un lato, la latitudine distrettuale della nostra giurisdizione, e, dall’altro, 
la novità della questione – con l’apporto di giudice di altro Tribunale emiliano-romagnolo 
(componeva infatti il Collegio, assieme a me Presidente relatore-estensore, oltre alla fida 
veterana del riesame, Dott.ssa Luisa Raimondi, la favolosa collega Dott.ssa Maria Giovanna 
Salsi, applicata dal Tribunale di Modena).

L’istanza difensiva ex 299 c.p.p. svolgeva l’assunto che la norma di cui all’art. 16, comma 
1, d.lgs. 286/98, non consente il permanere del vincolo cautelare, il quale non può dirsi 
giustificato, neppure in senso strumentale all’esecuzione dell’espulsione, nella misura in cui 
la pena inflitta, così come sostituita, non ha contenuto detentivo. Nell’ordinanza impugnata, 
si assumeva che la “misura sostitutiva dell’espulsione potrà essere attuata solo nel momento in cui 
la sentenza diverrà irrevocabile”; l’“applicazione della misura sostitutiva non ha determinato e 
non determina il venir meno della misura cautelare in atto (anzi la misura cautelare costituisce 
garanzia della effettiva possibilità di esecuzione della espulsione)”; “non vi è quindi alcun motivo 
che giustifichi la revoca della misura in atto”. 

Nei motivi d’appello, si sostiene, in particolare, che il non avere le Autorità a ciò prepo-
ste dato corso all’espulsione non può risolversi nella compromissione della libertà personale 
dell’imputato, che pertanto resta priva di ogni fondamento.

Il Tribunale della Libertà argomenta come segue:

•  effettivamente – secondo quanto dispone il comma 2 dell’art. 16 – “l’espulsione di cui al 
comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di 
cui all’art. 13, comma 4”;

•  queste, dunque, le coordinate normative: l’espulsione ha natura di “sanzione sostitutiva o 
alternativa alla detenzione”; ricorrendone le condizioni di legge, la decisione di sostituire 
la pena detentiva con l’espulsione è discrezionalmente adottata dal giudice: l’autorità am-
ministrativa preposta deve dar corso alla disposta sanzione sostitutiva; e ciò, anche ove il 
procedimento non sia stato ancora definito con sentenza irrevocabile;

sistere anche in “sviluppi investigativi relativi a circostanze maturate prima della deliberazione del giudice 
del gravame”; in effetti, “l’idem il cui bis è precluso non può concretarsi ed esaurirsi, come avviene invece 
nel processo cognitivo, nella mera identità del fatto…, ma ricomprende necessariamente anche l’identità 
degli elementi posti (e valutati) a sostegno o a confutazione di esso e della sua rilevanza cautelare”. 
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•  in tal modo, con riferimento all’ipotesi dell’espulsione da eseguirsi in pendenza di procedi-
mento, il legislatore – in aggiunta a quelli di cui al capo V del libro IV del codice di rito – è 
venuto costruendo un caso ulteriore, extracodicistico, di estinzione delle misure cautelari 
personali, che, per effetto dell’esecuzione della sanzione alternativa dell’espulsione, diven-
gono anche fenomenicamente incompatibili con l’espulsione;

•  nessuna difficoltà, nella fisiologica situazione di esecuzione della sanzione alternativa im-
mediatamente a séguito della sentenza di merito, ponendosi viceversa il problema ove si 
dia uno iato temporale fra sentenza ed esecuzione, perché allora non si intende su quali 
basi quell’effetto estintivo possa essere differito;

•  così impostato il problema, si deve osservare quanto in appresso: l’intero impianto codicisti-
co delle misure cautelari personali (titolo I del libro IV del codice di procedura) è costruito 
nella prospettiva della futura espiazione di una pena detentiva; in tal senso milita il com-
plesso delle norme poste dagli artt. 273, comma 2, 280, commi 1 e 2, 299, comma 1, e 300, 
commi da 1 a 4, che si prestano ad una lettura organica; argomenti esegetici del medesimo 
segno è altresì dato trarre dal disposto dell’art. 303, comma 1, c.p.p., che modula la pro-
pria scansione con costante riferimento alla misura della reclusione cui il cautelato è stato 
condannato, e, in particolare, alle lettere c) e d), primo periodo, alla misura della reclusione 
in concreto inflitta; in effetti, allorché il giudice sostituisce la reclusione con l’espulsione 
dal territorio dello Stato, non si dà più una pena detentiva da eseguire; se sullo specifico 
problema la Cassazione non risulta essersi espressa, nondimeno il Supremo Collegio si è 
pronunciato nel senso della non applicabilità di misure cautelari personali, nella situazione, 
ai fini che qui rilevano assimilabile, di pena detentiva convertita in pena pecuniaria (Sez. 
3a, sent. n. 41584 del 13/10/2005 – Pres. Vitalone); né questi rilievi sono efficacemente 
resistiti dall’assunto della necessità del mantimento della cautela, proprio in vista dell’esecu-
zione dell’espulsione, posto che l’argomento non trova adeguata base normativa: le finalità 
della cautela personale sono tipizzate dal legislatore, che le riconduce, in via esclusiva, ai tre 
paradigmi delle lettere a), b) e c) dell’art. 274 c.p.p., viceversa non attribuendo alle misure 
cautelari natura prodromica e funzionale all’esecuzione dell’espulsione5.

13. Applicabilità o non dell’art. 275, comma 3, secondo periodo e terzo periodo, c.p.p., 
nel testo novellato, anche alle cautele già in essere per fatti riconducibili alle fattispecie 
alle quali viene via via esteso il catalogo dei delitti a cattura quasi obbligatoria
“Tempus regit actum”; in questo caso l’epigrafe era scontata; ed è, ad un tempo, la chiave di 
volta per la soluzione dell’enigma. Due battute, soltanto per inquadrare il problema, il cui 
approfondimento richiederebbe un incontro ad hoc: Caio, che risponde anche di violenza 
sessuale, si trova agli arresti domiciliari (in forza di provvedimento definitivo, perché non 
impugnato), nel momento dell’entrata in vigore del d.l. 11/09, poi convertito nella 38/09, 
che aveva esteso6 anche al 609 bis c.p. il catalogo dei delitti a cattura per così dire quasi 

5 L’ordinanza del Tribunale della Libertà è stata pubblicata su Giurisprudenza di Merito, 2011, fasc. 
3, pp. 773-782, con nota di Angelo Marletta, cui il provvedimento – direi – non è sembrato da buttar 
via. Il giovane studioso, partendo dall’ordinanza, svolge una serie di acuti rilievi. Ma il profilo per me 
più interessante del suo intervento, che emerge expressis verbis già nel titolo, è l’individuazione – nella 
lettura dell’espulsione con valore di sanzione alternativa come causa di estinzione della custodia caute-
lare – di “una concreta applicazione del” (generale) “principio di proporzionalità”, che è divenuto, negli 
anni, croce e delizia del mio Ufficio. 

6 L’uso del trapassato prossimo dipende, naturalmente, dal fatto che la Corte Costituzionale, con 
la nota sentenza n. 265/10, ha poi fortemente ridimensionato la portata della presunzione. 
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obbligatoria; entrata in vigore la novella, il P.M. insta per la reincarcerazione; il giudice cau-
telare di prime cure rigetta; appello del P.M. davanti al Tribunale della Libertà, che accoglie 
il gravame; ricorso per cassazione della difesa; la Cassazione rigetta, stabilizzando il decisum 
del Tribunale della Libertà (in questo caso, Tribunale della cattura, come taluno non avrà 
mancato di pensare). Il giudice cautelare di prime cure aveva tratto argomenti dall’art. 11 
delle Preleggi, che fissa in via generale il divieto di irretroattività della Legge, ma anche 
dall’art. 2 c.p., sul rilievo che “l’intero corpo delle norme sulle misure cautelari appartiene 
al diritto sostanziale, e non a quello processuale”, soggiungendo che le norme processual-
penalistiche debbono intendersi coperte dalla garanzia dell’art. 25 della Costituzione; ed 
aveva prospettato, almeno sul piano del dubbio, anche la violazione dell’art. 7 C.E.D.U. 
Obietta il Tribunale della Libertà, ricevendo poi l’avallo della Cassazione (relatore/estensore 
Agostino Cordova), che l’inquadramento del disposto dell’art. 275, comma 3, fra le norme 
sostanziali, è operazione ermeneutica, almeno de jure condito, non fondatamente praticabi-
le, al di là di taluni profili di forte suggestione (in particolare, la non diretta strumentalità 
delle norme in materia di cautela personale all’accertamento dei fatti). In ogni caso, pur 
nella sua natura processuale (che la sottrae all’ombrello garantistico dell’art. 25 della Carta 
fondamentale), la norma posta dal 275, comma 3, non opera a ritroso, in contrasto con 
l’art. 11 delle Preleggi: semplicemente – prosegue il Tribunale – il regime di doppia presun-
zione, di cui al 275, comma 3, dal 25/2/2009, si applica, per il futuro, anche alle cautele già 
in corso, per i delitti cui il catalogo è stato esteso. La novella opera su rapporti non ancora 
esauriti (diverso sarebbe il caso in cui, prima della novella, gli arresti domiciliari fossero stati 
rimossi per sopravvenuto, integrale venir meno del periculum libertatis); così opinando, il 
Tribunale si è allineato alla giurisprudenza delle Sezioni Unite, già pronunciatesi in occasio-
ne di pregressi ampliamenti del catalogo, nonché al largamente maggioritario orientamento 
delle Sezioni semplici.

Quanto poi alla norma dell’art. 7 C.E.D.U., interposta dall’art. 117 della Costituzione, 
che la stessa non possa risultare vulnerata, emerge (al di là, ancora una volta, di suggestioni 
di assimilazione, sulla base del dato fenomenico, della custodia cautelare alla pena detentiva) 
dal semplice rilievo che l’evocata norma della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo 
attiene appunto alla sanzione detentiva e non ad assetti cautelari che pure, fenomenicamen-
te, possono prefigurarla.

Aggiungo soltanto che, oltre alla sentenza che ha confermato il provvedimento del Tri-
bunale della Libertà di Bologna, almeno altri due arresti, di identico segno, risultano essere 
stati pronunciati, negli ultimi mesi, dal giudice nomofilattico7.

14. Rapporti fra presunzioni di cui, rispettivamente, al comma 3 ed al comma 4 dell’art. 
275 c.p.p.
Terenzio, Formione, 575: Senectus ipsa est morbus, la vecchiaia è già in sé una malattia; per il 
legislatore che ha concepito il codice di rito penale, la soglia della vecchiaia sembra collocarsi 
al compimento del settantesimo anno di età (ma, in altri ambiti, gli sbarramenti anagrafici si 

7 La giurisprudenza del Tribunale della Libertà è stata poi travolta dalla recentissima pronuncia 
delle Sezioni Unite n. 27919 del 31/3/2011 – dep. 14/7/2011 – Pres. Lupo. Ma eravamo in ottima 
compagnia: non soltanto con la più parte della giurisprudenza di merito e di legittimità, bensì con le 
stesse Sezioni Unite, come espressesi sul tema nel 1992 (sent. n. 8 del 27/3/1992 – dep. 18/4/1992 – 
Pres. Zucconi Galli Fonseca).
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spostano più avanti: mi viene in mente la notizia, circolata tempo addietro, di un possibile 
innalzamento dell’età del non procrastinabile collocamento a riposto, per la nostra categoria, 
a 78 anni).

Rimaniamo nel nostro ambito e rispondiamo al quesito quanto pesi la vecchiaia; il trat-
tamento di favore riservato all’indagato ultrasettantenne (o gravemente malato, o rientrante 
in altre categorie assimilate) prevale o non sul trattamento deteriore che nei suoi confronti 
dipenda dall’essere egli raggiunto da gravi indizi di colpevolezza di un delitto rientrante nel 
catalogo, in costante divenire, dell’art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo (vedi nodo 
precedente)?

Recentemente un Pubblico ministero aveva ritenuto la vecchiaia subvalente; il Gip gli 
ha dato torto; ed il Tribunale della Libertà, facendo propria l’univoca e consolidata giuri-
sprudenza di legittimità, ha confermato il provvedimento del Gip; questi i termini della 
questione:

“nel sostenere la prevalenza della presunzione di adeguatezza, ratione tituli, della sola misura 
custodiale carceraria sul disposto di favore, ratione aetatis, del comma 4 dell’art. 275 c.p.p., il 
PUBBLICO MINISTERO non si misura con la giurisprudenza di legittimità, che, non solo con 
la sentenza citata dal Gip (Sez. 6a, sent. 3506 del 3/11/1999, Pres. Trojano), ma in ogni altro 
arresto pronunciato in subiecta materia (Sez. 1a, sent. n. 1438 del 27/11/2008, Pres. Chieffi; Sez. 
1a, sent. n. 5840 del 16/1/2008, Pres. Silvestri; Sez. 1a, sent. n. 11965 del 13/2/2003, Pres. Sossi; 
Sez 6a, sent. n. 3145 del 21/10/1999, Pres. D’Asaro; Sez. 5a, sent. n. 4955 del 25/11/1994, Pres. 
Archidiacono), si è sempre attestata sull’opposta posizione. Ed è, quella propugnata in sede di legitti-
mità, opzione ermeneutica cui deve senz’altro aderirsi per la perfetta e non resistibile condivisibilità 
delle ragioni che la sostengono e che possono essere ulteriormente evocate a suffragarla: ragioni che 
spaziano dal carattere di praesumptio in bonam partem del disposto del comma 4, rispetto alla 
natura di praesumptio in malam partem della norma di cui al comma precedente, alla “maggiore 
specificità” della previsione del comma 4, dal carattere non antinomico delle due concorrenti pre-
sunzioni (essendo la seconda riconducibile a diritti, anche costituzionalmente tutelati, che risultano 
poziori, sempre che il periculum non assuma i tratti dell’assoluta straordinarietà), sino alla stessa 
architettura normativa, che colloca la previsione di ordinaria impraticabilità della custodia car-
ceraria per gli ultrasettantenni in un comma susseguente rispetto alla prima, ed all’interno di una 
norma di chiusura”.

15. Un paradosso: la sopravvivenza al giudicato delle misure cautelari non custodiali 
Tutti conoscono – immagino – il celeberrimo paradosso del barbiere di Bertrand Russel: 
il filosofo-matematico-premio Nobel inglese immagina un paese in cui v’è un barbiere che 
rade tutti coloro che non si radono da sé e non rade tutti coloro che si radono da sé. La 
domanda è: il barbiere rade sé stesso o no? Se si rade, contravviene alla regola, perché allora 
rade uno che si rade da sé; se non si rade, allora contravviene lo stesso alla regola, perché non 
rade uno che non di rade da sé. Non crediate che sia un giochetto o un trucco illusionistico; 
mi manca il tempo per approfondire, ma state certi che non lo è. Allo stesso modo, una 
misura non custodiale che prosegue dopo il giudicato, cos’è mai?: non una misura cautelare, 
giuridicamente inconcepibile, nella fase esecutiva, a partire dal giudicato; non una forma di 
esecuzione, posto che l’obbligo di presentazione all’autorità di polizia giudiziaria, ad esem-
pio, non rientra fra i possibili assetti che l’espiazione, sia pure in forma alternativa, può 
assumere. E allora?; qui sta il paradosso. Ora, Rousseau, nell’Emilio, mette le mani avanti e 
dice di preferire essere uomo da paradossi, che uomo da pregiudizi. Ed ha ragione. Ma, se 
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si possono evitare gli uni e gli altri, è meglio. Noi ci abbiamo provato con questo percorso 
argomentativo:

•  nell’istanza presentata al Gip, la difesa aveva fatto leva sull’intervenuto passaggio in giu-
dicato della sentenza; il giudice di prime cure, nel rigettare, obietta che la pena inflitta 
non è stata dichiarata estinta né condizionalmente sospesa e che non sono decorsi i 
termini di cui all’art. 303 c.p.p., mentre l’esecutività della sentenza di condanna non 
comporta la cessazione della misura cautelare ex art. 300 c.p.p.;

•  il Tribunale della Libertà premette che non risolve il problema la sentenza di legittimità 
n. 1550/90, in materia di divieto di espatrio, che in effetti non offre lumi in relazione ai 
casi – come quelli normalmente sottoposti ai giudici cautelari – in cui si dia cesura tem-
porale fra passaggio in giudicato della sentenza e l’emissione dell’ordine di esecuzione 
(la sentenza postulava non soluzione di continuità, concludendo che la misura leviore 
restava assorbita dalla carcerazione, prontamente instaurata);

•  e così prosegue il giudice dell’impugnazione cautelare: la “fase esecutiva del processo” 
si apre con “la definitività dell’accertamento del merito”, secondo quanto chiarito dalle 
Sezioni Unite, con la sent. n. 31524/04; ora, occorre distinguere tra la sorte delle mi-
sure custodiali e di quelle minori, che siano ancora in corso al momento del passaggio 
in giudicato; le prime, per la loro attitudine a proseguire come forme espiative della 
pena, in espiazione appunto immediatamente si convertono, perdendo le proprie 
connotazioni cautelari e così sottraendosi alla giurisdizione cautelare (v’è sul punto, 
copiosa giurisprudenza di legittimità), mentre ciò non accade quanto alle misure 
coercitive non custodiali, che non trovano paradigmi speculari in sede esecutiva; si 
pone così il problema dell’eventuale protrarsi di una misura cautelare non custodiale 
ad esecuzione ormai aperta; e la prosecuzione di un simile assetto limitativo della 
libertà personale, pur non interdetta da specifica norma positiva, confligge tuttavia 
con i principi generali dell’ordinamento processualpenalistico, così come distillabili 
dall’impianto generale del codice di rito e dalla sinottica lettura delle norme dettata 
in subiecta materia: si dà cautela tecnicamente legittima, attuabile nelle forme dei 
presìdî tipizzati dagli artt. 281 e ss. c.p.p., soltanto nel corso del procedimento di 
cognizione (che il giudicato conclude), date le finalità tipizzate dal 274 c.p.p.; d’al-
tronde, l’art. 303, richiamato dall’art. 308 del medesimo codice, nell’articolare – con 
riguardo alle vicenda giudiziaria penale – la scansione dei periodi nei quali le misure 
cautelari possono venire ad incidere, si arresta al momento dell’irrevocabilità della 
sentenza: e, in particolare, il comma 1, lett. d), di tale articolo, là dove individua il 
traguardo estremo, non valicabile, dell’intervenuta irrevocabilità della sentenza di 
condanna (o equiparata), si presta ad essere assunto a norma di riferimento; viceversa, 
l’art. 300, comma 3, disciplina gli effetti delle sentenze non ancora definitive, mentre 
l’art. 656, che pure si riferisce alla fase esecutiva, si occupa tuttavia esclusivamente 
degli assetti custodiali; 

•  conclude poi il Tribunale, in punto di competenza, che, trattandosi di misura cautelare 
sopravvissuta al giudicato, della sua rimozione va investito l’ultimo giudice cautelare 
nella sequenza delineata dal 279 c.p.p., e in seconda battuta il Tribunale del Riesame8.

8 Anche la questione della sopravvivenza delle misure non custodiali al giudicato è stata di recente 
risolta dalle Sezioni Unite (sent. n. 18353 del 31/3/2011 – dep. 1175/2011 – Pres. De Maio), che 
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16. Autonomia reciproca dei canoni di adeguatezza e proporzione 
Veramente due parole soltanto: è un tema, questo, sul quale ben meglio di me vi potrebbe 
intrattenere il Professor Illuminati. Si ha l’impressione che, da taluno, ma forse da molti, il 
binomio “adeguatezza e proporzione” sia ancora avvertito come un’endiadi (ἓν διὰ δυοῖν – 
due termini coordinati ad esprimere un unico concetto, fino, addirittura, alla fungibilità di 
adeguatezza e proporzione). Così non è, né può essere: sono previsioni normative distinte, 
e la distinzione è – se mai fosse stato necessario – enfatizzata dalla collocazione in distinti 
commi dell’art. 275 c.p.p. Le ricadute pratiche sono evidenti: poiché l’istituzione di una 
cautela implica la compresenza, in atto, di tutti i suoi presupposti, allora, in sede genetica, 
essi dovranno tutti concorrere, ed il giudice resta impegnato a dare motivatamente conto di 
ciascuno. Proprio perché debbono necessariamente concorrere, quella motivazione sorreg-
gerà la cautela sino a che uno di essi venga meno. Ma quando ciò accada – che uno di essi, 
appunto, venga meno, o assuma un minor peso, in costanza di coercizione – ne dovranno 
discendere per il cautelato effetti favorevoli, ablativi o attenuativi, a seconda dei casi, pur 
nel perdurare degli altri presupposti. Il disposto dell’art. 299, comma 2, c.p.p., non sembra 
dare adito a dubbi. Ma, al di là della lettera e dello spirito della norma, mi pare che questa 
lettura corrisponda a dettami di logica generale, per così dire pre-giuridica: ciò la cui esi-
stenza dipende dalla concorrenza di più condizioni non può sopravvivere, o sopravvivere 
negli stessi termini, se quella concorrenza cessa. Né mi sembra sostenibile, perché conflig-
gente con tali dettami logici e, in ogni caso, col dato normativo, lo schema di ragionamento 
che postula l’interazione compensativa delle distinte condizioni, con il risultato che l’inde-
bolimento di taluna può essere controbilanciato, a giustificare il perdurare della cautela, dal 
particolare vigore dell’altra: sostenendo, ad esempio, che una coercizione estrema di durata 
oramai sproporzionata rispetto alla pena espianda va mantenuta perché, ad uno sguardo 
sinottico, le esigenze cautelari (la cui intensità rileva sul diverso piano dell’adeguatezza) si 
manifestano ancora con acutezza tale da non ammettere affievolimenti del vincolo della 
libertà. In tal modo, la proporzione diventerebbe principio servente e non autonomo, sino 
ad annullarsi, a “naufragar” nel mare dell’adeguatezza: “naufragar” – a differenza di quello 
del Poeta – non “dolce” per il sottoposto a coercizione. Pensate che curiosa mise en abyme 
giuridica: si tratta dei princìpî che presidiano la limitazione della libertà personale; e, in 
questo contesto, si apre la questione interna di presidiare l’autonomia, la libertà di operare, 
di uno di quei canoni, rispetto ad altro parametro. Mi fermo qui: voleva essere solo un 
esempio. Altrimenti mi inoltrerei nella giungla della proporzione quantitativamente intesa: 
questione sulla quale, nello sciorinare il catalogo dei trenta nodi (o triacontamma) vi ho 
già intrattenuti. 

 
17. Rapporti fra le norme di cui all’art. 276 ed all’art. 299, comma 4, c.p.p.
Quei rapporti sono affidati al sibillino inciso di apertura dell’art. 299, comma 4: “Fermo 
restando quanto previsto dall’art. 276…”. Il codice sembra disegnare una relazione di vicina-
to, rispettoso ma algido, fra confinanti. Fra confinanti, appunto: il che può indurre talora 
– come vedremo – qualche elemento di confusione, che impegna il giudice cautelare, e, dal 

si sono espresse per l’automatica caducazione, individuando, quale organo competente a provvedere, 
nella fase compresa fra il passaggio in giudicato della sentenza e l’inizio dell’esecuzione, sulle questioni 
relative alle misure coercitive non custodiali, il giudice dell’esecuzione.
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mio peculiare punto di vista, il giudice collegiale dell’impugnazione cautelare, in un sorta di 
actio finium regundorum; pochissime notazioni telegrafiche:

•  il 276 disciplina le ipotesi di violazione degli statuti comportamentali tipici delle misure 
cautelari affievolite: dagli arresti domiciliari in giù;

•  il 299, comma 4, invece, le situazioni di aggravamento della prognosi, sotto qualsiasi 
profilo, in assenza di violazioni delle prescrizioni imposte: aggravamento obiettivo – si 
badi! – e non necessariamente dipendente da fatto del cautelato (si dà, in giurisprudenza, 
anche un esempio di aggravamento ricollegato alla sopravvenuta indisponibilità di una 
sede – per l’esecuzione degli arresti domiciliari – adeguatamente distante dall’epicentro 
degli interessi illeciti del cautelato);

•  se questa è la ragione del distinguere, non si intende come continuino a capitarci ordi-
nanze nelle quali si applica il disposto dell’art. 276 a chi, sottoposto a misura leviore, 
abbia tenuto comportamenti sospetti o riprovevoli in ottica prognostica, senza tuttavia 
violare le prescrizioni impostegli: l’assoggettato all’obbligo di dimora che non sconfini 
dal territorio comunale, non viola la misura, anche se ivi frequenti quotidianamente 
pregiudicati o vi commetta – che so? – il reato di resistenza: contegno, quest’ultimo, che 
potrà rilevare, semmai, ex art. 299, comma 4, c.p.p.; 

•  gli statuti comportamentali delle misure attenuate sono tipizzati: lo dicevo perché ci 
capita di vedere, ad esempio, che al sottoposto alla cattività domestica viene imposto il 
divieto additivo di detenere armi;

•  bene: dalla diversa natura dei due istituti discende una conseguenza fondamentale quan-
to alla domanda del P.M.: che è ritenuta non necessaria, nel paradigma normativo del 
276, prevalentemente sul rilievo del carattere sanzionatorio di tale norma (ma anche, 
dalla giurisprudenza minoritaria che tale connotazione sanzionatoria esclude, sull’assun-
to dell’operatività di una presunzione di inadeguatezza della misura violata, proprio per-
ché violata), e viceversa necessaria nello schema normativo del 299, comma 4;

•  la distinzione ha rilevanti riflessi pratici (mi riaggancio ad un tema accennato un attimo 
fa): quid juris, nei casi in cui il P.M., a fronte di un aggravamento del quadro prognostico 
prescindente da eventuali trasgressioni, propone domanda di sostituzione in peius ex art. 
276 c.p.p.?: la Cassazione ha, in almeno due arresti, ritenuto che il giudice cautelare (in 
entrambi i casi, peraltro, il giudice dell’impugnazione cautelare), possa, e, ricorrendone 
i presupposti, debba rapportarsi al disposto normativo che avrebbe dovuto essere corret-
tamente evocato;

•  necessità dell’interrogatorio dopo l’aggravamento: tutti conosciamo le recenti Sezioni Unite 
Giannone (dicembre 2008 – gennaio 2009): esclusione della necessità dell’interrogatorio, 
in ciascuna delle ipotesi del 276 c.p.p. (quindi, non soltanto aggravamento per così dire 
automatico, ex 276, comma 1 ter, ma anche discrezionale, a mente del comma 1 del mede-
simo articolo: è passata la linea, non maggioritaria, che il Tribunale della Libertà di Bologna 
aveva sempre sostenuto: ogni tanto accade che non abbiamo torto, qui in Via Farini 1);

•  e dopo l’aggravamento ex 299, comma 4, c.p.p., è necessario l’interrogatorio? (questione 
negletta, forse perché si riteneva che, essendo la questione controversa già per il 276, non 
potessero esservi dubbi circa la necessità dell’interrogatorio nell’altro caso, in cui non di 
una risposta sanzionatoria, o parasanzionatoria, a comportamenti trasgressivi, si tratta): 
orbene, parecchio prima che le Sezioni Unite si esprimessero sul 276, come Tribunale 
Distrettuale dell’Emilia-Romagna, avevamo sostenuto che nemmeno in questo caso è 
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necessario (perché le ragioni di radicale distinzione dal caso base, espressamente discipli-
nato, dell’interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p., sono comuni alle due situazioni): 
e, benché la cosa sia avvenuta alquanto in sordina (la sentenza della Cassazione è pub-
blicata, senza commento, solo sull’Archivio della Nuova Procedura Penale), la 4a Sezione 
della Corte Suprema, nel 2007, avallò la nostra lettura.

18. Gratuito patrocinio e relative liquidazioni, nonché liquidazioni per il patrocinio 
degli irreperibili e degli insolventi: incompetenza del Tribunale della Libertà
Due parole, per una semplice comunicazione di servizio. Alludo alle liquidazioni, perché per 
ciò che attiene alle ammissioni (al gratuito patrocinio), il testo dell’art. 96 del d.P.R. 115/02 
sulle spese di giustizia non lascia il varco al minimo dubbio. Ebbene, in tema di liquidazio-
ni, ribaltando il proprio precedente maggioritario orientamento, la Cassazione si è da anni 
oramai irreversibilmente attestata nell’escludere la competenza del Tribunale della Libertà 
appunto a liquidare i compensi ai difensori in questa materia. Lo segnalo ai colleghi che non 
si fossero ancora imbattuti nella questione, onde evitare a ciascuno, ed alla Corte Suprema 
(già abbondantemente intasata da altro), perdite di tempo derivanti da eventuali conflitti 
che saremmo obbligati a sollevare ancora una volta, qualora una richiesta di liquidazione per 
la nostra procedura incidentale (o per il giudizio incidentale di legittimità innestantesi sulla 
nostra porecedura ex artt. 309, 310, 324 o 322 bis c.p.p.) ci fosse trasmessa per competenza 
dal giudice del merito che ne fosse stato investito.

Vale ancora la pena di ricordare (onore al merito) che il mutamento di indirizzo, da parte 
del giudice nomofilattico, è stato precipuamente dovuto a quel formidabile motivatore che 
è il collega Arnaldo Rubichi, il quale studiò la questione e redasse un provvedimento (il cui 
palinsesto è ancora da me utilizzato con qualche necessario aggiornamento) veramente esem-
plare: ordinanza che, dopo essere stato alcune volte infruttuosamente sottoposta al vaglio di 
legittimità, ad un certo punto poi – avendo io perseverato nell’evitare l’abbandono di quella 
linea esegetica, in cui credevo – riscosse l’attenzione e l’adesione che meritava, determinan-
do l’attuale, ormai irreversibile indirizzo; “volli, e volli sempre, e fortissimamente volli” (chi 
è questo?…: l’Alfieri, bravi!, ma non nella Vita, come vuole la vulgata, bensì nella Lettera 
responsiva a Ranieri de’ Calsabigi, del 6 settembre 1783).

19. La norma di cui all’art. 274, lett. a), c.p.p.: un assai selettivo intreccio di filtri
Mantenere il materiale probatorio in condizioni di genuinità. Genuinità è sostantivo costru-
ito su genuino, termine di assai suggestiva etimologia: viene da genu, ginocchio, perché il 
pater familias, per riconoscere il neonato come proprio figlio, lo sollevava e se lo poneva sulle 
ginocchia (di qui, forse, anche ingenuus, nel senso ancora attuale). La genuinità è minacciata 
dall’inquinamento: in-quinare, che ha la stessa radice di cuna, culla, luogo che raccoglie le 
deiezioni del neonato, e si ricollega ad una radice indoeuropea kun = puzzare, perché ciò 
che è inquinato è maleodorante. Dunque, per svelare l’inquinamento, occorre naso, e, nella 
metafora dell’inquinamento della prova, fiuto. E sembra ne occorra davvero molto, perché 
evitare l’inquinamento in prevenzione, con una cautela rispettosa degli sbarramenti di cui 
alla lett. a) dell’art. 274 c.p.p., non è agevole. Vero è, peraltro, che raramente il pericolo di 
intossicazione della prova è l’unico astrattamente diagnosticabile, e la cautela imposta per 
esigenze diverse varrà a scongiurare interventi di manomissione che i filtri della lett. a) non 
avrebbero consentito di neutralizzare.
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Il testo originale: “quando sussistono inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in rela-
zione a situazioni di concreto pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova”; la novella 
332/95 cos’ha aggiunto?: la specificità, la riferibilità a quelle indagini (e non ad altre), la con-
cretezza, l’attualità del pericolo; segue poi un inciso aperto da un participio passato che non 
è chiarissimo con cosa concordi: “fondate su circostanze di fatto…”. Bisogna pur prendere 
atto che si è così introdotta una rete a maglie talmente fitte da rendere la norma di ben scarsa 
incidenza pratica. Non sono decisamente più formulabili le prognosi su modulo basate sulle 
circostanze che le indagini “sono complesse”, che “le indagini sono ancora in corso”, che “vanno 
individuati i complici”, che vi sono “complici ancora in libertà”, e così via. Occorre dar conto 
della natura delle esigenze (inderogabili: scelta lessicale insoddisfacente, ma c’è), enuclearle, 
definendole, chiarire a quale aspetto delle investigazioni attengono, quali interventi di intos-
sicazione della prova è lecito paventare, perché il pericolo sia attuale, da cosa in concreto lo 
si desume. In quanti casi – mi chiedo e vi chiedo – sarà possibile motivarlo rigorosamente e 
non affidandosi a formulette pigre, per di più abborracciate prima della L. 332/95?

Ancora due puntualizzazioni: il periculum da scongiurare attiene a condotte del solo in-
dagato della cui posizione ci si occupa, o anche di eventuali concorrenti aventi un comune 
interesse ad inquinare?: la Cassazione a Sezioni semplici è da anni divisa in proposito, ma 
non mi risulta essere stato mai sollecitato l’intervento delle Sezioni Unite.

Infine, l’obbligo di motivazione non si estende alla specifica enucleazione degli atti di in-
dagine da compiere: e perché non si può obbligare il P.M. a scoprire le proprie carte (a pena 
di vanificarle), e perché, essendo investito dell’obbligo di motivazione il giudice cautelare, 
egli non è tenuto a conoscere i programmi dell’ufficio requirente; mi limito ad osservare che, 
se la questione è arrivata fino al giudice di legittimità, evidentemente si era sostenuto che il 
Gip dovesse rendere noti – e, per di più, nei dettagli – i progetti investigativi della pubblica 
accusa; sarà un corollario del sempre ventilato sospetto di disinvolta osmosi fra P.M. e Gip. 

20. Il pericolo di fuga: la (sovente negletta) limitativa di cui all’art. 274, lett. b), ultimo 
inciso, c.p.p., e la sua riferibilità o non anche all’entità della pena residua, al netto del 
presofferto cautelare
Guglielmo Petroni ha intitolato un suo libro, magnifico e contestato (contestato perché 
magnifico), sulla sua esperienza resistenziale, “Il mondo è una prigione”. Se questa Weltan-
schauung, preannunciata già da Tommaso Campanella (ho in mente il Sonetto dal Caucaso) 
fosse universalmente condivisa, non si darebbe pericolo di fuga, perché non ne varrebbe la 
pena. Ma il legislatore ben sa che i nostri amministrati praticano filosofie di più basso, o più 
concreto profilo, preferendo la generica prigionia universale, alla specifica cattività ipostatiz-
zata dall’istituto di pena. E tuttavia, anche il legislatore pare convinto che, se la prospettiva di 
pena è contenuta, il cautelando non si dia la pena di fuggire. Di qui l’inciso limitativo citato 
nel titoletto di questo ventesimo nodo: la previsione dell’irrogazione di una pena detentiva 
superiore ai due anni.

Nondimeno, si continua, in talune ordinanze, a diagnosticare il pericolo di fuga, non 
soltanto in situazioni che, francamente, rendono impensabile la condanna a pena superiore 
a due anni (5o comma d.P.R. 309/90), ma anche dopo la già intervenuta irrogazione di san-
zione nell’ordine di mesi, magari addirittura non riformabile in peius, in assenza di ricorso 
della pubblica accusa contro la sentenza; in situazioni del genere, capita persino che quello di 
fuga sia l’unico, fra i tre pericula tipizzati dall’ordinamento, diagnosticato a sorreggere la cau-
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tela. Occorre guardarsi dagli automatismi (le norme più insidiose sono quelle di quotidiana 
applicazione, perché le altre ce le andiamo a leggere, o rileggere, di volta in volta). Sul punto 
credo non ci sia nulla da aggiungere. Più interessante mi sembra la questione, sulla quale 
non ho rinvenuto giurisprudenza (che non sia quella illuminatissima del Tribunale della 
Libertà di Bologna), della riferibilità del limite non solo alla pena prevedibilmente irroganda 
e a quella di fatto irrogata, ma anche a quella residua al netto del presofferto; insomma, è 
ancora tecnicamente paventabile la fuga quando, inflitta una pena di quattro anni, il caute-
lato, a procedimento ancora aperto, ne abbia scontati almeno due in istato di custodia? Noi 
lo abbiamo sempre escluso, sul rilievo che è l’entità della pena ancora da espiare, superiore 
ad un certo limite, che consente di ravvisare, nella concorrenza di altri specifici indicatori, il 
pericolo di allontanamento. Si può ragionare anche in altri termini, supponendo che l’espe-
rienza dei rigori della cautela custodiale stimoli la fuga anche di fronte a residui brevi. V’è 
tuttavia da considerare che, più si riduce il residuo, più aumentano le chances di espiazione 
alternativa e, dunque, meno temibile del carcere. 

21. Arresti domiciliari e autorizzazione al lavoro 
Ci siamo resi conto che tentare di deflazionare le pratiche involgenti la richiesta di autoriz-
zazione al lavoro del custodito a domicilio con la diffusione del monito di Cesare Pavese 
“Lavorare stanca” è vano, perché ci si vedrà sempre opporre l’antico adagio che “il lavoro 
nobilita l’uomo”; d’altronde, ogni giudice cautelare ha constatato che, mentre i galantuomini 
faticano sempre più a trovare lecita occupazione, chi delinque e viene cautelato improvvisa-
mente diventa destinatario di molteplici e variegate offerte d’impiego; allora il problema va 
affrontato.

Ebbene, occorre l’assoluta indigenza: non si intende perché questa norma sia così neglet-
ta; non può essere pretermessa, nell’esaminare l’istanza di ammissione al lavoro esterno. E 
dunque, cos’è mai l’“assoluta indigenza”? Sappiamo che la Corte di Cassazione ha ripudiato 
la concezione che ha definito pauperistica, ma, ad un tempo, non bastano, ad integrare l’as-
soluta indigenza, i presupposti per l’ammissione al gratuito patrocinio. Dunque, l’assoluta 
indigenza sembrerebbe collocarsi in un’area intermedia fra la miseria e la soglia del gratuito 
patrocinio. La seconda è ben individuata dal legislatore; ma la prima? Ancora – chiarisce la 
Cassazione –, ad escludere la condizione di assoluta indigenza, non possono essere calcolati i 
redditi dei congiunti (ancorché – andrebbe osservato – possano essere gravati da un obbligo 
di mantenimento, o, quantomeno, di somministrazione degli alimenti a norme del codice 
civile). Comunque, d’accordo, i redditi dei parenti non si calcolano, per così dire forzosa-
mente. Ma, se gli arresti domiciliari sono stati concessi sulla base della dimostrata disponi-
bilità dei congiunti ad ospitare e mantenere il cautelato, come potrà poi questi utilmente 
accampare l’assoluta indigenza, ove quella disponibilità non sia stata espressamente revocata, 
o le condizioni che l’avevano giustificata non siano, obiettivamente e comprovatamente, 
venute meno? Ad ogni buon conto – giova ricordare – il provvedimento autorizzativo resta 
discrezionale: “il giudice può”. Dunque, se subentra l’assoluta indigenza e l’ammissione al la-
voro esterno non si concilia con l’intensità del periculum, non resta che la reincarcerazione.

22. Arresti domiciliari ed indispensabili esigenze di vita, giustificatrici di autorizzazioni 
all’allontanamento dalla dimora: in particolare, il diritto allo studio
Scarsissima la giurisprudenza sul punto, mentre si è visto che non manca in tema di assoluta 
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indigenza, quale presupposto per la diversa autorizzazione allo svolgimento di lavoro esterno 
alla sede degli arresti domiciliari. Forse perché, in questo caso, si verte attorno a qualcosa di 
più palpabile, e quindi concretamente misurabile, mentre le esigenze di vita (extraeconomi-
che) sono all’evidenza più sfuggenti. Si tratta in effetti prima di definire la vita, dando rispo-
sta all’interrogativo che Jaufré Rudel, morente, rivolge – nei versi del Carducci (Jaufré Rudel, 
appunto, 73-74) – a Melisenda, contessa di Tripoli: “Contessa, che è mai la vita?/ È l’ombra di 
un sogno fuggente/ La favola breve è finita:/ il solo immortale è l’amor”; e, quand’anche definita 
faticosamente la vita, resta da chiarire quali ne siano le indispensabili esigenze. In un caso, la 
Corte nomofilattica ha ritenuto che vi rientri la partecipazione alla messa domenicale. A noi 
si è posto il distinto problema della partecipazione ai corsi universitari. Abbiamo escluso che 
rientrasse nella nozione codicistica. E non per il monito di Gozzano: “Chi troppo studia e poi 
matto diventa!/ Giova il sapere al corpo che ti langue?/ Vale ben meglio un’oncia di buon sangue/ 
che tutta la saggezza sonnolenta” (G. Gozzano, La via del rifugio, l’Analfabeta, 109-112); i 
nostri argomenti sono stati diversi, spero più tecnici. Anzi certamente sì, dal momento che 
la Corte di Cassazione li ha condivisi. Quali i nostri argomenti? Fondamentalmente questi:

•  le movenze lessicali della norma di riferimento (così come della norma sull’autorizzazione 
al lavoro esterno) delimitano il perimetro delle deroghe in termini di estremo rigore;

•  l’evoluzione dei Progetti preliminari del codice di rito appare ugualmente orientata in 
senso fortemente restrittivo;

•  ciò posto, è pur vero che le esigenze non possono intendersi confinate nell’ambito della 
mera sopravvivenza;

•  purtuttavia, le aperture registrate in giurisprudenza in tema di diritto allo studio (se lo 
si può far rientrare nella lata nozione di educazione), pertengono al distinto versante 
dell’assoluta indigenza e riguardano i congiunti del cautelato (la cui situazione può 
ascriversi al concetto di assoluta indigenza anche laddove egli, ad esempio, non dispon-
ga di redditi tali da garantire ai figli bambini l’educazione scolastica);

•  altro è – all’evidenza – il diritto allo studio dello stesso cautelato (al di fuori da un con-
testo di assoluta indigenza, che non era in predicato nel nostro caso);

•  poste tali premesse, occorre distinguere fra scuola dell’obbligo, volta a fornire un cor-
redo minimo per l’utile inserimento sociale, e studi superiori universitari, più selettiva-
mente rispondenti ad obiettivi ulteriori e maggiormente qualificati;

•  la giurisprudenza di legittimità aveva già prima avuto occasione di sottolineare che la 
cattività domestica, a titolo cautelare o espiativo, ben può comprimere diritti e facoltà 
ordinariamente spettanti al libero, purché non li sopprima in toto;

•  in effetti, una volta che l’art. 13 della Costituzione ammette la compressione preventiva 
della libertà personale, si pone soltanto un problema di limiti, da individuare in un’ot-
tica di contemperamento fra opposte esigenze;

•  dagli arresti domiciliari, il diritto allo studio universitario risulta non soppresso, ma 
semplicemente inibito nella sola frequenza dei corsi;

•  ma lo stesso diritto al lavoro resta limitato, se non ricorra l’assoluta indigenza;
•  nemmeno l’ordinamento penitenziario contiene previsioni che abilitino, mediante per-

messi, a frequentare le lezioni in ambiente accademico;
•  ma quand’anche, sul fonte dell’istruzione universitaria, il detenuto in carcere risultasse 

favorito rispetto al custodito a domicilio, non si vedrebbe che inferenze trarne, dal 
momento che gli arresti domiciliari non sono una forma edulcorata della custodia in 
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carcere, bensì assetto cautelare diverso, nel complesso meno afflittivo, ma, per certi 
versi, deteriore (ad esempio quanto a locomozione e ricreazione).

Concludo dicendo che la dottrina, comparsa su Cassazione Penale, ha mostrato – con qual-
che perplessità – di sostanzialmente condividere la nostra esegesi. Si tratta della scuola del 
Prof. Illuminati, rappresentata, in questo caso, dalla Dott.ssa Silvia Renzetti. 

23. Presupposti di applicabilità dell’art. 89 d.P.R. 309/90
Vado di corsa. In quest’ambito si registra qualche oscillazione fra una sorta di noncuranza 
verso il carattere cogente dell’esclusione della misura estrema, quando ricorrano i presup-
posti positivi (programma, stato di tossicodipendenza in atto, accertato nelle dovute forme, 
dichiarazione di disponibilità della struttura) e restino esclusi quelli negativi (esigenze di 
eccezionale rilevanza, accertata interruzione del programma, contegno incompatibile con 
il corretto svolgimento dello stesso), e, sul fronte opposto, una sorta di interpretatio mitior, 
che, forse perché si ha a che fare con una fascia di popolazione sofferente, largheggia nella 
valutazione dei presupposti di concedibiltà (in particolare, sulla certificazione di tossicodi-
pendenza e sulle metodiche di accertamento).

Perdonate la pedanteria: se i presupposti ricorrono, la custodia cautelare deve, e non sem-
plicemente può, essere sostituita con gli arresti domiciliari, ma, per converso, la sussistenza 
di quei presupposti va valutata con l’ordinario rigore. In particolare, la Cassazione, con più 
pronunce recenti ha chiarito che, “anche dopo le modifiche apportate dalla Legge n. 49 del 
2006, il giudice conserva il potere-dovere di valutare l’adeguatezza e la specificità del programma 
terapeutico in vista della cui somministrazione il tossicodipendente detenuto in custodia cautelare 
ha richiesto la sostituzione ai sensi dell’art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990” (Sez. 4a, sent. n. 42704 
del 2/7/2007 – dep. 20/11/2007 – Pres. Battisti, nella cui motivazione si legge che “il giudice 
deve…essere posto nella condizione di valutare, oltre alla sussistenza degli altri elementi per la 
revoca o la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari 
(assenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza; stato di tossicodipendenza; modalità di 
accertamento dello stato di tossicodipendenza), anche la serietà e congruità del programma di 
recupero, mediante una specifica indicazione delle modalità di svolgimento, evitando così che 
l’istanza di scarcerazione si tramuti in un espediente, ovvero esigendosi che sia sorretta da una 
ragionevole, preventiva organizzazione…”).

Un’ultima riflessione. Ordinariamente beneficia dell’art. 89 chi viene cautelato dalla li-
bertà. Aveva delinquito, non era stato catturato, nel frattempo ha intrapreso il programma e, 
quando si tratterà di cautelarlo in carcere, opporrà le guarentigie dell’89 (89 come articolo di 
legge, non come anno fatidico). L’arrestato in flagranza, invece, che avesse un programma in 
corso, se lo sarà giocato, perché il contegno delittuoso per il quale è stato appunto arrestato 
risulta incompatibile con il programma. La domanda che mi faccio da tempo, e che vi giro, 
è questa?: d’accordo, se ti fai arrestare, non benefici del regime in esame. Ma questo nell’im-
mediato. Verrà pure un momento in cui, da custodito in carcere, potrai, come ogni altro 
tossicodipendente, chiedere di essere ammesso ad un – in questo caso nuovo – programma 
di recupero in regime di arresti domiciliari. È così? Come la vedete? Se sì, quanto deve durare 
il purgatorio, prima che il cautelato appaia, come nel verso finale del Purgatorio, appunto, 
“puro e disposto a salire alle stelle”, in questo caso surrogate dalla comunità terapeutica di 
recupero? Quand’ero bambino, il mio catechista mi insegnava che una bestemmia, ad esem-
pio, veniva a costare 200 anni di Purgatorio.

Pdf concesso da Bononia University Press all'autore per l'espletamento delle procedure concorsuali



54 I nODI AL pETTInE DEL TRIbunALE DELLA LIbERTà

24. Parametri diagnostici di inaffidabilità per l’aspirante alla cautela non carceraria e 
connessa questione della discontinuità dei controlli (come affrontata, in particolare, 
dalla giurisprudenza di legittimità) 
Nulla vieta che il giudizio di impraticabilità di misure non carcerarie sia affidato, se sintoma-
tici anche in tal senso, ai medesimi indici che, nell’ordine logico e, di riflesso, motivazionale, 
sono stati dal giudice già individuati per affermare la sussistenza del periculum libertatis. 
Direi che è del tutto fisiologico che, con l’aumentare, quantitativo e qualitativo, di tali sup-
porti diagnostici, la loro interazione, con effetto di amplificazione combinatoria, conduca 
al giudizio di inaffidabilità, intesa come incapacità di quell’autocontrollo che, interagendo 
con la vigilanza, determina il successo dei regimi cautelari affievoliti. Tanto ciò è vero, che 
la giurisprudenza nomofilattica ha chiarito essere sufficientemente motivata, in parte qua, 
l’ordinanza che, ad una lettura organica, lasci comunque apprezzare – magari attraverso 
un opportuno raccordo sintattico, una congiunzione conclusiva fra l’enucleazione di una 
o più esigenze tipiche e la selezione della misura applicata – l’intervenuto compimento del 
percorso speculativo approdante alla valutazione di ineludibilità del carcere. Precisa poi la 
Corte Suprema che, sul piano logico, alla motivazione di insufficienza di ogni altro presidio, 
che, in prima approssimazione, si ipotizzasse richiesta dal 292, comma 2, lett. c bis), seconda 
parte, del codice di rito, equivale il positivo apprezzamento della necessità della cattività 
carceraria.

Fra gli indici di periculum libertatis utilmente, per così dire, riciclabili anche in sede di 
selezione della misura adeguata, sta, precipuamente, il fatto della perpetrazione del delitto 
per cui si procede, nonostante precedenti condanne ed esperienze privative della libertà per-
sonale: giacché misura, per analogia, la capacità di vincere, nel concreto, anche le virtuali 
remore astrattamente derivanti dalle comminatorie di legge per il caso di trasgressione dei 
regimi cautelari attenuati.

Specifici, diretti indicatori di inaffidabilità possono poi essere: l’adozione dell’iniziativa 
delittuosa per cui si procede, nonostante il rapporto, in ipotesi annoso, con il servizio tossi-
codipendenze; poi, i precedenti per reati rivelatori di insofferenza agli statuti comportamen-
tali e di riottosità verso quei pubblici ufficiali cui è istituzionalmente demandata la vigilanza 
sui regimi cautelari attenuati (violazioni del foglio di via obbligatorio e del regime delle 
misure di prevenzione, reati di resistenza a pubblico ufficiale, di spendita di false generalità, 
e così via); ancora, una vita anteatta che dimostri l’incapacità, o la non volontà, di avvaler-
si, per rifuggire le pulsioni a delinquere, dell’ausilio, materiale e psicologico, delle persone 
affettivamente vicine, che continuino a mostrarsi disponibili; inoltre, in materia di droga, 
la qualità, risultante dagli atti, di soggetto dedito non già al continuativo, piccolo spaccio, 
sulla pubblica via, ma al narcotraffico in forma di singole, cospicue operazioni, scandite nel 
tempo, e, come tali, tentabili nelle fisiologiche cesure dei regimi di vigilanza propri dei pre-
sìdî minori; con specifico riferimento, in particolare, agli arresti domiciliari, l’aver utilizzato 
la dimora come base dell’attività delittuosa (in violazione, e.g., della disciplina della droga, o 
delle armi) per la quale si procede; la non comprovata disponibilità, da parte di chi si offre di 
ospitare, di redditi sufficienti ad evitare, nel cautelato, il ricorso al crimine a scopo di sosten-
tamento, o, comunque, ad ottundere le imperiose pulsioni a delinquere dell’indagato la cui 
condotta, o il cui stile di vita, tradisca forte orientamento verso l’acquisizione dei “súbiti”, 
cospicui e non sudati guadagni.

Veniamo al problema della discontinuità dei controlli in tema di misure non carcerarie e, 
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segnatamente, di arresti domiciliari: sovente ci sentiamo citare – quando sia in predicato la 
sostituzione della cautela estrema con misure meno afflittive, ma, soprattutto, con la custodia 
domestica – giurisprudenza di legittimità, che si assume consolidatissima ed univoca, circa 
l’impossibilità di far carico al cautelato, a supporto di una pronuncia di diniego di mitigazione 
della cautela carceraria, della discontinuità dei controlli, non potendosi far gravare sull’am-
ministrato limiti organizzativi dell’amministrazione. Le mie ricerche, se non hanno peccato 
di negligenza, mi hanno portato a rinvenire una sentenza di legittimità (che è poi quella in 
effetti menzionata in tali casi dalle difese), del 1996, recentemente ripresa da altra, del 2007: 
sentenze nelle quali si sostiene che l’argomento dell’impraticabilità della cattività domesti-
ca per la non continuatività dei controlli non sarebbe utilmente spendibile in motivazione 
(ostandovi anche il necessario requisito della specificità delle ragioni a sostegno dell’assunto di 
ineludibilità della misura cautelare estrema). Mi pare sia giurisprudenza – se non l’ho intesa 
male – non condivisibile; mi sembra in effetti che ribalti quella che deve essere la prospettiva 
di valutazione. Il legislatore disegna un gamma di assetti cautelari, uno solo dei quali (se si 
prescinde dal regime degli arresti domiciliari controllati elettronicamente a distanza, che sem-
bra, almeno provvisoriamente, condannato alla pratica disapplicazione) connotato dal carat-
tere ininterrotto della sorveglianza (si tratta del carcere, regime addirittura ininterrottamente 
contenitivo), mentre tutti gli altri restano affidati, in larga parte, ed in misura crescente, alla 
capacità di autocustodia del cautelato, che si deve ipotizzare condizionato dall’eventualità 
dei controlli, eseguibili a sorpresa, in qualsiasi tempo; ma, in questo sistema, la saltuarietà 
dei controlli appartiene alla fisiologia, e non alla patologia, delle misure minori, che in tanto 
potranno essere correttamente negate in quanto, sulla scorta della diagnosi di personalità e 
del conseguente livello di affidabilità dell’indagato, sia argomentatamente sostenibile, in con-
creto, che, ammesso ad un regime minore e, segnatamente, agli arresti domiciliari, e dunque 
sottoposto ad assetti di vigilanza per così dire naturaliter non continuativi, egli potrà violarli. 
Scrive Simenon, nelle Memorie di Maigret, VI: “Mai ci saranno abbastanza poliziotti per seguire 
tutti i sospetti”. Mai vi saranno – estendo io – abbastanza poliziotti o carabinieri per control-
lare continuativamente tutti gli assoggettati alla custodia domestica. Il fatto è – però – che si 
ammette taluno agli arresti domiciliari non perché sarà soggetto a controlli ininterrotti, ma 
perché gli elementi di valutazione consentono di realisticamente ritenere che quel particolare 
amministrato, sapendosi controllabile a sorpresa ventiquattro’ore su ventiquattro, si asterrà 
dal trasgredire, quantomeno per il metus del carcere. 

 
25. L’eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari
Quattro brevi notazioni:

•  non confondere rilevanza e rilievo: in un appello ex 310, qualche tempo addietro, un 
Pubblico ministero aveva motivato l’eccezionale rilevanza col grande strepitus che il fat-
to aveva suscitato in paese, un piccolo centro. Ma lo strepitus, inteso quale sintomo di 
allarme sociale, attiene piuttosto alla proporzione: sul terreno dell’adeguatezza, è forse 
anzi elemento tendenzialmente tranquillizzante, perché lo strepitus innesca il controllo 
sociale, che è, se non più occhiuto, certamente più diffuso, giacché in paese “stanno in 
ascolto tutte le porte, se il fabro occulto batta su l’incude” (D’Annunzio, versi dedicati a 
Ferrara, ne Le città del silenzio).

• Per intendere il senso di eccezionale rilevanza, occorre:
◊  avere riguardo – come sempre si deve – all’etimologia: ex capio, che significa prendo fuo-
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ri; quindi l’agettivo vale fuori dal comune, dall’ordinario; dunque, non necessariamente 
spaventoso, mostruoso, terrificante, apocalittico;

◊  dall’altro lato, tenere conto che la valutazione di eccezionalità è funzionale ad un giu-
dizio di contemperamento.

•  L’infelice ricorso, nel sintagma che analizziamo, al termine rilevanza, può in prima bat-
tuta creare l’apparenza che si versi nell’area dell’eccezionale rilevanza solo se siano paven-
tabili delitti di elevato livello di gravità, mentre qui si tratta dell’intensità del periculum, 
che può riguardare anche fattispecie di per così dire ordinaria gravità, se la prognosi è 
tuttavia formulabile in termini di pratica certezza di ricaduta nel reato (è il caso del ladro 
professionale ed impenitente, come Vanni Fucci).

•  Aggiungerei che occorre postulare una distinzione qualitativa fra l’eccezionale rilevanza 
del 275, comma 4, c.p.p., e l’eccezionale rilevanza dell’89 d.P.R. 309/90, ovvero del tos-
sicodipendente: perché il numero dei reati seriali tipici del tossicomane può non espri-
mere una pericolosità costituzionale, o frutto di ormai pressoché irreversibili opzioni di 
fondo di devianza penale, bensì essere esclusivo retaggio di quella condizione, rimuovibi-
le col programma. In questa seconda prospettiva, sembra corretto ricercare l’eccezionale 
rilevanza sul terreno dei seri e concreti segnali di indisponibilità a seguire il programma 
di disintossicazione, di incapacità di adeguarsi allo statuto del particolare contesto am-
bientale, alternativo al carcere, nel quale si progetta ed auspica che l’amministrato si 
recuperi.

26. Evasione e recidiva specifica: un’aporia?
Un’aporia, “per la contradizion che no ’l consente” (Inferno, XXVII, 120: è il canto di Guido 
da Montefeltro).

Il tema dell’evasione mi ha sempre affascinato, come credo affascini moltissimi. Arrivo a 
supporre che possa essere ascritto al novero degli archetipi junghiani. Pensate alla vastissima 
filmografia, da Papillon a Fuga di Mezzanotte, da Fuga da Alcatraz a Le ali della Libertà, e così 
via. Più l’evasione è difficoltosa, più la sfida sostenuta dal prigioniero, nel quale il lettore o 
lo spettatore si immedesima, avvincente. Pare che la fuga quasi impossibile fosse quella da 
Alcatraz. Ma anche da lì – ricordate il personaggio interpretato da Clint Eastwood – taluno 
riuscì ad andarsene. Non si sa però se gli evasi ci lasciarono le penne nella gelida Baia di San 
Francisco. Ma c’è un’evasione veramente impossibile, perché l’impossibilità è non materiale, 
ma logica: l’evasione dalla libertà. Non tutti sembrano essere d’accordo: perché ci capita di 
vedere che, escluso il pericolo di inquinamento (pensiamo all’evaso dagli arresti domiciliari 
pizzicato dalla polizia fuori di casa), e tecnicamente escluso il pericolo di fuga (pena inferiore 
a due anni: vedasi il precedente nodo 20), l’evaso (il quale, ad esempio, nel processo nel 
quale era agli AA.DD. sia poi stato liberato per intervenuta espiazione) resti custodito, nel 
procedimento per evasione, a scongiurare la recidiva specifica, cioè il rischio che evada. Ma 
se la cautela cessa, da dove, da che cosa evade? La contradizion no ’l consente, perché, ho io 
l’ardire di aggiungere in coda al Poeta, coniando un mio personale brocardo: Liber evadere 
nequit. Liber fugere potest, at evadere nequit.

27. Un tema delicato: il rilievo processuale – ai fini della prova e della prognosi – del 
silenzio e del mendacio
“Saepius locutum, numquam me tacuisse poenitet” = d’aver parlato talora mi pento, d’aver 
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taciuto, mai (sententia n. 1070 di Publilio Siro, autore ultimamente molto in voga fra i 
cautelati, che tendono sempre più largamente ad avvalersi della facoltà di non rispondere 
all’interrogatorio di garanzia). La valutazione del silenzio, nonché delle contraddizioni ed 
inverosimiglianze, in sede cautelare, in particolare nella diagnosi indiziaria e nella prognosi 
sul periculum. Tema vastissimo e di estrema delicatezza. Quindi – dati i limiti di questo 
intervento – soltanto qualche accenno, per dire che si ha l’impressione che le garanzie, alle 
quali dobbiamo tutti tenere, e delle quali dobbiamo tutti ergerci a tutori, possano finire per 
essere enfatizzate nei loro effetti e, comunque, nella loro reale portata. L’indagato ha diritto 
di tacere e di difendersi col silenzio; nella tenzone fra il cittadino che si difende e lo Stato che 
lo accusa, si vuole che egli, a differenza dei terzi, obbligati, se citati come testimoni, a compa-
rire fornendo un contributo in termini di verità, possa non solo astenersi dal fornire apporti, 
ma anche mentire (con l’unico limite della calunnia); nemo tenetur edere contra se. Entro quel 
limite, l’indagato, o imputato, che tace o che mente, esercita un diritto. La domanda è: su 
cosa si fonda l’assunto che dall’esercizio di un diritto non possano comunque derivare a chi 
lo esercita conseguenze pregiudizievoli, ancorché indirettamente pregiudizievoli? Certo, se 
ho diritto di tacere e anche di mentire, dal mio silenzio o dal mio mendacio non potranno 
derivare le conseguenze penali dirette che l’ordinamento viceversa commina al testimone, 
il quale è gravato da un munus publicum di collaborazione, e collaborazione veritiera. Allo 
stesso modo, il silenzio, e nemmeno il mendacio, possono produrre una diretta conseguenza 
endoprocessuale, consistente nell’equiparazione del silenzio alla tacita, implicita confessione 
dell’addebito. Ma, così assicurata la garanzia, è sostenibile che il diritto di non collaborare 
condizioni lo stesso, altrettanto basilare principio del libero convincimento del giudice? Non 
mi pare; la Cassazione lo ha escluso anche sotto il vigore del codice Vassalli, affermando che 
il silenzio, a determinate condizioni, può riscontrare l’accusa aliunde formatasi. Se parlare di 
riscontro può sembrare ardito, non lo è esprimersi in termini di consolidamento provvisorio 
di un quadro probatorio già formatosi, capace di resistere alle letture alternative a quella di 
segno accusatorio, salve ricostruzioni non ipotizzabili, che soltanto l’indagato può fornire, 
almeno a livello di allegazione. Di riscontro, o addirittura di indizio, la Cassazione ha invece 
a più riprese – e mi sembra condivisibilmente – parlato, a proposito dell’alibi menzognero 
(che ha distinto dall’alibi non fornito o non verificabile o non verificato). E la prognosi?: il 
divieto di apprezzare il silenzio dell’indagato è stato fissato normativamente, con la novella 
del 1995, in relazione alla sola esigenza di preservazione della genuinità della prova, ex art. 
274, lett. a) c.p.p. A partire dal ’96, e poi più volte ribadendolo, il giudice di legittimità 
(come pure, già a commento di quella riforma, la dottrina) ha sostenuto che, nonostante la 
settorialità dell’intervento normativo, il silenzio non è utilizzabile neppure con riferimento 
agli altri pericula tipizzati dall’art. 274. Mi chiedo, di fronte ad un indagato che abbia un 
passato di malavitoso, o che, incensurato, perpetri però un reato rivelatore, se riguardato in 
concreto, di allarmante proclività a gravemente delinquere (in ipotesi, per l’efferatezza dei 
modi di aggressione alla persona: io ho avuto a che fare, ad esempio, con un ricorrente che 
ha sfigurato l’ex convivente, lanciandole in volto dell’acido muriatico e attingendola mentre 
ella aveva accanto il loro figlio bambino, a sua volta raggiunto dagli schizzi), se il silenzio, 
una volta provata aliunde la responsabilità, non sia utilizzabile quale segnale di mancanza 
di resipiscenza, di perdurante adesione a gravi logiche di devianza, da valutarsi in chiave 
prognostica. 
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28. La responsabilità nei procedimenti originati dal rinvenimento di stupefacente a 
bordo di veicolo su cui viaggino, o in appartamento in cui vivano più persone 
Insegna l’adagio di non accettare caramelle, né passaggi, dagli sconosciuti (il tema è stato ap-
profondito anche dalla cinematografia). Più insidiosi possono essere i passaggi, o le ospitali-
tà, offerti dagli amici, perché un adagio ancora più risalente (addirittura all’epoca in cui non 
esistevano caramelle, né tantomeno automobili) ammonisce: “Dagli amici mi guardi Iddio, 
ché dai nemici mi guardo io”. Quel Publilio Siro che abbiamo già incontrato nel nodo prece-
dente esortava a trattare il proprio amico come se potesse diventare un nemico. In effetti, nei 
procedimenti cui allude il titoletto di questo nodo, riecheggiano sovente versioni difensive 
secondo cui taluno, che ha un chiletto di eroina a bordo, proditoriamente invita a salire un 
amico ignaro, così esponendolo – da autentico nemico – ad enormi, ingiustificati rischi. 

Sono situazioni fra le più difficili da valutare, rispetto alle quali non si registrano, in linea 
di massima, adeguati approfondimenti. Probabilmente, ciò è in parte ascrivibile alla frequen-
te, comune scaturigine di tali procedimenti, che è l’arresto in flagranza, il quale produce una 
doppia insidia: l’urgenza della procedura e l’apparenza di una base probatoria forte. Ma, nei 
procedimenti cumulativi, la flagranza rischia di ridursi ad una mera relazione spaziale (di 
prossimità) fra gli arrestati e la droga: ciò che può eventualmente giustificare, a determinate 
condizioni, la convalida dell’arresto (come ratifica dell’operato della P.G.), ma non consente 
di legittimamente richiamarsi alla flagranza per motivare poi la gravità indiziaria, a suffragare 
la quale occorre ripartire da capo. Si oscilla invece spesso fra più tendenze che rischiano di 
indulgere a stereotipi: ci si arrende di fronte all’assenza di tracce sensibili che portino in dire-
zione di un determinato indagato, rinunciando ad un sforzo di riconduzione ad unità degli 
elementi materiali e di prova logica, compiuto anche attraverso l’analisi critica e compara-
tiva delle varie dichiarazioni degli arrestati; oppure, scivolando verso l’inversione dell’onere 
della prova, si valorizza la presenza in loco, pretendendo (pur non esplicitamente, ma nella 
sostanza) che siano gli arrestati a convincentemente scagionarsi (e, in quest’ottica, enfatiz-
zando a dismisura, a pena di spericolate inferenze, incongruenze e contraddizioni anche di 
dettaglio); in alternativa, si ricorre alla soluzione intermedia di accettare le attribuzioni di 
responsabilità provenienti dagli stessi arrestati (soluzione intermedia sì, ma non salomonica, 
posto che troppo noto è il vieto paradigma di concordare, fra gli arrestati, un capro espia-
torio da offrire al giudice, per tenere indenni i rimanenti, o il vero responsabile). Non c’è 
qui il tempo, né è questa la sede per sviscerare il tema. Ma, per fornire qualche esempio, va 
detto che occorrerà tenere conto dell’ubicazione della droga (in sito occulto o visibile), della 
possibilità di accesso di ciascuno al nascondiglio, dei rapporti (di eventuale coabitazione), 
dell’atteggiamento di ciascuno, degli antefatti, se noti, delle dichiarazioni, della ravvisabilità 
in capo a taluno dello jus excludendi alios (che può di per sé risultare incompatibile con 
l’assunto della mera connivenza), delle dichiarazioni rese da ciascuno (tenendo conto che, 
quand’anche agevolmente smascherabile, il mendacio, in sé, non è, o può non essere risolu-
tivo, potendo l’innocente trovarsi costretto a mentire, in quanto le apparenze sono contro 
di lui, a dispetto della sua estraneità ai fatti: chi sia sorpreso nell’abitazione del detentore di 
droga occultata e neghi, smentito poi dall’informativa, di essere un frequentatore abituale 
del padrone di casa, affermando di essersi solo occasionalmente trovato colà, potrà, solo per 
questo, ritenersi gravemente indiziato della codetenzione?). Non può dirsi adeguatamente 
motivata, ed è ai limiti dell’annullamento per assoluta mancanza di motivazione, l’ordinanza 
– e ci è capitato di vederne – che, a fronte del ritrovamento, occultata nel vano motore di una 
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vettura su cui viaggiano due persone, entrambe arrestate, di una partita di droga, afferma la 
gravità indiziaria in capo a ciascuna, dando conto del ritrovamento della droga e passando 
immediatamente di séguito ad affermare che la cospicuità ponderale del quantitativo di stu-
pefacente esclude la destinazione ad uso esclusivamente personale (come se il problema fosse 
quello). Ad ogni buon conto, non bisogna avere paura di essere conseguenti: può esserci la 
prova che il responsabile sia fra gli indagati, ma può accadere che non si riesca a risalire al 
singolo responsabile: la regola di giudizio è chiara (si annulla per tutti); forse che non si face-
va così, in tempi meno assillati dal giustizialismo, per i ritrovamenti di armi od altri oggetti 
intrinsecamente criminosi nelle celle condivise da più detenuti? 

29. Un mezzo di prova insidioso e, forse, sopravvalutato: l’individuazione e la ricogni-
zione di persona 
Dice Vladimir Nabokov, in Fuoco Pallido, che “Le somiglianze sono le sfumature delle diffe-
renze”. A me, e non soltanto a me, pare che ci troviamo al cospetto di uno strumento di 
prova fra i più inquietanti, e fra i più lontani da quella che dovrebbe essere la sensibilità del 
giudice, almeno in un contesto culturale attualizzato, visto che la nostra è – e deve essere 
– la giurisdizione delle motivazioni, e non delle intuizioni, la giurisdizione dell’assunzione 
di responsabilità nelle decisioni, e non del subappalto delle stesse. Eppure, tendenzialmente 
piace; e, se non forse giustificatamente, del tutto comprensibilmente, perché allevia la fatica 
incessante del giudizio, in parte scaricandone l’onere sul ricognitore. Ho visto colleghi scru-
polosissimi, spietati sezionatori di ogni altro elemento di prova, affidarsi con tranquillità ad 
un’individuazione fotografica, magari perché espressa in termini di certezza. Eppure tutti ab-
biamo esperienza di come scarseggino le persone realmente fisionomiste, delle deformazioni 
della memoria di fissazione e di rievocazione (massime quando il dato sia recepito in istato 
di alterazione emotiva), della dubbia fotogenia di molti (non nel senso che l’immagine fo-
tografica non rende ragione alla loro bellezza, ma che è segnata da un’insondabile differenza 
rispetto al soggetto, come appare dal vivo, soprattutto in un momento in cui non gradisce 
essere immortalato nell’altrui memoria: atteggiamento poi forse più generalizzato di quel 
che si pensa, se – come scrive Gide nell’Immoralista – “Meno che a chiunque altro, ciascuno 
vuole assomigliare a sé stesso”), poi ancora dell’insidia delle somiglianze, e l’elenco potrebbe 
continuare. Aggiungasi che ci troviamo spesso di fronte a verbalizzazioni di polizia stereotipe 
(tutti conosciamo bene la formula “senza ombra di dubbio”, dove l’ombra è talora enfatizzata 
dall’aggettivo “minima”). E le certezze espresse a 20 giorni di distanza dai fatti, da chi si era 
nell’immediatezza dichiarato non in grado di riconoscere l’autore del reato? Naturalmente 
non sono qui a predicare la tecnica impossibilità di porre a base di una decisione cautelare 
un’individuazione o una ricognizione svestite: mai lo farei, avendo sempre ritenuto infelici i 
regimi di prova legale. È, il mio, un invito alla prudenza valutativa. Abbiamo sovente in atti 
altri elementi: sfruttiamoli, coordinandoli con l’individuazione o la ricognizione, e verifican-
do se si rinvenga un aggancio oggettivo. Un esempio: un teste riconosce nell’album il primo 
rapinatore entrato in banca; altro teste, in diversa effigie del medesimo album, riconosce il 
secondo rapinatore, rimasto all’ingresso in funzione di copertura; si verifica che i due soggetti 
riconosciuti erano, in quell’album, gli unici che hanno una comune provenienza geografica; 
le indagini potranno in ipotesi servire a stabilire che i due, nella città di provenienza, distante 
centinaia di chilometri dal teatro dei fatti, sono stati a più riprese controllati dai carabinieri 
mentre si trovavano in compagnia.
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30. L’incidenza del tempo in sede cautelare
“Il tempo tutto toglie e tutto dà; ogni cosa si muta, nulla s’annichila” (Giordano Bruno, lettera 
dedicatoria della commedia Il Candelaio alla Signora Morgana B.): è un proclama dell’inces-
sante ed imperituro dinamismo della natura, che si inscrive nel filone di pensiero eracliteo; i 
giudici cautelari pare tendano ad essere più parmenidei, o zenoniani, nel senso che il movi-
mento, e dunque il tempo, sono illusòrî. 

Ebbene: l’incidenza del tempo in sede cautelare (in particolare, come criterio di apprez-
zamento dell’attualità del periculum, nel momento genetico della cautela, e come monito, 
nel corso della vita delle misure). 292, comma 2, lett. c), ultimo inciso: è uno specifico, 
autonomo tema di valutazione, comportante autonoma motivazione (con le conseguenze 
del caso, ove del tutto assente), o è semplice parametro valutativo? Le Sezioni Unite, con la 
sentenza n. 40538/09, hanno risolto la questione nel senso delle maggiori garanzie; in pre-
cedenza, pareva deporre per il secondo corno del dilemma la formulazione “tenuto conto”, 
ma la collocazione induceva incertezza, perché se si fosse trattato dell’enucleazione di un 
criterio valutativo, allora ce lo saremmo dovuti aspettare sintatticamente connesso alle esi-
genze cautelari, e non già nella posizione in cui si trova. Cosa si doveva pensare? Fra l’altro, le 
esigenze vengono prima degli indizi. Debbono trovare cittadinanza canoni ermeneutici che 
si affidano al modo in cui, negli ultimi anni, si costruiscono i periodi e si compiono le scelte 
lessicali? Siamo sempre lì: per dubbio e malfermo che possa essere l’italiano di certe norme, 
la norma è quella che si obiettiva nel testo, e non possiamo accontentarci di arricciare il naso. 
Comunque, negli anni ’97-’98, la Cassazione aveva detto a chiare lettere che è parametro 
di valutazione; in séguito, anche se non aveva affermato espressamente il contrario, però in 
qualche misura sembrava averlo fatto, là dove aveva richiamato ad un obbligo di motivazio-
ne specifico, in ordine alla perdurante internità agli ambienti ed alle logiche delinquenziali. 
Perché questo è il punto: se ed in che misura ha inciso il tempo trascorso in libertà dai fatti; 
e allora – credo io – i problemi non avrebbero comunque avuto ragion d’essere: nel senso 
che, autonomo tema, o semplice parametro di valutazione, nullità o non nullità, il decorso 
del tempo, quando i fatti sono remoti o relativamente remoti, assume una tale importanza 
nell’economia argomentativa di un provvedimento cautelare, da non potere proprio esse-
re negletto, anzi, da non poter non essere debitamente approfondito. Benché si registrino 
ancora, nel “bel paese, la dove ’l sì suona”, diffuse resistenze inerziali, la giurisprudenza della 
C.E.D.U. ci sta mettendo con le spalle al muro. Altra questione è il decorso del tempo dai 
fatti, che le difese spesso adducono, in sede di 299 e poi di 310 c.p.p., durante il dipanarsi 
della custodia carceraria. La prospettiva qui mi pare francamente distorta: la norma di cui 
all’art. 292, comma 2, lett. c), ultimo inciso, riguarda il momento genetico, perché afferisce 
alla valutazione di ciò che l’indagato ha fatto in istato di libertà, fra la condotta contestatagli 
e l’intervento cautelare dell’amministrazione della giustizia; dopo, le sue scelte sono inibite, 
o condizionate dalla cautela. A quel punto il tempo comincia a venire in rilievo sotto il profi-
lo della dissuasione esercitata dal presidio custodiale (il quale, in quanto strumento cautelare, 
non ha, in senso proprio, finalità dissuasive, ma, in quanto fenomenicamente assimilabile 
alla reclusione, ne mutua gli almeno virtuali effetti di deterrenza). E siamo così approdati al 
secondo tema di questo trentesimo punto della griglia. Ricordo di essermene occupato anche 
in un incontro della Formazione Decentrata del nostro distretto, già nel 2002. Da allora, non 
ho mancato di continuare a riflettere, ma – come ho insistito a dire in successive occasioni 
– non ho cambiato idea: trovo che i rigetti basati sull’asserto che il decorso del tempo e/o il 
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protratto rispetto del regime prescrittivo della misura in essere non immutano il quadro, non 
soltanto non siano condivisibili, ma neppure riflettano la giurisprudenza di legittimità cui si 
ispirano, che al decorso del tempo mi pare non attribuisca rilievo autonomo, in sé, ricono-
scendone tuttavia l’eventuale incidenza nell’ambito di una valutazione comparata con altri 
indicatori, sopravvenuti, o anche preesistenti e rivalutabili. E allora, anche la motivazione 
che, nel negare valore al decorso del tempo, aggiunga, più prudentemente, la limitativa “in 
sé” (il passaggio del tempo in istato di custodia, in sé considerato), non mi soddisfa, perché si 
autoesime dalla ricognizione di tali indici ulteriori, e, se ve ne sono, dalla valutazione sinot-
tica dei medesimi. Il problema si pone, con la massima frequenza, per la cautela carceraria: 
chiaro che il detenuto in carcere pochi ne avrà di sopravvenuti, da far valere (anche se non 
dobbiamo ostinarci a credere che non possa averne alcuno); ma quelli preesistenti, come la 
giovane età, l’incensuratezza, la qualità di persona non adusa ai rigori del carcere, non sono 
sempre rivalutabili, purché il lasso di tempo trascorso dall’ultima decisione de libertate – è 
chiaro – sia stato di significativa durata?

31. Bacchettate europee
In un seminario, tenuto a Bologna, in tema di “Ordinamento interno, ordinamento interna-
zionale e tutela dei diritti fondamentali della persona”, la relazione affidatami si riproponeva 
di cogliere, attraverso una lettura comparativa delle sentenze di legittimità e della giuri-
sprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU, per gli amici), le distonie 
dell’ordinamento italiano, nelle sue espressioni normative e giurisprudenziali, rispetto alla 
Convenzione Europea del ’55, ed, in particolare, per ciò che ci riguarda da vicino, ai princìpî 
fissati dagli artt. 5 e 6 di quel testo normativo pattizio. Ero alquanto digiuno in materia, e 
la navigazione ebbe a rivelarsi interessante, anche se gli esiti non mi giunsero inaspettati. 
Constatai quello che io chiamo effetto Pinocchio. Ricordate Pinocchio di fronte al Giudice? 
Il povero burattino racconta del furto di quattro monete d’oro, che ha appena subíto. “Il 
giudice” – scrive Collodi – “lo ascoltò con molta benignità; prese vivissima parte al racconto; si 
intenerí, si commosse; e, quando Pinocchio non ebbe più nulla da dire”, suonò il campanello, 
convocando i gendarmi: “Quel povero diavolo è stato derubato di quattro monete d’oro: piglia-
telo dunque e mettetelo subito in prigione”. Così – a un dipresso – accade allo Stato Italiano 
a Strasburgo. Perché vanta il codice più garantista del mondo (che gli Stati giovani, di altri 
continenti, ci copiano). Perché assicura garanzie che spesso vanno al di là di quanto richiesto 
da princípî CEDU. Perché il giudice di legittimità, di ultima istanza, nella sua massima com-
posizione, le Sezioni Unite, adotta una giurisprudenza che, salvi settori di nicchia ed ambiti 
comunque – a mio avviso – marginali, si è venuta e si viene costantemente allineando a quei 
princípî guida europei. Perché l’ordinamento, assicurando l’ulteriore garanzia dei tre gradi di 
giudizio anche in ambito cautelare (ciò che la Convenzione non richiede), crea le condizioni 
per cui, assommandosi il carico cautelare a quello di merito, la Corte Suprema sopporta un 
peso di 50.000 ricorsi all’anno, di cui 20.000 cautelari. E siccome i miracoli non si fanno 
(ancorché di recente io abbia sentito con le mie orecchie il consigliere della 6a Sezione Penale 
della Cassazione, Mimmo Carcano, noto anche per le sue brillanti pubblicazioni, affermare 
che, dall’angolo visuale della Corte Suprema, i Tribunali della Libertà a volte sembrano fare 
appunto miracoli), accade che, con questi carichi, peraltro in aumento, mentre gli organici 
restano, oltre che insufficienti, invariati, si accumulano ritardi, laddove, ovviamente, i ter-
mini sono ordinatòrî (alludo al 310 per i Tribunali della Libertà ed al 311 per la Corte di 
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Cassazione). E allora i giudici penali italiani, che, non perché lo dice l’A.N.M., ma perché 
lo dice – documentandolo – l’organo terzo rappresentato dalla Commissione Europea per 
l’efficacia della giustizia, sono, per produttività, ai vertici delle graduatorie europee, accu-
mulano ritardi, esponendo lo Stato alle condanne della CEDU. Effetto Pinocchio. Lo Stato 
punito. Perché assicura – nella giurisdizione penale, segnatamente cautelare – una pletora 
di garanzie, insostenibile da una macchina giudiziaria pur laboriosissima. Voglio essere più 
concreto. In una causa CEDU, in cui si lamentava l’irragionevole durata della cautela, con 
riferimento a varie procedure di impugnazione cautelare, il Governo si difende, dicendo: 
ma scusate, Signori di Strasburgo, io nel giro di un anno e mezzo (mi pare), ho garantito 
all’amministrato 7 (sette) procedure de libertate, in contraddittorio, di secondo e anche terzo 
grado. Risposta, in soldoni: non eri mica tenuto – a rigor di CEDU – ad istituire il terzo 
grado. Se lo fai, peggio per te: rispetti i termini in tutte le procedure che il tuo ordinamento 
contempla. Collodi docet.

Detto questo, due rapidi esempi:
a) Sentenza Rapacciuolo, emessa in relazione ad un procedimento che, almeno, era sfocia-

to in un’assoluzione. Perché ci capita di essere condannati, per ritardi, anche con riferimento 
a procedimenti conclusisi con condanne a lunghe pene detentive (nei quali, per effetto dei 
ritardi interni alle procedure cautelari, l’imputato non viene a subire anticipatamente periodi 
di privazione della libertà che non debba poi espiare in forza di successivo titolo esecutivo). 
Nel mirino della Corte europea i tempi di varie procedure incidentali ex artt. 310 e 311 
c.p.p.: un appello, protrattosi, fra il deposito del gravame e la decisione, per 2 (due) mesi e 
27 (ventisette) giorni; e due procedure di cassazione (originate da ricorsi avverso ordinanze 
del Tribunale della Libertà), protrattesi, rispettivamente, per 7 (sette) mesi e 23 (ventitré) 
giorni, e 4 (quattro) mesi e 10 (dieci) giorni. “La complessità innegabile dell’affare non può 
spiegare la durata globale delle procedure” incriminate – sentenzia la CEDU (si controverteva 
di associazione per delinquere e abusi su minori). 

b) Caso Naranjo Hurtado, provvedimento CEDU 3/7/2007: istanza de libertate al Gip, 
che decide reiettivamente dopo dieci giorni (il doppio del massimo concessogli dal 299); 
appello davanti al Tribunale della Libertà depositato il 30 ottobre; richiesta di atti, trasmessi 
in due tempi, prima il 7 e poi il 14 novembre; udienza fissata per il 1o dicembre; ordinan-
za – liberatoria – adottata lo stesso giorno e depositata l’indomani nella parte dispositiva 
ed il giorno dopo ancora (3 dicembre) nella parte motiva; trentatré giorni dal deposito 
dell’impugnazione. Troppo: ancora complessità definita “innegabile”, ma troppi indugi del 
giudice della libertà. 2500 euro a titolo di danno morale. Dopo aver così valutato il ritardo 
del Tribunale della Libertà, la Corte non si sofferma ad apprezzare il ritardo del Gip, di cui la 
ricorrente non si era lamentata in quanto tale (ma sotto il diverso profilo che la sua istanza 
del 4 ottobre, basata su elementi sopravvenuti, era stata esaminata da un giudice terzo e 
imparziale – tale evidentemente non essendo, ad avviso della ricorrente, il Gip) soltanto il 
2 dicembre. 

Quest’ultimo esempio ci deve mettere in guardia: il ritardo era dipeso fondamentalmente 
dalla tardività nell’invio degli atti al Tribunale della Libertà, da parte dell’autorità procedente: 
l’art. 100 delle disposizioni di attuazione del codice di rito fissa sì un termine non minacciato 
da effetti decadenziali per il caso di inosservanza, ma parla ugualmente molto chiaro: “la 
cancelleria o la segreteria dell’autorità giudiziaria procedente trasmette, in originale o in copia, 
al giudice competente gli atti necessari per decidere sull’impugnazione, con precedenza assoluta su 
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ogni altro affare e, comunque, entro il giorno successivo alla ricezione dell’avviso della proposizio-
ne dell’impugnazione”. Non si scappa. D’altronde, sappiamo che l’art. 124 del codice obbliga 
tutti noi operatori ad osservare le norme del codice stesso, sotto comminatorie disciplinari, 
“anche quando l’inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale”.

32. La notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza di riesame al difensore evanescente
Vigilantibus, non dormientibus, jura succurrunt – leggevamo nei manuali, sin da quando era-
vamo matricole. Ma se jura non subveniunt dormientibus, a fortiori – bisognerà concludere 
– non succurrunt latitantibus. È pur vero che in un processo di Corte d’Assise, di tanti anni 
addietro, il difensore di un imputato di grande notorietà, difensore che era, ad un tempo, 
un luminare dell’accademia, sentenziò che “la latitanza è un diritto”. E forse aveva anche 
ragione. Ma si riferiva evidentemente al suo assistito, che, appunto in quanto tale, aveva, nel 
processo, veste di imputato. Qui ci occupiamo della dissolvenza (processuale – s’intende) 
della difesa tecnica, che, avendo attivato una procedura, quale il riesame ex art. 309 c.p.p., 
scandita da termini quanto mai contratti e perentòrî, si renda poi irraggiungibile dall’Ufficio, 
il quale disperatamente tenta di notificarle l’avviso di fissazione dell’udienza camerale: della 
situazione, in cui, insomma, il difensore si atteggia negligentemente o, addirittura, ciurla nel 
manico (credevo fosse un espressione plebea e circoscritta a determinate aree geografiche, ma 
ho scoperto che è una locuzione italiana corretta, costituente l’unico uso residuo del verbo 
ciurlare, che vale oscillare o qualcosa di simile, ed allude al manico di un attrezzo che, per 
così dire, balla: significa esattamente eludere un impegno con espedienti, pretesti, rinvii). 
Il caso non è frequente, ma capita. Immaginiamo che il difensore, avvisato per l’udienza 
di riesame fissata per il giorno 20 del mese, eccepisca, per il tramite del sostituto a questo 
scopo soltanto nominato, d’aver ricevuto la notifica dell’avviso, a mezzo telegramma, non 
entro il giorno 16, ma il 17, e dunque senza che sia stato rispettato il termine di tre giorni 
liberi di cui al 309, comma 8. Il Tribunale rileva, in prima battuta, che manca la prova che 
il telegramma, spedito nella tarda mattinata del 16, sia pervenuto soltanto l’indomani. Però 
poi, pur nella concitazione dell’affollatissima udienza, riesce ad approfondire, e scopre che 
non si trattava di notifica ab origine disposta a mezzo telegramma, nel qual caso la notifica 
stessa avrebbe dovuto immancabilmente perfezionarsi entro il giorno 16, ma che – per vero 
– la notifica, come da direttiva presidenziale risultante per iscritto, avrebbe dovuto essere 
eseguita a mezzo telefono, e che l’invio del telegramma era stato soltanto l’ultimo atto, det-
tato dalla disperazione cui prima accennavo. In effetti – immaginiamo – il Tribunale verifica 
che, in ottemperanza a detta direttiva, la Cancelleria ha tentato la notifica, nell’ordine, sul 
telefono cellulare del difensore, poi presso l’abitazione ed infine presso lo studio. E riscontra 
che – supponiamo – il primo tentativo è risultato infruttuoso, perché il cellulare era spen-
to; il secondo, perché il difensore non era a casa; il terzo, perché dal telefono dello studio 
non fu data risposta. Accerta poi che, a quel punto, la Cancelleria ha tentato la notifica a 
mezzo fax, ma l’apparecchio è risultato non collegato, e che soltanto all’esito di tale trafila, 
nella tarda mattinata del 16 (come accennavo), ha spedito il telegramma. Quid juris? Si è 
venuta consolidando – attraverso un percorso di progressiva messa a fuoco – una linea giu-
risprudenziale, anche di legittimità, oltre che di merito, di rigoristica chiusura. “…il dovere 
di notificare al difensore di fiducia l’avviso di fissazione dell’udienza camerale” – argomenta il 
giudice nomofilattico, Sez. 6a, sent. n. 2669 dell’8/7/1999 – dep. 28/10/1999 – Pres. Di 
Noto, pronunciata in un caso di notificazione a mezzo degli agenti di polizia giudiziaria, i 

Pdf concesso da Bononia University Press all'autore per l'espletamento delle procedure concorsuali



64 I nODI AL pETTInE DEL TRIbunALE DELLA LIbERTà

quali, recatisi presso lo studio del difensore, lo avevano trovato chiuso per ferie di fine anno 
– “deve ritenersi assolto – stante l’urgenza conseguente alla ristrettezza e alla perentorietà dei 
termini stabiliti dal legislatore in ragione della sollecita tutela dello “status libertatis” – quando 
siano tempestivamente compiuti gli atti idonei alla notificazione e tuttavia questa non si sia per-
fezionata a causa della condotta negligente o incurante del difensore di fiducia, sul quale incombe 
l’onere di rendere attuabile la ricezione degli avvisi urgenti, inerenti al procedimento incidentale 
da lui stesso promosso”. Mi pare che la sentenza – che si muove lungo la linea di pensiero di un 
precedente di un lustro anteriore (Sez. 2a, sent. n. 5617 del 19/12/1994 – dep. 15/3/1995 
– Pres. Adami), poi ribadita ancora nel 2004 (Sez. 4a, sent. n. 21734 dell’11/3/2004 – dep. 
7/5/2004 – Pres. D’Urso) – sostanzialmente assuma che, in casi siffatti, la notifica si ha per 
avvenuta (nel momento del tempestivo tentativo): come a dire, ad impossibilia, nemo, ne 
curia quidem (nemmeno il Tribunale) tenetur. In séguito, la Corte Suprema, tenendo ferma 
l’impostazione di rigore, verrà ancorando le proprie decisioni allo specifico dettato normati-
vo del 182, comma 1, c.p.p.: non si nega che la nullità si sia verificata, ma la stessa – che non 
è una nullità assoluta – non è deducibile dalla parte, proprio perché vi ha dato, o ha concorso 
a darvi causa: cfr. Sez. 3a, sent. n. 21401 del 15/2/2005 – dep. 8/6/2005 – Pres. Zumbo, 
poi seguíta da varie altre, sino al più recente arresto della Sez. 5a, n. 30573 del 19/3/2009 – 
dep. 23/7/2009 – Pres. Nardi, emesso in un caso il cui il telefono del difensore era risultato 
“costantemente occupato”. L’individuazione della norma di riferimento appare ineccepibile. 
Vale la pena di ricordare che la disposizione del 182, comma 1, del codice Vassalli, riproduce 
la norma posta dall’art. 187, comma 2, del previgente codice Rocco. È espressione di un 
principio evidentemente imprescindibile per la funzionalità del processo. Debbo dire come 
sia accaduto, che, facendo applicazione della giurisprudenza testé citata, in un caso la nostra 
ordinanza ci sia tornata annullata con rinvio dal giudice di legittimità. Noi ci siamo lasciati 
scoraggiare, e perseveriamo, confidando nella solidità delle nostre ragioni. 

33. Conseguenze dell’invalidità dell’atto che segna il passaggio ad una successiva fase 
di custodia nella scansione di cui all’art. 303 c.p.p.
Quod nullum est nullum producit effectum. Anche questo è tra i brocardi che cominciano a 
ronzarci in testa già dal primo anno di giurisprudenza. Ma esprime un principio civilistico, 
che si attaglia al negozio giuridico. Cominciamo ad orecchiarlo – se non abbiamo prima 
studiato Istituzioni di Diritto Romano – nell’avvicinarci agli artt. 1418 e ss. del codice civile. 
Però si radica in noi, al punto da influenzarci anche in quel diverso ambito penalistico, che 
pure – secondo quanto taluni civilisti ancora fanno mostra di supporre – sta al diritto pri-
vato come il lavoro di un fabbro sta alle raffinatezze di un orafo. È forse per questa ragione, 
per questa pervasività di un elegante ragionare civilisticamente orientato, che – allorché un 
difensore lamenta che il termine di fase è scaduto, con conseguente effetto caducatorio della 
cautela, perché, essendo trascorso un anno (o, a seconda dei reati, un semestre o un trime-
stre) dall’incarcerazione, è bensì medio tempore intervenuto il provvedimento di rinvio a giu-
dizio, ma lo stesso è affetto da terrificanti profili di nullità – accade che il giudice, ergendosi 
a paladino della propria creatura (il decreto di rinvio a giudizio, appunto), si affanni ad in-
tesserne le lodi, magnificandone il perfetto stato di salute, non insidiato dal benché minimo 
sospetto di invalidità. Ma è questo il problema? Ci sarebbe, per vero, da chiedersi, in prima 
battuta, se la nullità del decreto di rinvio a giudizio sia denunciabile e conoscibile fuori dalla 
sede propria, che credo continui ad essere – non mi occupo di dibattimento ormai da più 
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di dieci anni – il 491. Ma sarei possibilista in proposito. Perché se una questione de libertate 
passa attraverso un vizio di un atto del procedimento cosiddetto principale di cognizione, ci 
si potrebbe anche spingere ad attribuire al giudice cautelare (di primo e secondo grado) una 
cognizione incidentale, esclusivamente mirata, appunto, alla decisione se mantenere o meno 
l’amministrato in vinculis. Proviamo a ragionare così, e andiamo a vedere cosa dovrebbe 
discendere dall’anticipato ed incidentale riconoscimento della nullità del decreto di rinvio a 
giudizio (riconoscimento in ipotesi destinato ad esser sconfessato dal giudice dibattimentale, 
allorché sarà a sua volta chiamato, con cognitio plena e non incidentale, a valutare, ex art. 
491, comma 1, l’eventuale nullità di cui al 181, comma 3). Ne discenderà la scarcerazione 
dell’imputato, ex art. 303, comma 1, lett. a), sull’assunto che è stato ormai superato il ter-
mine di fase, senza che un valido provvedimento abbia utilmente traghettato la custodia alla 
successiva fase della sequenza delineata dal medesimo 303?. Se ci affidiamo al brocardo, sì. 
Ma è consigliabile affidarci alle norme, quelle – s’intende – dettate per quei figli di un dio 
minore, che sono i penalisti. Dice il 185, comma 3: “la dichiarazione di nullità comporta la 
regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l’atto nullo”. Ed il 303, 
comma 2, che s’ingegna di disciplinare gli effetti della dichiarata nullità sulla custodia in 
corso, sancisce che “dalla data del provvedimento che dispone il regresso…decorrono di nuovo i 
termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento”.

La questione ci è stata posta alcune volte, nel corso degli anni. Ed anche di recente. Que-
sta la nostra risposta, adesiva all’orientamento nomofilattico:

 
-  “nell’istanza disattesa dal Gip, si assumeva intervenuto inutile decorso del termine massimo di 

custodia di fase, per essere nullo il decreto di giudizio immediato che avrebbe potuto determinare 
il tempestivo avvio della decorrenza del successivo termine di fase;

-  la gravata ordinanza rigettava l’istanza, sul rilievo dell’infondatezza dell’assunto difensivo di 
nullità del provvedimento di rinvio a giudizio (infondatezza già dal Gip argomentata con pre-
cedente provvedimento);

-  nell’appello, si insiste nell’originaria richiesta di scarcerazione, ribadendo le ragioni che militereb-
bero nel senso dell’invalidità del decreto di rinvio a giudizio;

-  il gravame – quale che sia la soluzione (qui impregiudicata) da darsi al problema della validità 
o non del provvedimento da cui vien fatta dipendere l’utile decorrenza dell’ulteriore termine di 
custodia di fase – è comunque infondato, giacché il mancato passaggio al successivo segmento della 
scansione modulata dall’art. 303 c.p.p. può bensì derivare dall’inesistenza del provvedimento 
individuato dall’articolo medesimo, ma non già dall’eventuale invalidità del medesimo;

-  così opinando, aderisce il Tribunale all’insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 
6a, sent. n. 530 del 6/4/1995 – cam. cons. 13/2/1995 – Pres. Suriano, perfettamente in termini, 
ma anche, lungo la medesima linea ermeneutica, Sez. 1a, sent. n. 4301 del 28/9/1998 – cam. 
cons. 14/7/1998 – Pres. Pirozzi): indirizzo pienamente condivisibile sul rilievo che gli effetti della 
caduta ex post del decreto di rinvio a giudizio in ipotesi nullo, con conseguente regressione del pro-
cedimento alla fase anteriore, sono espressamente disciplinati, ai fini che qui rilevano, dal comma 
2 dell’art. 303 c.p.p., che fissa la disciplina della ridecorrenza del termine di custodia relativo 
alla fase antecedente, con il correttivo del limite del doppio della durata di tale termine (come da 
sentenza n. 292/98 della Corte Costituzionale), comprendente anche i periodi di custodia patita 
nella fase dalla quale il procedimento è regredito (nel testo del citato art. 303, comma 2, quale 
risultante dalla sentenza n. 299/05, ancora del Giudice delle Leggi);

-  l’appello va dunque rigettato…”.
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Con mia sorpresa, il difensore ha impugnato per cassazione. La nemesi ha voluto che l’ufficio 
procedente, cui avevamo trasmesso il ricorso per l’inoltro alla Corte Suprema assieme agli 
atti, nell’immediatezza se ne sia dimenticato. Quando, seguendo gli sviluppi al terminale 
della Cassazione (perché, come il difensore, anche se da un diverso angolo visuale, ero in-
teressato alla questione), mi sono reso conto del disguido (presso il giudice di legittimità, la 
pratica non risultava iscritta), mi sono attivato per l’inoltro, che è a quel punto intervenuto. 
Sono seguite l’iscrizione e la trattazione da parte del giudice nomofilattico, che ha rigettato 
il ricorso, avallando la nostra linea interpretativa (peraltro mutuata – come abbiamo visto – 
per l’appunto dalla giurisprudenza di legittimità).

34. La competenza sulla competenza
La domanda è (rectius, era) se al Tribunale della Libertà spetti la verifica della competenza 
del giudice cautelare di prime cure, il cui provvedimento viene impugnato per riesame. 
Dico che la domanda era (e non è), perché da molto tempo le Sezioni Unite si sono espresse 
sul punto. È noto che sulla questione, già dibattuta sotto il vigore del codice Rocco, si era, 
nei primi anni di applicazione del codice Vassalli, formato un consolidatissimo orienta-
mento di legittimità a Sezioni Semplici, nel senso dell’esclusione di una siffatta competenza 
sulla competenza (competenza al quadrato, dunque), quale attribuita, nel procedimento 
di merito, al giudice d’appello, ai sensi dell’art. 24, comma 1, del vigente codice di rito. 
Molti, solidi e convergenti, gli argomenti che avevano sorretto quell’indirizzo esegetico. In 
particolare, senza velleità di completezza: nel corso delle indagini preliminari, non esiste 
una competenza in senso tecnico, poiché questa ha sempre riferimento ad un procedimento 
definito nella sua identità e non ad una fase caratterizzata dalla fluidità quale quella atti-
nente alle indagini; l’esercizio del potere di verifica della competenza, da parte del giudice 
cautelare, è condizionato dalla circostanza che ben può non essere tale giudice a conoscenza 
di tutti gli atti d’indagine, ma soltanto degli atti funzionali alle esigenze del provvedimento 
de libertate; le ordinanze impositive di misure cautelari e le ordinanze che decidono sulla 
richiesta di riesame sono provvedimenti emessi allo stato degli atti, rispetto ai quali è im-
produttiva la risoluzione della questione di competenza territoriale, poiché questa non si 
traduce in nullità del provvedimento, potendo solo incidere sull’efficacia della misura nei 
limiti di cui all’art. 27 c.p.p.; l’opposta soluzione rimuoverebbe il presupposto di condi-
zionata efficacia temporale delle misure, ancorato dall’art. 27 c.p.p. unicamente ad una 
dichiarazione di incompetenza dello stesso giudice che le ha disposte; ad un tempo, inseri-
rebbe nell’art. 309, comma 9, c.p.p., una potestà decisoria del Tribunale del Riesame ivi non 
prevista (potendo detto organo solo annullare, riformare o confermare l’ordinanza, oppure 
dichiarare l’inammissibilità della richiesta di riesame); ancora, estenderebbe ad altri organi, 
oltre a quelli espressamente previsti dalla disciplina codicistica, il controllo sulle attribu-
zioni del P.M., vincolandone, quantomeno temporalmente, ma nella fase più delicata, la 
competenza; infine, consentirebbe, al più, e ferma restando la misura, di canalizzare altrove 
il solo procedimento de libertate, separandolo dal procedimento principale e duplicando 
le competenze in ordine ad uno stesso procedimento. A tutti questi argomenti uno se ne 
aggiunge, di carattere storico-sistematico, a me ben chiaro per ragioni anagrafiche (ero già 
in magistratura, seppure come tirocinante, quando il Ferragosto del 1982 regalò all’ordi-
namento processualpenalistico il Tribunale della Libertà): ebbene, il Tribunale del Riesame 
nasce, nello spirito della CEDU, come strumento di agile, rapidissimo controllo collegiale 
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sul contenuto, sulla tenuta, sulla – chiamiamola così – validabilità dei provvedimenti del 
magistrato cautelare di prime cure (dico magistrato, e non giudice, perché, all’epoca, anche 
la pubblica accusa catturava, e continuò a poterlo fare sino al 1988). Agganciandomi a 
tale ultimo rilievo, insinuo ancora una suggestione etimologica: competenza, da cum (che 
esprime l’idea di unione) e petere (tendere, dirigersi), quindi andare insieme, convergere 
ad un medesimo punto, e, in senso speciale, convergere di quella lite e di quel particolare 
giudice. Bene, a me pare che la questione sollevata dal cautelato sia per l’appunto questa: 
dimmi tu, giudice collegiale di secondo grado, riesaminando in toto gli atti (al di fuori di 
qualsiasi limite devolutivo), se il Gip ha bene operato nel vincolare la mia libertà personale. 
E devi dirmelo nei tempi dell’art. 309; altrimenti dovrò essere comunque liberato. Questo 
il lineare impianto del controllo affidato al Tribunale della Libertà. Verso quel risultato, 
provvisorio, circoscritto, ma vitale, di verifica collegiale, tendono, petunt, convergentemen-
te tendono, cum petunt, l’amministrato che si è visto improvvisamente aggredire nel bene 
supremo della libertà personale e l’organo istituito per controllare che tale aggressione sia, 
a rigor di codice, giustificata. Ma tant’è. Le Sezioni Unite – correva l’anno 1994 – ebbero a 
rovesciare il primigenio indirizzo ermeneutico (si trattava di un processo di grande risonan-
za, che vedeva indagato l’ex ministro della sanità, De Lorenzo) e, poi, in séguito, ebbero a 
ribadire l’intervenuto revirement. La sindacabilità, in sede di riesame, della competenza del 
giudice cautelare di prime cure, è oramai ius receptum, dopo qualche sporadico tentativo 
di resistenza, da parte delle Sezioni Semplici, protrattosi flebilmente sino ai primi anni di 
questo terzo millennio. Non che io sia pregiudizialmente contrario – intendiamoci – a de-
clinare la competenza (qui poi non si tratta della competenza del mio Ufficio, ma, appunto, 
del Gip). Anzi, sapeste quante volte la stanchezza accumulata nel corso degli anni alimenta 
la tentazione, cui si deve necessariamente resistere, di dichiararsi incompetenti non per 
materia, non territorialmente, non funzionalmente, ma professionalmente e ormai biolo-
gicamente incompetenti, per poter affidare le pratiche a colleghi più giovani, più aitanti, 
meno disillusi.

Il paradosso è che, in questo caso, la verifica della competenza è un onere aggiuntivo, 
che, se il risultato è di un certo segno, sgraverà per il prosieguo il Gip, ma – come vedremo 
tra un attimo – non noi.

Detto ciò, e preso atto della caduta di quella preclusione (opporre la quale costituiva, per 
i Tribunali della Libertà, anche una preziosa forma di autotutela), misuriamoci con le conse-
guenze. Brevissimamente, per cenni. Su quattro punti mi preme porre l’accento. 

a) Il Tribunale della Libertà, nell’affermare l’incompetenza del giudice cautelare di prime 
cure, si occupa comunque del merito, verificando anche la sussistenza di quell’urgenza di 
soddisfacimento delle esigenze cautelari, che sola legittima il giudice incompetente a caute-
lare; se la verifica, a tutto campo, risulta, anche su un solo profilo, negativa, annulla (cito, 
per tutte, la sentenza della 2a Sezione delle Corte Suprema, n. 26286 del 27/6/2007 – dep. 
6/7/2007 – Pres. Morelli). Non ignoro che, a più riprese, la 6a Sezione della Corte regolatrice 
ha sostenuto il contrario, assumendo che il Tribunale della Libertà che riconosca l’incompe-
tenza del Gip, non può annullare, né riformare l’ordinanza gravata, ma deve confermarla, 
provvedendo ex art. 27, al punto che incorre in abnormità – ci si esprime in termini di 
provvedimento “abnorme” – ove, in particolare, avendo escluso la sussistenza dell’urgenza 
di cui al 291, comma 2, annulli l’ordinanza cautelare. Ci manca il tempo di approfondire. 
Io credo che i problemi nascano dall’aver riconosciuto al Tribunale della Libertà il sindacato 
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sulla competenza. Ma una volta ammessolo, come negare al giudice collegiale del controllo, 
controllo immediato (ribadisco) e sottoposto a termini perentòrî, la funzione che ha giusti-
ficato ed imposto la sua introduzione nell’ordinamento?

b) Il Tribunale della Libertà declina la competenza, in nome e per conto del Gip cui in 
toto si sostituisce, soltanto quando la discovery sia stata completa e non si dia la possibilità che 
altri atti, rimasti in Procura (legittimamente rimastivi, giacchè non v’è obbligo, nel paradig-
ma dell’art. 291 c.p.p., di integrale ostensione), possano orientare invece per la competenza 
del Gip che l’ordinanza riesaminata ha emesso.

c) A fortiori, il Tribunale della Libertà “può pronunciarsi sulla propria competenza” [quale 
riflesso di quella del Gip – bisognerà intendere] “– in sede di giudizio de libertate – solo entro 
i limiti dei fatti sottoposti alla sua valutazione e, pertanto, non può accertare la connessione con 
altri reati sottoposti alla cognizione di un giudice territorialmente diverso” (Cassazione Sez. 5a, 
sent. n. 6458 dell’11/12/2002 – dep. 10/2/2003 – Pres. Martella, ispirata da sano pragma-
tismo e spirito di semplificazione, che esclude dall’incidente ex art. 309 la cognizione di atti 
addirittura esterni al fascicolo del Pubblico ministero richiedente, e relativi a procedimento 
in carico ad autorità giudiziaria distinta da quella titolare dell’iniziativa cautelare riesamina-
ta).

d) Infine, il Tribunale della Libertà non si occupa di questioni di competenza dopo la 
chiusura delle indagini preliminari, che, a norma del 22, comma 3, vanno decise con senten-
za. Così ci siamo recentemente determinati, ricevendo conferma in sede di legittimità (Sez. 
2a, sent. n. 7825 del 9/2/2010 – dep. 26/2/2010 – Pres. Casucci), dove si è chiarito che “una 
volta esercitata l’azione penale, ed evocato, dunque, l’intervento del giudice chiamato a pronun-
ciarsi sul merito della regiudicanda, il profilo della competenza territoriale non può che confluire, 
in via esclusiva, all’interno del giudizio “principale”, non potendosi evidentemente giustificare un 
sistema che preveda autonome, ed in ipotesi diverse, “competenze” per territorio, tra il giudice del 
processo e quello dell’“incidente cautelare”…”. 

 
35. Le scelte lessicali approssimative del legislatore: solo questioni de lana caprina?
L’espressione, passata in proverbio, viene da Orazio, Epistole, I, 18, 15: alter rixatur de lana 
saepe caprina. Disputare di inezie. Oggi è invalsa la locuzione, ancora più radicale, parlare di 
niente. L’espressione oraziana diventa il titolo di un libello casanoviano. Giacomo Casanova, 
nel 1772, è a Bologna e si cimenta in un pamphlet, che intitola appunto De lana caprina, 
nel quale, con enorme sfoggio di erudizione, controbatte le tesi di due professori dell’Ateneo 
felsineo, che discettavano se le donne ragionino con l’utero. Casanova, per sostenere le sue 
tesi, di segno femminista, o filogino che dir si voglia, mette in campo sì la sua enciclopedica 
erudizione e la gran conoscenza che aveva del gentil sesso, ma anche, evidentemente, l’assi-
dua frequentazione di distretti anatomici femminili assai prossimi a quell’organo nel quale si 
sospettava che avesse sede il pensiero muliebre. Questioni de lana caprina? (mica tanto – mi 
pare). E nel nostro ambito – mi chiedo, e chiedo a voi – è una questione de lana caprina 
disquisire se il legislatore, nell’art. 304, comma 1, lettere c) e c bis), avrebbe fatto meglio 
ad usare, anziché la locuzione “durante la pendenza dei termini previsti dall’art. 544, commi 
2 e 3”, una diversa, quale, ad esempio, “per un tempo pari al termine fissato dal comma 2, o 
assegnatosi dal giudice a norma del comma 3 dell’art. 544”? Si è ormai consolidato l’indirizzo 
ermeneutico di legittimità, secondo cui l’ordinanza sospensiva in questione – che ha natura 
dichiarativa, può essere legittimamente emessa in assenza del contraddittorio e copre l’intero 
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periodo di cui all’art. 544, commi 2 e 3, anche ove il giudice depositi l’elaborato motivazio-
nale prima del termine, legale o autoimposto9 – può promanare dal giudice d’appello, pur 
con riferimento al termine dilazionato per la stesura della sentenza di primo grado. Che tale 
lettura corrisponda alla ratio legis, non par dubbio, dal momento che il terzo termine, nella 
scansione di cui all’art. 303, si apre con la pronuncia della sentenza di prime cure: con il 
risultato che, cadendo il tempo di elaborazione delle motivazioni nella fase successiva, sarà 
poi il giudice del gravame a poter valutare, in concreto, quanto il termine di cui al comma 2, 
o il termine dilatato di cui al comma 3 dell’art. 544, possa mettere a repentaglio le prospet-
tive di esaurimento della propria fase di custodia, a mezzo dell’emissione della sentenza di 
secondo grado, entro l’ulteriore scadenza, di cui alla lett. c) del comma 1 del citato art. 303. 
Nondimeno, la Corte nomofilattica si è dovuta pronunciare millanta volte, per affermare 
che l’emanazione dell’ordinanza di cui al comma 1, lett. c) e lett c bis), dell’art. 304, com-
pete anche al giudice di secondo grado. Ora, io credo che largamente responsabile di questo 
superlavoro, in subiecta materia, del giudice di legittimità (riflettente un corrispondente im-
pegno dei Tribunali della Libertà, investiti ex art. 310), sia quell’infelice inciso, “durante la 
pendenza dei termini previsti dall’art. 544”, che, in prima battuta per lo stesso giudice, e tan-
to più, comprensibilmente, per il difensore, sembra poter individuare il segmento dell’iter 
procedimentale nel quale l’ordinanza deve intervenire. Chiaro che una seconda lettura non 
lascia adito a dubbi: giacché, se il riferimento alla “pendenza” alludesse alla fase in cui il 
provvedimento sospensivo può essere adottato, rimarrebbe scoperto proprio l’oggetto su cui 
la norma deve venire ad impingere, ovvero la durata della sospensione. Ma che motivo c’era 
per non adottare una locuzione simile a quella delle precedenti lettere a) e b), che, pur non 
eleganti, risultano inequivoche, laddove recitano “durante il tempo in cui il dibattimento è 
sospeso o rinviato”? Forse, un’apprezzabile aliquota di lavoro sarebbe stata risparmiata ai giu-
dici, di merito e di legittimità, dell’impugnazione cautelare.

36. Le scelte sinonimiche del giudice: ancora solo questioni de lana caprina?
È noto che non esistono, in una lingua, sinonimi perfetti (salvi casi marginali, come “tra” 
e “fra”, anche se non sono comunque del tutto fungibili, potendo dipendere la selezione 
dell’uno, in luogo dell’altro, da ragioni eufoniche: si preferirà “fra tutti” alla goffa allitterazio-
ne “tra tutti”). Si dice che gli Eschimesi (ma da qualche parte ho letto che non sarebbe vero) 
abbiano venti vocaboli diversi, per designare la neve nei suoi vari stati (il che corrisponde-
rebbe ad una intuitiva esigenza comunicativa, in quei climi per noi spaventosi). Il processo è 
un agone altamente ritualizzato, in cui la non piena fedeltà dell’operatore al lessico imposto 
del legislatore può comportare conseguenze, quantomeno in termini di appesantimento del 
lavoro dell’apparato, a volte insospettabili. In un procedimento per tentato omicidio aggra-
vato ed altro, un Gup, provvedendo sulla richiesta di accesso a rito alternativo, si prende la 
licenza – pensate! – di scrivere “ammette gli imputati al rito abbreviato”. Apriti cielo! Tre gradi 

9 Va peraltro ricordato che, nella recente sentenza n. 27361 del 31/3/2011 – dep. 13/7/2011 – 
Pres. Lupo, le Sezioni Unite della Corte Suprema hanno, sia pure obiter, affermato che “la sospensione 
dei termini di custodia cautelare sarà temporalmente limitata al periodo effettivamente utilizzato per la 
redazione della motivazione”. E ciò, in ragione della “neccessità di correlazione della sospensione dei termi-
ni di custodia cautelare al corretto uso della facoltà di differimento del termine di deposito della sentenza”, 
nonché dell’“esigenza di contenere quanto più possibile l’incidenza di siffatta facoltà sulla limitazione della 
libertà personale”.
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di giudizio cautelare. Perché? – direte voi. Perché il 438, comma 4, recita: “sulla richiesta il 
giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato”. Se il giudice ha 
ammesso al, e non ha invece disposto il rito abbreviato, non ha mai preso a correre il termine 
di custodia di fase di cui all’art. 303, comma 1, lett. b bis, c.p.p. Qui ricadremmo in una di 
quelle situazioni (vedasi il nodo 33) che rischiano di determinare la caducazione della cautela: 
non siamo di fronte ad un atto invalido, ma manca addirittura l’atto che determina il passag-
gio dall’una all’altra fase di custodia cautelare, con il risultato che il termine di cui alla lettera 
a) continua a correre, sino a perimersi (in questo caso, trascorso un anno dall’incarcerazione). 
Il Gup, investito della richiesta di dichiarare la sopravvenuta inefficacia della misura, risponde 
picche. Appello davanti al Tribunale della Libertà, che conferma la decisione del giudice cau-
telare di prime cure. Ricorso difensivo per cassazione, che la Corte nomofilattica dichiarerà 
infine inammissibile. Il Tribunale della Libertà si era dovuto profondere in una sequela di 
argomentazioni, che il giudice di legittimità definirà “del tutto corrette” e ribadirà. Il Tribu-
nale del Riesame aveva dovuto (riduco all’osso) argomentare che: disporre ed ammettere, nel 
contesto, risultano fungibili, ed anzi ammettere meglio si attaglia al provvedimento adottato 
su richiesta di parte; l’uso di una voce del verbo ammettere, in luogo del verbo disporre, è 
legittimata dalle stesse consuetudini lessicali della Corte Suprema (di cui si citavano alcuni 
arresti); il codice non richiede formule sacramentali; l’interpretazione del provvedimento non 
era dubbia, giacché, in primo luogo, nell’impianto del codice, non si dà un provvedimento 
ammissivo del rito abbreviato, prodromico all’ordinanza che tale rito dispone, inoltre il Gup 
aveva contemporaneamente adottato un provvedimento istruttorio, che riempiva di concreti 
contenuti il giudizio (appunto) abbreviato, ancora non era dato trarre argomento dalla de-
nunciata mancanza di motivazione del provvedimento ammissivo, che dev’essere adottato 
con ordinanza, e dunque motivatamente, dal momento che non soltanto il rilievo avrebbe 
al più potuto portare in luce un profilo di nullità, e non di inesistenza dell’atto, ma, a ben 
vedere, non richiedendo più il giudizio abbreviato né l’assenso della pubblica accusa, né la 
decidibilità allo stato degli atti, la motivazione ben poteva esser còlta nell’asserto ricognitivo, 
rinvenibile nel provvedimento, “vista la richiesta che precede”, ed, infine, il giudizio abbreviato 
aveva poi avuto effettivamente corso, fino alla pronuncia di condanna, lungo una linea di 
continuità e coerenza procedimentale, che individuava in quel provvedimento, inequivoca-
bilmente, l’ordinanza con la quale il rito alternativo era stato disposto.

Pensate quanta fatica, per il Gup, per il Tribunale della Libertà, per la Corte di Cassazio-
ne. In questo caso, una scelta lessicale pienamente adesiva alla formula codicistica avrebbe 
verosimilmente spuntato un’arma nelle mani della difesa. 

O forse no. Perché infinite sono le frecce nella faretra del Foro. Ma dovrei dire di tutti 
noi operatori, magistrati ed avvocati, che forse, all’esterno, offriamo una diversa immagine, 
di tignoso grigiore tecnico. Abbiamo invece sviluppato una fantasia sbrigliatissima, forse 
appunto per affrancarci dalle pastoie dei codici. Chiudo il nodo proprio su questo spunto, 
citando Jean Giraudoux, che, non certo con l’aria di volerci fare un complimento, nel suo 
lavoro teatrale La guerre de Troie n’aura pas lieu (La guerra di Troia non si farà), mette in 
bocca ad Ettore queste parole: “Nous savons tous ici che le droit est la plus puissante des écoles 
de l’imagination. Jamais poète n’a interpreté la nature aussi librement qu’un juriste la réalité”. 
Dunque, “sappiamo tutti ormai che il diritto è la più potente delle scuole dell’immaginazione. 
Giammai poeta ha interpretato la natura così liberamente come un giurista la realtà”. 
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37. Può il giudice, sulla scia della Consulta, ulteriormente potare il catalogo dei delitti 
a cattura quasi obbligatoria?
Ci riferiamo, evidentemente, alla previsione dell’art. 275, comma 3, secondo e terzo pe-
riodo, nonché alla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 265/1010. Vi sono punti 
cardinali che sembrano non godere di buona stampa, mentre ve ne sono altri cui è stata 
riservata miglior sorte. “Il male viene dal Nord” s’intitola una delle opere più belle, ma forse 
meno note di Fulvio Tomizza. Ed il titolo riecheggia quell’omne malum a Septemtrione, che 
ritroviamo anche in Carlo Cattaneo. Ma la sorpresa è solo apparente, perché il Nord cui si 
riferiva Cattaneo era quello transalpino. Più fortunato l’Est. È ben vero che il termine le-
vantino, alle nostre longitudini, si è spesso caricato di una valenza deteriore. Ma, in linea di 
massima, l’oriente (nel quale, dal nostro punto di vista geografico, nascono le grandi religio-
ni monoteistiche) è stato individuato come sede della luce, e, dunque dell’illuminazione e, 
con ulteriore, ovvio passaggio, della salvezza: ex Oriente salus. Nell’XI del Paradiso, il Poeta, 
a proposito del luogo natale di san Francesco, ammonisce: “…Però chi d’esso loco fa parole,/ 
non dica Ascesi [cioè Assisi], ché direbbe corto,/ ma Oriënte, se proprio dir vuole” (vale a dire, se 
vuol esprimersi con proprietà). Chi perde i riferimenti, anche culturali, si dice disorientato. 
Viceversa, chi ben ragiona è ben orientato. E siccome la Costituzione – piaccia o non piaccia 
– resta la summa dei valori fondanti, per noi giuristi buona è quell’interpretazione che è – 
come si dice – costituzionalmente orientata. Vengo al dunque. Ci insegna la stessa Consulta 
che il giudice non deve sollevare questione di legittimità costituzionale, ogniqualvolta lo 
scrutinio delle possibili letture di una norma valga ad individuarne una che sia conforme 
alla Carta fondamentale. Il principio ci orizzonta agevolmente, quando la lettera della Legge 
ammette una molteplicità di opzioni ermeneutiche. La giurisprudenza di legittimità ce ne ha 
fornito esempi recenti, in ambito processualpenalistico (ad esempio, in tema di tempestività 
della ricusazione, con la sentenza n. 36624/09, o di valutazione dei criteri di impossibilità 
di ripetizione ex art. 512 c.p.p., con l’arresto n. 38682/04), ed anche, per rimanere in area 
cautelare, nell’orticello del Tribunale della Libertà, a proposito di interesse, in determinati 
casi, a proporre appello ex art. 310 c.p.p. (qui manca il tempo di approfondire, ma chi fosse 
interessato alla questione, potrà leggere la pronuncia della 6a Sezione n. 26873/05). Più deli-
cato il problema, allorché la lettura dal giudice ritenuta conforme a Costituzione porterebbe 
ad espungere un determinato caso da una positiva previsione, interna ad un’elencazione 
formulata dal legislatore. È appunto l’ipotesi della potatura del catalogo del 275, comma 3, 
del codice di rito. Ordinariamente, in situazioni come questa, sembra non si dia alternativa 
al promovimento della questione di legittimità costituzionale davanti alla Consulta. Ma se 
vi è già stato un intervento del Giudice delle Leggi? (un intervento – ci siamo intesi – del 
genere di quello compiuto, con la sentenza n. 265 del luglio 2010, sulle figure di reato di 
cui agli artt. 600 bis, 609 bis e 609 quater del codice di sostanza). In tal caso, è lecito rite-
nere che il divisamento espresso dall’organo custode ed interprete per eccellenza della Carta 
costituzionale possa orientare (orientare, appunto) nella disamina della tenuta costituzionale 
del catalogo, per le altre fattispecie non oggetto di quella prima pronuncia? Se il Giudice 
delle Leggi, nel decidere il caso sottoposto al suo vaglio, viene con ciò stesso enucleando un 

10 Alla quale è poi seguìta, da ultimo, l’ulteriore sentenza della Consulta n. 164/11, che ha tem-
perato il rigore del regime presuntivo dell’art. 275, comma 3, anche, in termini identici, per il delitto 
di omicidio volontario.
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principio, o un sistema di princípî, che consenta di scriminare, nell’ambito di un catalogo di 
reati sottoposti ad una determinata disciplina, quelli la cui inclusione nella lista è compatibi-
le col dettato costituzionale, da quelli il cui inserimento nell’elenco, viceversa, non si concilia 
con la Legge fondamentale, è ammissibile, sulla base di quei princípî, l’ulteriore potatura, da 
ritenersi in tal modo costituzionalmente orientata, ad opera del giudice ordinario? Noi (per 
noi intendo il Tribunale della Libertà di Bologna), dopo la sentenza n. 265/10 della Consul-
ta, abbiamo provato ad affermarlo con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 12, comma 
3, d.lgs. 286/98. In senso stretto, non si è trattato di un’espunzione dal catalogo, giacché 
– come ricorda la stessa sentenza 265/10 – l’assoggettamento alla doppia presunzione di 
tale figura delittuosa non è avvenuto mediante allungamento della lista del 275, comma 3, 
ma mediante interpolazione, nel luglio del 2009, del comma 4 bis nel tessuto dell’art. 12 
di quel testo normativo. È parso al Tribunale che la motivazione della sentenza n. 265 au-
torizzi per l’appunto la distinzione fra due gruppi di reati: quelli rispetto ai quali è possibile 
assumere lato sensu a paradigma di riferimento il delitto di cui all’art. 416 bis c.p., e che una 
regola d’esperienza sufficientemente condivisa vuole, nella generalità dei casi, espressivi di 
una pericolosità non contenibile se non col presidio cautelare estremo; e, quelli, viceversa, 
per i quali l’indiscriminata inclusione in un catalogo caratterizzato dall’estrema eterogeneità 
(salvo l’unico collante della risposta di politica giudiziaria emergenziale) rischia di violare il 
principio, squisitamente proprio della cautela personale, del minor sacrificio necessario. Lo 
scrutinio della fattispecie dell’art. 12, comma 3, ha condotto – sulla base dei criteri discretivi 
enucleabili dalla pronuncia della Consulta – ad ascriverla al secondo gruppo: il delitto in 
questione può essere realizzato in forma individuale; può assumere connotazioni varie ed 
anche di relativamente contenuto spessore; e, per di più, in quanto svolta in forma associata, 
l’attività inscriventesi in quel genus criminologico soggiace già autonomamente al regime 
di doppia presunzione, per essere inclusa nel catalogo dell’art. 275, comma 3, laddove lo 
stesso richiama i delitti previsti dall’art. 51, comma 3 bis, del codice di rito, che ricomprende 
l’associazione ex art. 416, comma 6, c.p., ovvero l’associazione mirata al compimento dei 
delitti previsti dall’art. 12, comma 3 bis, d.lgs. 286/98. Nel concreto, nel caso al nostro esa-
me, è accaduto che, sulla base di questa interpretazione a nostro avviso costituzionalmente 
orientata, mentre alcuni indagati sono stati posti incondizionatamente in libertà per essere 
risultato l’assoluto difetto di esigenze cautelari (situazione nella quale lo stesso regime di 
doppia presunzione ammette ed impone l’affrancamento da qualsivoglia cautela), altri sono 
stati ammessi a diversificate misure affievolite, quando, non essendo del tutto vinta la prima 
presunzione, ossia quella di pericolosità, sarebbero stati, prima della sentenza n. 265/10, 
trattenuti in carcere (salvo promovimento – s’intende – dell’incidente di legittimità costitu-
zionale). Per costoro, dunque, ben si può affermare che “ex Oriente salus”.

38. La tentazione esoterica nella riflessione giudiziaria 
Vorrei chiudere questo incontro fra Presidenti di Tribunali della Libertà con un omaggio ai 
miei correlatori. Mi sono sforzato di concepire, per ciascuno di loro, un nodo che in qualche 
modo si riconnettesse alla rispettiva provenienza geografica. Comincio con le colleghe Presi-
denti, non solo per ragioni di cavalleria, ma anche perché mi piace proporvi una prospettiva 
latitudinale rovesciata, che traggo dalla riproduzione di una stampa, da me recentemente 
acquistata a Roma, in occasione della visita ad una mostra di pittura risorgimentale, che ci 
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offre questa insolita ed affascinante veduta d’insieme del nostro Paese11. Ecco che Catania 
assume, a un dipresso, la posizione di Torino, Bari quella di Bologna, Bologna quella di 
Bari, e Torino quella di Catania. Comincio dunque da Catania, in omaggio al Presidente 
Maria Grazia Vagliasindi. Io devo molto alla Sicilia, perché dei due formidabili Maestri 
che ebbi in prima nomina, come giudice di una Sezione promiscua del Tribunale di Reg-
gio Emilia, se l’uno, il Presidente Franco Marani, era un emiliano purosangue, l’altro, 
Antonino Terranova, è messinese, di San Piero Patti. Catania, in particolare, mi evoca, 
innanzitutto, Ettore Majorana e Giovanni Verga. Ettore Majorana è il genio della fisica, 
che Enrico Fermi non esitò a paragonare a Galileo e a Newton. Il genio che, appena tren-
taduenne, fece perdere ogni traccia di sé, avvolgendo la propria scomparsa nel mistero, 
sui cui non è stata fatta luce. Il Tribunale della Libertà di Bologna ebbe ad occuparsi, anni 
addietro, di un intrigante caso di omicidio, nel quale il (preteso) cadavere non era stato 
mai ritrovato. Ed era stato un caso siciliano, quello di Salvatore Gallo (caso nel quale il 
preteso morto ammazzato era poi risultato vivo e vegeto) a determinare l’introduzione, 
nell’abrogato codice di rito, di un quinto caso di revisione. Tutti abbiamo letto il libro su 
Majorana, scritto dal corregionale di Ettore Majorana, Leonardo Sciascia. Di quel libro 
mi è rimasto impresso un passaggio, nel quale, a proposito della ricostruzione di un fatto 
delittuoso, fornita dall’indiziata, Sciascia – usando il presente storico – commenta: “La 
spiegazione, appunto perché convincente, non convince”. Qui Sciascia prende di mira quello 
che appare essere, a tratti, il nostro – come dire – esoterismo valutativo. Non è sempre 
sottoscrivibile – mi pare – ciò che ha scritto Sciascia, quando si è espresso sui magistrati. 
Aveva forse più fiducia nei marescialli dei Carabinieri (e, a parte le comparazioni, era un 
fiducia ben riposta, se non mi fa velo l’essere figlio per l’appunto di un Maresciallo dell’Ar-
ma). Però, in quel fulminante passo de “La scomparsa di Majorana”, coglie bene un’insidia 
tipica della nostra professionalità: quella di un ragionare esoterico, sdegnoso della linea-
rità, della semplicità, forse timoroso di apparire comune, ordinario. Antonino Terranova 
non si stancava di insistere, rivolgendosi a noi magistrati di prima nomina, sulla necessità 
di comprendere il fatto. Per intenderci, faccio riferimento, ad esempio, ad una situazione 
emblematica, che ricorre spesso nella nostra esperienza professionale: le violenze sessuali 
tra persone che si conoscevano già prima. Possiamo ragionare come ragioniamo a propo-
sito delle aggressioni sessuali patite ad opera di sconosciuti (il bruto che balza da dietro 
una siepe ed assale la donna sola che rientra a casa)? Non possiamo – è ovvio – utilizzare 
lo stesso approccio gnoseologico e valutativo. Tutti lo sappiamo, ma certe rigidità di un 
inveterato costume professionale non sono poi così semplici da addomesticare. Torniamo 
alla semplicità, abbandoniamo il linguaggio – che significa poi il ragionamento – curiale: 
cerchiamo di capire cos’è realmente avvenuto. Non confondiamo il rapporto disvoluto 
con il rapporto accettato, ancorché non gradito (non dimentichiamoci che il rapporto non 
è disvoluto sol perché una delle due parti, che è ovviamente nel maggior numero dei casi 
la donna, lo subisce, prestandovisi, pur nella consapevolezza che non ne trarrà piacere). In-
somma, scandagliamo, con approccio laico, la realtà offertaci dal singolo fascicolo, sempre 
unica e – se non ci stanchiamo di approfondire – non confondibile con alcuna delle altre 
proposteci da distinte procedure. Facciamo – vorrei dire, e non mi sembra pura suggestio-

11 Nel pronunciare queste parole, venivo svolgendo, e mostrando all’uditorio (nella splendida 
cornice dell’aula absidale di Santa Lucia), il poster descritto.
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ne – esercizio di verismo: siamo verghiani, seguaci di Giovanni Verga. Amici miei: ancora 
una volta rifacciamoci all’insegnamento di Leonardo Sciascia: “nulla di sé e del mondo” – 
scriveva – “sa la generalità degli uomini, se la letteratura non glielo apprende”. 

39. La tentazione esoterica nella comunicazione giudiziaria
Bari, terra del Presidente Francesca La Malfa. A Bari, per la sua collocazione geografica, può 
forse intendersi dedicato già il nodo improntato al motto biblico Ex oriente salus. Inizialmen-
te, non mi veniva in mente altro, se non una vecchia canzone di Vecchioni, dove, a proposito 
di Marco Polo, si dice che “li fregò, Doge, Turchi, moglie e idee: partì da Chioggia ed arrivò non 
più giù Bari, non più giù di Bari…Ma almeno aveva avuto della fantasia; i Veneziani, che ap-
plaudivano, solo invidia e ipocrisia…”. Poi ho avuto un’illuminazione: non Nicola di Bari (né 
il Santo Patrono, né il cantante di musica leggera), non Cassano, e neppure Nonno Libero, 
ossia l’immarcescibile Lino Banfi, ma, piuttosto, Gianrico Carofiglio, magistrato-scrittore 
(ora senatore). Molte le sue opere che consentono di cavalcare fra diritto e letteratura, e, per 
quel che qui ci interessa, fra materia cautelare e letteratura. D’altronde, i suoi lavori riflet-
tono l’esperienza, oltre che di pretore, di sostituto procuratore, da ultimo presso un ufficio 
di D.D.A. Ma l’opera sua che qui più mi stimola è “La manomissione delle parole”, edita da 
Rizzoli nell’ottobre del 2010. Il libro si compone di due parti: la prima, “La manomissione 
della parole”, da cui il volume mutua il titolo; e la seconda – quella che ora ci interessa – in-
titolata “Le parole del diritto”. Carofiglio comincia col ricordarci che, “come ogni linguaggio 
di settore, la lingua del diritto è caratterizzata da una terminologia e da un frasario tecnici”, che 
implicano per forza di cose un qualche coefficiente di difficoltà nella comprensione per i non 
addetti ai lavori. Ma soggiunge che il linguaggio dei giuristi, al di là di tale limite necessario, 
ha funzionato e sovente funziona come “lingua sacerdotale piuttosto che tecnica, in cui l’oscu-
rità non necessaria è cifra stilistica, negazione del linguaggio e della sua funzione comunicativa”, 
e quindi come “sottile, iniziatica, autoritaria forma del potere”. Ricorda ancora come, nell’an-
tichità, la sfera del diritto e del sacro si sovrapponessero, ma non manca di citare un passo di 
una sentenza delle Sezioni Unite di questo inizio di millennio, che censura di “oscurità non 
necessaria”, sottolineando come un unico periodo ponga in sequenza 133 (numero familiare 
a tutti i penalisti) parole, per esprimere un unico concetto. In particolare, l’autore distingue 
tra termine tecnico indispensabile (ad esempio, contumacia) e gratuiti pseudotenicismi (ad 
esempio, si è proceduto all’escussione di un teste, quando si sarebbe potuto scrivere, sempli-
cemente, che è stato esaminato un testimone). E così via. Quanti di noi si salvano da questi 
strali? Facciamo un esamino di coscienza, senza necessità di confessarci poi pubblicamente. 
Eppure la chiarezza, la leggibilità, l’intelligibilità sono un dovere, verso quella comunità in 
nome della quale amministriamo giustizia, e che dobbiamo mettere in condizione, in cia-
scuna delle sue componenti (anche profana, anche culturalmente meno attrezzata di altre), 
di controllare il nostro lavoro. Vedete bene che questo nodo si raccorda saldamente a quello 
che lo precede: dal rischio dell’esoterismo valutativo alla tentazione, lungo la medesima chi-
na, dell’esoterismo espressivo. Ma forse il rapporto si rovescia: giacché – lo sappiamo – è la 
lingua che plasma il pensiero. È comparso in libreria in questi giorni12 l’ultimo, illuminante 
saggio di Gustavo Zagrebelski: La lingua del tempo presente. Vi si dice che “non solo pensiamo 
in una lingua, ma la lingua “pensa con noi”, o per essere ancora più espliciti, “per noi”. Vi si 

12 Il seminario ebbe luogo il 3 dicembre dello scorso anno.
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svolgono amare considerazioni sull’uniformità della lingua, sullo spostamento di parole da 
un contesto all’altro, sulla loro continua ripetizione, e sul significato da attribuirsi a tutto ciò. 
A me pare – anche se, mi rendo conto, sono parte in causa – che i Tribunali della Libertà, 
ferma restando la necessità per tutti, indiscriminatamente, di tenere alta la guardia, anche su 
questo versante, complessivamente, in linea di massima, non demeritino. Forse perché – in 
ciò distinguendosi dai giudici cautelari di primo grado – non possono confidare sull’inter-
vento ortopedico del giudice del gravame, e, per altro verso – in ciò invece distinguendosi 
dal giudice di legittimità, ossia di ultimo grado – non beneficiano dell’ombrello psicologi-
co dell’incensurabilità dei loro percorsi argomentativi. Ad ogni buon conto, il monito di 
Carofiglio ci deve – come dicevo – tenere sempre allertati. È un monito che riguarda non 
solo i giudici cautelari, non solo i giudici, non solo i magistrati, ma tutti i giuristi, ed anzi, 
anche lo stesso legislatore e tutti i soggetti che nell’applicazione della Legge, in particolare 
processuale, a qualsiasi titolo intervengono. È un monito che viene da lontano: da Rabelais 
(che scrisse pagine memorabili nel III Libro del suo capolavoro), a Benedetto Varchi, a Carlo 
XII di Svezia (che esigeva che la Cancelleria Reale si sforzasse di scrivere tutti i documenti 
in uno svedese chiaro e semplice), a Cesare Beccaria (che dedica un capitolo della sua opera 
più celebre all’Oscurità delle leggi), a Vincenzo Monti, giù giù, fino, per citarne altri ancora, a 
Gramsci, a Kafka, a Calvino, il quale ultimo ci ha lasciato un esilarante saggio (di sua inven-
zione, ma non per questo meno realistico) di burocratese applicato ad un verbale di polizia 
giudiziaria. Nella raccolta di scritti Una pietra sopra, sotto il titolo L’antilingua, riprendendo 
il contenuto di un proprio articolo giornalistico, immagina che l’interrogato, balbettante, 
ma attento ad essere preciso ed a non dire nemmeno una sillaba di troppo, così si esprima: 
“Stamattina presto andavo in cantina ad accendere la stufa e ho trovato tutti quei fiaschi di 
vino dietro la cassa del carbone. Ne ho preso uno per bermelo a casa. Non ne sapevo niente che 
la bottiglieria di sopra era stata scassinata”. E il Brigadiere, impassibile, batte rapidamente sui 
tasti della macchina per scrivere la sua puntuale trascrizione: “Il sottoscritto essendosi recato 
nelle prime ore antimeridiane nei locali dello scantinato per eseguire l’avviamento dell’impianto 
termico, dichiara d’essere casualmente incorso nel rinvenimento di un quantitativo di prodotti 
vinicoli, situati in posizione retrostante al recipiente adibito al contenimento del combustibile, 
e di aver effettuato l’asportazione di uno dei detti articoli nell’intento di consumarlo durante il 
pasto pomeridiano, non essendo a conoscenza dell’avvenuta effrazione dell’esercizio soprastante”.

40. Dal Risorgimento alla procedura cautelare
Torino, luogo di nascita, di residenza e di lavoro del collega Gianni Macchioni. Non solo nella 
storia risorgimentale, ma anche nella prospettiva latitudinale rovesciata, che vi proponevo un 
attimo fa, è la radice da cui s’irradia il movimento di unificazione. Siccome siamo condannati 
ad essere tecnici, non mi esimo dal ricordarvi che unificazione, unitarietà, unicità, eccetera, 
sono categorie che ricorrono anche nella nostra disciplina, con rilevanti riverberi proprio nel 
settore cautelare che è elettivamente nostro: unificazione nella continuazione (pensiamo, ad 
esempio, all’arresto delle Sezioni Unite n. 23381 del 2007, sentenza Keci, che, ai fini del termi-
ne di fase successivo alla sentenza di merito, vuole si tenga conto della pena complessiva inflitta 
per il reato continuato), valutazione unitaria, organica, interattiva, e non atomistica della prova 
indiziaria (pensiamo all’insegnamento che ci viene, fra le altre, da ultimo, da Cassazione, Sez. 
1a, sent. n. 16548 del 14/3/2010 – dep. 29/3/2010 – Pres. Fazzioli), unicità del diritto di im-
pugnazione, anche cautelare. Mi soffermo fugacemente, per dar corpo ad un minuscolo nodo 

Pdf concesso da Bononia University Press all'autore per l'espletamento delle procedure concorsuali



76 I nODI AL pETTInE DEL TRIbunALE DELLA LIbERTà

tecnico, su tale ultimo aspetto, dell’unicità del diritto di impugnazione. La questione si pone 
con una qualche frequenza, normalmente con riferimento ad impugnazioni proposte diretta-
mente dall’amministrato, ma talora inciampa anche qualche difesa tecnica. Ad esempio, viene 
proposto come riesame, non corredato dai contestuali motivi, un gravame avverso ordinanza 
reiettiva di istanza de libertate, proposta ex art. 299 c.p.p., o avverso ordinanza di aggravamento 
della cautela ex art. 276, ovvero 299, comma 4, c.p.p., oppure ancora avverso ordinanza impo-
sitiva di misura interdittiva, che è impugnabile solo con lo strumento dell’appello, ai sensi del 
310. Il Tribunale del Riesame dichiara immediatamente l’inammissibilità dell’impugnazione, 
de plano, senza convocare l’udienza camerale. A quel punto, il difensore, se ancora in termini, 
ripropone il gravame, questa volta nella forma ortodossa dell’appello munito dei motivi conte-
stuali. Nuova ordinanza di inammissibilità de plano, perché il diritto di impugnazione, questa 
volta correttamente esercitato quanto alle forme, era oramai bruciato, per via del precedente 
esercizio, seguìto dal provvedimento del giudice. Così recitano, in questi casi, le nostre ordi-
nanze per così dire di seconda battuta: “secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legitti-
mità (cui devesi aderire, per la persuasività delle ragioni che lo sorreggono), stante il principio 
dell’unicità del diritto di impugnazione (in forza del quale, “per intuibili ragioni logiche, oltre 
che di economia processuale”, resta esclusa la possibilità della duplicazione della domanda di giu-
stizia, “a prescindere dai contenuti delle motivazioni a supporto dei gravami e da quelli già offerti in 
risposta al primo di essi”: Sez. 6a, sent. n. 1306 del 14/1/2003 – cam. cons. 13/12/2002 – Pres. 
Acquarone), una volta che la stessa sia stata proposta da uno dei soggetti legittimati e su di essa 
sia intervenuta la decisione, il diritto è consumato (cfr., fra le altre, Cassazione, Sez. 5a, sent. 
n. 2804 del 24/6/1996 – cam. cons. 5/6/1996 – Pres. Latini, e la testé citata sent. n. 1306/03, 
pronunciate in casi, come il presente, in cui la prima decisione era stata una declaratoria di 
inammissibilità, nonché, ancora, Sez. 1a, sent. n. 4561 del 27/7/1999 – cam. cons. 30/6/1999 
– Pres. Losana, e Sez. 6a, sent. n. 1173 del 28/1/1999 – cam. cons. 17/11/1998 – Pres. Pisanti). 
Mette conto osservare, concludendo sul punto, che la situazione è diversa, e diverso è l’approdo 
decisorio, allorché l’impugnazione venga proposta dall’originario difensore d’ufficio che ignori 
l’intervenuta nomina di un legale di fiducia, ovvero da un precedente difensore fiduciario, che 
non sappia ancora di essere stato – ahilui! – revocato e rimpiazzato. In tal caso, il difensore 
proponente non era legittimato, in quanto difensore non era più. Naturale che un non legitti-
mato non possa bruciare il diritto di impugnazione dei due soggetti, amministrato e difensore 
in carica, che legittimati invece sono.

41. Dante, l’Ariosto e i termini di custodia cautelare
È, questo nodo, un omaggio a Ferrara, che oggi mi ospita13, e nel cui territorio, nella bassa, 
ebbi la ventura di nascere, Bruto consule, e di vivere fino alla mia prima adolescenza (sino a 
frequentare, nel capoluogo estense, il primo anno delle superiori al Liceo-Ginnasio Ludovico 
Ariosto, per poi proseguire gli studi classici al Minghetti di Bologna). La ferraresità, se così si 
può dire, del conte Ariosto, pur nato a Reggio Emilia, è universalmente nota. Un po’ meno 
lo sono, per i non addetti ai lavori, le radici ferraresi del divino Alighieri. Ma il Poeta ci tiene 
a far dire al trisavolo Cacciaguida, nel XV del Paradiso, ai versi 137-138, “mia donna venne 

13 Il nodo fu concepito in vista di un seminario tenutosi il 9 febbraio del corrente anno nell’Aula 
Magna della facoltà di giurisprudenza dell’Ateneo estense: ed in quell’occasione, ed in quella sugge-
stiva cornice, fu esposto all’uditorio, formato da legali ferraresi.
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a me di val di Pado,/ e quindi il soprannome tuo si feo”. Soprannome va inteso, ovviamente, 
come cognome, ed il luogo della Valle Padana cui Cacciaguida allude è dalla più parte dei 
commentatori, sin da epoca antica (cfr. l’Ottimo commento, scritto dal Notaio Andrea Lan-
cia, che conobbe personalmente Dante, ma anche i lavori di Benvenuto da Imola e dello 
stesso Boccaccio), individuato in Ferrara, dove si ha notizia di una famiglia Aldighieri già 
dall’XI secolo. E fin qui ci siamo. Ma il nesso dei due giganti della nostra letteratura con 
l’arido istituto disciplinato dall’art. 303 del codice di Procedura Penale? Adesso ci arriviamo. 
Si controverteva, in un appello ex art. 310 c.p.p. trattato dal Tribunale della Libertà di Bolo-
gna, se la mera illegale detenzione di arma da guerra rientri nel disposto dell’art. 407, comma 
2, lett. a), n. 5, c.p.p., come richiamato dall’art. 303, comma 1, lett. a), n. 3), dello stesso 
codice, così giustificando il mantenimento della custodia per il termine di un anno (anziché 
di soli sei mesi) prima del rinvio a giudizio (in effetti, non ancora intervenuto). Nell’istanza 
rigettata col provvedimento qui gravato, la difesa escludeva la semplice detenzione, disgiun-
ta dal porto in luogo pubblico od aperto al pubblico, dall’area di operatività della norma da 
sottoporre ad esegesi, sulla base dei seguenti rilievi: il porto è oggetto di separata previsione 
normativa e di più severo trattamento sanzionatorio; laddove il legislatore avesse voluto fis-
sare il termine nella misura di un anno anche per la mera detenzione, “lo avrebbe specifica-
mente contemplato, secondo la nota regola interpretativa ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”; 
la natura di congiunzione della “e” che collega detenzione e porto nel testo della norma de 
qua, “rende del tutto evidente la ratio legis, volta a disciplinare l’ipotesi in cui al porto dell’arma 
si associ come proprio antecedente logico e giuridico la detenzione della stessa, destando, tale pre-
visione, indiscutibilmente maggior allarme sociale, che non la mera detenzione”; dunque, si deve 
opportunamente apprezzare “la mancata elencazione, fra le varie ipotesi contemplate dalla 
norma cit., della fattispecie concernente la sola detenzione dell’arma, sia pur da guerra”. Nell’im-
pugnata ordinanza, il Gip, recependo il parere del Pubblico ministero, di segno contrario 
all’accoglimento, dopo avere condiviso l’assunto difensivo della perfetta autonomia della 
fattispecie meramente detentiva rispetto al più grave paradigma del porto, perveniva tuttavia 
a conclusioni opposte, all’esito del seguente iter argomentativo: “il citato articolo non collega 
in alcun modo la ‘detenzione’ ed il ‘porto’…posto che la congiunzione ‘e’ ha mera valenza di chiu-
sura delle varie autonome condotte (messa in vendita, introduzione etc.) e non ha certamente 
valore di congiunzione, sì da rendere – nell’ipotesi avanzata dal difensore – assoggettabile ad un 
anno di carcerazione preventiva ex art. 303, co. A) n. 3 c.p.p. solo chi ‘detenga e contemporane-
amente porti…’”; occorre osservare, in proposito, che “il ‘porto’ comporta comunque la ‘deten-
zione’ così che sarebbe stata superflua la indicazione separata delle due condotte…se non al fine 
di considerarle assoggettabili entrambe autonomamente al termine di un anno…”. Nei motivi 
di gravame, ove si riprendevano gli argomenti svolti nella disattesa istanza de libertate, si fa-
ceva ancora leva su quanto segue: posto che nell’elencazione di cui all’art. 407. comma 2, 
lett. a), n. 5), c.p.p., tutte le componenti, sino alla detenzione, sono separate dal segno di 
interpunzione della virgola, la diversa scelta sintattica dell’impiego della “e”, fra la penultima 
e l’ultima ipotesi, a tale “e” attribuisce all’evidenza “il chiaro significato di congiunzione”, con 
il risultato di ammettere il termine annuale di privazione della libertà “solo nell’ipotesi in cui 
al ‘porto’ dell’arma da guerra in luogo pubblico od aperto al pubblico, si associ come proprio an-
tecedente logico e giuridico la detenzione della stessa”; l’argomento secondo cui il porto implica 
comunque la detenzione trova smentita nella riflessione, avallata dalla giurisprudenza di le-
gittimità, che il porto assorbe la detenzione soltanto quando si dia piena sovrapponibilità 
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temporale fra le due condotte, configurandosi viceversa concorso di reati allorché le azioni 
risultino cronologicamente distinte, in particolare precedendo la mera detenzione per un 
tempo apprezzabile la condotta di porto dell’arma in luogo pubblico; d’altronde, la parifica-
zione, ai fini che qui rilevano, dell’ipotesi detentiva ad altre più gravi e più gravemente san-
zionate, contrasterebbe con i principi di equità. Orbene, il Tribunale argomentò come segue: 
difesa, Pubblico ministero e Gip concordano – oltre che nell’apprezzare l’indubbia separatez-
za delle fattispecie di detenzione e porto – nell’attribuire alla “e” comparente nell’inciso og-
getto dello sforzo ermeneutico valore di congiunzione; la correttezza anche di tale ultimo 
comune assunto (trattasi, effettivamente, di congiunzione copulativa, di valore coordinativo 
ed aggiuntivo) non scioglie il nodo, potendosene trarre – come in effetti si è visto essere ac-
caduto – inferenze divergenti; il punto è se tale congiunzione riconnetta tra loro detenzione 
e porto, a formare un’unica complessiva ipotesi, distinta da quelle prima elencate (questa la 
tesi difensiva), ovvero se coordini il porto alle precedenti, fra cui la detenzione, a chiudere 
una sequenza di fattispecie tutte distinte, ma tutte parificate agli effetti cui la norma (diret-
tamente o perché da altre richiamata) ha riguardo (così il Pubblico ministero e il Gip); la 
proposta interpretativa della difesa soccombe al rilievo che, là dove l’elencazione comprende 
un numero di elementi omogenei superiore a due, fra il costrutto asindetico puro (“Le don-
ne, i cavalier, l’arme, gli amori, / le cortesie, l’audaci imprese io canto”), oggigiorno spesso eli-
dente la stessa punteggiatura (cfr. V. Ceppellini, Nuovo Dizionario Pratico di Grammatica e 
Linguistica, p. 55, prima colonna), e l’opposta figura sintattica del puro polisindeto (“esta 
selva selvaggia e aspra e forte”), l’uso privilegia, in assenza di peculiari esigenze stilistiche (da 
escludersi in un testo normativo), l’ibrida alternativa di riconnettere con una virgola gli ele-
menti dal primo al penultimo, interponendo poi la congiunzione copulativa fra il penultimo 
e l’estremo (cfr.: lo Zingarelli 2001, vocabolario della lingua italiana, p. 601, prima colonna; 
il Grande Dizionario Garzanti di Italiano, ultima edizione, p. 696, prima colonna; nonché 
Ceppellini, op. cit., p. 607, prima colonna, sotto la voce “virgola”); d’altronde, non pare po-
tersi dubitare che una scelta legislativa a tal punto penetrante da sceverare i singoli casi di un 
medesimo paradigma fenomenologico (il porto di arma da guerra) avrebbe imposto forme 
espressive ben altrimenti incisive (di rigore, quantomeno, gli avverbi o le locuzioni avverbia-
li limitative); né orienta altrimenti l’argomento, svolto in udienza, che l’art. 1 L. 895/67, ad 
individuare le singole condotte separatamente stigmatizzate, adotta la congiunzione disgiun-
tiva “o”: l’osservazione non tiene conto che si tratta di norma incriminatrice, nel redigere la 
quale occorreva rappresentare appunto l’autonomia di ogni situazione fenomenologica indi-
viduata, mentre le scelte sintattiche di cui alla norma (procedurale) qui analizzata rispondo-
no al diverso obiettivo di ricondurre, indistintamente, ad una medesima disciplina proces-
suale una molteplicità di ipotesi concepite come distinte ed autonome in sede sostanziale. 
Quanto precede appare risolutivo, posto che la lettera della legge rappresenta pur sempre il 
limite di ogni diverso canone esegetico. Ad ogni buon conto, va ancora osservato ciò che 
segue: è pur vero che, se il porto, fenomenologicamente e tecnicamente, implica sempre la 
detenzione, nondimeno è dato distinguere i casi in cui la prima resta assorbita da quelli in 
cui con il porto concorre; sennonché, isolare questi ultimi, al prezzo di escludere dalla previ-
sione normativa de qua non solo le ipotesi di mera detenzione, ma anche quelle di porto in 
cui la detenzione resti assorbita, è opzione interpretativa ingiustificata; non è dato cogliere 
– né plausibilmente si indicano – ragioni d’ordine sistematico, o d’altra natura, che consen-
tano di scriminare, ai fini che qui rilevano, le fattispecie di porto in cui la detenzione resti 
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assorbita, da quelle che nella detenzione trovino separato, autonomo antecedente; ma se non 
resiste l’assunto di un separato trattamento dei due testé enucleati casi di porto, cede anche 
la solidale tesi dell’esclusione, dalla previsione normativa in esame, della situazione mera-
mente detentiva (simul stabunt, simul cadent); l’interpretazione che qui si disattende intro-
durrebbe d’altronde nel sistema incongruenze non agevolmente giustificabili: mentre la de-
tenzione di micidiale arma da guerra sarebbe assoggettata a termine di custodia semestrale, 
il termine di fase avrebbe durata doppia, laddove si contestasse il porto (purché concorrente 
con la detenzione, in esso non assorbita) di una parte, qualsivoglia, anche se in sé perfetta-
mente innocua, di arma d’indole o destinazione bellica.

Ecco, dunque, una ragione in più (oltre a quelle indicateci da Italo Calvino) per leggere, 
o rileggere, i classici, che possono venire in soccorso dell’esegeta quando rimane “in forse/, 
ché no e sì nel capo” (gli) “tenciona”, secondo la splendida immagine del Poeta, in Inferno, 
VIII, 111 (questo, ovviamente, è un omaggio ad un dantista di razza, quale è l’ Avv. Antonio 
Salvatore14).

42. Una situazione di confine fra inadempimento di mera rilevanza civilistica ed illecito 
penale: se sia sottoponibile a sequestro preventivo l’automezzo che taluno – dopo averlo 
ricevuto in consegna in esecuzione di contratto di locazione finanziaria e dopo aver 
interrotto i pagamenti rateali – non restituisca al concedente
Poiché in simili casi, nella ricorrenza del fumus delicti, le esigenze di prevenzione si lascia-
no apprezzare con scolastica evidenza (la sottrazione del mezzo alla libera disponibilità del 
locatario vale ad evitare tanto la protrazione delle dirette conseguenze lesive del reato, in-
tese come inibizione all’impresa concedente dell’opportunità di disporre altrimenti dello 
stesso bene nonostante la mancata corresponsione dei canoni, quanto l’aggravamento degli 
effetti del reato medesimo, sotto il profilo dell’usura derivante dall’impiego del mezzo), al-
lora la soluzione del problema passa esclusivamente attraverso il preliminare apprezzamento 
dell’ascrivibilità della fattispecie all’area delle situazioni di mero rilievo civilistico, ovvero del-
la sua sussumibilità nel paradigma legale dell’appropriazione indebita di cui all’art. 646 c.p.

La questione si è posta, in particolare, in un paio di casi, all’attenzione del Tribuna-
le del Riesame di Bologna (cfr. ordinanza 14-16/1/2004, n. 256/03 R.I.M.C.R., Pres.-est. 
Albiani, nonché ordinanza 10-14/6/2004, n. 75/04 R.I.M.C.R., Pres. Mancuso, est. Al-
biani), investito dell’appello della pubblica accusa, proposto ex art. 322 bis c.p.p., dopo che 
il Gip, richiesto di disporre il sequestro preventivo, aveva disatteso la domanda cautelare, 
sul rilievo che la mancata restituzione non sconfinava dall’ambito dell’inadempienza civi-
listica, non apparendo idonea ad integrare l’interversio possessionis. Si trattava di casi in cui, 
versate, rispettivamente, poco più di un quarto e poco più della metà delle rate stabilite, il 
locatario dell’automezzo aveva interrotto i pagamenti, e la società concedente, mediante 
formale comunicazione, aveva quindi fatto valere la concordata clausola risolutiva espressa, 
senza tuttavia ottenere l’autoveicolo in restituzione. Il Tribunale ebbe ad accogliere i gravami 
dell’accusa, così osservando: “non condivisibile l’assunto del Gip che la mancata restituzione 
non integri l’interversio possessionis: in effetti, di fronte alla volontà, ritualmente manifestata 
dalla locatrice finanziaria, di far valere la clausola risolutiva espressa, la mancata restituzione, in 

14 Al quale – nel frangente seduto al mio fianco, al pari degli altri componenti della Camera Penale 
ferrarese – dovevo la scritturazione per quel seminario.
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assenza di qualsivoglia giustificazione in ordine all’interruzione dei pagamenti, tradisce l’atteg-
giamento di chi ha preso a possedere il mezzo uti dominus, dunque appropriandosene (“il reato 
di appropriazione indebita può sussistere sia nel caso in cui l’agente dia alla cosa una desti-
nazione incompatibile con il titolo e con le ragioni del suo possesso, sia nel caso in cui egli 
ometta deliberatamente di restituire la cosa, giacché in entrambe le ipotesi è manifesta la sua 
volontà di affermare un dominio sulla cosa stessa”: Cass., Sez. 2a, sent. n. 7409 del’1/2/1983 
– dep. 9/9/1983 – Pres. Calcagni, pubblicata su Rivista Penale, 1984, 113; ma cfr. anche, spe-
cificamente in tema di mancata restituzione di vettura al noleggiatore, Cass., Sez. 2a, sent. 3660 
del 2/12/1977 – dep. 1/4/1978 – Pres. De Marco, e, fra le altre, ancora Sez. 2a, sent. n. 8041 
dell’11/3/1985 – dep. 21/7/1985 – Pres. Colonnese)” (Tribunale del Riesame di Bologna, 14-
16/1/2004, n. 256/03 R.I.M.C.R.).

Le sentenze di legittimità citate dal Tribunale del Riesame si collocavano coerentemente 
nel solco di altre, precedenti: cfr. Cass., Sez. 2a, sent. n. 518 del 26/2/1971 – dep. 31/1/1971 
– Pres. Mosillo, sent. n. 2401 del 2/12/1969 – dep. 23/6/1970 – Pres. D’Aniello, nonché 
sent. n. 77 del 17/1/1969 – dep. 31/5/1969 – Pres. Modigliani. Ne emerge, complessiva-
mente, che se il dare alla res una destinazione incompatibile con il titolo del possesso confi-
gura di per sé l’appropriazione, e cioè l’illecito penale giustificativo, ai fini che qui rilevano, 
dell’imposizione del vincolo reale, quando invece si tratti non di mutamento di destinazio-
ne, ma di mancata restituzione, resta affidata ad indagine di fatto, da compiersi in concreto 
di volta in volta, la verifica della sussistenza, altresì, di una contestuale volontà (dalla cui 
compresenza soltanto può dipendere la sussistenza del reato) di affermare il proprio dominio 
sul veicolo: volontà dimostrata, ad esempio, dalla persistenza nel trattenere l’automezzo – 
oltre che dopo la comunicazione del concedente di volersi avvalere della clausola risolutiva 
espressa – anche semplicemente dopo l’intimazione dell’invito a restituire.

43. Se sia assoggettabile a sequestro preventivo la somma che, già sottoposta a sequestro 
probatorio annullato dal Tribunale del Riesame, sia poi stata medio tempore dall’in-
dagato – in favore del quale era stata ordinata la restituzione (non ancora eseguita, 
essendo la somma giacente presso l’Amministrazione delle Poste) – ceduta a terzi con 
scrittura privata 
Il caso: la Polizia Giudiziaria, in occasione dell’arresto di varie persone nella ritenuta flagrante 
violazione della disciplina degli stupefacenti, sequestra di iniziativa, a titolo probatorio, anche 
una cospicua somma di denaro contante; il Pubblico ministero convalida il sequestro; il Tribu-
nale del Riesame, adito dalla difesa, annulla il decreto di convalida (per difetto di motivazione 
in punto di indispensabilità probatoria e, comunque, nel merito, per non essere tale necessità 
in effetti ravvisabile); con scrittura privata recante data di due giorni posteriore, l’indagato in 
favore del quale è stata ordinata la restituzione del denaro “cede” ad altri, “che accetta”, detta 
somma di denaro; il cessionario ottiene così l’emissione di mandato di pagamento della som-
ma, ancora giacente presso l’Amministrazione delle Poste; l’indomani, il Pubblico ministero 
emette decreto di sequestro preventivo in via d’urgenza della somma già sottoposta al seque-
stro probatorio poi annullato; il decreto trova immediata esecuzione, presso la depositaria 
Amministrazione delle Poste; l’indagato-cedente ed il terzo cessionario impugnano davanti al 
Tribunale del Riesame il decreto con cui il Gip, dopo aver convalidato il sequestro d’urgenza, 
ha poi emesso, sulla somma di denaro, proprio autonomo decreto di sequestro preventivo; il 
Tribunale del Riesame conferma il provvedimento gravato; chi si è visto respingere il gravame 

Pdf concesso da Bononia University Press all'autore per l'espletamento delle procedure concorsuali



81Alberto Albiani

ricorre per cassazione; la Corte Suprema conferma l’ordinanza di riesame.
Così il Tribunale investito ex art. 324 c.p.p.:

“orbene, dopo aver osservato che, ove il risultato decisorio meriti conferma, compete al giudice 
dell’impugnazione il potere-dovere di integrare o emendare le motivazioni di prime cure che doves-
sero rivelarsi insufficienti o non condivisibili, va osservato che:

•  dall’esposizione che precede, emerge come la costruzione difensiva poggi sull’assunto del già 
intervenuto trasferimento, da X.Y. a K.Z., al momento dell’esecuzione del sequestro preventivo 
d’urgenza (poi convalidato e sostituito dal vincolo apposto dal Gip), della giuridica disponibi-
lità delle somme ancora materialmente depositate presso l’Ufficio Postale;

• l’assunto è infondato; e invero:
◊  nei motivi di gravame si fa riferimento – come accennato – all’istituto della cessione dei 

crediti;
◊  ora, tale istituto, disciplinato dal Capo V, del Titolo I, del Libro IV del codice civile, appare 

male invocato, dal momento che X.Y. non era tecnicamente titolare di un diritto di credito nei 
confronti dell’Amministrazione delle Poste: per effetto del provvedimento di annullamento, 
pronunciato da questo Tribunale del Riesame in data 8-9/3/2004, le somme già sequestrate 
ad X.Y. erano state affrancate dal precedente vincolo reale e si trovavano nella giuridica dispo-
nibilità del medesimo X.Y., restando solo materialmente trattenute presso l’Amministrazione 
delle Poste, in attesa di essere ritirate dall’indagato o da persona da lui delegata;

◊  in effetti, le stesse movenze semantiche della scrittura privata in atto riconducono ad un 
accordo di trasferimento non di un credito (mai nominato), ma della somma materialmente 
ancora presente presso l’Amministrazione: “X.Y.(…) cede a K.Z.(…), che accetta, la som-
ma di € (…) a titolo di pagamento”;

◊  coerentemente, e significativamente, l’atto si conclude con una delega a prelevare: “Delega 
pertanto il medesimo K.Z. al ritiro della somma suddetta presso il competente ufficio 
postale, autorizzando altresì la competente Autorità Giudiziaria ad emettere specifico 
mandato di pagamento a nome di K.Z.”;

◊  in definitiva, nel momento in cui venne emesso e notificato il decreto di urgenza poi conva-
lidato e sostituito dal decreto preventivo del Gip, le somme non erano ancora nella giuridica 
disponibilità di K.Z., semplice delegato al ritiro (a quel punto non ancora attivatosi) per 
conto del titolare indagato X.Y., al quale debbono dunque intendersi nuovamente sequestrate 
(questa volta, appunto, a titolo preventivo);

◊  peraltro, anche calandosi nella prospettazione difensiva della cessione di credito, non ne de-
riverebbero, ai fini che qui rilevano, esiti di segno contrario: si tratterebbe, per l’appunto, del 
trasferimento di un diritto verso l’Amministrazione delle Poste, soddisfacibile sulla specifica 
somma in sequestro (quale mezzo di pagamento del credito trasferito), se ed in quanto quella 
somma non sia stata medio tempore vincolata; nella specie, prima del ritiro della somma, 
è non soltanto intervenuto un vincolo, ma un vincolo di natura pubblicistica, e dunque co-
munque prevalente, prefigurante un risultato obbligatoriamente e definitivamente ablativo 
in favore dell’erario; ne discende semplicemente la non estinguibilità con quella somma del 
debito verso K.Z., che permarrà in capo ad X.Y. e dovrà essere altrimenti onorato;

◊  in questa chiave di lettura, il Tribunale resta sollevato dal verificare se fosse validamente tra-
sferibile la somma (…), che gli atti – come testé si vedrà-” [l’ordinanza rinvia a successivo 
passo delle motivazione, qui non riportato] “conclamavano assoggettabile alla confisca 
obbligatoria di cui all’art. 12 sexies L. 356/92 (ancorché, tale appunto essendo l’ipotesi di 
confisca obbligatoria, e non viceversa una di quelle ex art. 240, comma 2, c.p., non aves-
se, in occasione del primo riesame reale, operato il divieto di restituzione imposto dall’art. 
324, comma 7, c.p.p.: cfr., per tale limite di operatività, Cass., Sez. 4a, sent. n. 1640 del 
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22/5/1998 – dep. 1/7/1998 – Pres. Viola): se cioè, in particolare, nell’ipotesi di intervenuto 
ritiro della somma prima della notifica del decreto di sequestro, avrebbe potuto essere util-
mente opposto il riferito accordo di trasferimento del denaro a titolo di pagamento (…);

◊  d’altronde, persino ammettendo la trasferibilità della somma di denaro in questione, occorrereb-
be misurarsi con la giurisprudenza giusta la quale ogni atto con cui l’imputato abbia ceduto la 
cosa soggetta a confisca “non ha alcuna rilevanza rispetto all’ordine di tale misura di sicurez-
za”, dal momento che la legge fa “riferimento implicito, nell’escludere dalla confisca le cose 
(…) appartenenti a persona estranea al reato, al momento della commissione di questo; né 
potrebbe essere altrimenti, dato che il diritto alla confisca sorge in quel momento e l’esi-
genza di prevenzione da esso perseguita non può essere frustrata” (Cass., Sez. 1a, 12/1/1959, 
Pres. Vista, pubblicata su Giustizia Penale, 1959, 859)” (Tribunale del Riesame di Bologna, 
9-13/4/2004, n. 47/04 R.I.M.C.R., Pres.-est. Albiani).

Il giudice di legittimità (cfr. Cass., Sez. 4a, sent. n. 49868 del 30/9/2004 – dep. 29/12/2004 
Pres. Olivieri), nel respingere il ricorso, dopo aver preliminarmente sottolineato la circo-
stanza che “manca un atto di data certa concernente la cessione del credito da X.Y. a K.Z.”, 
faceva poi proprio, evidentemente ritenendolo assorbente, il rilievo svolto in principalità dal 
giudice dell’impugnazione cautelare di merito, circa la perdurante giuridica disponibilità da 
parte dell’indagato della somma di denaro, circa il materiale trattenimento della stessa presso 
l’ufficio postale, in attesa del ritiro da parte dell’indagato o di persona da lui delegata, nonché 
circa la veste di semplice delegato al ritiro, ravvisabile in capo al terzo all’atto dell’emissione 
e della notificazione del decreto di sequestro preventivo impugnato.

 
44. Cosa ne debba essere del gravame, sprovvisto di contestuali motivi, con cui la parte, 
dopo aver presentato denuncia-querela, contestualmente chiedendo all’autorità giu-
diziaria di disporre sequestro preventivo, impugni il provvedimento col quale il Gip, 
cui il Pubblico ministero abbia inoltrato gli atti di indagine accompagnati da parere 
contrario all’accoglimento del sequestro preventivo, rigetti l’istanza della parte priva-
ta, qualificandola richiesta di sequestro probatorio e facendo riferimento al disposto 
dell’art. 368 c.p.p.
Nel caso concreto, sottoposto alla cognizione del Tribunale del Riesame bolognese, si deve 
ritenere che il Gip, pur dando atto che la parte aveva presentato richiesta di sequestro pre-
ventivo, si sia determinato a provvedere ex art. 368 c.p.p., dettato in materia di sequestro 
probatorio, per essere stato dalla pubblica accusa investito della richiesta del querelante, 
corredata dal parere negativo all’accoglimento: tale procedura è appunto regolata dall’art. 
368 del codice di rito, ma non anche, in materia di sequestro preventivo, dall’art. 321 c.p.p., 
che non prevede che il Pubblico ministero si attivi (sia pure soltanto mediante inoltro al Gip 
dell’istanza corredata dal parere negativo), quando non condivida l’esigenza di imposizione 
del vincolo rappresentata dalla parte privata, ma l’inoltro al giudice della richiesta, accom-
pagnata dal dissenso, contempla, al comma 3, solamente per il caso che la pubblica accusa 
non aderisca alla richiesta dell’interessato di revoca del già disposto sequestro preventivo. 
Nondimeno, al Gip, in quanto irritualmente investito, si apriva la strada della restituzione 
alla procura della Repubblica. Avendo invece il primo giudice provveduto, il Tribunale del 
Riesame si è trovato a conoscere dell’impugnazione, con motivi riservati, avanzata dalla parte 
privata. Ed ha fatto luogo a declaratoria di inammissibilità, sul rilievo che tale era il neces-
sario sbocco decisorio, comunque si riguardasse il provvedimento gravato, posto che, delle 
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due, l’una: o, privilegiando il dato formale, lo si riteneva ascrivibile al paradigma dell’art. 
368 c.p.p., e allora l’inammissibilità sarebbe venuta a dipendere dall’inoppugnabilità del 
provvedimento (cfr. Cass., Sez. 6a, sent. n. 2881del 10/6/2002 – dep. 21/1/2003 – Pres. Di 
Virginio, ove si richiama risolutivamente il principio di tassatività di cui all’art. 568 c.p.p.); 
ovvero, attenendosi al dato di sostanza, lo si intendeva come ordinanza emessa in materia di 
sequestro preventivo, ed in tale lettura, essendo lo strumento attivabile quello dell’art. 322 
bis, richiamante la disciplina dell’art. 310 c.p.p., l’inammissibilità sarebbe stata conseguenza 
della mancanza dei contestuali motivi di gravame (come affermato, sia pure incidentalmen-
te, da Cass., Sez. 2a, ord. n. 3587 del 28/7/1994 – dep. 6/8/1994 – Pres. Consoli, ove si 
chiarisce che l’inammissibilità per mancanza di contestuali motivi di un gravame, qualifica-
bile come appello ex art. 310 c.p.p., ma erroneamente proposto alla Corte Suprema, avrebbe 
dovuto essere dichiarata dal competente Tribunale della Libertà, cui gli atti vennero all’uopo 
trasmessi, e come, d’altronde, linearmente emerge dal rilievo che l’appello cautelare altro 
non è che una categoria delle impugnazioni assoggettate, in linea generale, al regime dell’art. 
581 c.p.p., la cui inosservanza è sanzionata dall’inammissibilità del successivo art. 591 dello 
stesso codice).

Il Tribunale del Riesame ebbe a provvedere con ordinanza adottata de plano, senza apertu-
ra del contraddittorio camerale, in ciò aderendo a consolidatissima ed univoca giurispruden-
za di legittimità: cfr., in particolare, Cassazione, Sez. 5a, sent. n. 1041 del 13/6/1992 – cam. 
cons. 8/4/1992, Pres. Garella, Sez. 1a, ord. n. 1776 del 23/4/1993 – cam. cons. 7/4/1993 
– Pres. Simeone, Sez. 6a, sent. n. 4347 del 21/1/1993 – cam. cons. 7/12/1992 – Pres. De 
Lillo; Sez. 1a, sent. n. 2377 del 31/5/1995 – cam. cons. 20/4/1995 – Pres. De Lillo; Sez. 1a, 
sent. n. 3347 del 21/9/1995 – cam. cons. 1/6/1995 – Pres. Valente; Sez. 1a, sent. n. 2223 del 
23/5/1996 – cam. cons. 4/4/1996 – Pres. Sacchetti, Sez. 1a, sent. n. 18957 del 26/4/2001 
– cam. cons. 23/2/2001 – Pres. Sossi (nella cui motivazione si legge che “L’inammissibilità 
dell’impugnazione de libertate, prevista, in quanto tale, come sanzione specifica delle sole irre-
golarità attinenti al rapporto di impugnazione, e cioè di quelle irregolarità che riguardano l’im-
pugnabilità oggettiva e soggettiva del provvedimento, il titolare del diritto al gravame, l’atto di 
impugnazione nelle sue forme e termini, l’interesse ad impugnare, va dichiarata de plano, senza 
necessità di fissare l’udienza camerale e di avvisare i difensori, trovando applicazione, in virtù 
del richiamo contenuto negli artt. 309, comma 8. e 310, comma 2, c.p.p., rispettivamente per il 
riesame e per l’appello, l’art. 127 dello stesso codice, il cui comma 9 prescrive che l’inammissibi-
lità dell’atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza 
formalità di procedura, salvo che sia diversamente stabilito”), nonché Sez. 3a, sent. n. 6993 del 
24/2/2006 – cam. cons. 11/1/2006 – Pres. Lupo.

45. Se sia sottoponibile a sequestro probatorio dal Pubblico ministero, ai sensi dell’art. 
253 c.p.p., l’autoveicolo acquistato con denaro che si assuma erogato a titolo di finan-
ziamento truffaldinamente ottenuto
Si tratta di un caso ricorrente nella pratica, che si presta peraltro ad essere assunto a paradig-
ma di molteplici, analoghe situazioni. Ci si riferisce, nello specifico, ad un sequestro proba-
torio non eseguito di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria, ma direttamente disposto 
dal Pubblico ministero. 

Il caso: lamenta in querela una società erogatrice di finanziamenti per l’acquisto di beni 
mobili che Tizio, ottenuta un’erogazione di denaro per l’acquisto di un’autovettura, pun-

Pdf concesso da Bononia University Press all'autore per l'espletamento delle procedure concorsuali



84 I nODI AL pETTInE DEL TRIbunALE DELLA LIbERTà

tualmente individuata, abbia poi corrisposto soltanto alcune delle numerose rate convenute. 
Il Pubblico ministero dispone il sequestro dell’automezzo, che trova esecuzione presso un 
terzo, subacquirente di buona fede della vettura. Il Tribunale del Riesame, adito ex art. 324 
c.p.p., nell’annullare il provvedimento per difetto di motivazione in punto di indispensabi-
lità probatoria, da fornirsi (secondo la sentenza delle Sezioni Unite del Supremo Consesso 
n. 5876 del 28/1/2004 – dep. 13/2/2004 – Pres. Marvulli) anche in caso di sottoposizione 
a vincolo del corpo del reato (qualificazione peraltro opinabile, nella specie, per l’autovet-
tura, da ritenersi piuttosto cosa semplicemente pertinente al reato, per essere profitto dello 
stesso il denaro decettivamente ottenuto), osserva comunque, nel merito, che la necessità 
del vincolo probatorio resterebbe esclusa, non trattandosi di compiere specifici accertamenti 
sull’automezzo, in vista, ad esempio, dell’individuazione di nascondigli o della rilevazione 
di attività manipolatorie dei segni distintivi, la verifica della cui sussistenza sarebbe risultata 
investigativamente utile ove si fosse proceduto, alternativamente, per violazione della disci-
plina degli stupefacenti (sotto specie di trasporto di droga) o per il delitto di riciclaggio (cfr., 
in particolare, Tribunale del Riesame di Bologna, 18/3/2004, n. 30/04 R.I.M.C.R., Pres.-est. 
Albiani). 

46. Se il Pubblico ministero possa richiedere il sequestro conservativo (anche) a garan-
zia delle obbligazioni civili nascenti dal reato: un aspetto saliente della più generale 
questione dei limiti della legittimazione attribuita alla pubblica accusa dall’art. 316 
c.p.p.
Il caso: il procedimento trae origine da arresto nella flagrante, illecita detenzione di sostanze 
stupefacenti, in occasione del quale l’indagato oppone anche attiva resistenza agli operanti, 
con esiti lesivi per i medesimi; nel richiedere il rinvio a giudizio immediato, il Pubblico 
ministero instava per la contestuale emissione, nei confronti del prevenuto, di decreto di 
sequestro conservativo, facendo riferimento anche alle obbligazioni civili nascenti dai reati 
di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni teleologicamente aggravate; adito dalla difesa, il 
Tribunale del Riesame annullava l’ordinanza concessiva del sequestro, limitatamente all’ac-
coglimento della parte della richiesta cautelare avanzata a garanzia delle obbligazioni civili, 
confermandola viceversa limitatamente all’accoglimento della parte della richiesta di seque-
stro conservativo proposta a garanzia dei crediti erariali.

Così il Tribunale del Riesame:

“se è bensì vero che il sequestro conservativo disposto a richiesta del Pubblico ministero, a mente 
dell’art. 316, comma 3., c.p.p., giova poi, nei limiti della capienza, anche alle parti civili, non-
dimeno il comma del medesimo art. 316 legittima il Pubblico ministero a richiedere la misura 
soltanto a tutela dei crediti erariali;
peraltro, anche diversamente opinando, dovrebbe comunque risolutivamente osservarsi che la ri-
chiesta di sequestro conservativo a garanzia delle obbligazioni civili nascenti da reato presuppone la 
già intervenuta costituzione di parte civile” (condizione che non risultava integrata);
laddove accoglie la richiesta cautelare, nella parte in cui la stessa è mirata ad ottenere il sequestro a 
garanzia delle obbligazioni civili, la gravata ordinanza va dunque annullata in quanto emessa in 
difetto di legittimazione della parte istante” (Tribunale del Riesame di Bologna, 11-13/5/2004, 
n. 58/04 R.I.M.C.R., Pres. Mancuso, est. Albiani).

Il Tribunale veniva così aderendo all’univoco ed ormai consolidato orientamento della giu-
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risprudenza di legittimità, giusta il quale la pubblica accusa non è legittimata a chiedere 
il sequestro conservativo anche per le somme dovute a titolo di risarcimento dei danni in 
favore della parte civile o della parte offesa non costituitasi (cfr. Cassazione, Sez. 4a, sent. n. 
1486 del 9/12/1992 – ud. 23/2/1993 – Pres. Scorzelli, Sez. 6a, sent. n. 679 del 2/2/1996 
– dep. 17/4/1996 – Pres. Pisanti, Sez. 6a, sent. n. 3565 del 22/11/1996 – dep. 21/1/1997 – 
Pres. Trojano, Sez. 5a, sent. n. 2360 del 14/4/2000 – dep. 9/5/2000 – Pres. Consoli, Sez. 5a, 
sent. n. 2686 del 10/5/2000 – dep. 12/6/2000 – Pres. Consoli, Sez. 5a, sent. n. 44696 del 
22/5/2003 – dep. 20/11/2003 – Pres. Cognetti). Si tratta di indirizzo fondato, oltre che sulla 
chiara lettera della legge, sul seguente rilievo: “poiché tale richiesta” (di sequestro conservativo 
a tutela di interessi civili) “costituisce esplicazione dell’azione civile esercitata nel giudizio penale, 
la legittimazione alla medesima è riservata a coloro cui il reato ha recato danno ovvero ai loro 
eredi, che possono agire per le restituzioni ed il risarcimento: né la circostanza che detta azione 
possa essere esercitata nel processo penale comporta delega di esercizio alla parte pubblica” (Cass., 
n. 3565/97).

Ma la mancanza di legittimazione del Pubblico ministero a richiedere il sequestro con-
servativo in favore della parte civile privata riflette un più generale limite, che attiene, radi-
calmente, alle obbligazioni civili, anche ove si tratti di obbligazioni in favore dello Stato. Si 
è chiarito, da parte del giudice di legittimità, che, a mente dell’art. 316, comma 1, c.p.p., “il 
Pubblico ministero è legittimato alla richiesta di sequestro conservativo per garantire allo Stato-
ordinamento il soddisfacimento dei crediti nascenti dal processo (i crediti c.d. endoprocessuali, 
cioè collegati alle spese del procedimento, alle sanzioni penali pecuniarie ed alle eventuali spese del 
mantenimento in carcere), mentre non può avanzarla per garantire allo Stato-amministrazione 
le eventuali pretese risarcitorie, che debbono essere fatte valere dall’amministrazione statale com-
petente” (Cass., Sez. 3a, sent. n. 38710 dell’11/6/2004 – dep. 4/10/2004 – Pres. Savignano, 
pubblicata su Archivio della Nuova Procedura Penale, 2005, 55, su Diritto & Giustizia, 2004, 
46, nonché su Il Fisco, 2005, 401).

Si tratta di pronuncia emessa in fattispecie nella quale il sequestro conservativo era 
stato dal Pubblico ministero richiesto a garanzia dei crediti dell’amministrazione finan-
ziaria derivanti da reati tributari. In casi analoghi erano state pronunciate, in precedenza, 
altre sentenze di legittimità, di segno conforme (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 3a, sent. n. 
3421dell’11/10/1995 – dep. 24/11/1995 – Pres. Tridico, pubblicata su Il Fisco, 1996, 9683, 
nonché su Cassazione Penale, 1996, 1529, e sent. n. 2890 del 2/7/1996 – dep. 7/8/1996 – 
Pres. Chirico, pubblicata su Archivio della Nuova Procedura Penale, 1996, 751, su Il Fisco, 
1997, 3765, nonché su Giustizia Penale, 1998, 104). L’orientamento, che si è ormai consoli-
dato (essendo risultati superati gli isolati e risalenti precedenti di segno contrario: cfr. Cass., 
sez. 1a, sent. n. 5601 del 20/12/1993 – dep. 3/2/1994 – Pres. Sibilia, e sez. 6a, sent. n. 995 
del 5/3/1996 – dep. 11/6/1996 – Pres. Buogo), poggia fondamentalmente – secondo quan-
to condensato nella massima della sopra citata sentenza n. 2890/96 – “su un’interpretazione 
adeguatrice” (al dettato costituzionale, in punto di eguaglianza), “sul confronto fra la vecchia e 
la nuova normativa del sequestro conservativo e dell’abrogata ipoteca penale”, sul rilievo “che il 
sequestro conservativo attivato dal Pubblico ministero può colpire soltanto il patrimonio dell’im-
putato (…), mentre quello attivato dalla parte civile anche quello del responsabile civile (…), 
sul difforme fondamento dei differenti obblighi della rifusione delle spese cosiddette di giustizia e 
delle obbligazioni per le restituzioni ed il risarcimento del danno derivanti da reato (…), sull’in-
differenziata posizione dello Stato come persona offesa dal reato, quanto alle obbligazioni civili 
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derivanti” (dal reato medesimo), “rispetto alle altre persone offese, sulla previsione, in tema di 
violazioni finanziarie costituenti o meno reato, della possibilità di richiedere al presidente del 
tribunale civile” (da parte dell’amministrazione finanziaria) “l’applicazione dell’ipoteca legale 
(…) a tutela del mero aspetto finanziario delle predette, ritenuta compatibile con l’art. 218 disp. 
att. c.p.p.”, (nonché sulla ritenuta irrazionalità della) “predisposizione di una tutela obbligato-
ria delle obbligazioni civili verso l’erario per il pagamento delle somme dovute a titolo di imposte 
evase, sovrattasse, penali ed interessi, da parte del p.m., quando l’amministrazione finanziaria 
interessata non si preoccupa neppure di azionare in altra sede le facoltà ad essa concesse e potrebbe 
non costituirsi parte civile”. 

Una volta delimitata come sopra la legittimazione del Pubblico ministero in subiecta 
materia, resta soltanto da segnalare, quanto al disposto del comma 3 dell’art. 316 c.p.p., se-
condo cui “il sequestro disposto a richiesta del Pubblico ministero giova anche alla parte civile”, 
che, benché la norma non lo espliciti, la Corte di Cassazione ha ritenuto che del risultato 
cautelare ottenuto dalla pubblica accusa la parte civile non benefici direttamente, laddove, 
onde ottenere il “soddisfacimento – subordinatamente a quello dell’erario dello Stato – delle pro-
prie ragioni creditorie civili” (sui beni già) “assoggettati a vincolo d’indisponibilità a seguito del 
sequestro chiesto dal Pubblico ministero, la parte civile” (deve) “a sua volta richiedere la misura 
cautelare conservativa” (Cass., sent. n. 2360/00, sopra menzionata). 

 
47. Ne procedat iudex ex officio, ne ad publicationis causa res comprehendendas 
quidem
Il brocardo, notissimo nella prima parte, è invece, nella seconda, un mio conio. Con il mio 
innesto, vorrebbe significare: non proceda il giudice d’ufficio, nemmeno per sequestrare i 
beni destinati alla confisca (non disponga il giudice d’ufficio neppure il sequestro a fini di 
confisca).

Domanda della pubblica accusa in materia di cautela reale, e, segnatamente di sequestro 
preventivo (e qui subentra un … metus, per via della presenza in aula di Elena Valentini15): 
bene, poiché la richiesta del Pubblico ministero è menzionata soltanto dal comma 1 dell’art. 
321 c.p.p. in relazione al sequestro preventivo stricto sensu, o impeditivo, si deve ritenere che, 
in vista del sequestro mirato alla confisca, tale richiesta non sia necessaria? La questione è 
giunta al vaglio di legittimità. Osservo – riprendendo il rilievo che Orazio, nell’Ars Poetica, 
rivolge al “bonus Homerus” – che talora anche il nostro legislatore “dormitat” (cioè sonnec-
chia). E, nel caso specifico, non ha la diligenza di ripetere la condizione di legittimità della 
domanda cautelare nel secondo comma. Ma osservo anche che noi interpreti non gliene 
passiamo una. C’era veramente di che dubitare della necessità della domanda, anche quanto 
al sequestro di cui al secondo comma? O il pretenderlo non era invece richiedere al legisla-
tore un esercizio di pedanteria? La Corte Suprema ha risolto il dubbio nel senso che – io 
sostengo – era giocoforza attendersi: nel senso dell’indispensabilità della domanda. Sez. 3a, 
sent. n. 39323 del 13/7/2009 – dep. 9/10/2009 – Pres. Grassi (che annullava senza rinvio 
l’ordinanza di un Tribunale del Riesame, di altra provincia, ed anche altro distretto): “La 
richiesta del P.M., benché espressamente richiamata dal solo art. 321, comma 1, c.p.p., è presup-
posto necessario anche dell’ordinanza di sequestro preventivo finalizzato alla confisca”. Questa la 
massima. E l’apparato motivo?: l’imposizione del sequestro preventivo, in assenza di preven-

15 L’affermazione può essere intesa leggendo il nodo 87, cui perciò rinvio, onde evitare ripetizioni. 
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tiva richiesta dell’accusa, “costituisce violazione del principio fondamentale della necessità della 
richiesta del P.M. per l’applicabilità della misura di cautela reale”, dal momento che “il primo 
comma dell’art. 321 c.p.p. prevede espressamente…che il sequestro preventivo va disposto “a ri-
chiesta del Pubblico ministero” e, pur non essendo tale previsione ripetuta nel secondo comma, 
questa Corte [Sez. II, 24/6/1999, n. 3053, Bresciani] ha ritenuto che la richiesta del P.M. sia 
necessaria anche quando il giudice dispone il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca”. 
È stato mio scrupolo andare a verificare la n. 39330/09, non massimata: ma, promanando 
dalla medesima udienza e dalla medesima penna (o meglio, tastiera), è risultata – come era 
intuibile – perfettamente conforme. Allora sono risalito alla 3053/99, che abbiamo visto 
citata dalla prima come precedente cui uniformarsi. L’esegesi resta integralmente affidata 
all’impiego di quell’“altresì” che compare nel comma 2, “indicativo di altra ipotesi, oltre a 
quelle indicate nel primo comma, in cui il giudice può disporre il sequestro preventivo”. Se per le 
prime occorre la richiesta, altrettanto – si argomenta – dovrà ritenersi quanto all’ipotesi del 
secondo comma, che costituisce “il completamento” del catalogo di situazioni legittimanti la 
cautela reale preventiva. Si poteva forse spendere anche qualche rilievo di ordine sistematico, 
magari facendo leva sulla natura di processo di parti connotante il nuovo (si fa per dire) rito. 
Mette conto rilevare, chiudendo sul punto, che la sentenza venne pronunciata in un caso di 
conversione – da parte del Gip – del sequestro probatorio in preventivo, a mente dell’art. 
262, comma 3, c.p.p., e che l’annullamento senza rinvio, nella recente 39323/09, ha com-
portato anche – con esito direttamente restitutorio – l’annullamento dell’ordinanza del Gip 
che era stata confermata dal cassato provvedimento di riesame.

48. Una norma sdrucciolevole
Secondo nodo16: non riferibilità del disposto dell’art. 324, comma 7, secondo periodo, se-
conda parte, c.p.p. (limitazione del divieto di revoca del sequestro ai soli casi di confiscabilità 
obbligatoria di cui all’art. 240, comma 2, c.p.), alle ipotesi di sequestro preventivo disposto 
in vista della confisca, ex art. 321, comma 2, c.p.p. Mi rendo conto di avervi attirati in un 
labirinto. Ma posseggo il filo di Arianna, che vi tendo aggirando la massima, incaponendosi 
a decifrare la quale, invece, del labirinto non si trova l’uscita. La norma: “La revoca del decreto 
di sequestro…non può essere disposta nei casi indicati nell’art. 240 comma 2 del codice penale”. 
Il caso concreto: sequestro preventivo, in relazione all’art. 256, comma 3, d.lgs. 152/06, di 
un’area adibita a discarica abusiva; richiesta di revoca, dopo che l’area è stata sottoposta ad 
intervento di bonifica; rigetto del Gip; appello ex art. 322 bis davanti al Tribunale del Rie-
same; conferma, sul rilievo che il sequestro preventivo a fini di confisca è figura autonoma, 
prescindente da ogni prognosi di pericolosità, e fondata sul semplice fumus commissi delicti 
(oltreché – ovvio – sulla confiscabilità, anche solo facoltativa); ricorso per cassazione, da 
parte della difesa, che denuncia violazione di legge, assumendo che il divieto di restituzione, 
di cui all’art. 324, comma 7, opera sì nei casi di confisca obbligatoria, ma solo ove rientranti 
nel disposto dell’art. 240, comma 2, c.p. (dal quale esula la confisca comminata per quel re-

16 Si tratta, evidentemente, di numerazione interna: il presente nodo, come il precedente e gli 
otto che seguono, furono esposti in occasione di un seminario bolognese del ciclo di Prassi Penale, 
tenutosi – in tema di confisca – il 26/11/2010, nell’Aula V della Facoltà di Giurisprudenza del nostro 
Ateneo. Il mio compito, oltre ad un’introduzione storica, consisteva nell’occuparmi, in veste di giudice 
(dell’impugnazione) cautelare di lungo corso, del sequestro preventivo finalizzato alla confisca (alla 
quale l’incontro di studi era appunto dedicato).
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ato, che è in effetti prevista da norma extracodicistica). La Corte nomofilattica (Sez. 3a, sent. 
n. 14344 del’11/3/2010 – dep. 15/4/2010 – Pres. De Maio) non disattende tale lettura del 
324, comma 7, secondo periodo, secondo inciso, ma rileva essere stata inconferente l’evoca-
zione di detta norma, essendo la stessa applicabile ai soli casi di sequestro probatorio (quale 
era quello disposto nel procedimento definito con la sentenza di legittimità n. 44279/07, 
citata dal ricorrente) e di sequestro preventivo ex art. 321, comma 1, c.p.p., ma non anche 
al sequestro preventivo mirato alla confisca, nelle sole prime due ipotesi essendo il vincolo 
dipendente anche da esigenze, rispettivamente probatorie e preventive, il cui venir meno 
esclude il legittimo perdurare del vincolo (salvi, appunto, i casi di confisca obbligatoria disci-
plinati dal 240, comma 2, c.p.), mentre, nel caso di sequestro finalizzato alla confisca (anche 
solo facoltativa), “le esigenze cautelari fanno parte della stessa funzione della misura di assicurare 
effettività al successivo provvedimento di confisca”, dovendosi peraltro osservare come, con 
riguardo ad analoga fattispecie, la Corte di legittimità (sentenza n. 10710/09) avesse escluso 
la restituibilità del mezzo adibito al trasporto illecito di rifiuti, sottoposto a vincolo a mente 
del 321, comma 2, dal momento che il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita 
la confisca “si giustifica non tanto per la pericolosità intrinseca della cosa, ma per la funzione 
generalpreventiva e dissuasiva attribuitale dal legislatore”.

49. Un limite limitato?
Terzo nodo17 (nodo e non lodo, come è opportuno ricordare ogni tanto, onde evitare frain-
tendimenti): inapplicabilità alle investigazioni mirate all’imposizione della cautela reale pre-
ventiva dell’inutilizzabilità, ex 407, comma 3, c.p.p., degli atti di indagine compiuti dopo 
la scadenza dei termini delle indagini preliminari. In altre parole, il limite posto, a pena di 
inutilizzabilità, dalla norme citata, opera a tutto campo, o risparmia gli accertamenti mirati 
all’imposizione del vincolo preventivo? Vi chiederete il perché di questo nodo, che attiene 
al sequestro preventivo in generale, in una rassegna di questioni relative al solo sequestro 
preventivo funzionale alla confisca. Una ragione c’è: ed è che la giurisprudenza di legittimi-
tà più recente mi pare – se non l’ho fraintesa – escludere dal divieto di utilizzabilità degli 
atti d’indagine per così dire tardivi il solo novero di quelli finalizzati all’imposizione del 
sequestro mirato alla confisca ex art. 12 sexies d.l. 306/92 (e quindi nemmeno alla confisca 
tout court), mentre una pronuncia del 2008, pur riferendosi anch’essa, nel concreto, ad una 
fattispecie di sequestro preventivo funzionale alla confisca di cui al d.l. 306/92, si era venuta 
esprimendo in termini che affrancherebbero dal divieto di utilizzabilità ogni atto d’investi-
gazione tardivo comunque compiuto in vista dell’imposizione della cautela reale preventiva 
(anche prodromica alle forme di confisca diverse da quelle ex art. 12 sexies, e persino nella sua 
facies impeditiva, ex art. 321, comma 1, c.p.p.). Semplificando: dopo la scadenza dei termini 
delle indagini preliminari, posso ancora utilmente indagare soltanto in vista dei risultati – 
diretti ed indiretti – di cui all’art. 12 sexies d.l. 306/92, ovvero anche dell’imposizione del 
vincolo reale anticipatore delle altre forme di ablazione definitiva, o finanche preventivo in 
senso stretto? “Ai posteri” – ma anche ai presenti, se sanno cavarsela – “l’ardua sentenza”. 
Nell’optare per la prima alternativa, la pronuncia della 6a Sezione della Corte Suprema n. 
17252 del 22/1/2010 – dep. 6/5/2010 – Pres. De Roberto, coglie la specificità della confisca 
ex art. 12 sexies nel suo caratterizzarsi, per presupposti (condanna o applicazione di pena 

17 Cfr. nota 16.
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per determinati delitti), oggetto (denaro, beni o altra utilità di cui il condannato non può 
giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti titolare o abbia la 
disponibilità in misura sproporzionata ai redditi dichiarati o all’attività economica svolta) 
e funzione, come “misura di prevenzione di carattere patrimoniale, ricollegata al processo pe-
nale” per certe fattispecie (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sent. n. 29022/01); e prosegue 
argomentando che il procedimento predisposto per quel tipo di confisca è quindi, “seppur 
accessorio, tuttavia autonomo rispetto a quello relativo alle indagini per l’accertamento” di quei 
delitti “ed all’acquisizione delle relative prove, di cui anzi presuppone l’esaurimento con succes-
siva condanna (o patteggiamento)”. Nell’aderire all’alternativa per così dire più elastica (cfr. 
Cassazione, Sez. 6a, sent. n. 35376 del 25/5/2008 – dep. 15/9/2008 – Pres. De Roberto), la 
Corte nomofilattica aveva sostenuto che la scadenza del termine delle indagini preliminari 
preclude il compimento dei soli atti che, per contenuto e funzione, “riguardano le indagini 
stesse ovvero l’acquisizione delle prove”, con la conseguenza che, a termine scaduto, ma ad 
azione penale non ancora esercitata, il Pubblico ministero ben può svolgere “accertamenti 
patrimoniali sull’indagato, funzionali…al sequestro preventivo di eventuali beni che possano 
aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati ovvero 
essere oggetto di confisca”, essendo peraltro compito del giudice di merito, nel caso che quegli 
accertamenti abbiano anche, ad un tempo, contenuto probatorio, vagliare le ragioni della 
parte che si dolga del loro utilizzo in funzione di sviluppi processuali diversi dall’imposizione 
della cautela reale preventiva. Non so voi, ma io – manzonianamente – confido nei posteri 
di cui sopra, avendo peraltro con la mia ricerchina lavorato per loro, questa volta sulla scia 
di Seneca (“posterorum negotium ago”, ossia lavoro per i posteri – scrive nell’ottava lettera a 
Lucilio, soggiungendo: “illis aliqua quae possint prodesse conscribo”, ossia raccolgo per iscritto 
qualcosa che possa tornare loro utile).

50. Piano con le ordinanze di piano!
Quarto nodo18: la questione dell’ammissibilità del ricorso per riesame, ex art. 324 c.p.p., al-
lorché si tratti di beni non restituibili, a mente dell’art. 324, comma 7, secondo periodo, se-
conda parte (in cui ci siamo già imbattuti poco fa), in quanto ricadenti nel disposto dell’art. 
240, comma 2, c.p. Il problema – a rigore – non si pone esclusivamente per il sequestro 
preventivo mirato alla confisca, potendo riguardare anche il vincolo squisitamente impedi-
tivo. Peraltro, la questione è venuta recentemente alla ribalta in un caso di sequestro fina-
lizzato alla confisca: precisamente la confisca prevista nella penultima versione dell’art.186, 
comma 2, C.d.S., laddove, alla lett. c), prevedeva che, con la sentenza di condanna o di 
patteggiamento, fosse sempre disposta la confisca, “ai sensi dell’art. 240 c.p., comma 2”. 
Aveva ritenuto un Tribunale del Riesame (non quello felsineo) che, sussistendo nel caso 
portato alla sua attenzione il fumus commissi delicti, si desse un’ipotesi di confisca obbliga-
toria appunto ex art. 240, comma 2, c.p., e, sulla base della conseguentemente ritenuta non 
restituibilità, aveva a quel punto còlto una carenza di interesse, sanzionata con l’inammis-
sibilità. Il percorso – condivisibile o non – mi appare chiaro. Meno chiaro mi risulta come, 
in un successivo, analogo caso, il medesimo Tribunale del Riesame avesse potuto dichiarare 
l’inammissibilità de plano, senza fissare l’udienza camerale, dal momento che si sarebbe pur 
sempre trattato di una carenza di interesse emergente all’esito dell’apprezzamento del fumus 

18 Cfr. nota 16.
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commissi delicti (in tanto la norma imponeva la confisca obbligatoria, in quanto si ricadesse 
nell’ipotesi di cui alla lett.c) del comma 2 dell’art. 186). Ad ogni buon conto, la Corte di 
legittimità, in entrambi i casi (Sez. 4a, sentenze nn. 13831/09 e 39975/09), escluse l’inam-
missibilità del ricorso, sul rilievo che l’art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S., nel richiamare il 
secondo comma dell’art. 240 c.p., “non assimila”[va] “il…veicolo alle cose ivi elencate, bensì 
esclusivamente intende”[va] “rimarcare l’obbligatorietà della confisca” (di una res, quale ap-
punto il mezzo di trasporto, non intrinsecamente criminosa). Ora, se l’esclusione dell’inam-
missibilità passava, per la Corte nomofilattica, attraverso la non riconducibilità della res in 
sequestro al novero di quelle contemplate dall’art. 240, comma 2, c.p., se ne dovrebbe 
inferire, a contrariis, che, ove in tale previsione invece si ricada, l’inammissibilità per difetto 
di interesse – stante la tecnica impossibilità del risultato restitutorio – sia ravvisabile. Ed, 
in effetti, benché io non abbia rinvenuto specifiche pronunce in tal senso con riferimento 
all’impraticabilità giuridica della restituzione, ex art. 324, comma 7, secondo periodo, se-
conda parte, c.p.p., nondimeno la sussistenza dell’interesse al gravame reale solo in caso di 
possibile esito restitutorio del gravame medesimo, sembra essere approdo giurisprudenziale 
consolidato a livello di legittimità (cfr., per un’ipotesi di già intervenuta restituzione allo 
stesso indagato ricorrente, Sezioni Unite, sent. n. 18253 del 24/4/2008 – dep. 7/5/2008 – 
Pres. Carbone, e, per l’ipotesi – distinta, ma alla precedente accomunata dall’impossibilità 
materiale, stante la rimozione del vincolo – di già intervenuta restituzione a persona diversa 
dal ricorrente, fra le altre, Sez. 3a, sent. n. 36173 del 2/7/2003 – dep. 22/9/2003 – Pres. 
Rizzo, dovendosi soltanto precisare che all’eventuale erroneità dell’adottato provvedimento 
di restituzione porrà rimedio lo strumento di cui al 263, comma 5, in caso di sequestro 
probatorio, ed il presidio di cui all’art. 322 bis, se si verteva viceversa in materia di vinco-
lo preventivo). In un ormai non più recente, pregevole arresto (Sez. 6a, sent. n. 3613 del 
25/9/1997 – dep. 2/12/1997 – Pres. Trojano), la Corte Suprema approfondisce i temi 
del carattere concreto ed attuale che l’interesse al gravame deve rivestire, nonché del suo 
necessario riconnettersi agli effetti primari e diretti del provvedimento, chiarendo come, 
ove il reperto sia già stato restituito, la finalità perseguita possa essere solo quella di veder 
riconosciuta l’illegittimità del provvedimento genetico, in vista dell’ulteriore riconoscimen-
to, in sede propria, dell’insussistenza della responsabilità penale: obiettivo corrispondente 
ad un non tutelabile interesse non solo indiretto, ma di mero fatto, nella misura in cui la 
parte tenderebbe ad ottenere una pronuncia capace non già di vincolare tecnicamente gli 
sviluppi del procedimento, ma, piuttosto, nelle aspettative, di influenzarli, appunto in via 
di fatto (influenza quanto mai intensa – s’intende – quando si ha a che fare con un giudice 
dell’impugnazione cautelare di straordinaria autorevolezza, quale tutti ben sapete essere, 
ad esempio, il Tribunale del Riesame di Bologna; siamo d’accordo, no?). Resta la questione 
della tecnica praticabilità, nell’assumere la pronuncia di inammissibilità per carenza di in-
teresse, dello strumento dell’ordinanza de plano, adottata senza dar corso al contraddittorio 
camerale. Ora, all’indirizzo esegetico maggioritario di legittimità, che – sul rilievo che la 
procedura del riesame reale è paradigmata sulla disciplina camerale dell’art. 127, e che il 
comma 7 del 324 richiama il comma 9 del precedente art. 309 c.p.p. – ammette l’ordinanza 
de plano (o “di piano”, come il Poeta, in Inferno, XXII, 85, fa dire a Ciampòlo di Navarra, 
nella sua etopea di Frate Gomita, il quale, essendogli stati affidati dei prigionieri, “danar 
si tolse e lasciolli di piano”, cioè si fece corrompere e li liberò con procedura sommaria), si 
contrappongono ora due pronunce, sempre del giudice nomofilattico (Sez. 3a, n. 2021 
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del 25/11/2003 – dep. 22/1/2004 – Pres. De Maio, nonché, da ultimo, Sez. 4a, n. 32966 
dell’1/7/2009 – dep. 12/8/2009 – Pres. Brusco), che argomentano come l’art. 111 della 
Costituzione garantisca il contraddittorio per ogni procedimento penale sia principale che 
incidentale, tanto di merito che di legittimità. Senza prender posizione in proposito, sem-
bra di dover comunque osservare che l’inammissibilità per carenza di interesse, dipendente 
dall’ascrivibilità dei reperti all’area coperta dalla confisca obbligatoria ex art. 240, comma 
2, c.p., non sembra dipendere in ciascun caso da apprezzamenti per così dire automatici ed 
incontrovertibili, potendo presentare profili di problematicità la sussunzione della res nella 
nozione di prezzo del reato, ovvero la sua riconducibilità alla variegata categoria perimetrata 
dalla disposizione dettata dal n. 2) di detto comma 2. 

51. La richiesta di sequestro preventivo: uno Zelig cautelare?
Quinto nodo19: investito della domanda cautelare ex art. 321, comma 1, può il giudice 
disporre il vincolo in vista della confisca, ai sensi del comma 2, e viceversa? E, richiesto di 
disporre il sequestro preventivo di una determinata somma, quale ritenuto provento del rea-
to, può accogliere il petitum, ma riconducendo il vincolo alla diversa figura della confisca ex 
art. 12 sexies d.l. 306/92? La questione è solo in prima approssimazione assimilabile a quella 
della legittimità dell’aggravamento della cautela personale a mente dell’art. 299, comma 4, 
c.p.p., a fronte di una richiesta proposta ai sensi dell’art. 276, del codice di rito: questione 
che sappiamo essere stata dalla Corte di Cassazione risolta positivamente (cfr. Sez. 3a, sent. 
n. 1577 del 28/4/1999 – dep. 28/5/1999 – Pres. De Maio), anche con riferimento al caso 
che la correzione del tiro avvenga in secondo grado, ad opera del Tribunale della Libertà (cfr. 
Sez. 6a, sent. n. 31074 del 14/6/2004 – dep.15/7/2004 – Pres. Trojano). In effetti, in caso 
di aggravamento della libertà personale, unico è il petitum, rispondente al medesimo obiet-
tivo processuale, che consiste appunto nell’inasprimento della cautela, mentre varia la causa 
petendi: ciò che abilita il giudice all’accoglimento, giacché, nell’accogliere sulla base di un 
paradigma normativo diverso da quello evocato dall’accusa, non viola comunque il principio 
della domanda. Diversa la situazione in ambito cautelare reale preventivo, dal momento 
che, con la comune denominazione di sequestro preventivo, si designano istituti diversi: un 
vincolo imposto ad evitare che il reato produca conseguenze ulteriori o si ripeta, ovvero un 
vincolo funzionale alla confisca, nella sua fisionomia per così dire ordinaria, ovvero ancora 
un vincolo mirato sí sempre al provvedimento definitivamente ablativo, ma sorretto da una 
ratio nettamente distinta ed ancorata alla sussistenza di presupposti di nitidamente distin-
ta caratterizzazione. A ben vedere, in materia di cautela personale, il fatto (trasgressivo o 
comunque sintomatico di accresciuto periculum) è unico, e la potestas variandi del giudice 
si fonda, in definitiva, sull’erroneità dell’individuazione, da parte del requirente, dello stru-
mento normativo cui resta affidata la risposta dell’ordinamento, mentre, in ambito reale, 
diversi sono i presupposti delle misure cautelari – solo nominalisticamente coincidenti – al-
ternativamente richiedibili ed applicabili. Qui la diversità scrimina, perché impinge nel prin-
cipio della domanda cautelare e, di riflesso, nel diritto di difesa, sui cui hanno in effetti posto 
l’accento le sentenze di legittimità che hanno escluso la praticabilità dell’imposizione di una 
cautela reale preventiva diversa da quella richiesta (cfr. Sez. 2a, sent. n. 6727 del 9/2/2006 
– dep. 22/2/2006 – Pres. Nardi, e sent. n. 12910 del 26/2/2007 – dep. 29/3/2007 – Pres. 

19 Cfr. nota 16.
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Di Iorio, nonché, più recentemente, Sez. 1a, sent. n. 23908 del 3/6/2010 – dep. 22/6/2010 
– Pres. Silvestri). Nell’escludere che il giudice possa, senza violare il diritto di difesa, imporre 
una forma di sequestro preventivo diversa da quella richiesta dall’accusa sulla base di distinti 
presupposti fattuali (perché questo è il punto, non trattandosi di questione nominalistica), 
la Corte Suprema evidenzia che, altrimenti, si darebbe corso ad “un’indebita mutatio libelli” 
(evocativo latinetto, mutuato dal gergo della procedura civile, il cui codice, all’art.183, credo 
abbia ora anticipato il divieto di domande nuove – mutatio libelli, appunto – già al primo 
grado di giudizio; è così?). Occorre soltanto precisare, concludendo, che non contraddice 
quanto ho sin qui sostenuto la sentenza delle Sezioni Unite del Supremo Consesso n. 25932 
del 29/5/2008 – dep. 26/6/2008 – Pres. Lattanzi, che legittima il Tribunale del Riesame a 
confermare ex art. 324 c.p.p. il decreto preventivo per ragioni diverse da quelle che lo aveva-
no sorretto, perché la sentenza si riferisce ad una mutatio interna al perimetro delle originarie 
richieste del Pubblico ministero, avendo anzi la Corte nomofilattica sottolineato che l’inter-
vento del giudice dell’impugnazione cautelare, giustificato dal suo potere di confermare un 
provvedimento per ragioni diverse da quelle nello stesso enunciate, viene a strutturare l’ap-
parato motivo “nei termini” – sono parole della Cassazione – “meglio rispondenti allo scopo 
legittimamente perseguito in concreto dall’organo di accusa”. Morale, espressa con un brocardo 
di mio conio (anche se di queste riflessioni sono debitore al collega Rocco Criscuolo, auten-
tico Doctor Subtilis): mutandi argumenta, haud libellum, habeat iudex potestatem (sia dato al 
giudice il potere di modificare le motivazioni, non di stravolgere la domanda).

52. C’è giudicato e giudicato…
Venio nunc ad quaestionem sextam. Sesto nodo20: giudicato cautelare in materia reale, con 
specifico riferimento al sequestro preventivo finalizzato alla confisca, nella sua autonomia 
rispetto al sequestro preventivo cosiddetto impeditivo, ex art. 321, comma 1, c.p.p. Il caso: il 
Pubblico ministero insta per il sequestro di capannoni industriali, ai sensi tanto del comma 
1 che del comma 2 dell’art. 321 c.p.p.; il Gip accoglie il petitum, ma esclusivamente ai sensi 
del comma 1; ricorso ex art. 324 c.p.p.; il Tribunale del Riesame annulla, per motivi afferenti 
sia alla motivazione in punto di fumus commissi delicti che al periculum in mora; il Pubblico 
ministero non ricorre per cassazione, ma, di lì a poco, reitera la richiesta, che viene dal Gip 
accolta sul rilievo che si tratta di beni suscettibili di confisca; nuovo ricorso ex art. 324; il 
Tribunale del Riesame conferma il decreto gravato; ricorso per cassazione della difesa, che 
denuncia violazione del giudicato cautelare, in quanto, a suo avviso, la prima ordinanza di 
riesame, divenuta irrevocabile, copriva anche il tema della confiscabilità, siccome dedotto 
ab initio dal Pubblico ministero richiedente (e da ritenersi in ogni caso coinvolto nella pe-
rentoria pronuncia di annullamento), e, comunque, in quanto da apprezzarsi oggetto della 
cognizione del Tribunale del Riesame, posto che lo stesso, potendo confermare l’impugnato 
decreto anche per motivi diversi da quelli in esso espressi, ben avrebbe potuto farlo sulla base 
della confiscabilità che avesse ritenuto sussistere; la Cassazione (Sez. 2a, sent. n. 35482 del 
12/7/2007 – dep. 24/9/2007 – Pres. Rizzo) rigetta il ricorso. E come argomenta il giudice 
di legittimità?: si tratta di cogliere l’“l’estensione del c.d. giudicato cautelare”, onde verificare 
se esso abbia effettivamente “radicato una preclusione verso la questione della confiscabilità del 
bene sequestrato”, giacché, nell’affermativa, la nuova richiesta cautelare ed il nuovo decreto “si 

20 Cfr. nota 16.

Pdf concesso da Bononia University Press all'autore per l'espletamento delle procedure concorsuali



93Alberto Albiani

porrebbero in patente violazione del divieto di nuovo esame connesso alla formazione del giudica-
to interno”; ma così non è, dal momento che la prima ordinanza di riesame aveva sostenuto 
non solo che il sequestro non era stato disposto a norma del comma 2, ma anche – pur con 
assunto dubbio (come risulta dal nodo precedente) – che non era in potere del Tribunale 
confermare il sequestro sulla base di presupposti diversi da quelli apprezzati dal Gip (ossia 
sulla base dei presupposti della confisca, rimasta perciò comunque, di fatto, estranea alla 
cognizione del giudice collegiale); non è corretto affermare che il giudicato cautelare, pur non 
coprendo le questioni deducibili, copre tuttavia ogni questione dedotta (anche implicita-
mente); una volta còlta la fondamentale distinzione fra giudicato ordinario (che è concepito 
in funzione dell’esaurimento della cognitio e della stabilità dell’accertamento, e sta a sua volta 
subendo – lo sappiamo – una rilevante azione erosiva) e giudicato cautelare (innestantesi in 
un procedimento in divenire e rispondente ad un elementare principio di economia proces-
suale, che vuole non si duplichino le decisioni sul medesimo oggetto), si apprezza come il 
secondo, non temendo i giudizi contrastanti (per vero congeniali alla natura dinamica della 
fattispecie cautelare) ed assumendo a proprio valore fondante la congruenza fra la situazione 
diagnosticata in un determinato momento ed il corrispondente assetto cautelare, non possa 
ispirarsi al medesimo criterio di assolutezza del primo ed assicuri copertura non a tutte le 
questioni dedotte, ma soltanto a quelle effettivamente decise (cfr. in tal senso, Sezioni Unite, 
sent. n. 14535 del 19/12/2006 – dep. 10/4/2007 – Pres. Carbone, che è poi la celebre sen-
tenza Librato, pronunciata in tema di retrodatazione delle ordinanze cautelari); diversamen-
te opinando, anche l’annullamento di un’ordinanza per ragioni formali determinerebbe una 
preclusione (ciò che non si concilierebbe con il ricordato principio di necessaria coerenza 
fra situazione di fatto e risposta cautelare), quando sappiamo invece che – per univoca giu-
risprudenza di legittimità – quell’ordinanza può essere reiterata anche in assenza di soprav-
venienze; la conclusione è che non sussisteva alcuna preclusione, in occasione della seconda 
procedura camerale, all’esame della confiscabilità e, dunque, all’imposizione del vincolo in 
tal senso orientato. Un risultato cui – come abbiamo visto, spaziando rapidamente non al di 
fuori, ma al di sopra del seminato odierno – la Corte perviene attraverso una lucida compa-
razione fra il giudicato disciplinato dal codice e l’istituto, di elaborazione giurisprudenziale, 
del giudicato cautelare, che, attagliandosi appunto alle cautele (anche reali, per ciò che oggi ci 
concerne), assume di necessità connotazioni peculiari: nel sistema generale delle preclusioni, 
si viene così ad apprezzare una discordia concors, o, rovesciando l’ossimoro, la rerum concordia 
discors, la discorde armonia degli elementi ricordata da Orazio nelle Epistole (I, 12, 19).

53. Dalla sufficienza alla gravità, passando per la serietà
Settimo nodo21. Con questo ed i prossimi tre nodi, con cui si chiude la seconda parte del mio 
intervento, ho cercato di almeno sfiorare l’istituto del sequestro mirato a figure di confisca 
diverse da quella per così dire ordinaria, ex art. 240 c.p. E l’incalzare del tempo mi costringe 
ad essere, se non del tutto tacito, tuttavia tacitiano (avrete apprezzato l’allitterazione della 
dentale, con cui sfido le performance dell’Ennio di “O Tite tute Tati, tibi tanta, tyranne, tuli-
sti”, o di “At tuba terribili sonitu taratantara dixit”): dunque, “Omai sarà più corta mia favel-
la,/ pur a quel ch’io ricordo, che d’un fante/ che bagni ancora la lingua a la mammella”. Proble-
ma: sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12 sexies d.l. 306/92; sappiamo che, 

21 Cfr. nota 16.
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vertendosi in materia di cautela reale, la sussistenza di una delle fattispecie elencate dall’art. 
12 sexies non dovrà essere apprezzata nella sua consistenza indiziaria, ma al semplice livello 
del fumus, ossia della riconducibilità del fatto oggetto di notitia criminis alla fattispecie legale 
ipotizzata dall’accusa. Bene. Ma sappiamo anche che, per quella peculiare figura di confisca, 
occorrono i due requisiti della sproporzione patrimoniale e della mancanza di giustificazione 
(in ordine alla lecita provenienza). Questi presupposti, in che termini debbono essere pro-
vati? La giurisprudenza nomofilattica, che riprende, nelle sue espressioni a Sezioni semplici 
(Sez. 1a, sent. n. 19516 dell’1/4/2010 – dep. 24/5/2010 – Pres. Fazzioli, sent. n. 9218 del 
14/1/2009 – dep. 27/3/2009 – Pres. Fazzioli, e n. 15908 del 19/1/2007 – dep. 19/4/2007 
– Pres. Fabbri), il dictum delle Sezioni Unite Montella (sent. n. 920 del 17/12/2003 – dep. 
19/1/2004 – Pres. Marvulli), assume che della presenza di dette condizioni debbano emer-
gere “seri indizi” (senza ulteriori specificazioni). Che cosa sono i seri indizi? Ve lo chiedo sul 
serio. E con tutta la serietà di cui sono capace, me li immagino come una categoria interme-
dia fra i sufficienti ed i gravi indizi, cui il legislatore ha riguardo in determinati contesti nor-
mativi che ben conosciamo. Anche se – intendiamoci – la vecchia distinzione fra sufficienza 
e gravità è sempre stata più accettata che compresa, trattandosi di concetti disomogenei, il 
primo dei quali di forte impronta relativa rispetto ad un termine di comparazione, che può 
essere sottaciuto, ma non per questo non esistere. Sufficienti indizi, seri indizi, gravi indizi…
Introiettate questo climax ascendente e provate a mettervi nei panni del giudice. 

54. Aggiornamento di un brocardo
Ottavo nodo22: ricorribilità per cassazione, ai sensi dell’art. 325 c.p.p., dei provvedimenti 
di riesame del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca, emesso nell’ambito del 
procedimento per l’accertamento della responsabilità degli enti collettivi, derivante da reato 
degli amministratori. L’art. 53 del d.lgs. 231/01, fra le norme del codice di rito richiamate, 
non ricomprende quelle poste dall’art. 325, che, in effetti, non menziona. Nondimeno, 
la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (sent. n. 26654 del 27/3/2008 – dep. 2/7/2008 
– Pres. Gemelli), con pronuncia poi ribadita anche dalla 2a Sezione del medesimo giudice 
nomofilattico (n. 2808 del 2/10/2008 – dep. 21/1/2009 – Pres. Bardovagni), ha chiarito 
essere utilmente praticabile, in subiecta materia, il ricorso in sede di legittimità avverso le 
ordinanze adottate dal Tribunale del Riesame ex art. 324. Osservano le Sezioni Unite, facendo 
riferimento ad una “lettura ragionevole e sistematica” dell’art. 53, come la stessa imponga di 
ritenere in esso “implicitamente richiamato l’art. 325”. Per un verso, il richiamo degli artt. 
324 e 322 bis “comporta il rinvio al complessivo regime delle impugnazioni previsto al riguardo 
dal codice di rito”, stante l’inscindibile nesso fra le norme poste da detti articoli da una parte, 
e la disciplina dettata dal 325 dall’altra. Per altro verso, tale conclusione non è contraddetta 
dal raffronto con il precedente art. 52, che, in materia di impugnazione delle misure cau-
telari applicabili all’ente, prevede espressamente, al comma 2, il ricorso per cassazione per 
violazione di legge (esplicitamente richiamando l’art. 325): “la diversità di formulazione delle 
due norme” – spiegano le Sezioni Unite – “è giustificata…dalla peculiarità del regime delle 
impugnazioni disciplinato dall’art. 52, che, al contrario dell’art. 53, non recepisce in toto la di-
sciplina dell’appello di cui all’art. 322 bis…con la conseguente necessità, per intuitive ragioni di 
coordinamento, di una esplicita previsione del ricorso di legittimità, che altrimenti non avrebbe 

22 Cfr. nota 16.
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trovato spazio”. Stante la decisiva portata di tali rilievi, soltanto di rincalzo viene in conside-
razione l’ulteriore argomento che l’art. 324 c.p.p., al comma 6, rinvia alla procedura di cui 
all’art. 127 del medesimo codice, che, al comma 7, sancisce la ricorribilità per cassazione 
dell’ordinanza sfociata dall’udienza camerale (argomento dalle Sezioni Unite definito “piut-
tosto riduttivo”, in quanto, a volerlo seguire fino in fondo, porterebbe ad escludere il ricorso 
per saltum avverso il provvedimento genetico ex art. 53). Credo che l’itinerario argomenta-
tivo delle Sezioni Unite sia inossidabile. Morale: chi giurista vuol esser provetto, giammai si 
fidi del latinetto. Perché?: perché il latinetto ci dice “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”. 
E l’art. 53 tacuit, a proposito del ricorso per cassazione. Il punto è che bisogna forse partire 
non dalla volontà, ma dall’atto in cui si esprime, ossia l’affermazione o il silenzio. E allora, 
i conti tornano, riformulando il brocardo in questi termini: “ubi lex dixit voluit, ubi tacuit 
item voluit” (dove la legge disse, volle; dove tacque, parimenti volle). 

55. Riabilitazione di un brocardo
Nono nodo23. Una brevissima intrusione nel terreno del sequestro preventivo finalizzato alla 
confisca per equivalente ci lascia apprezzare con sollievo la perdurante vitalità del brocardo 
di cui, per un attimo, avevamo paventato l’atrofizzazione. Ci limitiamo – perché il tempo 
non ci dà tregua – ad interrogarci se il giudice che dispone tale vincolo abbia l’obbligo di 
individuare i singoli beni da aggredire con la cautela reale, e di fissarne il valore. La questio-
ne è stata portata al vaglio del giudice della nomofilachia da un ricorso proposto avverso 
ordinanza di un Tribunale di questo distretto: precisamente, il Tribunale del Riesame (reale) 
del capoluogo estense, la cui ordinanza, adottata in tema di reati tributari, ha retto al vaglio 
di legittimità. Il ricorrente si era doluto del fatto che il giusdicente cautelare non avesse in-
dividuato i beni destinatari del provvedimento, ma avesse semplicemente fissato l’importo 
complessivo dei beni da sottoporre a sequestro, lasciando ad altra autorità giudiziaria l’in-
dividuazione delle singole res su cui concretamente apporre il vincolo di indisponibilità: ciò 
che, ad avviso del ricorrente, avrebbe costituito violazione dell’art. 322 ter c.p., in quanto 
richiamato dall’art. 1, comma 143 (avete sentito bene: comma 143) della L. 24/12/2007, n. 
244. Si tratta, evidentemente, della finanziaria per l’esercizio 2008, che, all’art. 1, comma 
143, sotto la rubrica “Confisca cd. per equivalente in caso di reati tributari”, stabilisce: “Nei 
casi di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 
2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all’art. 322 ter del codice 
penale”. Orbene, ad escludere l’obbligo, in capo al giudice che dispone il sequestro per equi-
valente, di individuare i singoli beni da sottoporre a vincolo, il giudice di legittimità (Sez. 3a, 
sent. n. 12580 del 25/2/2010 – dep. 31/3/2010 – Pres. Lupo) così linearmente argomenta: 
“Rileva la Corte che la lettera delle disposizioni citate” (art. 1, comma 143, L. 244/07, e 322 ter 
c.p.) “non fonda alcun obbligo del giudice del sequestro di individuare i singoli beni soggetti alla 
misura e di fissarne il valore nel momento in cui emana il provvedimento. Non sussiste, dunque, 
alcuna violazione della legge nell’ipotesi che il giudice fissi esclusivamente l’importo complessivo 
rilevante ai fini della futura confisca, così determinando il “quantum” delle garanzie che debbo-
no essere acquisite mediante il sequestro”. Dunque: lex tacuit, ergo noluit, giacché ubi noluit ta-
cuit. Per chiudere il nodo, una fulminea ricognizione del successivo passaggio motivazionale: 
“È evidente che, qualora sia possibile, il giudice individuerà specificamente le cose da sequestrare 

23 Cfr. nota 16.
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e che, ove ciò non sia possibile, l’individuazione spetterà all’organo demandato all’esecuzione 
del provvedimento, e cioè al Pubblico ministero. Avverso gli atti di quest’ultimo la parte potrà 
esercitare tutti i controlli e attivare tutti i meccanismi di tutela previsti dalla legge (richiesta di 
restituzione; appello avanti l’organo giudicante), anche con riferimento alla corrispondenza tra le 
cose sequestrate, il loro valore ed i limiti fissati con l’ordine giudiziale. Tali strumenti di controllo 
escludono che la parte destinataria della misura risulti priva di tutela con riferimento al diritto 
di proprietà e di godimento dei beni caduti sotto sequestro”.

56. Uno sconfinamento (dall’orticello cautelare al campo delle misure di prevenzione)
Decimo ed ultimo nodo24: sequestro finalizzato alla confisca, intesa quale misura di pre-
venzione patrimoniale. Mare magnum quant’altri mai, del quale possiamo cogliere di volata 
soltanto un profilo: “In tema di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di persone 
appartenenti ad associazioni mafiose, il sequestro finalizzato alla confisca è insensibile alla pro-
cedura fallimentare instaurata precedentemente, in quanto la “res” oggetto della misura ablativa, 
trovando la sua genesi in un’attività illecita, è considerata pericolosa in base a una presunzione 
assoluta e deve pertanto essere definitivamente acquisita al patrimonio dello Stato, non potendo 
essere rimessa in circolazione nell’ambito della procedura fallimentare”. Così suona la massima 
della sentenza della 1a Sezione della Corte nomofilattica n. 16783 del 7/4/2010 – dep. 
3/5/2010 – Pres. Silvestri, nel cui apparato motivo rinveniamo la spiegazione che l’insensi-
bilità di quel particolare sequestro alla procedura fallimentare riposa sulla peculiare conno-
tazione dei beni, posto che gli stessi, “trovando la loro scaturigine nell’attività illecita, sono da 
considerarsi pericolosi in sé, in base ad una presunzione assoluta, per cui vanno definitivamente 
acquisiti al patrimonio dello Stato, non potendo essere rimessi in circolazione nell’ambito del-
la procedura fallimentare”. Soggiunge, l’arresto di legittimità, che la procedura fallimentare 
“non determina una perdita di proprietà dei beni in capo al fallito, ma si risolve nella mera 
destinazione della totalità dei beni a soddisfazione dei creditori fallimentari sotto la supervi-
sione gestionale e mirata della curatela fallimentare, non impedendo peraltro la (non remota) 
possibilità che il bene sia ceduto a soggetti che gravitino nell’area del fallito ovvero di quella della 
consorteria mafiosa, vanificando così, pur nel rispetto delle norme concorsual-fallimentari, le 
cautele social-preventive…”. Il punto è che, “una volta accertata l’appartenenza di un soggetto 
ad un’associazione mafiosa…il bene acquistato con redditi riferibili a tale status si rivela essere 
uno strumento di sviluppo dell’organizzazione mafiosa, dei suoi membri ed è quindi pericoloso in 
sé…In quanto tale, anche nell’orientamento del legislatore, quale manifestatosi chiaramente con 
la L. 15 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, il bene deve 
essere sottratto al circuito economico perché in grado di alterare il sistema legale di circolazione 
della ricchezza, creando soluzioni aberranti ed inaccettabili sotto il profilo morale e della giustizia 
sostanziale…”. Dunque, visto che lo stesso giudice della nomofilachia finisce, in quest’ulti-
mo passaggio, per scantonare dal terreno tecnico, possiamo anche noi commentare che i 
beni della massa fallimentare scontano, in questo caso, un peccato d’origine, non suscetti-
bile di essere mondato. La questione è interessante, perché la giurisprudenza di legittimità 
non ha attribuito il crisma di quella che potremmo chiamare invulnerabilità alla procedura 
fallimentare a tutti i beni sequestrabili in vista della confisca obbligatoria, ma, anche in tale 
ristretto ambito – di finalizzazione alla confisca obbligatoria, appunto – ha posto una precisa 

24 Cfr. nota 16.
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distinzione. Le Sezioni Unite del Supremo Collegio, laddove – in contesti non connotantisi 
per tratti di mafiosità – affrontano il problema della sequestrabilità a titolo preventivo di 
beni del fallimento nei casi di confisca obbligatoria (cfr. § 4.2.a della sentenza n. 29951 del 
24/5/2004 – dep. 9/7/2004 – Pres. Marvulli), appaiono perentorie nel ricondurre le ipotesi 
di insensibilità alla procedura fallimentare ai casi di intrinseca ed oggettiva pericolosità della 
res, tale per cui non ne risulti in alcun modo tollerabile la riutilizzazione, sia pure – e tale 
concessiva assume valenza decisivamente chiarificatrice – anche da soggetto diverso dal reo. 
A ben vedere, dunque, la ratio che – in ambito per così dire ordinario, e non mafioso – giu-
stifica il prevalere della confisca sull’interesse, a sua volta pubblicistico, della procedura falli-
mentare, si inscrive nella circoscritta orbita della superiore esigenza di tutela della collettività 
dalle dirette, perniciose potenzialità dell’oggetto, che risulta pericoloso indipendentemente 
da chi ne disponga. Interessi pubblici a confronto, dunque. Diversità di rango. Gerarchia di 
pubblici interessi. C’è pubblico e pubblico, ed è possibile – ed anzi, a determinati fini, do-
veroso – ordinarli lungo una scala di priorità. La cosa non ci deve sorprendere: l’operazione, 
benchè delicata, si presta ad essere compiuta dall’interprete scrupoloso. Ci muoviamo pur 
sempre, infatti, nell’ambito di grandezze finite. Consoliamoci pensando alla vertigine che ci 
viene dal raffronto fra grandezze infinite, che ci porta a scoprire come la parte possa esser non 
minore del tutto. Pensiamo, ad esempio, alla sequenza dei numeri naturali (1, 2, 3, 4, 5…n) 
ed alla sequenza dei rispettivi quadrati (1, 4, 9, 16, 25…n2): ebbene, i quadrati fanno parte 
della serie dei numeri naturali, ne sono una semplice parte, e nondimeno i numeri naturali 
ed i loro quadrati stanno in rapporto di corrispondenza biunivoca, ossia per ogni naturale 
esiste sempre il corrispondente quadrato. La sensazione (anche se si colora di meraviglioso) è 
appunto, almeno per me, di vertigine. Ma ci sentiamo poi davvero consolati? Boh…

57. Fu legittimo l’internamento del Tasso all’Ospedale Sant’Anna?
Per trattare l’argomento, occorre la disponibilità a qualche disinvolto anacronismo ed a qual-
che volo pindarico. Ma a Ferrara, se si respira ancora l’atmosfera dell’Ariosto, non è impossi-
bile. Ricordate i versi di Borges, in Ariosto y los Àrabes, nella raccolta El Hacedor (l’Artefice)?: 
“Como a todo poeta, la fortuna/ O el destino le dio una suerte rara;/ Iba per los caminos de 
Ferrara/ Y al mismo tiempo andaba por la luna”. Bene: voliamo. Sappiamo che il Tribunale 
della Libertà si occupa, ex art. 313 c.p.p., anche delle impugnazioni in materia di misure di 
sicurezza provvisorie, ed, in particolare, di quella misura di sicurezza provvisoria che è il rico-
vero in ospedale psichiatrico giudiziario. Cos’altro era l’internamento del Tasso nella celebre 
cella dell’Ospedale Sant’Anna? Ricorrevano le condizioni di cui agli attualmente vigenti artt. 
202 c.p. e 312 c.p.p. (che l’illuminatissimo Alfonso II d’Este veniva già avveniristicamente 
applicando): c’era stato un reato, una sorta di oltraggio, o di vilipendio, se non peggio (in 
occasione delle nozze del Duca con Margherita Gonzaga, il Tasso aveva inveito contro lo 
sposo); non consta che nel procedimento – che deve ritenersi essere stato immediatamente 
aperto – fosse intervenuta condanna definitiva; ed il Tasso era persona da ritenersi social-
mente pericolosa. A quest’ultimo proposito, va ricordato che il buon poeta era notoriamente 
affetto da una discreta mania di persecuzione e da patologici sensi di colpa; lo stesso gesto 
commesso in danno del suo Mecenate, Alfonso, rivelava in sé un inquietante profilo di pe-
ricolosità; e, per di più, ci è noto, attraverso il mitico Fumagalli, autore dell’ormai classico 
Chi l’ha detto?, edito da Hoepli, un episodio risolutivamente rivelatore. Era accaduto che il 
Tasso, in un periodo di acuzie della sua sofferenza psichica, in un’occasione in cui, dall’alto 
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di una torre, contemplava meditabondo il panorama, ricevesse la visita di un vecchio cono-
scente, un professore dell’Università di Pisa. Dapprima aveva accolto il visitatore con tutta 
cordialità, sino a quando il malcapitato aveva avuto la perfettamente naturale, ma malaugu-
rata idea di chiedergli cosa stesse facendo, o a cosa stesse pensando lassù. Il Tasso aveva im-
provvisamente mutato umore e aveva verbalmente aggredito l’ospite in versi, improvvisando 
questo distico di endecasillabi: “Penso, e ripenso, e nel pensare impazzo;/ levati di costì, testa 
di cazzo!”. Ombroso, dunque il Poeta – come a tutti noto – ma anche incontrollabilmente 
aggressivo verso la persona. Non so a quale grado di sviluppo fosse approdata, all’epoca, la 
psichiatria forense, ma forse, nel caso specifico, non occorreva scomodare i luminari. Bene, 
allora ci siamo? C’è un però. L’art. 312 del codice Vassalli, cui abbiamo visto che la giustizia 
ducale profeticamente si atteneva, vuole che la misuta di sicurezza provvisoria si applichi 
quando non ricorrono le condizioni previste dall’art. 273, comma 2, del medesimo codice 
di rito. Ma fra queste condizioni vi sono anche la cause di non punibilità, e, dunque, la non 
imputabilità per vizio di mente (la nozione di cause di non punibilità, nel contesto dell’art. 
273, comma 2, è talmente lata, che arriva a ricomprendere anche la cause di non procedibi-
lità: così Cassazione, Sez. 1a, sent. n. 2128 del 9/5/1994 – dep. 8/6/1994 – Pres. Valente). 
Dunque, a chi ha commesso un reato essendo non punibile, perché non imputabile per vizio 
di mente, va applicata, ove socialmente pericoloso, la misura di sicurezza, che trova anticipa-
zione, in pendenza di procedimento, nella misura di sicurezza provvisoria; ma la misura di 
sicurezza provvisoria non gli può essere applicata, in quanto ricorre una causa di punibilità, 
ossia quella medesima non imputabilità per infermità mentale. Colgo un’assonanza concet-
tuale col celebre Comma 22. Ricordate?: solo chi è pazzo può chiedere di essere esentato dalle 
missioni di volo, ma chi chiede di essere esentato dalle missioni di volo non è pazzo. Uno 
di quei meccanismi circolari che affaticano da sempre i logici, e divertono i lettori di logica 
divulgativa, quale è chi vi parla. Il problema si è posto anche al Tribunale della Libertà di 
Bologna, ma non si trattava di un discendente del Tasso, che – credo – non ha lasciato eredi. 
Da una mia ordinanza del luglio 2010:

 
-  “nei motivi d’appello, ove si lamenta che il Gup abbia tenuto ferma la misura di sicurezza provvi-

soria, nonostante il disposto dell’art. 312 c.p.p., che ne ammette l’applicazione purché non ricor-
rano le condizioni di cui all’art. 273, comma 2, c.p.p., fra cui figura anche la non imputabilità 
per vizio di mente, ritenuta in sentenza, si assume poi che la documentazione medica allegata...; 

- orbene:
• …
•  insegna la giurisprudenza nomofilattica che “è legittima l’applicazione provvisoria della mi-

sura di sicurezza…di persona assolta in primo grado per vizio totale di mente, in quanto 
il richiamo, operato dall’art. 312 c.p.p. all’art. 273, comma 2, stesso codice, e quindi, in 
negativo, all’insussistenza di una causa di non punibilità, deve ritenersi riferibile solo alle 
cause di non punibilità diverse da quelle che, a norma dell’art. 206 c.p., consentono l’ap-
plicazione provvisoria di misure di sicurezza” (Sez. 1a, sent. n. 5535 dell’11/10/1999 – dep. 
11/11/1999 – Pres. Sacchetti, nonché Sez. 6a, sent. n. 3031 dell’1/12/2000 – dep. 11/1/2001 
– Pres. Trojano);

•  e si tratta di esegesi perfettamente condivisibile, sul rilievo che, altrimenti, in corso di procedi-
mento, la persona affetta da vizio totale di mente, non assoggettabile a misure cautelari proprio 
in forza del disposto dell’art. 273, comma 2, c.p.p., paradossalmente non sarebbe contenibile 
neppure mediante misura di sicurezza provvisoria, ancorché destinata ad essere sottoposta a 
misura di sicurezza definitiva dopo l’irrevocabilità della sentenza…”.
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Dunque, secondo la giurisprudenza del Tribunale della Libertà di Bologna, ma – quel che più 
conta – anche secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, il Duca, disponendo il ricovero 
del Tasso nell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario Sant’Anna, fece buon governo delle norme 
in materia di misure di sicurezza provvisorie. Illuminata come sempre, la Corte Estense!

58. “Péntiti!” “No!”; “Péntiti!!” “No!!”; “Péntiti!!!” “No!!!”… 
Anche oggi, come in occasione del precedente incontro (del 3/12/2010) con colleghi di 
altri Tribunali della Libertà, mi piacerebbe chiudere con un omaggio ai miei correlatori25. 
Anche questa volta, mi sono ingegnato di concepire, per ciascuno di loro, un nodo che in 
qualche modo si riconnettesse alla rispettiva provenienza geografica. Comincio da Palermo, 
ispirandomi sempre alla prospettiva latitudinale rovesciata che proposi allora: nel frangente, 
mostrai all’uditorio la riproduzione di una stampa (che avevo da poco acquistata a Roma, in 
occasione della visita ad una mostra di pittura risorgimentale, e che ora, debitamente incor-
niciata, fa bella mostra di sé nella nostra aula d’udienza), stampa in cui compare un’insolita 
ed affascinante veduta d’insieme del nostro Paese, con lo Stivale ruotato di 180 gradi: di-
modoché, Palermo assume, a un dipresso, la posizione di Milano, Napoli quella di Bologna, 
Bologna quella di Napoli, e Milano quella di Palermo. Comincio dunque da Palermo, in 
omaggio al Presidente Gioacchino Natoli. Mi piace in proposito ricordare di nuovo il mio 
debito – culturale e professionale – verso la Trinacria, visto che oggi il mio Maestro siciliano 
Antonino Terranova mi ha fatto il regalo di essere presente. E mi piace ricordare ancora, con 
commozione, ma sorridente (perché so che Franco solo così la gradirebbe), l’altro Maestro, 
settentrionalissimo, del mio noviziato professionale reggiano: Franco Marani, magnifico ca-
valiere dell’ironia e del libero pensiero, cui anni fa (e fu l’ultima volta che lo vidi) regalai un 
libro sul processo a Giordano Bruno, con una dedica in cui, lo definivo appunto “Maestro di 
libero pensiero”, soggiungendo appositivamente – perché gli si attagliava a meraviglia – l’au-
todefinizione del Nolano: “in tristitia hilaris in hilaritate tristis, academico di nulla academia, 
detto il Fastidito”. Franco, istintivo talento musicale e raffinato musicofilo, avrebbe apprez-
zato il titolo di questo nodo, che è una citazione dal libretto scritto da Da Ponte per il Don 
Giovanni di Mozart.

Torniamo a Palermo, evocatrice di innumerevoli suggestioni, che sarebbe improbo anche 
soltanto enumerare. Una recente, breve vacanza, mi ha offerto lo spunto per la rilettura di 
“Morte dell’Inquisitore”, di Leonardo Sciascia, che (documentatosi anche su un romanzo di 
Luigi Natoli, certamente antenato del Presidente del Tribunale della Libertà di Palermo) 
ci narra l’incredibile vicenda umana del suo compaesano, vissuto tre secoli prima di lui, il 
racalmutese (appunto) fra’ Diego La Matina, arso sul rogo dell’Inquisizione, in Palermo, do-
menica 17 marzo 1658 (17 marzo: esattamente 203 anni più tardi, in Torino, sarebbe stato 
proclamato il Regno d’Italia). Fra l’altro, Diego La Matina, infrangendo le “muffole” (le ma-
nette) che gli serravano le mani, era riuscito, “con l’istessi ferri”, a percuotere ripetutamente 
l’Inquisitore, “l’illustrissimo signor D. Giovanni Lopez Cisneros”, procurandogli due lesioni al 
capo, delle quali morì (di qui il titolo del saggio, dove si ricorda che il Lopez Cisneros e l’ara-
gonese Pedro Arbues, caduto in un agguato nel 1485, furono – per quanto consta – gli unici 
inquisitori morti ammazzati). Molti i passaggi memorabili del lavoro di Sciascia. In partico-
lare, dopo avere dato conto di come il La Matina si fosse accusato “di aversi dato al demonio 

25 Cfr., anche per i due nodi che seguono, il nodo 38, testo e nota a pie’ di pagina.
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con una polisa” (sta per piccolo biglietto-contratto: noi diremmo polizza), ed avere argomen-
tato come una simile confessione provi di per sé che fu prodotta dalla tortura, aggiunge che 
al frate “fu trovato un libro scritto di sua mano con molti spropositi ereticali, ma” – continua 
con sdegno il cronista – “senza discorso e pieno di mille ignoranze”. Scriverà Sciascia qualche 
pagina più oltre: “Volentieri ci daremmo al diavolo con una polisa, se in cambio potessimo avere 
quel libro che fra Diego scrisse di sua mano…”: ma con buona pace del Dott. Auria e dei reveren-
dissimi inquisitori, che ci credevano, stabilire un simile commercio col diavolo non è possibile…”. 
Ma Palermo, per noi, qui, uomini di legge e anche non addetti ai lavori, significa in primis 
coltivare tenacemente la memoria di Giovani Falcone e Paolo Borsellino, che ebbi il privi-
legio – quando ancora forse mi inscrivevo nella fascia d’età dei giudici ragazzini (ma nella 
fascia alta, oramai) – di conoscere entrambi, sia pure fugacemente. La loro memoria si lega 
alla lotta alla mafia, condotta, tra l’altro, a mezzo dei collaboratori di giustizia. Ciò mi offre 
lo spunto per una riflessione che – mutatis mutandis, senza riferimenti alle figure dei pentiti 
cosiddetti storici, o comunque di rango, che hanno segnato altresì la stagione della lotta al 
terrorismo, e si connotano addirittura per uno speciale statuto protettivo, ma muovendo da 
un prospettiva più modesta, provinciale e circoscritta – si incentri sulla valenza prognostica, 
da eventualmente attribuirsi, in sede cautelare (e, dunque, anche da parte del Tribunale della 
Libertà), a quelle estemporanee e – diciamo così – aprofessionali forme di collaborazione, 
che, nella prassi del quotidiano, vediamo fiorire nelle inchieste, anche di relativamente mo-
desto spessore, ordinariamente sottoposte alla nostra attenzione di giudici, per l’appunto, 
cautelari. Mi riferisco alle fulminanti vocazioni collaborative di personaggi còlti con le mani 
nel sacco, o appena raggiunti (inopinatamente) da un’ordinanza di custodia cautelare. Non 
che la subitaneità di un radicale mutamento di prospettiva esistenziale debba essere neces-
sariamente letta come segnale di insincerità. La nostra tradizione rigurgita di esempi celebri 
di cambiamento di rotta tanto determinato ed irrevocabile, quanto rapido nella genesi: pen-
siamo alla via di Damasco (e nessuna conversione fu più ferma ed irremovibile di quella di 
Paolo di Tarso); pensiamo alla notte di fuoco di Blaise Pascal del 23 novembre 1654; pensia-
mo al manzoniano Innominato…Però, nell’ottica laica del giudice cautelare (come di ogni 
giudice), occorre che l’abbandono delle logiche devianti sia apprezzabilmente provato. Non 
mi riferisco al caso, per vero di non disagevole soluzione, dell’arrestato, che schiacciato dalle 
evidenze della flagranza, confessi ciò che è già aliunde ampiamente dimostrato. Mi riferisco 
piuttosto al caso di colui che, nell’ammettere responsabilità proprie, non manca di fornire, 
in ipotesi anche doviziosamente, indicazioni eteroaccusatorie, accompagnate da riferimenti 
nominativi, numeri telefonici ed altri dati circostanziali virtualmente identificativi. Quante 
volte, allorché l’intervento difensivo piega verso il tema della prognosi, ci si sente dire che 
l’indagato ha fornito ampia ed articolata collaborazione. Bene. Sovente, soprattutto se ci si 
trova ancora in una fase non avanzata delle indagini, al giudice cautelare neppure consta se e 
quali siano stati gli sviluppi delle indicazioni dal cautelato fornite sul conto di altri soggetti. 
Anche ad ipotizzare, poi, che, sottoposte a verifica, si rivelino veritiere e di qualche utilità 
investigativa, nulla autorizza a fondatamente ritenere, per ciò solo, che esse non siano sem-
plice espressione di una strategia di alleggerimento della propria esposizione accusatoria e, di 
riflesso, processuale e sanzionatoria: di un’opzione, dunque, certamente legittima (e, in ipo-
tesi, meritevole di attenzione nel prosieguo del procedimento principale di merito), ma non 
per questo meritoria sul piano prognostico, sul quale soltanto debbono essere formulate le 
valutazioni del giudice cautelare. Il fatto è che la collaborazione, anche laddove seria e riscon-
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trata, in tanto può venire in rilievo, in ottica cautelare, in quanto, attraverso le opportune 
verifiche, da compiersi nel corso del tempo, risulti essere frutto di autentica resipiscenza, di 
effettiva e plausibilmente non reversibile presa di distanze dalle pregresse opzioni criminose: 
dunque, di un mutato animus, che offra garanzie di non ricaduta nell’attività delittuosa, 
ovvero quelle garanzie – le sole rilevanti in chiave prognostica – che, anche in assenza di 
spunti collaborativi e di un profondo ravvedimento, potrebbero tuttavia venire da un’opzio-
ne, purché comprovata, di astensione dal crimine in chiave anche soltanto strumentale, ad 
evitare la coercizione, da parte di chi abbia ricevuto adeguati effetti monitòrî dalle vicissi-
tudini giudiziarie e penitenziarie. Perché – e sto forse dicendo cosa del tutto ovvia – si può 
essere collaborativi ma non pentiti, pentiti ma non collaborativi (per paura od altro), pentiti 
ma ambiguamente e sub condicione, nient’affatto ravveduti e collaborativi ma ugualmente 
determinati ad astenersi per il futuro dalla devianza che esponga nuovamente alla repressione 
penale…La ricognizione del pentimento si appartiene più al prete che al giudice, anche se – 
lo ricordavo in un recente intervento – Balzac li vede accomunati dal vestire di nero (come 
una volta anche i medici, poi convertitisi, appunto, ai colori chiari), forse perché portano il 
lutto di tutte le virtù e di tutte le illusioni. Capire se taluno, rimesso in libertà, o sottoposto 
a vincoli cautelari più tenui, si asterrà dal delinquere ulteriormente, perché ravveduto, o in 
ottica squisitamente utilitaristica, è giudizio tra i più difficili a formularsi. Abbiamo visto 
ravvedimenti apparentemente ferrei dissolversi come “la neve al sol si dissigilla”. Ed oramai, 
l’esperienza ci ha insegnato quanto possa esser ingannevole l’adagio secondo cui il delin-
quente che collabora si venga per ciò solo facendo attorno terra bruciata, definitivamente 
recidendo i collegamenti malavitosi. Le previsioni sono sempre ardue, soprattutto – puntua-
lizza Mark Twain – quando riguardano il futuro. 

59. La motivazione all’italiana: un’anticaglia?
Napoli, terra di origine e luogo di lavoro di Pier Luigi Di Stefano. Anche qui, innumerevoli 
le sollecitazioni culturali. Ma ve n’è, prima fra tutte, una che a noi si attaglia come un abito 
confezionato su misura. Alludo alla commedia di Eduardo (Eduardo De Filippo, natural-
mente), del 1973, Gli esami non finiscono mai, il cui titolo, presso i Tribunali della Libertà, 
da chi vive un’autentica fatica di Sisifo, è stato adattato in I riesami non finiscono mai. Napo-
li: per lungo tempo, tra le primissime capitali d’Europa. Napoli: faro di cultura filosofica, 
giuridica, letteraria. Non è certo un caso che Giacomo Leopardi vi trascorra i suoi ultimi 
anni. Nel 2005, in un bel settembre, dolce e malinconico, trascorsi alcuni giorni di vacanza 
a Napoli, proprio in una sorta di pellegrinaggio leopardiano. Ebbi l’occasione di sentire, al 
San Carlo, un’opera di Paisiello, su libretto dell’Abate Galiani e di Giovanni Battista Loren-
zi, cui il Leopardi aveva assistito al teatro Mercadante, traendone grande diletto. È Il Socrate 
Immaginario: brillantissima, divertentissima. Non so se avete presente quella celebre aria: “sa 
che sa, se sa, chi sa, che, se sa, non sa se sa; chi sol sa che nulla sa, ne sa più di chi ne sa”. Sa che 
sa, se sa, chi sa, che, se se sa…Ora la ascolteremo assieme26. Il Leopardi finirà per rimanere 
deluso anche di Napoli (ma ad un tal genio, prigioniero di un fisico così infelice, ogni città 
sarebbe andata stretta). Divertente quello che scrive nel pensiero XXXV (non me ne vorrà il 

26 Dopo che l’avevo canticchiata, l’aria di Paisiello fu diffusa nell’Oratorio dei Filippini, sede di 
questo ulteriore incontro fra Presidenti di Tribunali della Libertà, svoltosi il 13 maggio del corrente 
anno.
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collega Di Stefano): “In alcuni luoghi tra civili e barbari, come è, per esempio, Napoli, è osser-
vabile più che altrove una cosa che in qualche modo si verifica in tutti i luoghi: cioè che l’uomo 
reputato senza danari, non è stimato appena uomo; creduto denaroso, è sempre in pericolo della 
vita. Dalla qual cosa nasce, che in sí fatti luoghi è necessario, come vi si pratica generalmente, 
pigliare per partito di rendere lo stato proprio in materia di danari un mistero; acciocché il pub-
blico non sappia se ti dee disprezzare o ammazzare; onde tu non sii se non quello che sono gli 
uomini ordinariamente, mezzo disprezzato e mezzo stimato, e quando voluto nuocere e quando 
lasciato stare”. Per non apparire sospetto di campanilismo, aggiungo immediatamente il bra-
no di una lettera scritta dal Leopardi alla sorella Paolina il 23 giugno 1826, durante un 
soggiorno bolognese durato oltre un anno: “…Qui si fa continuamente un ammazzare che 
consola: l’altra sera furono ammazzate quattro persone in diversi punti della città. Il governo” 
[era il governo pontificio] “non se ne dà per inteso. Io finalmente sono entrato in un tantin di 
paura; ho cominciato ad andar con riguardo la notte, e ho cura di portar sempre denaro addosso, 
perché l’usanza è, che se non vi trovano denaro, vi ammazzano senza complimenti…”. Più tardi, 
il poeta-filosofo rassicurerà i familiari, spiegando loro di alloggiare nei pressi di una sede 
della gendarmeria (abitava nell’odierna via Santo Stefano, dove sorge l’Antico Caffè del Cor-
so). Ma per ristabilire l’assoluta par condicio, vi dirò che l’accorgimento del Leopardi mi fu 
prescritto dagli uomini della scorta, per il caso che mi fossi mosso in città senza di loro, al-
lorché, un bel po’ di anni addietro, durante un grosso processo di corte d’assise, mi recai, col 
Presidente, a svolgere alcuni atti a Palermo (allora, si trattava di tenere nel taschino della 
giacca una banconota da 50.000, o, meglio da 100.000 lire). Ma Napoli, per noi giuristi, 
significa, soprattutto, un’insuperata scuola di pensiero filosofico-giuridico, i cui echi avver-
tiamo ancora nel sottile ragionare dei colleghi di quella provenienza e nell’inconfondibile 
eleganza di tratto del Foro partenopeo. Fra i tanti, se è d’obbligo ricordare Francesco Mario 
Pagano, salito sul patibolo il 29/10/1799, alla caduta della Repubblica partenopea (pensia-
mo alla sua Logica de’ probabili, alle sue Considerazioni sul processo criminale), qui ci preme 
menzionare Antonio Filangieri, perché ha legato il suo nome alla motivazione delle sentenze: 
invidiabile primato di quelle terre del Sud d’Italia, nelle quali l’obbligo fu stabilito, precisa-
mente col Dispaccio Reale del 23 settembre 1774, che, redatto da Bernardo Tanucci, porta 
il sigillo di Ferdinando, IV come Re di Napoli, III come Re di Sicilia, poi I come Re delle 
Due Sicilie. Alle volte i conteggi, anche coi numeri bassi, possono risultare complicati. Ri-
cordate la poesia di Prévert, a proposito dei reali francesi?: “Luigi I, Luigi II, Luigi III…Lui-
gi IX detto il Santo,…, Luigi XVI, Luigi XVIII. Ma chi sono costoro, che non hanno saputo 
contare sino a venti?”. Bene, non possiamo certo intrattenerci ora, in chiusura, su un tema, 
tale da far tremare le vene e i polsi, quale la motivazione dei provvedimenti giudiziari. Vi 
risparmio anche la litania, con cui uso affliggere i miei ascoltatori, sulla maggior difficoltà di 
motivare le ordinanze cautelari che le sentenze (e, quindi, sul carattere per me paradossale 
della lode con cui si voglia gratificare un giudice cautelare dicendogli che ha scritto una vera 
e propria sentenza). Vi voglio invece soltanto intrattenere con una breve riflessione. Ho sen-
tito autorevolmente affermare, di recente, che, oramai, in Europa, solo noi ci ostiniamo a 
motivare. Non so. Forse l’affermazione era volutamente drastica, per ragioni retoriche: in-
tendeva enfatizzare un contrasto. E – sotto questo profilo – il forte contrasto, fra l’Italia e gli 
altri Stati, indubbiamente c’è. Ne fanno fede alcune recenti sentenze della Corte Suprema in 
tema di mandato d’arresto europeo. Sezione 6a, sent. n. 45668 del 29/12/2010 – dep – 
30/12/2010 – Pres. De Roberto: “In tema di mandato d’arresto europeo, il requisito della mo-
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tivazione del provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso non può essere 
parametrato alla nozione ricavabile dalla tradizione giuridica italiana, che richiede l’esposizione 
logico-argomentativa del significato e delle implicazioni del materiale probatorio, dovendosi rite-
nere sufficiente che l’autorità giudiziaria emittente abbia dato “ragione” del provvedimento adot-
tato, il che può realizzarsi anche attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a cari-
co della persona di cui si richiede la consegna”. Si trattava di fattispecie relativa ad un M.A.E. 
emesso dall’autorità giudiziaria francese. I Francesi – si sa – ci sono maestri di sintesi (e di 
tant’altro): “Attendu que soit, bla bla bla…; attendu que soit, bla bla, bla; attendu que soit, bla, 
bla, bla…” e il provvedimento è completo ed impeccabile. La sentenza appena citata ricalca 
le Sezioni Unite Ramoci, ovvero la sentenza n. 4616 del 2007, la quale si inserisce lungo un 
orientamento delle Sezioni Semplici, consolidatosi sulla scia di pronunce (la n. 34355/05 e 
la n. 16542/06) intervenute già nei primi tempi di applicazione della normativa sul M.A.E. 
L’impressione che se ne può trarre è che, forse, se si pretendesse lo standard motivazionale 
italiano, dei mandati d’arresto europei emessi da autorità giudiziarie straniere non se ne sal-
verebbe uno. Ora, che una forte esigenza di esternazione motivazionale e, dunque, attraverso 
la trasparenza, di controllabilità delle decisioni, affondi da noi le radici anche nel peculiare 
modo di formazione dello Stato nazionale e nella tenacia della tendenzialmente generalizza-
ta diffidenza verso l’amministrazione (segnatamente giudiziaria), può essere vero. Ma di qui 
a considerare la motivazione all’italiana (non dico – ovviamente – la motivazione tout court 
dei provvedimenti giurisdizionali, che gode ancora della copertura dell’art. 111, comma 6, 
della Carta Costituzionale), la motivazione all’italiana (con il suo certosino, massiccio, onni-
comprensivo apparato logico-argomentativo) un’anticaglia, quasi un segnale di arretratezza 
culturale, come non di rado mi par di cogliere nel pensiero di molti, ce ne corre, Signori 
miei, ce ne corre…Attenzione alle scorciatoie!, attenzione ad essere troppo sbarazzini!: certe 
garanzie nascono in funzione del superamento di un passato la cui riesumazione ci dovrebbe 
spaventare. Sempre alta la guardia, anche quando ci lasciamo amabilmente – e volentieri, 
intendiamoci – accarezzare dai venti che soffiano dal Manzanarre al Reno.

60. Le garanzie non sono mai troppe?
Milano, sede di lavoro di Paolo Micara (che però è Perugino; dico bene, Presidente Mi-
cara?). 

“Milano vicino all’Europa”: così incomincia una canzone del bolognese Lucio Dalla. Ri-
maniamo in tema di garanzie, per le quali proprio nella tradizione di pensiero ambrosiano-
meneghina troviamo antico e gagliardo propellente intellettuale: Cesare Beccaria, Dei delitti 
e delle pene, edito a Livorno, non a Milano, nel 1764; Pietro Verri, Osservazioni sulla tortura, 
1777; Alessandro Manzoni, Storia della Colonna Infame, 1840. Le istanze culturali trovereb-
bero un legame nella consanguineità. Perché il Manzoni era figlio di Giulia Beccaria, figlia di 
Cesare, e, stando a quello che forse non supera il livello del gossip, che non è una creazione 
della sfaccendata contemporaneità, ma ha sempre ed ovunque avuto rigogliosa fioritura, 
sarebbe nato da un relazione extraconiugale di Giulia Beccaria con Giovanni, fratello di 
Pietro (oltre che di Alessandro) Verri (anche se il conte Pietro Manzoni, molto più anziano 
di Giulia, provvide immediatamente a riconoscere come proprio figlio il futuro autore de I 
Promessi Sposi). Intendiamoci: il richiamo alla grande tradizione culturale è solo uno spunto, 
dal momento che non avremmo il tempo, ora, di riflettere, ad ampio raggio, sui massimi 
sistemi. Io, da operatore, onerato della direzione di un Tribunale distrettuale della Libertà, 
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sono oppresso dalle angustie del pratico. Perché – dico cosa troppo ovvia – altro sono le 
proclamazioni di principio, consacrate nelle norme, ed altro è la possibilità di darvi concre-
tamente attuazione. È il discrimine di sempre fra teoria e pratica. La versione popolare recita 
– lo sappiamo – che fra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. D’altronde, non sappiamo forse, 
da una celebre lettera del Foscolo alla Teotochi Albrizzi, che proprio il Beccaria predicava 
bene e razzolava male, posto che, quando già aveva pubblicato Dei delitti e delle pene, ebbe 
a scalpitare, chiedendo perché non fossero dati i tratti di corda, onde provocare la confes-
sione di un servo che sospettava di avergli rubato l’orologio d’oro? Noi vogliamo razzolare 
bene. E, per un giudice, razzolare bene – mi sono trovato ad affermarlo di recente di fonte 
ad una platea di Avvocati – significa essere custode e applicatore delle garanzie, tanto più 
gelosamente e tenacemente di quelle tra esse in cui, per avventura, si trovasse a non credere. 
Ma occorrono i mezzi, materiali ed umani. Un paio d’anni addietro, feci un rilevamento 
statistico presso tutti i ventinove Tribunali della Libertà d’Italia, scoprendo (ma la cosa non 
mi sorprese più di tanto), che, dopo quello di Roma, il Tribunale della Libertà di Bologna 
è, nel Paese, quello gravato dal rapporto più sfavorevole fra carico ed organico (nel 2008, 
3.034 impugnazioni cautelari per 7 giudici). Una medaglia d’argento cui non tenevamo 
affatto. Ognuno può immaginare cosa significhi questo in termini di sacrificio personale, 
visto che non ci rassegniamo a svendere la qualità (la percentuale degli annullamenti in sede 
di legittimità resta contenuta al di sotto del’1% delle pratiche da noi esitate). Dirò soltanto 
(e mi scuso se sono costretto a parlare di me stesso) che, per far fronte al carico, io debbo 
cumulare all’impegno organizzativo un carico giurisdizionale non inferiore a quello dei miei 
colleghi. Ma non voglio affliggervi con le geremiadi. Il punto che mi preme sottolineare è 
un altro. Il punto è che, quando si superano largamente i livelli di guardia, e l’emergenza 
si cronicizza, rischiano di essere compromesse le stesse condizioni pratiche per la realiz-
zazione delle garanzie: cosa ne è della possibilità di studiare le pratiche (e ci occupiamo 
della libertà personale) con la necessaria ponderazione, di garantire un pieno e completo 
contraddittorio, di adottare una lucida, debitamente approfondita decisione, di dare esau-
stivamente conto per iscritto, in tempi rapidi, dei percorsi motivazionali seguíti, di evitare 
– senza sacrificio della qualità – quell’allungamento dei tempi che si traduce in differimento 
dell’opportunità di ricorrere per cassazione, e di ottenere quindi il risultato liberatorio, se il 
ricorso è fondato, e, infine, del contenimento entro limiti fisiologici del margine di errore? 
L’allungamento della custodia carceraria, per carenza di risorse materiali ed umane, è sempre 
un dramma. Ma nelle attuali condizioni degli istituti di pena, quel prolungamento assume 
un peso ed una valenza che rischiano di reintrodurre, in via di fatto, gli spettri banditi dalle 
legislazioni secoli addietro, proprio grazie all’impulso di Cesare Beccaria e di chi sulla strada 
dell’umanizzazione della procedura criminale lo seguì. Il Tribunale della Libertà nasce come 
strumento di celere controllo collegiale, anche (ma direi, soprattutto) di merito, delle deci-
sioni limitative della libertà personale. Ripreso nell’impianto del codice vigente, esso si cala 
in un disegno ideale in cui il binario cautelare, parallelo a quello di merito, dovrebbe avere 
un utilizzo statisticamente marginale. Tutti sappiamo, dopo oltre 21 anni di esperienza, che 
il processo si è progressivamente sbilanciato – e vieppiù si squilibra – verso l’asse cautelare. 
È una constatazione amara, ma questo non ci esonera dall’essere realisti. Occorrerà che la 
normativa si adegui ai dati di fatto, ma, nel frattempo, un utile spazio di intervento, in ter-
mini di significativa ridistribuzione delle forze, ben può e deve essere rinvenuto nelle singole 
realtà locali in cui ciò si renda necessario. 
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61. Ordinanza cautelare e correzione di errori materiali
Tema delicato, quello delle correzioni: Jonathan Franzen docet, nell’omonimo romanzo, che 
l’ha reso celebre anche in Europa. La correzione – ricorrendone le condizioni – può investire 
anche contenuti essenziali della decisione (così come espressa dal dispositivo del provve-
dimento), in senso modificativo, o ablativo, o integrativo, purché si tratti di correzione di 
errore per l’appunto materiale, comprovatamente frutto di non corrispondenza della parte 
dispositiva della pronuncia alla volontà del giudice, di cui quel dispositivo costituisca il 
precipitato. Va da sé, quindi, che, se la pubblicazione del dispositivo precede quella della 
motivazione, l’emenda non potrà aver luogo se non nei ristretti limiti esplicitati dall’art. 
130, comma 1, c.p.p.: gli errori correggibili sono quelli che, oltre a non determinare nullità, 
risultano tali che la loro eliminazione “non comporta una modificazione essenziale dell’atto”. 
Al di là di tali limiti, essendo la motivazione (che pure, nell’ordine logico e cronologico 
del segreto della camera di consiglio, precede il dispositivo) pubblicata successivamente, 
il provvedimento non si potrebbe sottrarre al sospetto di ripensamento (del dispositivo, 
perciò emendato) e di conseguente, tardivo adattamento (della motivazione, onde farla cor-
rispondere al dispositivo così come risultante dall’emenda). Tutt’affatto diversa la situazione, 
quando motivazione e dispositivo vengono pubblicati contestualmente, mediante lettura in 
udienza o deposito in cancelleria. In tal caso, sul provvedimento non incombe il sospetto di 
strumentali rettifiche del tiro.

Un caso sottoposto all’attenzione del Tribunale della Libertà di Bologna:

-  “…con l’ordinanza in epigrafe, questo Tribunale della Libertà definiva la procedura d’appello 
ex art. 310 c.p.p., promossa dal PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Reggio Emi-
lia, avverso l’ordinanza del Gip di quel Tribunale, in data 30/1/2006, nella parte in cui aveva 
rigettato la richiesta della pubblica accusa di applicazione a vari indagati, fra cui O.M.C., della 
misura custodiale carceraria;

-  l’ordinanza di questo Tribunale della Libertà, che, nella parte motiva, si occupa di tutte le otto 
posizioni, fra cui quella di O.M.C., fatte oggetto di impugnazione, contiene poi, nella parte 
dispositiva, correlative statuizioni (di accoglimento in taluni casi, di rigetto in altri) in relazione 
soltanto ai sette indagati diversi da O.M.C., il quale invece, in detta parte dispositiva, non è 
nominato;

-  è stata perciò avviata la presente procedura ex artt. 127 e 130 c.p.p., all’esito della cui odierna 
udienza camerale di trattazione, dopo lo svolgimento della relazione, il Tribunale si è riservato 
la presente decisione;

 
ritenuto che:

-  deve effettivamente procedersi ad emendare l’ordinanza di questo Tribunale della Libertà nelle 
forme della correzione di errore materiale (in questo caso omissivo), di cui all’art. 130 c.p.p.; ed 
invero:
 •  nella parte motiva, la posizione di O.M.C. – come detto – è presa in considerazione al pari 

delle altre:
◊  alla p. 6, si dà espressamente conto del raggiungimento della soglia della gravità indiziaria 

anche quanto ad O.M.C.;
◊  alla p. 7, nel primo capoverso, si fa esplicito riferimento anche ad O.M.C., indicandolo fra 

coloro per i quali il gravame della pubblica accusa va accolto;
◊  e nell’ultimo capoverso della medesima p. 7, si ribadisce che O.M.C. è tra i cinque indagati 

che debbono esser assoggettati a cautela carceraria;
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•  nella parte dispositiva, mentre il rigetto della domanda cautelare riguarda tutti i tre indagati 
per i quali la parte motiva in tal senso argomenta, la medesima corrispondenza biunivoca, fra 
motivazione e dispositivo, non è viceversa rinvenibile quanto alle statuizioni di accoglimento, 
che riguardano quattro soltanto dei cinque indagati per i quali la parte motiva offre giustifica-
zione dell’imposizione della cautela, e non si estendono ad O.M.C.;

•  evidente l’errore materiale, in forma di omissione;
•  l’emendabilità attraverso la procedura di correzione dell’errore materiale è resa tecnicamente 

possibile dalla natura dell’ordinanza in esame di provvedimento camerale, contestualmente 
depositato nella parte motiva ed in quella dispositiva: ciò che permette di cogliere la volontà del 
giudice attraverso la lettura dell’apparato motivazionale (in questo caso assolutamente inequi-
voco) del provvedimento medesimo;

•  in proposito, l’annosa giurisprudenza di legittimità – che fa leva per l’appunto sulla contestua-
lità (come decisivo elemento differenziale rispetto alle sentenze nelle quali la pubblicazione del 
dispositivo precede il deposito della motivazione) – è univoca e consolidata;

•  valga, per tutte, la sua più recente espressione: “A differenza di quanto si verifica nel caso della 
sentenza, il cui dispositivo letto in udienza costituisce l’atto con cui il giudice estrinseca 
la volontà della Legge nel caso concreto, l’ordinanza emessa a séguito di rito camerale 
presenta il carattere unitario del complesso del procedimento logico nel quale si com-
pendia la decisione adottata, sicché, non essendovi momento distintivo tra dispositivo e 
motivazione, ma costituendo dette parti del provvedimento nel loro insieme la decisione, 
all’eventuale discrepanza esistente nel primo può ovviarsi con la lettura del provvedimento 
nel suo complesso” (Sez. 5a, sent. n. 27787 del 21/6/2004 – cam,. cons, 20/5/2004 – Pres. 
Marrone, pronunciata in fattispecie in cui la Corte Suprema aveva ritenuto esser stato legitti-
mamente corretto ex art. 130 c.p.p. il decreto di applicazione di una misura di prevenzione, 
sostituendo, nel dispositivo, l’indicazione della durata da anni due ad anni tre, in conformità 
di quanto risultava dalla motivazione);

•  devesi soltanto aggiungere che la correzione non comporta modificazione essenziale dell’atto, 
proprio in quanto il contenuto del medesimo è già compiutamente presente e rinvenibile nella 
parte motiva: di guisa che, l’intervento correttivo, compiuto colmando la lacuna, si risolve sem-
plicemente nel creare la doverosa corrispondenza fra la volontà manifestata nel provvedimento 
e la sua espressione dispositiva; 

-  la correzione compete a questo giudice, che l’ordinanza viziata da omissione materiale ha emes-
so;

- l a correzione integrativa dovrà essere annotata in calce all’originale dell’atto di cui si dispone 
l’emenda.

P. Q. M.
visto l’art. 130 c.p.p.,
dispone che:
-  la propria ordinanza 3/3/2006, emessa nella procedura n. XXX/06 R.I.M.C.P., sia, nella parte 

dispositiva, corretta come segue: dopo l’inciso “n. 26 giugno 1982” e prima del segno d’inter-
punzione della virgola, seguíta dall’inciso “in riferimento a tutti i reati loro rispettivamente 
ascritti”, si leggano ed intendano apposti, in sequenza, il segno d’interpunzione del punto e virgola 
e l’inciso “O.C.M., n. 8 gennaio 1987”;

-  per l’effetto, la parte dispositiva di detta ordinanza, nella sua interezza, si legga ed intenda come 
segue: “P. Q. M. Accoglie il gravame proposto dal Pubblico ministero e per l’effetto dispone 
la custodia cautelare carceraria nei confronti di N. C., n. 20 maggio 1979; B. D. C., n. 27 
ottobre 1980; V. M. P., n. 29 giugno 1983; M. A. A., n. 26 giugno 1982; O.C.M., n. 8 
gennaio 1987, in riferimento a tutti i reati loro rispettivamente ascritti. Respinge nel resto 
il gravame…”;
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-  manda alla Cancelleria per l’annotazione del presente provvedimento in calce all’originale dell’or-
dinanza di cui qui si dispone la correzione…”.

62. Ubi maior minor cessat (e viceversa?)
A scanso di equivoci, onde non urtare la suscettibilità dei colleghi minorilisti, va subito 
chiarito che maior stata per autorità giudiziaria ordinaria e minor per autorità giudiziaria 
minorile, e la contrapposizione, pur espressa con quegli aggettivi del millenario motto, 
non sottintende valutazioni comparative. Il problema: Tizio viene arrestato in flagranza; 
convalida dell’arresto ed applicazione della cautela personale ad opera del Gip del Tribuna-
le ordinario, sul presupposto, in quel momento neppure messo in dubbio, che l’indagato 
è maggiorenne; la difesa propone istanza di riesame; nelle more, l’esame auxologico rivela 
la minore età del cautelato ed il Pubblico ministero trasmette conseguentemente gli atti 
all’omologo Ufficio presso il Tribunale Minorile; che ne è, a quel punto, dell’investitura 
del Tribunale della Libertà istituito presso il Tribunale ordinario? E quali saranno le con-
seguenze procedurali, in caso di ritenuta, per così dire, perpetuatio jurisdictionis? Questa 
la risposta adottata dal Tribunale del Riesame felsineo (quello adito, ossia il Tribunale della 
Libertà dei maggiorenni):

“ritenuto che: 

-  va preliminarmente affermata la competenza di questo Tribunale della Libertà ad occuparsi…
della posizione dell’indagato minorenne, dopo che quest’ultimo è stato sottoposto a coercizione da 
Gip di Tribunale ordinario e la difesa ha conseguentemente adito il tribunale distrettuale delle 
impugnazioni cautelari individuato dall’art. 309, comma 7, c.p.p. (cfr. Cassazione, Sez. 1a, sent. 
n. 4491 del 22/1/1994 – cam. cons. 27/10/1993 – Pres. Valente);

-  va poi chiarito (cfr. ancora la sentenza testé citata) che il Gip di questo Tribunale (all’epoca 
peraltro procedente nei confronti di persona apparentemente maggiore di età) nei confronti del” 
(prevenuto) “non difettava di giurisdizione, ma semplicemente di competenza (sotto il profilo 
funzionale): di guisa che, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 291, comma 2, c.p.p., poteva e 
doveva disporre la cautela personale…nei confronti di tale indagato;

-  nel merito, l’impugnata ordinanza deve trovare conferma, con conseguente reiezione della propo-
sta istanza di riesame…:
•  sussistono i gravi indizi colpevolezza…;
•  sussistono, sotto il profilo della recidiva specifica, prepotenti esigenze di cautela ex art. 274, lett. 

c), c.p.p., desumibili dalla complessiva e coordinata considerazione di quanto segue:…;
•  ricorreva il requisito dell’urgenza di soddisfare la diagnosticata esigenza cautelare di tutela 

sociale (requisito pure obiettivamente necessario, ex art. 291, comma 2, c.p.p., …, ancorché 
il Gip, procedendo contro persona che, in allora, risultava maggiorenne, tale necessarietà non 
abbia potuto apprezzare): a ben vedere, la rimarcata spregiudicatezza desumibile dal complesso 
della vicenda in esame, apprezzata in una con la parimenti evidenziata situazione di deriva 
esistenziale, aggravata dall’uso di stupefacenti, deponevano con ogni evidenza per l’improcrasti-
nabilità dell’adozione della misura cautelare, atteso che rappresentavano il pericolo di ricaduta 
con i caratteri dell’incombenza;

•  non appare adeguata alla bisogna alcuna misura che non importi la contenzione:…;
•  …

-  a seguito di trasferimento del procedimento stralciato a carico dell’indagato all’autorità giudizia-
ria minorile, la cautela estrema ha automaticamente e doverosamente assunto… le forme della 
custodia cautelare ex art. 23 d.P.R. 448/88 (il ricorrente trovasi in effetti ora ristretto presso il 
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locale Istituto Penale per i Minorenni), ovvero dell’estrema cautela applicabile agli infradiciotten-
ni: pertanto, quanto al L.V.I., la conferma (per il delitto di rapina) dell’impugnata ordinanza si 
traduce – stante il necessario adeguamento della situazione di diritto alle emergenze di fatto – nel 
mantenimento della misura in corso;

-  il prevenuto, in quanto minorenne, non sopporta…carico di spese (arg. ex art. 29 d.lgs. 
272/89).

P. Q. M.
visto l’art. 309 c.p.p., 
…
conferma l’ordinanza impugnata,…rigettando l’istanza di riesame avverso di essa proposta;
per l’effetto, dispone…il mantenimento della misura della custodia cautelare ex art. 23 d.P.R. 
448/88, ora in corso di esecuzione a carico di L.V.I. (in luogo della misura della custodia cautelare 
in carcere originariamente disposta)”.

In definitiva: avviata l’iniziativa cautelare presso il Tribunale ordinario, la stessa vi prosegue 
anche in sede di gravame ex art. 309 c.p.p., ancorché nelle more sia risultata la minore età 
del cautelato; si tratterà in effetti di rilevare un difetto di competenza (funzionale) e non 
di giurisdizione; dovrà farsi applicazione del disposto dell’art. 291, comma 2, c.p.p., che 
condiziona l’applicabilità della cautela, da parte del giudice incompetente, alla riconosciuta 
urgenza di soddisfare talune delle esigenze cautelari; si avrà riguardo alla gamma di misure 
cautelari previste dalla procedura minorile; il minore di età, in quanto riconosciuto tale, non 
sopporterà le spese del giudizio di impugnazione cautelare. Va detto, concludendo sul pun-
to, che non pare si diano motivi per non ragionare specularmente nel caso inverso, ovvero di 
sottopozione a cautela da parte del Gip minorile di taluno che, apparendo prima facie infra-
diciottenne, risulti poi di séguito, e prima dell’esaurimento del gravame cautelare promosso 
davanti al Tribunale della Libertà minorile, essere invece maggiore di età. 

63. La potenziale decisività, ai fini cautelari, dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4), 
c.p.
Ecco un infortunio in cui, nella concitazione dell’udienza di direttissime, può accadere che 
incorrano, tutti insieme appassionatamente, accusa, difesa e giudice. Tentato furto, in qualche 
modo aggravato ex art. 625 c.p., di beni di modesto o modestissimo valore. L’arresto in fla-
granza vien convalidato, al prevenuto (un ladro professionale, poniamo) viene applicata la 
custodia carceraria, e subito dopo si fa luogo a giudizio direttissimo, in ipotesi nelle forme 
dell’abbreviato, che si conclude, previo giudizio di equivalenza fra le aggravanti e la rico-
nosciuta attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, con l’irrogazione di pena 
(mitigata dalla decurtazione processuale) ad un imputato che rimane in vinculis. Dove sta 
l’insidia? La risposta in un provvedimento del Tribunale della Libertà (adottato in sede di 
riesame, ma a sentenza ormai pronunciata), che qui di séguito riporto per estratto:

“l’impugnata ordinanza dev’essere annullata, con conseguente immediata liberazione del ricorren-
te; ed invero:

•  ad avviso del Collegio, difettavano, già ab initio, le condizioni di applicabilità di cui all’art. 
280 c.p.p.; ed invero:
◊  stante la peculiare natura del procedimento (applicazione di pena patteggiata, intervenuta 

immediatamente a séguito della convalida preliminare al giudizio direttissimo), il Tribunale 
Monocratico, al momento dell’applicazione della misura custodiale, disponeva già di tutti 

Pdf concesso da Bononia University Press all'autore per l'espletamento delle procedure concorsuali



109Alberto Albiani

gli elementi conoscitivi che gli hanno poi consentito di correttamente qualificare la condotta 
come tentativo (peraltro conformemente alla contestazione) e di riconoscere e valutare equiva-
lente all’aggravante specifica ed alla recidiva l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p.;

◊  è, quest’ultima, circostanza che rileva ex art. 278 c.p.p.;
◊  ora, la legge, nello stabilire che di tale circostanza, e di altre, si “tiene conto” (così, testual-

mente, l’art. 278), non ha posto limiti alle possibili forme di operatività (delle circostanze) di 
cui appunto tener conto: di guisa che, la diminuente in parola viene in rilievo non soltanto 
quando (unica circostanza apprezzabile in fatto) semplicemente abbatta la pena base (per 
tale aspetto, cfr. Cassazione, Sez. 4a, sent. n. 2874 del 7/11/1997 – dep. 3/12/1997 – Pres. 
Scorzelli), ma anche quando fronteggi (su di esse prevalendo, oppure soltanto elidendole) una 
o più aggravanti nel giudizio comparativo ex art. 69 c.p.;

◊  né è di ostacolo alla anticipata formulazione del giudizio di valenza il rilievo che il giudizio 
comparativo ex art. 69 c.p. è tipicamente demandato al giudice del merito: trattasi di antici-
pazione (a fini cautelari) che, soprattutto dopo la riforma del 1995 (che, tra l’altro, analoga-
mente impone, in sede di applicazione di misure custodiali, di apprezzare prognosticamente la 
concedibilità o non della sospensione condizionale) deve ritenersi rientrare tra le competenze 
del giudice della cautela personale (cfr., con riferimento alla non dissimile situazione di anti-
cipata comparazione, da parte del giudice cautelare minorile, dell’attenuante ex art. 98 c.p., 
Cassazione, Sez. 5a, sent. n. 1944 del 25/5/1993 – dep. 7/7/1993 – Pres. Archidiacono);

◊  il giudizio di equivalenza riconduceva il delitto ad una fascia edittale sanzionata nel massi-
mo (quanto alla componente detentiva) con anni due di reclusione;

◊  in tal modo, la cautela personale sarebbe stata praticabile soltanto in quanto si fosse trattato 
di delitto per il quale il disposto dell’art. 391, comma 5 (richiamante l’art. 381, comma 2), 
c.p.p., deroga ai limiti di cui all’art. 280 dello stesso codice;

◊  ma così non è, dal momento che la norma posta dall’art. 381, comma 2, attiene esclusiva-
mente ad ipotesi di reati consumati: cfr. Cassazione, Sez. 2a, sent. n. 7441 del 14/12/1998 
– dep. 16/1/1999 – Pres. La Cava, da condividersi, sulla base dei rilievi, nella stessa svolti, 
che, da un lato, il delitto tentato è figura autonoma, alla quale non possono riferirsi effetti 
dalle norme ricondotti alla commissione di determinati reati (da intendersi, in assenza di 
specificazioni, esclusivamente come reati consumati), e, dall’altro, il medesimo art. 381, al 
comma 1, con riferimento ad altri delitti, contiene un’espressa previsione, accanto alla fatti-
specie consumata, della figura del tentativo (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit);

◊ quanto precede solleva il Tribunale dell’esame del merito cautelare;
•  devesi soltanto aggiungere che, anche diversamente opinando, ed escludendo cioè la possibilità di 

formulare il giudizio di valenza (dell’attenuante ex art. 62 n. 4 c.p.) in sede di applicazione della 
cautela personale, la caducazione della misura sarebbe comunque dovuta intervenire ex art. 299, 
comma 3, ultimo inciso disgiuntivo, c.p.p.: il giudizio di merito, nella parte relativa all’equiva-
lenza della riconosciuta attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, riverbera infatti 
necessariamente i propri effetti sul titolo cautelare (la non incidenza della sentenza di condanna 
sul titolo custodiale resta limitata alle ipotesi in cui la riconduzione ad un’area sanzionatoria non 
coperta dalla previsione dell’art. 280 c.p.p. dipenda da giudizio di valenza formulato con riferi-
mento ad attenuanti diverse da quella del danno di speciale tenuità, essendo viceversa rilevanti ex 
art. 278 del codice di rito sia la riqualificazione giuridica del fatto, sia il giudizio di valenza in 
cui operi l’attenuante ex art. 62, n. 4, c.p.: cfr., in particolare, Cassazione, Sezioni Unite, sent. n. 
19 del 1/10/1991 – dep. 16/11/1991 – Pres. Zucconi Galli Fonseca)…”;

64. È il Tribunale della Libertà autonomo ufficio giudiziario rispetto al Tribunale del 
capoluogo di distretto presso il quale è costituito?
La corretta risposta al quesito (del tutto estraneo alle correnti autonomistiche che attraversa-
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no il Paese), lungi dall’avere rilevanza soltanto amministrativa ed organizzativa, può dispie-
gare risolutivi, forse anche inopinati effetti sul piano della libertà personale. 

Si ipotizzi che un’istanza di riesame, tempestivamente spedita dal difensore a mezzo posta 
raccomandata, dopo essere pervenuta alla segreteria della presidenza del Tribunale, venga ivi 
trattenuta per più di cinque giorni prima di essere internamente smistata al Tribunale della 
Libertà, ovvero, per errore, venga smistata ad altro ufficio interno, che, non avvedendosi 
tempestivamente del disguido, la trattenga per più di cinque giorni, prima di inoltrarla 
al Tribunale del Riesame. Il cautelato ricorrente avrà a quel punto lucrato la libertà o non? 
In altre parole, da quando decorre il termine perentorio di cui all’art. 309, commi 5 e 10, 
c.p.p.: dall’arrivo dell’impugnazione in Tribunale, o dal definitivo recapito al Tribunale della 
Libertà? Il responso del giudice di legittimità: “in tema di misure cautelari, la decorrenza del 
termine di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale inizia dalla ricezione della 
richiesta da parte della segreteria del tribunale ordinario, e non dalla concreta consegna dell’atto 
alla cancelleria della sezione competente: il tribunale, invero, va considerato come unico ufficio 
giudiziario e non hanno rilievo, ai fini dell’art. 309, comma 5, c.p.p., i tempi di smistamento 
degli atti tra le varie ripartizioni interne” (cfr. Sez. 4a, sent. n. 2909 del 20/12/2005 – dep. 
25/1/2006 – Pres. Fattori, ma, già precedentemente, Sez. 1a, sent. n. 12554 del 21/2/2002 
– dep. 29/3/2002 – Pres. Rossi).

Il Tribunale del Riesame, anche se costituito – come di regola nelle sedi giudiziarie prin-
cipali e anche di media grandezza – in apposita Sezione, resta pur sempre un’articolazione 
del Tribunale insediato nel capoluogo di distretto o nella sede di Sezione distaccata di Corte 
d’Appello. 

È ben vero (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sent. n. 10 del 22/3/2000 – dep. 2/5/2000 
– Pres. Viola) che chi adotta un mezzo alternativo al deposito dell’impugnazione cautelare 
presso la Cancelleria del Tribunale della Libertà, di tale mezzo sopporta gli eventuali ritardi 
(legati ai tempi tecnici del servizio postale, cui possono aggiungersi quelli di consegna alla po-
sta da parte dell’ufficio impugnazioni esterne del tribunale di altra sede, o di inoltro da parte 
del consolato, presso cui si sia depositato il gravame), con la sola eccezione del detenuto, del 
custodito in luogo di cura o dell’arrestato al domicilio, che, non avendo possibilità di scelta, 
fruiscono della fictio di cui all’art. 123, commi 1e 2, c.p.p. (le impugnazioni presentate dal 
primo presso l’Ufficio Matricola del carcere, o consegnate dagli altri ad un ufficiale di polizia 
giudiziaria, “hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall’autorità giudiziaria”). 
Ma il ritardo che gli utilizzatori del mezzo alternativo si accollano riguarda esclusivamente 
i tempi di raggiungimento del Tribunale, ufficio di destinazione per l’appunto unitario, i 
cui eventuali limiti di fluidità nell’organizzazione interna non possono – insegna il giudice 
nomofilattico – ritorcersi in danno dell’amministrato. 

65. In caso di incompleto invio degli atti al Tribunale della Libertà, può rilevare la 
causa dell’incompletezza?
Ci occupiamo qui de minimis: non cioè della questione se l’obbligo di trasmissione riguardi 
la totalità degli atti già trasmessi al Gip, ovvero di quella sola parte di essi che ha contenuto 
investigativo; né degli ulteriori problemi se l’obbligo riguardi i soli atti utilizzati dal giudice 
cautelare di prime cure, o ancora se, incompleto risultando l’invio, sia comunque ammessa 
la prova di resistenza (ovvero la verifica della tenuta dell’assunto accusatorio, anche sulla base 
dei soli atti trasmessi); ma del diverso interrogativo se, a determinate condizioni, l’incomple-
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tezza sia per così dire sanabile, mediante acquisizione dell’atto di contenuto probatorio che 
risulti mancante nel fascicolo recapitato al giudice dell’impugnazione cautelare. 

Il Tribunale della Libertà di Bologna ha aderito, già in anni lontani, alla giurisprudenza 
di legittimità che escludeva la sanzione di inefficacia dell’ordinanza genetica riesaminata, 
allorché il parziale, mancato invio di atti risulti accidentale, frutto di disguido di cancelleria. 
E si era così, ad esempio, testualmente espresso:

 “…in rito:
•  il fascicolo era effettivamente pervenuto incompleto, mancando di talune affogliazioni;
•  poiché le stesse risultavano corrispondere ad altrettanti atti o parti di atto elencati nell’indice 

dell’incarto qui trasmesso, ed apparivano dunque non trasmesse per mero disguido, non sol-
tanto dalla mancata trasmissione non deriva la caducazione della misura, ma il Tribunale ha 
questa mattina doverosamente provveduto ad acquisirle, in vista della compiuta cognizione del 
procedimento…”.

La giurisprudenza di legittimità fino ad allora espressasi constava di due pronunce. 
L’una (Sez. 1a, sent. n. 5234 del 24/11/2000 – dep. 8/2/2001 – Pres. Sossi) aveva, su 

ricorso della pubblica accusa, annullato con rinvio l’ordinanza con la quale altro tribunale 
cautelare distrettuale aveva caducato il provvedimento genetico della coercizione “a cagione 
della mancanza, presumibilmente accidentale, di talune pagine del verbale di trascrizione di 
conversazioni telefoniche intercettate”. E la seconda (Sez. 1a, sent. n. 28978 del 26/6/2001 – 
dep. 16/7/2001 – Pres. Sossi) aveva rigettato il ricorso difensivo avverso l’ordinanza con cui 
un Tribunale della Libertà aveva confermato l’ordinanza custodiale emessa dal Gip, pur in 
presenza di un invio incompleto, in un caso nel quale il Tribunale, “non rinvenendo alcuni 
degli atti posti a fondamento della misura e indicati nella missiva di trasmissione del Pubblico 
ministero, aveva provveduto a richiedere all’ufficio requirente un nuovo invio”: e ciò – aveva 
osservato la Corte Suprema – perché, “per la perdita di efficacia della misura cautelare, occorre 
la certezza che gli atti, sebbene elencati nella missiva di trasmissione del Pubblico ministero, non 
siano poi trasmessi, non essendo sufficiente che essi non vengano reperiti nel fascicolo, in quanto 
ben può ipotizzarsi che gli stessi siano stati dalla cancelleria fortuitamente smarriti o erroneamen-
te destinati ad altro incartamento”.

In buona sostanza, il discrimine fra perdurante efficacia e sopravveniente inefficacia del 
provvedimento rifletteva la distinzione fra (parzialmente) mancato invio volontario e acci-
dentale, o, quantomeno, fra certezza ed incertezza circa la (parzialmente) mancata trasmis-
sione. Al secondo arresto si era poi allineata anche la sentenza della 2a Sezione del Supremo 
Collegio, n. 24878 del 2775/2003 – dep. 9/6/2003 – Pres. Cosentino.

In linea con la propria giurisprudenza (avallata dal giudice della nomofilachia), il Tri-
bunale del Riesame felsineo ebbe in séguito a ritenere non caducata l’ordinanza genetica 
impugnata, provvedendo ad acquisire l’atto mancante, in una procedura in cui il mancato 
invio, avente ad oggetto un’informativa di polizia giudiziaria e relativi allegati (per un 
trentina di pagine complessive) era stata attribuito, sulla base di vari indici diagnostici, 
ad un “mero disguido” nelle operazioni di fotocopiatura da parte dell’ufficio procedente. 
La Corte di legittimità, su ricorso difensivo, ebbe a dichiarare l’inefficacia dell’ordinanza 
genetica della cautela, rimettendo in libertà l’indagato, sul duplice rilievo che, pur col-
pendo la sanzione di inefficacia l’omessa completa trasmissione dei soli atti di contenuto 
probatorio che “hanno diretto rilievo ai fini del merito della questione cautelare e che siano 
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stati effettivamente utilizzati dal giudice a fondamento del provvedimento coercitivo”, nella 
fattispecie di un atto di tal natura per l’appunto si trattava, e che, per altro verso, l’assunto 
dell’imputabilità dell’incompletezza ad un semplice disguido di segreteria “non ha alcuna 
rilevanza, poiché il dettato normativo è tassativo e la grave negligenza può trovare giustifica-
zione nell’eventuale procedimento disciplinare a carico del responsabile ma non in questa sede, 
deputata ad assicurare l’osservanza rigorosa delle statuizioni del codice di rito” (Sez. 2a, sent. 
n. 2822 del 12/1/2006 – dep. 2471/2006 – Pres. Rizzo, non massimata e, per quanto 
consta, inedita). 

La soluzione, di strettissima osservanza, è forse ineccepibile. Ma il giudice del merito si 
viene non di rado a confrontare con situazioni estreme. Si immagini il caso di un fascicolo 
di riesame dell’ordine di grandezza delle molte migliaia di pagine (il che accade tutt’altro che 
eccezionalmente); e si immagini altresì che per un errore nella fotocopiatura (tanto più pro-
babile, proprio per via della mole del fascicolo), non pervenga al giudice dell’impugnazione 
cautelare un unico foglio, sia pur di contenuto investigativo e, per di più, utilizzato dal Gip 
e rilevante ai fini del decidere. La soluzione del problema a mezzo della spada di Damocle 
non rischierebbe di dar corpo al brocardo sumum ius, summa iniuria?

66. Un’insidia per il Pubblico ministero: il termine per impugnare, nella parte che ri-
getta la richiesta cautelare, le ordinanze del Gip che parzialmente la accolgono e par-
zialmente la disattendono
Il caso si è a più riprese proposto all’attenzione del Tribunale della Libertà petroniano, che 
l’ha affrontato nei termini di cui al provvedimento che segue:

“IL TRIBUNALE
osserva:
- i dati di fatto:

•  con unica ordinanza emessa e depositata il 19/6/2009, il Gip in sede, investito di domanda 
cautelare cumulativa del PUBBLICO MINISTERO della locale Direzione Distrettuale Anti-
mafia, nel rigettare in toto il petitum quanto ad un’indagata, disponeva viceversa la custodia 
cautelare in carcere nei confronti dei restanti 20 per i quali era stata richiesta, ma solo per 6 
di essi applicandola – oltre che per ipotesi di reati fine ex art. 73 d.P.R. 309/90 – anche per 
il delitto associativo di cui all’art. 74 del medesimo testo unico, mentre, quanto ai rimanenti 
quattordici, limitava la cautela a fattispecie di delitti fine, disattendendo viceversa il petitum 
quanto alla contestazione associativa;

•  il medesimo 19/6/2009, l’ordinanza veniva consegnata in copia integrale al PUBBLICO MI-
NISTERO: è agli atti l’estratto del provvedimento, sulla cui prima pagina si leggono le seguenti 
annotazioni:
◊  “CONS. COPIE PER L’ESECUZIONE AL PM IL 19/6/09”;
◊  “X ricevuta”;
◊  la prima non è datata e reca a fianco una sigla, da intendersi verosimilmente riferibile all’ad-

detto dell’Ufficio Gip che si incaricò della consegna;
◊  la seconda reca la data (“BO 19/6/09”), accompagnata dall’orario di ricezione, nonché 

l’impronta del timbro del Sostituto Procuratore che ricevette le copie e la sottoscrizione del 
medesimo;

•  con atto fatto depositare presso la Cancelleria di questo Tribunale Distrettuale della Libertà da 
incaricato della locale Sezione di Polizia Giudiziaria, il PUBBLICO MINISTERO, in data 
9/7/2009, proponeva appello avverso la suddetta ordinanza, nella parte in cui aveva ricusato 
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di applicare la cautela per il delitto associativo ai quattordici indagati attinti dalla custodia 
per reati fine;

•  fissata per oggi, 1o agosto, la trattazione del gravame (trattasi di reato di criminalità organiz-
zata in procedimento pendente nella fase delle indagini preliminari: di guisa che non opera la 
sospensione feriale dei termini), si è posta preliminarmente la questione, virtualmente risoluti-
va, della tempestività o non del gravame della pubblica accusa;

- le coordinate normative:
•  l’art. 310 c.p.p., che disciplina l’appello cautelare, anche della pubblica accusa, richiama, al 

comma 2, i commi 1, 2, 3, 4 e 7 del precedente art. 309;
• t ale rinvio vale ad individuare il termine per proporre gravame: dieci giorni, a norma del 

comma 1 dell’art. 309;
•  ma non giova ad individuare la decorrenza di tale termine per l’ufficio di procura, dal momen-

to che l’art. 309, disciplinando l’istituto del riesame, approntato per le sole parti private, nulla 
dice in ordine al Pubblico ministero;

•  l’art. 128 del codice di procedura stabilisce che, allorché si tratti di provvedimenti impugnabili, 
l’avviso di deposito contenente l’indicazione del dispositivo è comunicato al Pubblico ministero 
(oltre che notificato a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione);

•  quanto alle forme della comunicazione, provvede il comma 2 dell’art. 153 del codice di rito, 
che recita: “Le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al Pubblico ministero 
sono eseguite a cura della cancelleria nello stesso modo” (vale a dire – giusta il disposto del 
comma precedente – mediante consegna di copia dell’atto nella segreteria), “salvo che il Pub-
blico ministero non prenda visione dell’atto sottoscrivendolo”;

•  non pare venire in rilievo il disposto dell’art. 64 Disp. Att. c.p.p., che regola il caso di comuni-
cazione di atti dal giudice al Pubblico ministero che ha sede diversa da quella del giudice me-
desimo, o comunque comunicazioni urgenti eseguite in forme alternative, consigliate appunto 
dall’urgenza; 

-  la giurisprudenza di legittimità:
•  per due volte occupatasi della questione, la Corte nomofilattica (Sez. 6a, sent. n. 287 del 

7/3/2000 – cam. cons. 18/1/2000 – Pres. Trojano, e Sez. 1a, sent. n. 22705 del 16/6/2005 
– cam. cons. 21/4/2005 – Pres. Chieffi) ha ritenuto che in casi, come il presente, di provve-
dimento cautelare cumulativo, contenente statuizioni tanto di accoglimento che di rigetto, la 
trasmissione dell’ordinanza al Pubblico ministero per l’esecuzione delle disposizioni di accogli-
mento non produca l’effetto di far decorrere il termine per impugnare il provvedimento stesso 
nelle parti in cui disattende il petitum della pubblica accusa: termine che si assume venga a 
decorrere dalla (separata, successiva) comunicazione delle statuizioni di rigetto;

•  peraltro, il primo dei menzionati arresti attiene a fattispecie concreta non sovrapponibile a 
quella in esame: si trattava infatti di ordinanza che, più semplicemente, accoglieva il petitum 
della pubblica accusa per taluni imputati, disattendendolo per altri;

•  la sentenza n. 22705/05, invece, riguarda un caso in cui, almeno per un indagato, il prov-
vedimento aveva contenuto, per alcuni reati, di accoglimento, e, per altri, di reiezione della 
domanda cautelare;

•  la sentenza n. 287/00 assume essere evidente che l’invio alla procura dell’ordinanza cumula-
tiva per l’esecuzione non poteva riguardare gli indagati, pur menzionati nel provvedimento, 
per i quali lo stesso non era eseguibile, posto che il Pubblico ministero era tenuto “ad un 
adempimento, limitato all’esecuzione delle misure cautelari, e la conoscenza del rigetto 
dell’istanza di emissione della misura nei confronti di altri coindagati non costituiva og-
getto precipuo della comunicazione a lui rivolta”; soggiunge che “soltanto in un momento 
successivo, parallelo all’invio della comunicazione ai difensori degli indagati, il Pubblico 
ministero aveva avuto piena contezza del provvedimento reiettivo del Gip”; e conclude 
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sostenendo che “il fatto di essere l’ordinanza del Gip onnicomprensiva…non equivale a no-
tizia legale di entrambi i provvedimenti, essendo la comunicazione finalizzata unicamente 
allo scopo dell’esecuzione della misura coercitiva e non anche al mettere a conoscenza delle 
altre statuizioni”;

•  e l’arresto n. 22705/05 afferma che, “in assenza di una specifica indicazione della decorrenza 
del termine per l’impugnazione del Pubblico ministero nel caso di rigetto della richiesta di 
misura cautelare, non par dubbio che tale termine debba essere fatto decorrere dalla comu-
nicazione del provvedimento di rigetto che deve essere fatta al Pubblico ministero secondo i 
principi generali che regolano i termini per l’impugnazione stabiliti dall’art. 585 c.p.p.… il 
termine per l’appello del Pubblico ministero deve essere fatto decorrere dalla comunicazio-
ne dell’avviso di deposito del provvedimento che spettava al Pubblico ministero e che non 
può essere sostituito, allorché si tratti di un provvedimento unico come nel caso in esame, 
dalla comunicazione fatta al Pubblico ministero ai fini della esecuzione della misura nei 
confronti degli imputati e per i reati in relazione ai quali la richiesta è stata accolta”; 

- il pensiero del Tribunale:
•  non può non condividersi la giurisprudenza di legittimità, laddove, in mancanza di specifica 

disposizione circa la decorrenza del termine di dieci giorni assegnato alla pubblica accusa per 
impugnare le ordinanze reiettive del petitum cautelare, fa riferimento alle norme generali sulla 
comunicazione dei provvedimenti del giudice al Pubblico ministero;

•  ma è proprio a partire da questo perfettamente condivisibile, e in effetti condiviso assunto, che 
la questione si fa problematica;

•  e, a sommesso avviso del Tribunale, il divisamento della giurisprudenza di legittimità, che si 
risolve nell’assunto della necessità, in casi come il presente, di una doppia comunicazione, in 
ordine di tempo, prima ai meri fini dell’esecuzione delle statuizioni di accoglimento, e poi della 
piena contezza, da parte della pubblica accusa, delle statuizioni di rigetto, non appare persua-
siva, convergentemente militando, per l’opposto orientamento, i rilievi che seguono, cui sembra 
potersi attribuire decisiva ed assorbente valenza:

• ed infatti:
◊  ci si trova di fronte ad un provvedimento unitario;
◊  la stessa individuazione, ad opera del Pubblico ministero destinatario della comunicazione, 

fra le altre, delle statuizioni da eseguire, comporta di necessità la lettura sinottica dell’intero 
provvedimento, con conseguente presa di consapevolezza anche delle statuizioni reiettive;

◊  se ciò è vero nell’ipotesi in cui si diano decisioni di totale accoglimento per taluni indagati e 
di reiezione su tutta la linea per altri, ciò è tanto più vero in casi – come quello in esame – in 
cui si tratti di indagati per i quali il petitum cautelare è stato in parte accolto ed in parte di-
satteso: in siffatta situazione le statuizioni di segno opposto sono invero vieppiù interconnesse, 
e l’opera di selezione, in vista dell’attività esecutiva, vieppiù penetrante;

◊  in definitiva, il Pubblico ministero non può non avere piena contezza di ciascuna componen-
te del decisum del provvedimento unitario;

◊  occorre in effetti rimarcare che – come evidenziato in narrativa – qui si è fatto ricorso non 
alla comunicazione dell’avviso di deposito, contenente l’indicazione del solo dispositivo (che 
avrebbe comunque raggiunto il risultato di integrale messa al corrente), ma, trattandosi ap-
punto di ordinanza cautelare in parte da eseguire, alla trasmissione del provvedimento (in 
copia) nella sua integralità;

◊  non si rinviene, nel codice di rito, una norma che positivamente attribuisca alla comunica-
zione di un atto cumulativo effetti limitati ad una parte soltanto del suo contenuto;

◊  né si vede, con riferimento al caso di specie, come tale tratto limitatamente finalistico potrebbe 
venire a dipendere da una semplice annotazione di cancelleria, non datata ed accompagnata 
da una sigla che non identifica chi l’annotazione stessa appose; 
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◊  lo stesso PUBBLICO MINISTERO procedente, come emerge dalla missiva in atti in data 
10/7/2009, nel mostrare consapevolezza del problema, lo risolve non già facendo riferimento 
ad una comunicazione ulteriore, rispetto alla quale vantasse aspettative di ricezione, ma 
individuando il dies a quo nel giorno di esecuzione delle misure cautelari, nella parte in 
cui l’ordinanza gravata le disponeva: et pour cause, giacché nella prassi giudiziaria, per 
quanto consta, non si dà reiterazione della comunicazione di ordinanze a contenuto misto (di 
accoglimento e rigetto), non soltanto nei casi, come il presente, in cui, in relazione a singole 
posizioni, siano state adottate statuizioni eterogenee, ma neppure in quelli nei quali, per 
ciascun indagato, l’esito decisorio sia stato, per così dire, monocorde;

◊  ulteriore conforto alla lettura qui propugnata sembra venire dall’esame dell’ipotesi in cui, a 
fronte della richiesta della pubblica accusa di imposizione della custodia carceraria, il giudice 
cautelare di prime cure abbia applicato la cattività domestica, così adottando una decisione 
di accoglimento nell’an, ma di non accoglimento nel quomodo (e quindi, su questo secondo 
versante, impugnabile dal Pubblico ministero soccombente in parte qua): a voler portare alle 
estreme conseguenze la lettura cui non si aderisce, in tale caso, il Pubblico ministero, dopo 
aver posto in esecuzione la cautela personale, disposta (in quanto appunto cautela) assecon-
dando la sua richiesta, dovrebbe potersi attendere una seconda comunicazione, atta a far 
decorrere il termine per impugnare il provvedimento, in quanto reiettivo della domanda sotto 
il profilo della selezione di un presidio cautelare diverso da quello invocato;

◊  in definitiva, si deve ritenere che, una volta che una parte processuale, e, segnatamente, per 
quanto qui rileva, la parte pubblica, abbia ricevuto comunicazione di un provvedimento 
complesso, atta a fornirle reale, compiuta contezza di ogni articolazione del provvedimento 
stesso, non sia dato distinguere fra le diversificate statuizioni ed affidare ad una successiva, 
separata comunicazione la decorrenza del termine per impugnare taluna di esse;

◊  si deve bensí convenire con la giurisprudenza di legittimità secondo cui deve trattarsi di effet-
tiva conoscenza, frutto di comunicazione a termini di legge: di talché, non gioverebbe a far 
decorrere il termine per l’impugnazione del Pubblico ministero la semplice restituzione degli 
atti al suo ufficio, a mezzo registro di passaggio, dopo la reiezione della domanda cautelare da 
parte del Gip, sempre che il Pubblico ministero, nella persona fisica che rappresenta l’accusa, 
del rigetto non abbia preso conoscenza, attestata con sottoscrizione (così Cassazione, Sez. 4a, 
sent. n. 686 del 24/4/1996 – cam. cons. 28/2/1996 – Pres. Viola);

◊  ma se la comunicazione, o comunque la presa di conoscenza, attestata con sottoscrizione, è 
intervenuta, non si richiedono ulteriori adempimenti; 

◊  resta da osservare, con riferimento all’interpretazione, per così dire intermedia, che fa decorre-
re il termine per impugnare le statuizioni di rigetto, contenute nel provvedimento cumulativo, 
dall’esecuzione di quelle di accoglimento, che la stessa, pur non priva, in prima approssima-
zione, di una sua suggestività, e comprensibilmente ispirata da intuibili esigenze di ordine 
pratico, resta tuttavia sprovvista di qualsivoglia supporto normativo, e, d’altronde, non si 
sottrae alla sin troppo facile censura che, così opinando, si rimetterebbe ad una parte la scelta 
del dies a quo del proprio termine per impugnare;

•  l’appello della pubblica accusa, proposto non entro il temine di dieci giorni decorrente dalla 
comunicazione intervenuta il 19/6/2009, ma soltanto venti giorni dopo tale incombente, ap-
pare dunque tardivo;

- le conclusioni: alla stregua di quanto precede, si tratta di fare applicazione dell’art. 591 c.p.p., che 
sanziona la tardività del gravame con l’inammissibilità.

P. Q. M.
visti gli artt. 310, 585 e 591 c.p.p., e 99 Disp. Att. c.p.p.,
 dichiara l’inammissibilità dell’appello del PUBBLICO MINISTERO…”.
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67. Un’insidia per il difensore: la mancata sottoscrizione del gravame
Nulla di più stressante ed ansiogeno della materia cautelare. Da tempo penso che il lavoro 
di noi operatori del settore (magistrati, avvocati, cancellieri) andrebbe inserito a pieno tito-
lo nel novero dei mestieri usuranti. Anche al di là della delicatezza (per l’oggetto) di ogni 
pratica cautelare, ciascuno vive assediato da termini giugulatòrî e perentòrî, il cui mancato 
rispetto è fonte di responsabilità disciplinari o professionali. La fretta che conseguentemente 
incalza gli addetti ai lavori aumenta il rischio di errore. E così, per ciò che riguarda i legali, 
accade che, in ambito cautelare siano più esposti ad un’insidia che, a rigore, non è esclusiva 
del settore, ma comune a tutte le impugnazioni: la mancata sottoscrizione dell’atto di gra-
vame. Si tratta di un’omissione irreparabile, che ha mietuto vittime anche illustri. Dà luogo 
ad un’inammissibilità secca, la cui declaratoria, non implicando, dopo la ricognizione della 
fatale mancanza, alcuna attività valutativa, può prescindere dall’instaurazione del contrad-
dittorio. Un esempio: 

“Rilevato che:

-  con atto trasmesso a mezzo posta raccomandata, e qui pervenuto il 18/3/2009, è stata proposta 
l’impugnazione di cui all’epigrafe;

-  l’atto, pur unito mediante spillatura a cartoncino con la stampigliatura dello studio dell’ Avv. X 
Y del Foro di Amnesia, e pur recante, in calce, il nominativo dattiloscritto di detto legale, manca 
però della sottoscrizione manoscritta;

ritenuto che:

-  alla stregua di quanto sopra, si versa in situazione di inammissibilità dell’impugnazione, ex art. 
591, comma 1, lett. c), c.p.p.: “anche per il difensore la sottoscrizione dell’atto con cui, a 
norma dell’art. 581 c.p.p., si deve proporre l’impugnazione, è requisito formale indeclinabile 
dell’atto stesso, stante la sua natura di dichiarazione di volontà, produttiva di importanti e 
immediati effetti processuali, tali da esigere, già nel momento in cui viene posto in essere, 
la sua riferibilità in modo certo, attraverso un’inequivoca assunzione di responsabilità, che 
solo la firma può dare, a uno dei soggetti legittimati” (Cassazione, Sez. 4a, sent. n. 38467 
del 22/11/2006 – cam. cons. 25/10/2006 – Pres. Marini, conforme al consolidato ed univoco 
orientamento di legittimità, già espresso da Sez. 6a, sent. n. 22777 del 5/6/2001 – cam. cons. 
19/4/2001 – Pres. Pisanti, e, prima ancora, da Sez. 1a, sent. n. 1164 del 10/4/1996 – cam. cons. 
21/2/1996 – Pres. De Lillo, pronunciata in un caso – come quello in esame – di gravame caute-
lare proposto dalla difesa a mezzo del servizio postale e privo di sottoscrizione autografa);

-  l’inammissibilità può essere dichiarata sin da ora, senza necessità di dar corso ad udienza camerale 
(cfr., in particolare, Cassazione, Sez. 5a, sent. n. 1041 del 13/6/1992 – cam. cons. 8/4/1992, 
Pres. Garella; Sez. 1a, ord. n. 1776 del 23/4/1993 – cam. cons. 7/4/1993 – Pres. Simeone; Sez. 
6a, sent. n. 4347 del 21/1/1993 – cam. cons. 7/12/1992 – Pres. De Lillo; Sez. 1a, sent. n. 2377 
del 31/5/1995 – cam. cons. 20/4/1995 – Pres. De Lillo; Sez. 1a, sent. n. 3347 del 21/9/1995 – 
cam. cons. 1/6/1995 – Pres. Valente; Sez. 1a, sent. n. 2223 del 23/5/1996 – cam. cons. 4/4/1996 
– Pres. Sacchetti; Sez. 1a, sent. n. 18957 del 26/4/2001 – cam. cons. 23/2/2001 – Pres. Sossi; Sez. 
3a, sent. n. 6993 del 24/2/2006 – cam. cons. 11/1/2006 – Pres. Lupo);

-  il non accoglimento del gravame, secondo la giurisprudenza di legittimità, come definitasi attra-
verso il magistero delle Sezioni Unite (cfr. sent. n. 26 del 20/7/1995 – cam. cons. 5/7/1995 – Pres. 
Callà, nonché sent. n. 22 del 14/7/1997 – cam. cons. 26/11/1996 – Pres. Scorzelli), comporta la 
condanna dell’indagato al pagamento delle spese del procedimento di impugnazione…”. 
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68. Un’insidia per il giudice: l’istanza de libertate propostagli dopo la dismissione della 
competenza
Una trappola in cui il Gip – sommerso dalle carte, pressato dalle urgenze e costretto a sal-
tabeccare, in solitudine, fra i più eterogenei incombenti – talora finisce per cascare. La sci-
volosità della situazione sta nel fatto che, dopo aver declinato la competenza (per qualsivo-
glia motivo), il giudice cautelare, per qualche tempo, conserva la materiale disponibilità del 
fascicolo (che sia ancora in attesa di trasmissione all’ufficio dichiarato competente). E tale 
disponibilità tende a creare l’apparenza della disponibilità giuridica. La mancanza del neces-
sario tempo di riflessione rischia di non consentire l’attivarsi del necessario filtro critico verso 
l’istintiva, ma fallace rappresentazione di un’analogia fra tale situazione e quella del Gip che, 
avendo disposto il rinvio a giudizio, detenga ancora materialmente il fascicolo (situazione in 
cui la materiale disponibilità legittima per così dire la prorogatio della competenza cautelare: 
cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sent. n. 6 del 24/3/1995 – dep. 11/5/1995 – Pres. Zucconi 
Galli Fonseca).

Nel concreto: il Gip di Incompetenza si spoglia del procedimento a carico di X Y, in 
favore – si fa per dire – dell’autorità giudiziaria del lontano Tribunale di Competenza; il 
Gip della sede di destinazione, compulsato dal proprio Pubblico ministero, provvederà poi a 
rinnovare la misura estrema ex art. 27 c.p.p.; medio tempore, la difesa ha presentato all’ormai 
incompetente Gip di Incompetenza, quale ritenuto Gip di competenza, istanza de libertate 
ai sensi dell’art. 299 c.p.p.; il Gip investito dell’istanza ha prontamente provveduto disat-
tendendola; avverso tale provvedimento di rigetto, viene promossa la procedura d’appello 
ex art. 310 c.p.p., finalizzata ad ottenere, in seconde cure, la rimozione della cautela; il Tri-
bunale della Libertà, nel rilevare che il Gip della prima sede ha deciso sull’istanza difensiva 
de libertate (peraltro a tale Gip effettivamente indirizzata) dopo essersi spogliato della com-
petenza ex art. 22, comma 3, c.p.p., osserva, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità 
(Sez. 6a, sent. n. 3099 del 10/9/1992 – cam. cons. 27/8/1992 – Pres. Consoli, Sez. 2a, sent. 
n. 1760 del’11/5/1996 – cam. cons. 26/4/1996 – Pres. Giuliani, nonché Sez. 1a, sent. n. 
3347 del 29/1/2001 – cam. cons. 16/10/2000 – Pres. La Gioia), che, con detta pronuncia di 
incompetenza, il Gip si è ipso facto spogliato della stessa giurisdizione in tale procedimento 
(restandogli così radicalmente inibita qualsivoglia decisione, in particolare de libertate); con-
seguentemente, il Tribunale, surrogàndoglisi, dispone – previo annullamento della gravata 
ordinanza – la trasmissione degli atti al Gip del Tribunale di Competenza, perché, quale 
giudice competente ex art. 279 c.p.p., decida sull’istanza difensiva de libertate erroneamente 
invece presentata all’autorità giudiziaria di Incompetenza. 

Gli sviluppi della vicenda sono sostanzialmente anodini (salvo il ritardo – cui peraltro 
l’istante ha dato causa – nella decisione de libertate ad opera del giudice competente), perché 
la decisione ex art. 299, in quanto di rigetto, ha conservato lo status quo ante. Ma se fosse sta-
ta un decisione liberatoria? A prescindere dagli eventuali profili di responsabilità del giudice 
che avesse scarcerato, quali scenari procedurali si sarebbero dischiusi?

69. Arresti domiciliari e ipoacusia: per chi suona il campanello?
Abbiamo già avuto occasione di far cenno, in precedenza, dei prodigiosi effetti dell’assegna-
zione al regime di custodia domestica sulla possibilità di reperire occasioni di lavoro, persino 
in tempi di galoppante disoccupazione. Ma c’è anche il rovescio della medaglia: l’ipoacusia 
che fatalmente colpisce una non trascurabile aliquota degli arrestati a domicilio, i quali evi-
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dentemente tendono a contagiare i propri congiunti coabitanti, dal momento che accade che 
la polizia giudiziaria, in occasione dei controlli, non riesca a farsi sentire (e quindi aprire), 
nonostante che – a differenza del postino – non suoni sempre due volte (se si deve credere al 
romanzo di James Cain, ed ai vari film ricavatine, fra cui, da ultimo, quello diretto da Bob 
Rafelson, interpretato dal Jack Nicholson e, grandiosamente, da Jessica Lange), ma sempre 
almeno tre o più volte. Peraltro, poiché i guai – si sa – non vengono mai soli, all’ipoacusia 
si aggiungono sovente improvvisi, maligni e, a volte, apparentemente irrimediabili guasti 
dell’impianto elettrico, che ammutoliscono il campanello ed il citofono: di guisa che, mu-
tatis mutandis, sostituendo alla campana un più prosaico strumento acustico, vien fatto di 
chiedersi, sulla scia di Hemingway, per chi suona (la polizia giudiziaria) il campanello. Se al 
guasto dell’impianto elettrico il personale di polizia giudiziaria talora riesce ad ovviare, non 
altrettanto è a dirsi per l’indebolimento dell’udito, quando è gravissimo. È stato sottoposto 
al Tribunale del Riesame di Bologna un caso in cui, dopo aver più volte suonato il campanello 
del citofono, i poliziotti impegnati nel controllo, vista l’inutilità dei tentativi di farsi aprire, 
ebbero ancora lo scrupolo di azionare altresì il clacson dell’autovettura di servizio, e quindi, 
infruttuosa essendo risultata anche quell’ulteriore stimolazione acustica, non mancarono, 
ma sempre indarno, di far entrare in funzione pure la sirena dell’automezzo, nonché di 
ripetere il controllo anche a distanza di un’ora e mezza circa: ciò che, nel complesso, visto 
che l’edificio di abitazione sorgeva in luogo isolato e silenzioso, sarebbe valso a risvegliare 
bruscamente persino il mitologico Endimione, che la Luna aveva precipitato in un sonno 
perenne, per poterne godere i favori a proprio arbitrio.

Chiaro che ci si riferisce alle non infrequenti situazioni in cui, non avendo rinvenuto 
alcuno all’atto del controllo, la polizia giudiziaria ne fa denuncia, con conseguente aggra-
vamento ex art. 276 c.p.p. ed eventuale appello contro l’ordinanza che l’inasprimento della 
cautela abbia disposto. 

Le giustificazioni, di norma, variano dal guasto dell’impianto elettrico (al punto che la poli-
zia giudiziaria tende a segnalare, in prevenzione, d’aver constato come il suono del campanello 
si irradiasse anche all’interno dello stabile) alla mancata percezione, sovente determinata dallo 
stato di sopore profondo, indotto da medicinali o, specificamente, potenti sonniferi. Giusti-
ficazioni, in linea di massima, sterili, e, francamente, non sostenibili: a tacer d’altro, è mai 
possibile che chi si sa destinato, per il caso di mancata risposta, alla temibilissima conseguenza 
della reincarcerazione, non si faccia immediatamente parte attiva per segnalare all’autorità giu-
diziaria inopinati, sopravvenienti guasti del campanello e/o del citofono, e non si ponga, per 
altro verso, nelle condizioni di recepire, anche grazie alla collaborazione di un congiunto coabi-
tante, di udito fine, di sonno leggero, e alieno dall’uso di prodotti soporiferi, ogni segnalazione 
acustica riconducibile ad un controllo di polizia? Sunt certi denique fines!

 
70. Rinuncia al riesame e giudicato cautelare
Paralipomeni del nodo sul giudicato cautelare27. Sappiamo che, sulle ordinanze genetiche della 
cautela, la preclusione tecnica di cui ci occupiamo non si forma se non a séguito dell’infrut-
tuoso esperimento della procedura d’impugnazione. Ma se il ricorso per riesame viene atti-
vato e poi fatto oggetto di rinuncia? All’inizio del millennio, la Cassazione, facendo la gioia 
dei riesaminatori, aveva affermato che “la richiesta di riesame, attesa la sua natura di mezzo 

27 Cfr. nodo 11.
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di impugnazione, è soggetta alla possibilità di rinuncia da parte dell’avente diritto mediante di-
chiarazione resa anche all’udienza prima dell’inizio della discussione, con la conseguenza che la 
dichiarazione di inammissibilità del gravame per intervenuta rinuncia produce l’effetto di giudi-
cato cautelare sulla misura applicata” (Sez. 3a, sent. n. 20362 del 29/2/2001 – dep. 19/5/2001 
– Pres. Toriello). A distanza di un decennio, la medesima Sezione del Supremo Consesso ha 
radicalmente mutato indirizzo (andando di contrario avviso, questa volta, rispetto al Pro-
curatore Generale, e gettando nella costernazione i riesaminatori): “L’inammissibilità della 
rinuncia all’impugnazione non determina, al pari della mancata impugnazione, le preclusioni 
del cosiddetto giudicato cautelare” (Sez. 3a, sent. n. 535 dell’1/12/2010 – dep. 11/1/2011 – 
Pres. Squassoni, emessa in fattispecie in cui l’indagato, dopo aver proposto appello contro 
l’ordinanza di aggravamento della misura precedentemente applicatagli, vi aveva rinunciato 
determinandone l’inammissibilità e, successivamente, aveva proposto istanza di revoca fon-
data sui medesimi motivi). Il recente arresto si misura con quello del 2001, ma assume che 
“tale decisione appare tuttavia superata alla luce delle…considerazioni delle Sezioni Unite che 
hanno ben chiarito il limiti del “giudicato cautelare”” (la sentenza si riferisce alle pronunce 
delle Sezioni Unite della metà degli anni ’90, espressesi in punto di effetti della mancata 
proposizione del riesame e di assenza di una tecnica preclusione – dipendente da tale man-
cata proposizione – a presentare istanza di revoca ex art. 299. E giunge alla conclusione che, 
“seppure la mancata impugnazione sia connotata dalla mera inerzia – volontaria o accidentale 
– mentre la rinuncia all’impugnazione è la conseguenza di una scelta deliberata che si manifesta 
attraverso un atto negoziale processuale abdicativo e recettizio che ha come effetto l’estinzione del 
gravame, in entrambi i casi sono identici gli effetti, perché il giudice si limita a prendere cognizio-
ne, esclusivamente, dell’esistenza di una situazione che impedisce l’ulteriore corso del procedimen-
to incidentale e non procede a nessun’altra valutazione”: di guisa che, “mancando, in entrambi 
i casi, qualsiasi verifica della situazione cautelare, non possono quindi ritenersi prodotti gli effetti 
preclusivi che sarebbero invece determinati da una decisione nel merito”). 

La pronuncia si riallaccia, idealmente, ad altra, emessa sul finire dello scorso millennio, 
con la quale si riconosceva implicitamente l’inidoneità dell’ordinanza genetica della cautela 
ad acquisire autorità di giudicato cautelare per effetto della rinuncia al riesame avverso di 
essa proposto. La Corte Suprema (Sez. 1a, sent. n. 5211 del 23/10/1998 – dep. 16/12/1998 
– Pres. Carlucci) aveva ritenuto illegittimo, e conseguentemente annullato senza rinvio, il 
provvedimento con cui un Tribunale della Libertà aveva rigettato nel merito un’istanza di 
riesame, pur in presenza di una tempestiva rinuncia ad essa da parte dell’interessato. E la cas-
sazione dell’ordinanza era intervenuta sull’assunto della configurabilità dell’interesse dell’in-
dagato “a non consentire il formarsi, attraverso il riesame, di un giudicato cautelare, per poter 
presentare successivamente domanda di revoca della misura e, se del caso, appello a norma dell’art. 
310 c.p.p. avverso l’eventuale provvedimento di rigetto”. La Corte nomofilattica era venuta 
così mutando divisamento rispetto ad una propria pronuncia di un lustro precedente (Sez. 
3a, sent. n. 1717 del 28/7/1993 – dep. 13/8/1993 – Pres. Consoli), con la quale in analoga 
situazione, non aveva riconosciuto un interesse rilevante ex art. 568, comma 4, c.p.p., ad 
impugnare per cassazione, ed aveva perciò dichiarato inammissibile il ricorso, argomentando 
che siffatto interesse “deve essere concreto, e cioè mirare a rimuovere un effettivo pregiudizio che 
la parte abbia subito con il provvedimento impugnato”, quando, nel caso di specie, “l’eventuale 
accoglimento dell’impugnazione non” (era) “idoneo a incidere sul provvedimento impositivo della 
misura cautelare”. Sennonché, nella prima metà degli anni ’90, l’elaborazione dell’istituto del 
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giudicato cautelare era ancora agli albori (e non ci si sarebbe potuti attendere che l’interesse 
ad evitare la relativa preclusione venisse sussunto nel paradigma di interesse tutelato posto 
dall’art. 568, comma 4, del codice di rito).

Tornando al recentissimo revirement rispetto all’orientamento di dieci anni prima, non 
si può fare a meno di osservare che, riguardando esso la rinuncia ad una procedura non di 
riesame, ma di appello ex art. 310 c.p.p., potrebbe rimettere in discussione la stessa giuri-
sprudenza che dalla mancata proposizione dell’appello avverso ordinanze successive a quella 
genetica, fa discendere – diversamente dal caso di mancata presentazione del riesame contro 
l’originario provvedimento impositivo della cautela – la tecnica preclusione del giudicato.
In effetti, se non determina giudicato cautelare la rinuncia, a fortiori non dovrebbe produrlo 
la mancata attivazione della procedura di impugnazione. V’è peraltro da osservare – prima 
di trarre conclusioni affrettate – che la sentenza n. 535/11 riguarda una fattispecie in cui 
l’appello oggetto di rinuncia era stato interposto avverso ordinanza di aggravamento della 
cautela, che è pur sempre, in qualche modo, assimilabile ad un provvedimento impositivo 
(ancorché di un quid pluris, o di un quid peioris, di una cautela già in essere, e non già della 
coercizione a partire dalla libertà).

Ad ogni buon conto, la lezione da trarre dal più recente arresto di legittimità è che il 
“rinuncio” (al gravame cautelare) del codice di rito non è un “abrenuntio”, un “abiuro”, 
un’autosconfessione, ma una momentanea desistenza dall’esercizio delle proprie difese, che 
può intervenire anzi in vista della predisposizione di una linea difensiva migliore e più ef-
ficace (di cui non si voglia perdere l’opportunità): al punto che, mentre in altre epoche ed 
altri contesti, chi, avendo abiurato, poi perseverava, da lapsus divenendo relapsus, vedeva la 
propria posizione aggravata (talora anche irrimediabilmente, come accadde all’“eretico impe-
nitente pertinace e ostinato” Giordano Bruno da Nola), la rinuncia all’impugnazione cautelare 
può invece essere in tempi rapidi utilmente seguíta da istanza ex art. 299 c.p.p., con cui si 
ripropongano i medesimi tempi ed argomenti già svolti nel rinunciato gravame. 

71. Quando a decidere è la scorta… 
Habent sua sidera lites – recita l’antico adagio, che enfatizza la componente di impondera-
bile, di alea, insita in ogni processo. Tema poi sovente ripreso nei secoli, talora in termini 
memorabili: basti pensare a Guicciardini, a Rabelais, a Balzac…Qui di séguito un caso in 
cui la sorte del procedimento, anche e soprattutto sul versante cautelare, sembra poter essere 
stata determinata (almeno stando agli atti di cui disponeva il Tribunale della Libertà) dall’ac-
compagnamento dell’indagato in vinculis, per un verosimile equivoco, davanti ad un giudice 
diverso da quello cui era destinato.

“…Rilevato che:

-  X Y, alias Z K, tròvasi ristretto dall’11/9/2010, a séguito di arresto in flagranza, seguìto, ad opera 
del Tribunale Monocratico, dalla convalida e dalla contestuale applicazione della misura cautela-
re estrema, per il delitto di cui all’art. 14, comma 5 ter, d.l.vo 286/98;

-  all’esito del giudizio direttissimo, immediatamente dopo celebrato nelle forme del rito abbreviato, 
il Tribunale Monocratico, non computata la recidiva, gli applicava, con la diminuente del rito, 
la pena di mesi 8 (otto) di reclusione;

-  avverso l’ordinanza custodiale, ha la difesa del prevenuto promosso la procedura di riesame, all’esi-
to della cui odierna udienza camerale di trattazione il Tribunale – dopo che la difesa stessa, pro-
dotta giurisprudenza di legittimità, ha concluso per l’annullamento del provvedimento gravato, 
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per mancanza di legittima domanda cautelare, in assenza di delega validamente conferita al 
Viceprocuratore Onorario d’udienza – si è riservato la presente decisione;

ritenuto che:

- il gravame è fondato e, come tale, meritevole di accoglimento; ed invero:
•  sulla base degli atti, non risulta comprovato l’esercizio dell’azione penale nelle forme della pre-

sentazione al giudice per la sottoposizione al giudizio direttissimo: non si rinviene nell’incarto 
qui trasmesso il decreto di cui all’art. 163 Disp. Att. c.p.p., essendo invece presente, nel fascicolo 
pervenuto, richiesta di convalida dell’arresto rivolta al Gip in sede (nella quale peraltro si leg-
ge – per errore materiale – che la pubblica accusa aveva provveduto a scarcerare l’arrestato a 
mente dell’art. 121 d.l.vo 271/89);

•  essendo stato il prevenuto dunque di fatto condotto – per quanto può constare – di fronte al 
Tribunale Monocratico in assenza di atto d’impulso processuale idoneo ad instaurare il giudizio 
nelle forme del rito direttissimo, l’adozione di tali forme restava tecnicamente preclusa, pur 
avendo il Viceprocuratore d’udienza richiesto – cfr. verbale in atti – che la convalida avvenisse 
“ai sensi degli artt. 390-449-558 c.p.p.”;

•  in questa cornice (quale desumibile dagli atti qui inviati), non si tratta semplicemente di 
difetto di delega (che pure deve intendersi non essere stata conferita, nel presente procedimento, 
stante appunto l’opzione dell’accusa per il rito ordinario, attestata dall’invio della richiesta 
di convalida al Gip), quanto, più radicalmente, di mancanza di poteri in capo al Pubblico 
ministero d’udienza, che, nella sua veste di Viceprocuratore Onorario, avrebbe potuto valida-
mente proporre la domanda cautelare (naturalmente, ove provvisto di delega) solo nel giudizio 
direttissimo, che fosse stato ritualmente (e non solamente in via di fatto) instaurato; 

•  si è dunque al cospetto di una radicale nullità del provvedimento impugnato, di carattere assoluto, 
insanabile e rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento (cfr., da ultimo, Cas-
sazione, Sez. 6a, sent. n. 33858 del 10/7/2008 – dep. 25/8/2008 – Pres. De Roberto, ma anche, 
in motivazione, Sezioni Unite, sent. n. 8388 del 22/1/2009 – dep. 24/2/2009 – Pres. Gemelli); 

-  la presente ordinanza di annullamento sortirà l’esito dell’effettiva dimissione del ricorrente dal 
carcere, se ed in quanto X Y non sia ivi ristretto anche in forza di altro titolo.

P. Q. M.
visto l’art. 309 c.p.p., annulla l’impugnata ordinanza 13/9/2010 del Tribunale di Bologna in 
composizione monocratica, di cui in premessa, ordinando l’immediata scarcerazione di X Y, alias 
Z K, se non ristretto in carcere anche per altra causa”.

72. L’accertamento, nella persona del cautelato, di condizioni di salute che risultino 
“incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate 
cure in caso di detenzione in carcere”
Il titolo del nodo riprende fedelmente il testo del comma 4 bis, ultimo periodo, dell’art. 275 
c.p.p., che va letto sinotticamente con la disposizione dettata dall’art. 299, comma 4 ter, 
terzo periodo del medesimo codice: “Se la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della 
custodia cautelare in carcere è basata sulle condizioni di salute di cui all’art. 275, comma 4 bis, 
ovvero se tali condizioni 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’art. 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”. 
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Ebbene, accade che il Tribunale della Libertà, investito ex art. 310 c.p.p., si trovi a 
disporre accertamenti peritali sulle condizioni di salute dell’indagato (o imputato), per 
non avervi provveduto il giudice cautelare di prime cure. Che la pretermissione del primo 
giudice impegni quello del gravame cautelare ad attivarsi surrogatoriamente in tal senso, 
è insegnamento delle Sezioni Unite della Corte Suprema: cfr. sent. n. 3 del 17/2/2009 
– dep. 10/3/2009 – Pres. Scorzelli, di annullamento con rinvio – perché il giudice così 
reinvestito provvedesse all’incombente – dell’ordinanza con cui un Tribunale della Libertà 
aveva rigettato l’appello ex 310 c.p.p. senza previamente sostituirsi al giudice cautelare di 
prime cure nell’affidamento di incarico peritale medico-diagnostico, a mente dell’art. 299, 
comma 4 ter. Ma dalla stessa sentenza resta chiarito che l’intervento del Tribunale della 
Libertà è, per l’appunto, un intervento di supplenza, posto che l’indagine peritale deve 
essere, alle condizioni di cui alla norma ultima citata, indefettibilmente affidata dal primo 
giudice investito della questione (ossia, certamente il giudice cautelare di prime cure, po-
sto che se la questione approda al giudice dell’impugnazione, deve necessariamente, per il 
combinato disposto degli artt. 581 e 591 c.p.p., essere stata precedentemente prospettata 
ex art. 299 c.p.p.). In effetti – spiega l’arresto delle Sezioni Unite –, dal momento che la 
norma in esegesi “postula solo che “risultino” al giudice…le condizioni predette” non soltan-
to “non può essere posto a carico dell’interessato un onere di allegazione sanitaria a pena di 
inammissibilità della richiesta”, ma “ove il giudice non ritenga di accogliere, sulla base degli 
atti, la richiesta di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere basata sulla pro-
spettazione di condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione o comunque tali 
da non consentire adeguate cure inframurarie, è tenuto a disporre gli accertamenti medici del 
caso, nominando un perito secondo quanto disposto dall’art. 299, comma 4 ter, c.p.p.”, restan-
dogli riservata esclusivamente la delibazione dell’istanza, onde verificare se la situazione 
clinica sia stata effettivamente rappresentata come rientrante nella previsione dell’art. 275, 
comma 4 bis, “senza la possibilità di alcuna valutazione di merito”, ed essendogli peraltro 
“inibito respingere la domanda solo perché, in via preliminare, si prefiguri la sussistenza di 
esigenze cautelari di eccezionale rilevanza”, in quanto non può “tale apprezzamento che essere 
successivo all’accertamento peritale che offre il parametro di comparazione”.

La giurisprudenza di legittimità a Sezioni Semplici si è, negli anni successivi, pressoché 
univocamente allineata alle indicazioni ermeneutiche delle Sezioni Unite, che peraltro riflet-
tono una norma di assoluta limpidezza testuale. Solo sporadicamente, in tre casi (dopo l’ar-
resto delle Sezioni Unite), si è ritenuto che la prospettazione delle condizioni di salute di cui 
all’art. 275, comma 4 bis, non imponga automaticamente al giudice la nomina del perito, se 
non sussista un apprezzabile fumus e cioè se non risulti formulata una diagnosi di incompa-
tibilità o comunque non si prospetti (stando, però, all’apprezzamento di merito del giudice) 
una situazione patologica tale da non consentire adeguate cure in carcere. Peraltro, l’ultimo 
di tali arresti, che è anche l’unico relativamente recente (risalendo al 2008), si occupava di un 
caso in cui l’indagato “aveva presentato analoghe istanze” ed “in vari procedimenti erano state 
eseguite varie perizie”, anche in epoca prossima, e difettava, rispetto a tali accertamenti, “una 
sostanziale modifica del quadro clinico”. 

In definitiva, l’insegnamento delle Sezioni Unite, più volte ribadito anche recentemente, 
può dirsi ormai consolidato. Ma, se così è, il giudice cautelare investito di istanza de libertate 
ex art. 299, basata sulle condizioni di salute di cui all’art. 275, comma 4 bis, c.p.p., ove non 
intenda accoglierla, non potrà legittimamente respingerla senza aver prima affidato il neces-

Pdf concesso da Bononia University Press all'autore per l'espletamento delle procedure concorsuali



123Alberto Albiani

sario incarico peritale, anche qualora abbia acquisito, presso l’autorità sanitaria penitenziaria, 
una relazione risultata tranquillizzante.

È il caso di accennare che ben difficilmente il sanitario del carcere riferirà di ritenere le 
condizioni dell’indagato incompatibili col regime penitenziario, giacché, se così fosse, si 
sarebbe direttamente attivato per segnalarle tali. 

Il giudice che non accolga l’istanza e non disponga perizia resta tecnicamente impegnato 
a motivare una scelta a tal segno impegnativa, con cui si discosta dall’insegnamento delle 
Sezioni Unite. E poiché siamo oramai – lo si può affermare – di fronte ad un’espressione 
di diritto vivente, la strada, per vero non agevole, da percorrere, è forse soltanto quella del 
promovimento dell’incidente di costituzionalità.

Il fatto è che, altrimenti, non soltanto si scarica sugli oberatissimi Tribunali della Liber-
tà un ulteriore onere, fisiologicamente estraneo alle loro competenze, ma sostanzialmente 
si priva l’amministrato (quanto al virtualmente decisivo profilo tecnico medico-legale) di 
un grado di giudizio, rispetto ad una questione tra le più delicate di quante la disciplina 
della cautela possa chiamare in causa. Né può trovare cittadinanza la preoccupazione che, 
in assenza di un filtro, dello strumento processuale in questione si finisca per abusare: il 
giudice non sarà mai impegnato a disporre perizia, per esempio, per una banale rinite 
vasomotoria di stagione, che l’istante pretenda di definire incompatibile col carcere, dal 
momento che il filtro sta già nella norma, laddove l’incipit del comma 4 bis, nel vietare 
l’imposizione o il mantenimento della misura estrema, fa espresso riferimento, oltre che 
all’AIDS conclamata ed alla grave deficienza immunitaria, al caso, di ogni “altra malat-
tia”, non genericamente intesa, ma “particolarmente grave” (particolare gravità escludibile, 
sulla base del notorio ed in assenza di specifiche competenze mediche, per una vastissima 
gamma di affezioni).

Poiché, peraltro, rimane salva – lo si è visto – l’interpretazione dell’istanza, onde verifica-
re, se, indipendentemente dal merito, la richiesta si basi (sul piano della prospettazione) sulle 
condizioni volute dalla Legge, restano fortemente responsabilizzati anche i difensori, che 
non possono permettersi rischiose approssimazioni lessicali. Il monito di Carlo Levi che “Le 
parole sono pietre” tanto più deve sensibilizzare gli operatori del diritto, posto che il processo 
è un agone fortemente ritualizzato. Saranno anche lontani i tempi della legis actio per pigno-
ris capionem, nella quale – ricorda Gaio – “certis verbis” (ossia pronunciando una formula 
sacramentale) “pignus capiebatur”, ma la disciplina processuale finisce, talora, per continuare 
inevitabilmente a riconnettere determinati effetti all’impiego di una specifica terminologia. 
Si dirà – con riferimento al nostro tema – che ciò accade non più perché quella determinata 
parola, o circonlocuzione, abbia valenza sacrale, ma perché quel termine, o quella perifrasi, 
possono rivelarsi indispensabili alla perspicuità dell’atto (in questo caso, quanto alla causa 
petendi). Eppure, in epoca recente, Franco Cordero avvertiva ancora nella procedura il re-
taggio del passato. Ai tempi in cui, all’università, mi addentravo faticosamente nei meandri 
del rito penale sul suo ormai mitico testo, rimasi affascinato, al punto da serbarne a tutt’oggi 
limpida memoria, da un passo in cui così si esprimeva: “…In realtà, con la progressiva erosione 
delle componenti irrazionali, è diminuita l’importanza della parola e del gesto; tuttavia i segreti 
del rito offrono ancora qualche risorsa. Chi non ne fosse convinto consideri la testimonianza resa 
da persona incapace di deporrre ex 3483: dipende da una frase scandita a tempo debito che la 
deposizione infecta fiat e, quindi, sia ignorata; altrimenti il giudice ne tiene conto. Ecco una 
sopravvivenza moderna del rapporto fra procedura e magia…”. L’Autore si riferiva all’art. 348, 
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comma 3, del codice previgente (ma ancora vigorosissimo, ai tempi dei miei studi universi-
tari), che suonava come segue: “Non possono essere assunti, a pena di nullità, come testimoni gli 
imputati dello stesso reato o di un reato connesso, anche se sono stati prosciolti o condannati, salvo 
che il proscioglimento sia stato pronunciato in giudizio per non aver commesso il fatto o perché il 
fatto non sussiste”.

73. Riflessi cautelari di un inedito conflitto negativo di competenza
Può accadere che il cautelato, in un’insolita situazione di stallo determinata da opposti 
divisamenti dei giudici dei due successivi gradi di merito del procedimento penale, sgusci 
fuori dalle maglie della custodia (terrena e cautelare), quasi novello Ciampòlo di Navar-
ra, il quale (come apprendiamo dal XXII dell’Inferno), parimenti approfittando di una 
situazione di impasse, spicca un balzo, momentaneamente sottraendosi al castigo (ahilui!, 
eterno). Il caso offre, tra l’altro, alcuni spunti di riflessione tecnica (ulteriori rispetto a 
quello, già oggetto di altro nodo, dell’idoneità dell’atto invalido a determinare il passaggio 
dall’una all’altra fase di custodia cautelare, nella sequenza delineata dall’art. 303 c.p.p.): 
l’enucleazione del concetto di regressione ad altra fase; la necessità o non della domanda 
del Pubblico ministero, in caso di imposizione di misure leviori all’atto della scarcerazione 
per inutile decorso dei termini di fase; il carattere necessariamente esplicito o non di tale 
domanda. Vediamo: 

“rilevato che:

-  con ordinanza del Gip del Tribunale di XXXXXXX in data 29/4/1996, a carico di X Y veniva 
disposta la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto continuato di cui all’art. 73, 
comma 1, d.P.R. 309/90;

-  il provvedimento non poteva trovare esecuzione ed X Y veniva dichiarato latitante;
-  veniva quindi giudicato in contumacia (nell’ambito di un procedimento cumulativo a carico di 

numerosi imputati), e condannato, il 12/1/1999, alla pena di anni 8 e mesi 10 di reclusione 
(oltre alla multa);

-  il 9/3/2000, l’ordinanza custodiale trovava esecuzione in YYYYYYY;
-  gli atti trasmigravano poi in Corte d’Appello per il giudizio di impugnazione;
-  con ordinanza 12/10/2000, la… Sezione Penale della Corte, dichiarata la nullità dei decreti di 

citazione per tale udienza (destinata alla trattazione delle impugnazioni della sentenza di prime 
cure), per non essere stati gli stessi tradotti in lingua araba (o comunque in lingua conosciuta 
dagli appellanti), “così come del resto la sentenza impugnata”, rimetteva gli atti al Tribunale 
di XXXXXXX “per le rinnovazioni che allo stesso competono”;

-  il 19/10/2000, il Presidente della…Sezione Penale del Tribunale, escluso che vi fossero atti alla 
cui rinnovazione dovesse provvedere il Tribunale, disponeva la restituzione del fascicolo alla…
Sezione Penale della Corte d’Appello, per quanto di competenza;

-  il 26/10/2000, il Presidente della…Sezione Penale della Corte d’Appello disponeva la restituzione 
degli atti alla…Sezione Penale del Tribunale di XXXXXXX, per l’attuazione di quanto disposto 
dall’ordinanza 12/10/2000 della Corte d’Appello;

- c on provvedimento 22/12/2000-9/1/2001, la…Sezione Penale del Tribunale, ravvisando una 
delle ipotesi di cui all’art. 28, comma 2 c.p.p., sollevava conflitto negativo di competenza con la 
Corte d’Appello;

- l a Corte Suprema di Cassazione, con sentenza 24/5-4/7/2001, risolveva il conflitto dichiaran-
do la competenza della Corte d’Appello, sul rilievo dell’abnormità della statuizione con cui, il 
12/10/2000, la Corte d’Appello aveva ordinato la trasmissione degli atti al Tribunale (consisten-
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do l’abnormità nell’aver “determinato la regressione del processo al giudice di primo grado al 
di fuori delle ipotesi tassativamente previste dall’ordinamento processuale”);

- d a ultimo, la difesa ha proposto alla Corte d’Appello l’istanza de libertate di cui all’epigrafe; 
- a vverso il provvedimento reiettivo, ha la difesa promosso la procedura d’impugnazione ex art. 310 

c.p.p., all’esito della cui odierna udienza di trattazione, dopo che il difensore ha concluso per 
l’accoglimento dei motivi d’appello, il Tribunale si è riservato la presente decisione;

ritenuto che:

- l’appello va accolto, nei termini e per le ragioni che di seguito si verranno esponendo; e invero:
•  trattandosi di condanna alla reclusione per anni 8 e mesi 10, il termine di fase relativo al seg-

mento procedimentale compreso fra la sentenza di condanna di primo grado e quella di secondo 
grado è, a mente dell’art. 303, comma 1, lett. c), n. 2), c.p.p., pari ad anni 1 (uno);

•  se a tale fase si deve fare riferimento, la custodia – sopravvenuta il 9/3/2000 – risulta perenta 
l’8/3/2001 (non essendo intervenuta sentenza in grado d’appello);

•  se, viceversa, dovesse ritenersi che il provvedimento della Corte d’Appello 12/10/2000 ha deter-
minato l’operatività del disposto dell’art. 303, comma 2, c.p.p., allora la custodia permarrebbe 
legittimamente, atteso che:
◊  il termine di fase sarebbe ancora ridecorso ex novo, a far tempo dalla comunicazione della 

risoluzione del conflitto, a norma dell’art. 32, comma 2, c.p.p. (Cassazione, Sez. 1a, sent. n. 
1713 dell’8/4/1998 – cam. cons. 23/3/1998 – Pres. Teresi);

◊  non sarebbe allo stato superato (ma lo sarebbe solo l’8/3/2002) il doppio del termine di fase di 
cui all’art. 304, comma 6, c.p.p., ossia quello sbarramento che, alla luce della sentenza delle 
Corte Costituzionale n. 292/98, la giurisprudenza di legittimità (cfr., fra le altre, Sez. 1a, 
sent. n. 3521 del 21/6/1999 – cam. cons. 21/6/1999 – Pres. Teresi) ha ritenuto estensibile 
dai casi di sospensione della custodia cautelare anche, appunto, a quelli di applicabilità della 
disciplina dell’art. 303, comma 2;

•  risolutiva dunque la questione dell’applicabilità o meno, alla fattispecie in esame, di tale ulti-
ma disciplina;

•  ad escluderne l’operatività non è – secondo quanto invece assume la difesa – il carattere di 
abnormità – riconosciuto dalla Corte regolatrice – del provvedimento 12/10/2000 della…
Sezione Penale delle Corte d’Appello: se, ancorché emesso – secondo la definizione della Corte 
Suprema – “fuori delle ipotesi tassativamente previste dall’ordinamento processuale”, il 
provvedimento in questione avesse statuito nel senso della regressione del procedimento a una 
fase o a un grado di giudizio diversi, ovvero nel senso del rinvio del procedimento ad altro 
giudice (queste le due situazioni cui ha riguardo il disposto dell’art. 303, comma 2), allora non 
gioverebbe invocare l’abnormità dell’atto; ed invero:
◊  non si avrebbero in effetti argomenti per disattendere l’insegnamento della giurisprudenza di 

legittimità (cfr. Sez. 6a, sent. n. 530 del 6/4/1995 – cam. cons. 13/2/1995 – Pres. Suriano, 
nonché Sez. 1a, sent. n. 4301 del 28/9/1998 – cam. cons. 14/7/1998 – Pres. Pirozzi, pro-
nunciate in fattispecie di annullamento del decreto che dispone il giudizio), secondo il quale 
soltanto la mancata emissione, e non la invalidità, degli atti mediante i quali si realizza 
il passaggio da una fase ad un’altra impedisce tale passaggio (in avanti o a ritroso), nella 
scansione delineata dall’art. 303 c.p.p. (giurisprudenza perfettamente attagliantesi anche 
all’ipotesi di rinvio del procedimento ad altro giudice, con conseguente ridecorso dei termini 
della fase in cui si permanga);

◊  puntualizza la Corte di Cassazione, nella citata sentenza n. 530/95, che “ciò che conta è 
l’esistenza storico-giuridica dell’atto e non la sua validità, senza che sia dato distinguere 
tra vizio e vizio”;

•  il punto è un altro: il punto è che il provvedimento 12/10/2000, pur – come si è visto – virtual-
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mente idoneo, nonostante l’abnormità, a determinare l’operatività della disciplina ex art. 303, 
comma 2, c.p.p., non la determinò in concreto, non avendo in effetti statuito in termini che com-
portassero il regresso ad una fase precedente, né disposto la translatio iudicii; ed invero:

◊  nessun regresso rilevante ex art. 303, comma 2, c.p.p., ovvero nessun regresso del procedimen-
to a precedente fase o grado, ma, per usare le parole della Corte Suprema, “regressione del 
processo al giudice di primo grado” (sottolineatura del Tribunale), ovvero, in altri termini, 
restituzione del fascicolo, per l’esecuzione di adempimenti – posteriori alla sentenza – dalla 
Corte d’Appello ritenuti di competenza del giudice di prime cure:
❒  in tanto vi sarebbe stato regresso nel senso tecnico di cui all’art. 303, comma 2, c.p.p. in 

quanto l’atto, travolgendo la sentenza, avesse ricondotto il procedimento ad uno stadio 
anteriore alla sentenza stessa, che, nella scansione dell’art. 303 del codice di rito, chiude un 
grado, dischiudendo il successivo;

❒  così non è, dal momento che il provvedimento 12/10/2001, intervenendo nel segmento 
procedimentale aperto con la sentenza e sullo stesso intendendo esclusivamente incidere, in 
vista della corretta vocatio in ius davanti alla Corte, semplicemente demandava al giudice 
di prime cure l’esecuzione di incombenti strumentali a tale obiettivo (ovvero – secondo la 
lettura che ne ha dato anche la Corte di Cassazione nel risolvere il conflitto – la traduzione 
della sentenza di prime cure o dell’estratto contumaciale della medesima);

◊ ma neppure translatio iudicii:
❒  il procedimento deve intendersi “rinviato ad altro giudice” (questa l’espressione utilizzata 

dal legislatore), allorché il primo giudice se ne spoglia, declinandone la cognizione: il dato 
testuale, nelle scelte lessicali, è inequivoco, laddove si esprime in termini di “procedimen-
to” e non di “atti”, e seleziona il verbo “rinviare” in luogo di “trasmettere” o altro inter-
pretabile come riferentesi anche al semplice, materiale passaggio, di natura provvisoria, 
dell’incarto processuale, o di una sua parte;

❒  né potrebbe essere altrimenti, posto che l’ulteriore sacrificio della libertà personale imposto ex 
art. 303, comma 2, c.p.p., al custodito a titolo cautelare, in presenza di un rallentamento 
dovuto a fatto dell’amministrazione (tale una prima erronea valutazione in punto di com-
petenza, corretta mediante il rinvio per competenza ad altro giudice, così come, sul versante 
delle cause determinanti regresso, l’invalidità del decreto di rinvio a giudizio rivelatosi a 
posteriori nullo), in tanto si può giustificare, nel contemperamento degli opposti interessi 
(la libertà personale da una parte, e le esigenze di cautela dall’altra), in quanto l’emenda 
comporti la presa in carico del procedimento da parte di altro ufficio giudiziario, con tutto 
ciò che ne deriva sul piano organizzativo, ma non già quando, restando il procedimento 
incardinato presso il giudice e nella fase ove si trova, si richiede il materiale intervento di 
altro ufficio per l’espletamento di incombenti accessori e funzionali alle attività processuali 
della fase in corso;

❒  non può indurre il convincimento che si verta in ipotesi di rinvio ad altro giudice, tecnica-
mente rilevante ex art. 303, comma 2, c.p.p., la circostanza che la Corte d’Appello si trovi 
ora investita in forza di provvedimento risolutivo di conflitto di competenza:

›  non di competenza in ordine alla cognizione del procedimento si trattava: essendosi già 
celebrato il giudizio di primo grado e non essendo stata annullata la sentenza che lo de-
finiva, era incontroversa la titolarità, per così dire, del procedimento in capo alla Corte 
d’Appello;

›  l’intervento della Corte Suprema non ha dunque operato in termini di translatio iudicii, 
ma ha semplicemente sbloccato la situazione di stallo venutasi a determinare per aver 
la Corte d’Appello, nell’ambito della fase di fronte a sé avviata, demandato determinati 
incombenti al Tribunale, ed avere il Tribunale ricusato di provvedervi;

›  tecnicamente, in effetti, secondo quanto si legge nella stessa sentenza della Corte di Cas-
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sazione, si è trattato di un conflitto ex art. 28, comma 2, c.p.p., ovvero di conflitto dei 
“casi analoghi”;

•  dal riconoscimento dell’intervenuta perenzione della misura custodiale alla data dell’8/3/2001 
discende l’ordine di scarcerazione dell’imputato ora per allora;

•  può e, in quanto ne ricorrono i presupposti, deve assoggettarsi il prevenuto a regime cautelare 
non custodiale ex art. 307, comma 1, c.p.p.:
◊  se è pur vero che è all’uopo necessaria la domanda cautelare del PUBBLICO MINISTERO 

(circa tale indispensabilità, assistita da sanzione di nullità ex art. 178, comma 1, lett. b, 
c.p.p., cfr., in particolare, quale espressione di orientamento consolidato, Cassazione, Sez. 6a, 
sent. n. 825 del 6/4/1995 – cam. cons. 6/3/1995 – Pres. Buogo), la stessa deve intendersi 
implicitamente proposta laddove il Procuratore Generale, nell’esprimere il parere sull’istanza 
difensiva de libertate, dopo aver invocato il disposto dell’art. 303, comma 2, c.p.p., ha poi, 
affrontando la subordinata richiesta di revoca ex art. 299 c.p.p., sostenuto la perdurante 
sussistenza delle esigenze cautelari, “attesa l’entità della pena e le condizioni soggettive 
dell’imputato”;

◊  così esprimendosi, l’Ufficio requirente ha manifestato di ritenere perduranti le condizioni 
giustificatrici della cautela personale, in ipotesi destinata a cessare nella forma custodiale 
per intervenuto decorso dei termini massimi di fase: assunto che sottintende la volontà del 
PUBBLICO MINISTERO di mantenimento della coercizione (nelle forme compatibili con 
gli sviluppi processuali di cui ci si è sin qui occupati), e, dunque, di applicazione di regime 
cautelare non custodiale, per il caso di rimozione della misura carceraria in atto; 

◊  nel disattendere l’orientamento giurisprudenziale che vuole la domanda cautelare comunque 
proposta in forma esplicita (Sez. 4a, sent. n. 172 del 20/2/1997 – cam. cons. 23/1/1997 
– Pres. Auriemma), aderendo viceversa all’indirizzo interpretativo, anche recentemente af-
fermato (Sez. 1a, sent. n. 460 del 18/2/1999 – cam. cons. 18/1/1999 – Pres. Fazzioli) che 
ammette la formulabilità della richiesta in forma “generica o implicita”, deve osservarsi che 
l’art. 291 c.p.p. (applicabile appunto anche allorché si tratti di provvedere ex art. 307, com-
ma 1, c.p.p.) non prevede l’adozione di specifiche forme, la cui presenza soltanto giustifichi la 
riconoscibilità della domanda cautelare, ma, nella sua lata formulazione, si presta ad essere 
interpretato nel senso di ammettere che la manifestazione di volontà dell’Ufficio requirente 
intervenga anche in forma non esplicita, purché riconoscibile (come in effetti è – ad avviso 
del Tribunale – nella fattispecie in esame);

•  ciò posto, e tenuto conto del perdurare in forma intensa tanto del pericolo di fuga (conclamato 
dalla quasi quadriennale latitanza) che di quello di recidiva specifica (la professionale dedizio-
ne a quotidiani traffici di droga pesante qualificati dal giudice del merito ai sensi del comma 
1 del contestato art. 73, l’essere l’imputato pregiudicato specifico, il non aver tale esperienza 
prodotto utili esiti specialpreventivi, nonché la mancanza di qualsivoglia stabile e lecita attività 
lavorativa, se sinotticamente apprezzati, escludono che la cautela in corso, pur nella sua signi-
ficativa durata, abbia prodotto apprezzabili risultati sul piano della deterrenza), ed osservata 
l’asintomaticità, nella specie, della risalenza delle condotte rispetto al giudizio di attualità delle 
esigenze (il provvedimento coercitivo intervenne tempestivamente, e la sua tardiva esecuzione è 
dipesa dall’esservisi il prevenuto sottratto per anni, mantenendo la condizione di clandestinità 
e non certamente rendendosi autore di opzioni di adesione alla legalità), occorre individuare 
un assetto cautelare che, pur di natura necessariamente non custodiale, quantomeno circoscriva 
la libertà di movimento dell’appellante, rendendolo permanentemente controllabile: obiettivo 
che va affidato alla misura dell’obbligo di dimora nel territorio del Comune di YYYYYY (ove 
l’appellante trovavasi al momento della sottoposizione a cautela), accompagnato dalla prescri-
zione di indicare tempi e luoghi di reperibilità in vista dei controlli;

-  dalla declaratoria di sopravvenuta inefficacia della misura in corso discenderanno esiti effettiva-

✴

Pdf concesso da Bononia University Press all'autore per l'espletamento delle procedure concorsuali



128 I nODI AL pETTInE DEL TRIbunALE DELLA LIbERTà

mente liberatorii, se ed in quanto l’appellante non sia ristretto in forza di altro titolo.
P. Q. M.

visto l’art. 310 c.p.p.,
in riforma dell’impugnata ordinanza 15-16/10/2001 della…Sezione Penale della Corte d’Appel-
lo…, di cui in premessa, dichiara la sopravvenuta inefficacia, alla data dell’8/3/2001, della misura 
custodiale carceraria in corso di esecuzione a carico di X Y, per l’effetto ordinandone l’immediata 
scarcerazione, se non detenuto per altra causa;
visti gli art. 307, comma 1, e 283 c.p.p.,
applica ad X Y la misura dell’obbligo di dimora nel territorio del Comune di YYYYYYY;
per l’effetto,

◊  gli fa divieto di lasciare il territorio del Comune di YYYYYYY senza autorizzazione del 
giudice procedente;

◊  gli prescrive di presentarsi immediatamente presso la Questura di YYYYYYY, per indicare il 
luogo ove fisserà la propria abitazione;

◊  gli prescrive di dichiarare, in tale occasione, i luoghi e gli orari in cui sarà quotidianamente 
reperibile per i necessari controlli;

◊  manda, per controlli sul regime cautelare dell’imputato, il personale del Commissariato della 
Polizia di Stato territorialmente competente rispetto al luogo di abitazione, con facoltà di 
subdelega ad altri Commissariati, in relazione ai diversi luoghi che l’imputato frequenterà 
in ambito comunale;

◊ manda alla Cancelleria per le tempestive comunicazioni e notificazioni di competenza”.

74. Natura del cosiddetto “ordine di liberazione” e riflessi della stessa in ordine all’ag-
gredibilità dell’atto davanti al Tribunale della Libertà
All’atto dell’emissione di un provvedimento idoneo a determinare, nella scansione dell’art. 
303 c.p.p., il passaggio da una fase di custodia alla successiva, è buona prassi degli uffici 
procedenti notiziare tempestivamente il carcere della data di scarcerazione prevista, a sé-
guito dell’emissione del nuovo provvedimento: indicazione provvisoria e condizionata alla 
mancata pronuncia, entro la data suddetta, di provvedimento comportante il passaggio ad 
una fase di custodia ancora ulteriore. Si tratta di quello che, nel gergo giudiziario, prende 
il nome di “ordine di liberazione”, e che pare essere una sorta di prudenziale anticipazione 
dell’ordine che, a mente dell’art. 98, comma 1, Disp. Att. c.p.p., va trasmesso con urgenza 
al direttore del carcere, allorché, dovendo l’imputato essere liberato, il giudice provvede ai 
sensi dell’art. 306 del codice di rito. Accade che l’atto, in esecuzione di ultronea disposizione 
comparente sul modulo all’uopo compilato, venga notificato anche alla parte, la quale può 
determinarsi ad insorgere avverso di esso ex art. 310 c.p.p., ad esempio sul rilievo – è capitato 
– che il provvedimento da cui vien fatta dipendere la nuova scadenza indicata nell’ordine di 
liberazione difetti dei requisiti minimi per essere sussunto nella tipologia dei provvedimenti 
individuati, in successione, dalla disciplina dell’art. 303 c.p.p. 

L’esito della procedura di appello cautelare così avviata è un’ordinanza di inammissibi-
lità. In effetti, ancorché possa risultare formalmente intitolato “ordinanza di liberazione”, 
l’atto impugnato non ha natura di “ordinanza in materia di misure cautelari personali” (così 
testualmente l’art. 310 c.p.p.), dal momento che non statuisce, favorevolmente o sfavore-
volmente, circa l’attuale sussistenza del diritto alla scarcerazione, ma fissa la data nella quale 
l’interessato acquisirà il diritto ad essere posto in libertà, se ed in quanto non siano medio 
tempore intervenuti provvedimenti atti a determinare la decorrenza di un ulteriore termine 
di fase (“se non interverranno diversi provvedimenti di questa o di altra Autorità” – è la formula 

Pdf concesso da Bononia University Press all'autore per l'espletamento delle procedure concorsuali



129Alberto Albiani

condizionale ordinariamente apposta a scanso di equivoci). Si tratta dunque, a ben vedere, 
di comunicazione endoamministrativa, trasmessa dall’autorità giudiziaria all’autorità peni-
tenziaria che ha in carico l’interessato (“manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente 
provvedimento alla Direzione della Casa Circondariale di XXXXXXX per l’esecuzione…”), che, 
in effetti, assume ordinariamente la più puntuale denominazione di “ordine provvisorio di 
scarcerazione”. 

La parte che, ritenendo di aver maturato il diritto alla scarcerazione, intende farlo valere, 
non può che seguire la via maestra (ma anche esclusiva) di investire con apposita istanza il 
Gip (altrimenti escluso dalla giurisdizione cautelare di prime cure di cui è titolare), salvo poi 
rivolgersi ex art. 310 c.p.p. al Tribunale della Libertà, in caso di provvedimento reiettivo. 
Va da sé che non è predicabile in capo al giudice cautelare, così investito, alcun vincolo 
derivante dal proprio (in ipotesi erroneo) precedente ordine di liberazione, per il fatto che lo 
stesso non era stato (appunto in quanto inoppugnabile, non avendo natura di ordinanza de 
libertate) fatto oggetto di gravame.

Ecco un altro esempio in cui l’imprecisione delle scelte lessicali (“ordinanza”, in luogo di 
“ordine”) rischia di generare equivoci non liquidabili come questioni de lana caprina.

75. Riesaminabilità o non della gravità indiziaria dopo il rinvio a giudizio immediato
La questione si lega a doppio filo a quella della rivisitabilità degli indizi dopo il rinvio a 
giudizio ordinario ex art. 429 c.p.p. In estrema sintesi: dopo l’entrata in vigore del nuovo 
(ma ormai quasi ventiduenne) codice di rito, si consolida – tanto più a séguito della caduta, 
dall’art. 425, comma 1, c.p.p., in tema di sentenza di non luogo a procedere, della parola 
“evidente” (“risulta evidente”, vi si leggeva, prima che la L. 105/93 elidesse l’aggettivo, ren-
dendo più selettivo il filtro predisposto dalla norma) – l’indirizzo ermeneutico di legittimi-
tà, secondo cui il rinvio a giudizio ordinario – e, a fortiori, il rinvio a giudizio immediato, 
che presuppone l’apprezzamento dell’evidenza della prova – copre la gravità indiziaria; l’as-
sunto è affermato, ancora nel 1995, dalle Sezioni Unite (sentenza n. 38 del 25/10 – dep. 
27/11 – Pres. Vessia); interviene la Consulta, che, con la sentenza n. 71/96, dichiara inco-
stituzionali gli artt. 309 e 310 c.p.p., nella parte in cui – nel diritto vivente oramai afferma-
tosi – non prevedono la possibilità di valutare la gravità degli indizi dopo il rinvio a giudizio 
ex art. 429 c.p.p.; resta, almeno formalmente, impregiudicata l’analoga questione, riferita 
al giudizio immediato; a distanza di qualche anno, la cosiddetta Legge Carotti (L. 479/97) 
interviene incisivamente sugli artt. 425 e 429; posto che il rinvio a giudizio implica ora un 
vaglio vieppiù rigoroso, gli esegeti riprendono ad interrogarsi se il rinvio stesso non assorba 
il presupposto della gravità indiziaria; in sede di legittimità, si apre un conflitto, risolto 
dalle Sezioni Unite (sent. n. 39915 del 30/10/2002 – dep. 26/11/2002 – Pres. Marvulli) 
nel senso della perdurante riesaminabilità della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 
273, comma 1, anche dopo l’emissione del provvedimento di cui all’art. 429 c.p.p., sul 
rilievo che la Legge Carotti non ha alterato la portata della sentenza n. 71/96 del Giudice 
delle Leggi; ancora una volta, a stretto rigore, la vecchia giurisprudenza resta insuperata in 
punto di rivisitabilità dei gravi indizi dopo il rinvio a giudizio immediato; nondimeno, si 
afferma, poco alla volta, il convincimento che le ragioni addotte dal più recente arresto delle 
Sezioni Unite si attaglino anche, per l’appunto, al rinvio a giudizio disposto col decreto di 
cui all’art. 456 c.p.p. (che pure – al di là della delibazione di evidenza, fuori però dal con-
traddittorio – difetta di un approfondito ed incisivo apprezzamento probabilistico di segno 
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positivo circa la colpevolezza, difetta altresì dell’esplicitazione di una motivazione la quale 
renda logicamente controllabile il percorso argomentativo attraverso il quale è stato colto 
ed apprezzato il compendio indiziario, ed è inoppugnabile); tanto diffuso ed incontrastato 
pare essere tale convincimento, che la questione non risulta avere più affaticato il giudi-
ce di legittimità, se non in occasione dell’unica sentenza che consta essere stata adottata, 
sulla questione di cui qui ci si occupa, dopo la sentenza delle Sezioni Unite del 39915/02 
(si tratta della pronuncia della Sez. 4a, n. 31205 del 13/6/2003 – dep. 24/7/2003 – Pres. 
Olivieri, che, annullando, su ricorso di uno apprezzato gladiatore del Foro bolognese, l’Avv. 
Alessandro Cristofori, un’ordinanza – ahimé! – proprio del Tribunale della Libertà felsineo, 
non ebbe peraltro a richiamare, trasponendoli nella materia del rinvio a giudizio immedia-
to, i princìpî enunciati dalle Sezioni Unite in tema di rinvio a giudizio ex art. 429 c.p.p., ma 
adottò un diverso itinerario argomentativo: nella massima si legge che “la disposta citazione 
dell’imputato a giudizio immediato, ai sensi del’art. 453 c.p.p., siccome basata sulla valutazio-
ne operata dal solo Pubblico ministero in ordine alla evidenza della prova, non può in alcun 
modo pregiudicare la diversa ed autonoma valutazione che il giudice “de libertate” sia chiamato 
ad operare circa la sussistenza o meno dei “gravi indizi di colpevolezza” richiesti dall’art. 273 
c.p.p. per l’applicazione ed il mantenimento delle misure cautelari personali”).

Nonostante la chiara non condivisibilità della ragione fondante della decisione condensata 
in questa massima (in cui si direbbe aver giocato ruolo decisivo una sorta di contaminatio fra 
citazione diretta a giudizio, dipendente – quella sì – da valutazioni della parte pubblica, e rinvio 
a giudizio immediato, disposto dal giudice per le indagini preliminari), la questione posta col 
titolo di questo nodo deve comunque intendersi definitivamente risolta in senso affermativo.

76. L’insidia pavloviana dei riflessi condizionati nascosta, in particolare, dietro l’istitu-
to della conversione del gravame ex art. 568, comma 5, c.p.p.
Il rischio di reagire come gli ormai proverbiali cani di Pavlov è sempre più incombente su 
noi giudici, tanto più se giudici cautelari, assediati dalla quantità, schiacciati dalla mole delle 
pratiche, oppressi dai termini perentòrî. Peculiarmente insidioso l’istituto della conversione 
delle impugnazioni, dettato dal comma 5 del codice di rito, che non è inopportuno rileg-
gere: “L’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione data ad essa dalla 
parte che l’ha proposta. Se l’impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette 
gli atti al giudice competente”. Scagli la prima pietra chi non ha mai convertito un gravame, 
inoltrandolo, previa riqualificazione, al giudice competente a rigor di codice, senza però 
prima interrogarsi se la parte avesse soltanto, per così dire, sbagliato indirizzo, o se volesse 
realmente investire del gravame il giudice (pur incompetente quanto si vuole) cui si era in 
effetti rivolta. Eppure, la risposta a tale domanda è dirimente: giacché – insegnano le Sezioni 
Unite del Supremo Collegio – solo nel primo caso si fa buon governo della disciplina dettata 
dalla norma in questione. Un esempio: la difesa di X Y aveva proposto ricorso per riesame 
avverso l’ordinanza custodiale del Gip; il Tribunale della Libertà l’aveva rigettata; con atto 
depositato preso l’Ufficio Matricola del carcere ove si trovava ristretto, X Y aveva allora, 
investendo del gravame quello stesso Tribunale della Libertà, impugnato – specificamente 
laddove gli negava gli arresti domiciliari – l’ordinanza di riesame. Il Tribunale della Libertà 
dichiarava inammissibile tale gravame, così argomentando:

-  “avverso l’ordinanza emessa ex art. 309 c.p.p., l’ordinamento appresta esclusivamente lo strumen-
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to del ricorso per cassazione a norma dell’art. 311 c.p.p., e non l’impugnazione (o anche l’impu-
gnazione) davanti al Tribunale del Riesame, che, altrimenti, diverrebbe giudice del gravame dei 
propri, medesimi provvedimenti;

-  si tratta di verificare se, rispetto alla declaratoria d’inammissibilità (ex art. 591, comma 1, lett. 
b), c.p.p.), per essere stato, in violazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione di 
cui all’art. 568, comma 1, c.p.p., gravato un provvedimento non impugnabile con lo strumento 
adottato dalla parte, si dia l’alternativa di cui all’art. 568, comma 5, c.p.p., ovvero la riqualifi-
cazione del gravame come ricorso per cassazione e la conseguente trasmissione degli atti alla Corte 
Suprema; 

-  ma tale alternativa non è tecnicamente praticabile nel caso di specie:
•  le Sezioni Unite della Corte nomofilattica (sent. n. 16 del 26/11/1997 – dep. 26/1/1998 

– Pres. La Torre) così insegnano: “In tema di impugnazioni, il precetto di cui al quinto 
comma dell’art. 568 c.p.p., secondo cui l’impugnazione è ammissibile indipendentemente 
dalla qualificazione ad essa data dalla parte che l’ha proposta, deve essere inteso nel senso 
che solo l’erronea attribuzione del “nomen juris” non può pregiudicare l’ammissibilità di 
quel mezzo di impugnazione di cui l’interessato, ad onta dell’inesatta “etichetta”, abbia 
effettivamente inteso avvalersi: ciò significa che il giudice ha il potere-dovere di provvedere 
all’appropriata qualificazione del gravame, privilegiando rispetto alla formale apparenza la 
volontà della parte di attivare il rimedio all’uopo predisposto dall’ordinamento giuridico. 
Ma proprio perché la disposizione indicata è finalizzata alla salvezza e non alla modifica 
della volontà reale dell’interessato, al giudice non è consentito sostituire il mezzo d’impu-
gnazione effettivamente voluto e propriamente denominato ma inammissibilmente pro-
posto dalla parte, con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamente ammissibile: in tale 
ipotesi, infatti, non può parlarsi di inesatta qualificazione del gravame, come tale suscetti-
bile di rettifica “ope iudicis”, ma di una infondata pretesa da sanzionare con l’inammissibi-
lità” (in applicazione di tale principio, la Corte di legittimità ebbe a dichiarare l’inammissibi-
lità del ricorso “per saltum” proposto avverso un provvedimento del giudice dibattimentale in 
tema di decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare – immediatamente impugnabile 
solo con l’appello ai sensi dell’art. 310 c.p.p. – individuando nei requisiti formali e sostanziali 
dell’atto di impugnazione la chiara volontà dell’interessato di proporre effettivamente il ricorso 
per cassazione, non consentito nel caso di specie);

•  orbene:
◊  con il gravame, ove non si cita una sola norma, si svolgono esclusivamente rilievi di merito e 

si insta perché il Tribunale voglia “riesaminare la richiesta fatta nella precedente istanza”;
◊  espressamente si chiede al Tribunale della Libertà di “rivisionare tutto ciò” che il proponente 

adduce;
◊  in definitiva, si rivolge a questo Tribunale del Riesame la richiesta di volere, re melius 

perpensa e riconsiderate le argomentazioni proposte dall’indagato, adottare un seconda deci-
sione, questa volta di segno favorevole alla parte istante…”.

 
La Corte Suprema, nella sua più qualificata composizione, del tutto persuasivamente indivi-
dua la ratio della norma nell’esigenza di rispettare l’effettiva volontà della parte da cui l’atto 
promana: solo così l’intervento di riqualificazione ed inoltro al giudice competente appare 
ispirato al favor impugnationis, risolvendosi altrimenti in uno stravolgimento dell’agire pro-
cessuale della parte. 

77. L’appello del Pubblico ministero e la tartaruga di Zenone
Incredibile in quante situazioni il paradosso della tartaruga, che cominciò ad affascinarci 
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sui banchi del liceo, finisca per riproporsi, attraverso suggestive associazioni di idee, nel 
corso della vita (in questo caso professionale). Sia il Pubblico ministero Achille Pievelo-
ce, e l’indagato cautelato la tartaruga da lui inseguita. Dopo l’imposizione della custodia 
carceraria, l’indagato si sottrae al regime di massimo rigore, grazie alla concessione degli 
arresti domiciliari. Il Pubblico ministero si attiva per riacciuffarlo, proponendo appello 
ex art. 310 c.p.p. Supponiamo che abbia ragione. L’indagato sarebbe facile preda, se il 
meccanismo di esecuzione differita di cui all’ultimo comma del 310 non rallentasse l’in-
seguitore. Questi si avvicina inesorabile, ma quando la Corte di Cassazione è sul punto di 
rendere definitiva (e quindi eseguibile) l’ordinanza del Tribunale della Libertà, il giudice 
cautelare di prime cure sostituisce la cattività domestica con l’obbligo di dimora. L’accusa 
impugna anche tale provvedimento di attenuazione della cautela, riprendendo l’insegui-
mento. Ipotizziamo l’esito favorevole della sua impugnazione ed un nuovo ricorso difen-
sivo in sede di legittimità. Alla vigilia della decisione di terzo grado, che potrebbe rendere 
definitiva, come già l’ordinanza di reincarcerazione, anche il secondo provvedimento del 
Tribunale della Libertà, il cautelato, in accoglimento di istanza difensiva ai sensi dell’art. 
299 c.p.p., ottiene, dal giudice cautelarmente procedente ex art. 279 c.p.p., la sostituzione 
dell’obbligo di dimora con l’obbligo di presentazione all’autorità di polizia giudiziaria. Il 
Pubblico ministero gli era ormai alle costole, ma…L’inseguimento potrebbe continuare, 
ma ci fermiamo qui.

Abbiamo sino ad ora dato per scontato che i provvedimenti favorevoli ottenuti dal cau-
telato prima della definitività della decisione del Tribunale della Libertà, che ha ribaltato il 
precedente provvedimento attenuativo della cautela, paralizzino (provvisoriamente) l’ese-
cuzione dell’ordinanza ex 310 c.p.p. nonostante la sua sopravveniente definitività. La con-
clusione sembra necessitata, in un sistema fluido quale è quello cautelare, che è in continuo 
divenire. A ben vedere, la prima decisione della Corte Suprema aveva ratificato un’ordinanza 
che, rebus sic stantibus, disponeva la rimozione del provvedimento (erroneamente assunto) 
di assegnazione agli arresti domiciliari. Ma la situazione, sia pure in extremis, è mutata. 
La prova del nove emerge, al solito, dal confronto con la pratica: a quel punto, essendo 
l’indagato ormai in regime non custodiale (di sottoposizione all’obbligo di dimora), non 
potrebbe più trovare esecuzione un’ordinanza che dispone sostituirsi gli (ormai venuti a 
cessare) arresti domiciliari con la custodia carceraria. È questa la perfettamente condivisibile 
soluzione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, che, con un sentenza pronunciata in un 
caso assimilabile all’esempio sopra prospettato, ha anche chiarito con quale tenacia debba 
muoversi il Pubblico ministero che intenda, all’esito della sequenza, ottenere, per così dire, 
l’integrale restitutio in pristinum (Sez. 4a, n. 41150 del 23/3/2004 – dep. 21/10/2004 – Pres. 
D’Urso). La massima: “Qualora, in pendenza di ricorso per cassazione proposto dall’imputato 
avverso ordinanza del tribunale che, su appello del Pubblico ministero, aveva disposto il ripristino 
della custodia cautelare in carcere in luogo degli arresti domiciliari, precedentemente sostituiti con 
il provvedimento appellato alla suddetta più grave misura, il giudice, ai sensi dell’art. 299 c.p.p., 
abbia ulteriormente disposto la sostituzione degli arresti domiciliari con l’obbligo di dimora, tale 
ultimo provvedimento, una volta divenuto definitivo per mancata impugnazione, rimane fermo 
pur a fronte della sopravvenuta definitività della precedente ordinanza di ripristino della custo-
dia cautelare, prodottasi in conseguenza del mancato accoglimento del summenzionato ricorso 
per cassazione”. La Corte di Cassazione decideva del ricorso del Pubblico ministero avverso 
l’ordinanza del Gip (dall’accusa censurata di mancanza di motivazione), con cui, su istanza 
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difensiva, l’indagato, reincarcerato dopo la pronuncia della Corte di Cassazione, era stato 
liberato e riassegnato al regime dell’obbligo di dimora. Il giudice della nomofilachia, in mo-
tivazione, osserva che la sentenza della Corte Suprema era intervenuta con riferimento allo 
status quo ante, quando invece la situazione era ormai mutata, e del tutto legittimamente, in 
forza del principio di costante verifica della cautela personale che informa la disciplina detta-
ta dall’art. 299 c.p.p. Soggiungeva, a fronte dell’obiezione della pubblica accusa secondo cui, 
se così fosse, inutilmente il Pubblico ministero impugnerebbe ex art. 310 c.p.p. le ordinanze 
del Gip, che l’ufficio requirente ben può, ad evitare lo stabilizzarsi di successivi provvedimen-
ti ulteriormente favorevoli al cautelato, impugnare anche questi ultimi davanti al Tribunale 
della Libertà. In definitiva, nel gioco di scatole cinesi che può venirsi a creare, il Pubblico 
ministero inseguitore che voglia riagguantare l’indagato, non può saltare neppure un pas-
saggio, se intende scongiurare il cristallizzarsi di uno dei provvedimenti via via attenuativi, 
fino al radicale affrancamento dai vincoli (il provvedimento più favorevole – osserva ancora 
il giudice di legittimità – dovrebbe, in quanto appunto non impugnato, trovare in ogni caso 
esecuzione, a preferenza della statuizione di reincarcerazione resa definitiva ex art. 310 c.p.p., 
in applicazione analogica dell’art. 669, comma 8, c.p.p., giusta il quale, in presenza di due 
sentenze irrevocabili, rispettivamente di condanna e di proscioglimento, per il medesimo 
fatto, trova esecuzione la pronuncia di proscioglimento, e la condanna va revocata).

78. Cautela personale e giudicato progressivo
Che ne è della custodia cautelare, allorché, nel procedimento cosiddetto principale di co-
gnizione, si formi il giudicato parziale? La questione si è posta al Tribunale della Libertà di 
Bologna, che l’ha affrontata, in una vicenda processuale alquanto complicata, con il prov-
vedimento qui di séguito riportato, nel quale, trattandosi di decidere su una richiesta di so-
stituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, il collegio, dopo una 
generale ricognizione degli effetti del giudicato progressivo sul parallelo binario cautelare,  
prende in considerazione l’ipotesi – nella quale la fattispecie concreta si inquadrava – del 
giudicato già formatosi, oltre che sull’an della responsabilità, anche su una quota di pena 
comunque espianda, e, alla luce delle coordinate interpretative offerte dalla giurisprudenza 
di legittimità, cerca poi di fare buon governo del caso esaminato.

“…Rilevato che:

-  con ordinanza in data 30/12/2004, relativa a numerosi indagati, il Gip… disponeva, fra l’altro, 
l’applicazione ad X Y della misura custodiale carceraria per i delitti di cui ai capi 2), 3), 7), 9) 
(esclusa l’aggravante dell’ingente quantità), 10) (esclusa l’aggravante dell’ingente quantità), 11), 
12) e 13), riportati nei fogli allegati al presente provvedimento;

-  X Y veniva tratto in arresto a fini estradizionali in Ispagna il 31/1/2005;
-  trasferito in Italia, il 4/3/2005, all’arrivo sul suolo nazionale, riceveva la notifica dell’ordinanza 

custodiale suddetta;
-  con sentenza 25/7/2006, il Gup…., ritenuto l’imputato colpevole di tutti i delitti di cui ai fogli 

allegati, con esclusione del solo capo 8), ritenuta sussistente l’aggravante dell’ingente quantità, ex 
art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90, limitatamente ai capi 3) e 7), ed unificati nella continuazione 
tutti i reati per i quali aveva apprezzato la responsabilità di X Y, condannava quest’ultimo, rico-
nosciute le attenuanti generiche in regime di equivalenza, e calcolata la diminuzione processuale, 
alla pena di anni 17 (diciassette) e mesi 2 (due) di reclusione (oltre alla multa), risultante, quanto 
alla sanzione detentiva, dalla riduzione di un terzo della pena complessiva di anni 25 e mesi 10, 
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così determinata nelle sue componenti: pena base per il più grave reato sub 7), anni 9; aumento 
per il reato sub 1), anni 2; aumento per il reato sub 2), anni 1 e mesi 6; aumento per il reato 
sub 3), anni 2 e mesi 6; aumento per il reato sub 4), anni 1 e mesi 6; aumento per il reato sub 
5), anni 1 e mesi 6; aumento per il reato sub 6), anni 1; aumento per il reato sub 9), anni 2; 
aumento per il reato sub 10), mesi 8; aumento per il reato sub 11), anni 1 e mesi 4; aumento per 
il reato sub 12), anni 1; aumento per il reato sub 13), anni 1; aumento per il reato sub 13 bis) 
(contestato in un secondo tempo, a piede libero), anni 1 e mesi 4;

-  con sentenza 13/7/2007, la…Sezione Penale della Corte d’Appello, assolto X Y dal delitto di cui 
al capo 13 bis) della rubrica, unificati “i fatti di cui ai capi 9 e 11 ascritti ad…X Y…nell’unica 
violazione di cui agli artt. 110 c.p. e 73 commi I bis e VI del d.P.R. 309/90, concernente il 
trasporto e la detenzione illecita a fine di spaccio di nove kg. di ecstasy e 50 grammi di cocai-
na”, nonché dichiarato “assorbito nel reato di cui al capo 9 contestato ad…X Y …il fatto di 
cui al capo 10, limitatamente alla vendita di nove kg. di ecstasy a K J”, rideterminava la pena 
complessiva in anni 12 (dodici) e mesi 10 (dieci) di reclusione (oltre alla multa), risultante, quan-
to alla sanzione detentiva, dalla riduzione di un terzo della pena complessiva di anni 19 e mesi 3, 
così determinata nelle sue componenti: pena base per il più grave reato sub 7), anni 9; aumento 
per il reato sub 1), anni 1 e mesi 2; aumento per il reato sub 2), anni 1 e mesi 1); aumento per il 
reato sub 3), anni 2; aumento per il reato sub 4), mesi 10); aumento per il reato sub 5) (“escluso 
l’aumento per la continuazione interna”), mesi 7; aumento per il reato sub 6), mesi 9; aumento 
per i reati sub 9) e 11) (“unificati in un solo” delitto), anni 1 e mesi 7; aumento per il reato sub 
10) (“esclusa la contestazione riguardante la vendita di 9 kg. di ecstasy assorbita nel capo 9”), 
anni 1; aumento per il reato sub 12), mesi 7; aumento per il reato sub 13), mesi 8;

-  con sentenza 18/9/2008, la Corte Suprema di Cassazione annullava la pronuncia di secondo 
grado, quanto ad X Y, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Bologna, limitata-
mente alla determinazione della pena, con esclusivo riferimento alla frazione di aumento per la 
continuazione relativo al capo 10) della rubrica, in seconde cure quantificato in violazione del 
divieto della reformatio in peius; 

-  pendendo ora il procedimento nella fase degli atti preliminari al giudizio di rinvio (fissato per il 
febbraio del 2009, come riferito dal difensore in udienza), la difesa ha da ultimo instato nei sensi 
di cui all’epigrafe [chiedendo cioè gli arresti domiciliari]; 

-  con ordinanza 28/11/2008, la…Sezione Penale della Corte d’Appello ha rigettato la richiesta, sui 
seguenti rilievi: per effetto della pronuncia della Corte di legittimità, si è formato giudicato pro-
gressivo interno sui punti non annullati, e segnatamente sulla determinazione della pena – nella 
misura di anni 11 e mesi 10 di reclusione (oltre alla multa) – per i delitti diversi da quello sub 
10); per detta pena di anni 11 e mesi 10 di reclusione, il prevenuto deve considerarsi detenuto per 
titolo definitivo; ne risulta ininfluente qualsiasi determinazione – anche parzialmente liberatoria 
– sulla frazione di pena non definitiva relativa al capo 10); ad ogni buon conto, la pericolosità del 
prevenuto, come già diagnosticata nel provvedimento genetico, ha attinto un livello tale da rendere 
non utilmente praticabile ogni presidio cautelare attenuato;

-  avverso tale ordinanza reiettiva, ha la difesa promosso la procedura d’appello ex art. 310 c.p.p., 
all’esito della cui odierna udienza camerale di trattazione, il Tribunale, dopo che la difesa stessa, 
producendo varî provvedimenti, ha concluso per l’accoglimento del gravame, si è riservato la 
presente decisione;

ritenuto che:

-  il gravame va dichiarato inammissibile per carenza di interesse, ai sensi dell’art. 591, comma 1, 
lett. a), seconda ipotesi, c.p.p.; ed invero:
•  nei motivi d’appello, si censura in primo luogo l’assunto dell’intervenuta formazione del giudi-

cato progressivo, all’uopo facendo leva sulla recente giurisprudenza di legittimità (che si assume 
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allineata all’orientamento delle Sezioni Unite), giusta la quale, allorché non è ancora interve-
nuta la determinazione della pena, la sentenza non è utilizzabile come titolo esecutivo (di guisa 
che X Y deve ritenersi tuttora assoggettato a misura cautelare); e, nel merito della questione 
cautelare, si lamenta il mancato apprezzamento del profilo personologico dell’appellante, in 
particolare per ciò che attiene alla durata del presofferto, rapportata alla condizione di soggetto 
alla prima esperienza carceraria, giovane, incensurato ed immune da pendenze, nonché la 
mancata considerazione di parametri (indicati come prevalenti sui rilievi svolti dal giudice 
cautelare di prime cure) quali la fruibilità dell’indulto e l’ubicazione (in sito “diradato dagli 
ambienti malavitosi”) dell’auspicata sede della cattività domestica;

• orbene:
◊  la possibilità della formazione progressiva del giudicato, anche in ambito penale, è principio 

oramai graniticamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, sul punto ormai nu-
merose volte espressasi, in linea di perfetta continuità esegetica, con riferimento tanto al codice 
di rito abrogato che a quello in vigore (sent. n. 373 del 16/1/1991 – cam. cons. 23/1/1990 
– Pres. Brancaccio; sent. n. 6019 del 14/6/1993 – cam. cons. 11/5/1993 – Pres. Zucconi 
Galli Fonseca; sent. n. 4460 del 19/4/1994 – cam. cons. 19/1/1994 – Pres. Zucconi Galli 
Fonseca; sent. n. 20 del 6/12/1006 – cam. cons. 9/10/1996 – Pres. La Torre; sent. n. 4904 
del 23/5/1997 – cam. cons. 26/3/1997 – Pres. La Torre; sent. n. 1 del 28/6/2000 – cam. 
cons. 19/1/2000 – Pres. Viola);

◊ l ’assunto svolto nella suprema sede giurisdizionale è sostenuto con una messe di argomenti non 
più contrastabili (e in effetto non contrastati con l’impugnazione in esame); 

◊  il problema attiene, semmai, agli effetti del giudicato parziale, che divergono a seconda delle 
statuizioni di merito già divenute irrevocabili: nel senso che tali effetti risentiranno della 
specificità del singolo risultato decisorio;

◊  in particolare, laddove il giudicato copra l’an della responsabilità, non troveranno più cit-
tadinanza, nel giudizio di rinvio, le cause estintive del reato (diverse dalla morte del reo, 
atta ad immediatamente sciogliere il rapporto processuale), che non siano maturate prima 
dell’annullamento parziale (cfr., in particolare, la citata sent. n. 4904/97);

◊  per converso, l’irrevocabilità sull’an non farà decorrere il termine di prescrizione della pena, 
ex art. 172 c.p., prima che la sentenza, divenendo definitiva in ogni suo aspetto, sia suscetti-
bile di essere posta in esecuzione (cfr. la citata sentenza n. 4460/94);

◊  venendo alla questione qui dibattuta, va osservato come essa si sostanzi nella eseguibilità 
pro parte della sentenza che – per effetto dell’annullamento con rinvio – sia divenuta irre-
vocabile, oltre che nell’an, anche nella determinazione di una quota della sanzione, oramai 
intangibile, in quanto, per effetto del giudizio di rinvio, suscettibile soltanto di aumento (da 
determinarsi appunto nel giudizio rescissorio);

◊  la risposta è stata fornita, coerentemente con il complesso delle decisioni sopra menzionate, 
dalla citata sent. n. 20/96, con la quale, in ipotesi perfettamente sovrapponibile (agli effetti 
che qui rilevano) a quella in esame, le Sezioni Unite del Supremo Consesso hanno chiarito 
che “la competente autorità giudiziaria può legittimamente porre in esecuzione il titolo 
penale per la parte divenuta irrevocabile” (nell’an e nel quantum), “nonostante il proces-
so, in conseguenza dell’annullamento parziale, debba proseguire in sede di rinvio per la 
nuova decisione sui capi annullati”;

◊  è pur vero che, in quel caso, era intervenuto ordine di esecuzione per la parte di pena ormai 
intangibile, mentre, nella presente fattispecie, manca ancora – come la difesa ha fatto oggi 
constare – un provvedimento del PUBBLICO MINISTERO ex art. 656;

◊  sennonché, mentre in quella diversa vicenda il titolo cautelare relativo al (più grave) reato 
per il quale si era poi formato il giudicato progressivo sulla responsabilità e sulla misura della 
pena era stato in precedenza caducato (di guisa che la messa in esecuzione non poteva venire 
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a dipendere che da un titolo espiativo), nel presente procedimento X Y, ancorché non caute-
lato per tutti i reati cui si riferisce la frazione di pena oramai intangibile, lo è stato tuttavia 
ininterrottamente per taluni di essi, fra cui il più grave delitto sub 7): di guisa che, secondo 
l’insegnamento, ancora una volta, delle Sezioni Unite della Corte nomofilattica (cfr. sent. n. 
31524 del 20/7/2004 – cam. cons. 14/7/2004 – Pres. Marvulli), poiché la formazione del 
giudicato determina ex se il passaggio alla fase esecutiva, con conseguente immediata conver-
sione della custodia cautelare in carcerazione espiativa (prima ed indipendentemente dalla 
notifica dell’ordine di carcerazione), allora per tutta la frazione di pena riferibile a reati, 
coperti dal giudicato, per i quali X Y, al momento della sentenza della Corte di Cassazione, si 
trovava sottoposto a custodia cautelare in carcere, egli si trova ora in espiazione di pena;

◊  anche per gli altri reati già coperti dal giudicato, sia nell’an che nel quantum di pena, ma 
per i quali non v’era cautela, ben potrà il PUBBLICO MINISTERO porre in esecuzione la 
relativa parte di pena, prima ancora dell’irrevocabilità dell’unico profilo decisorio rimasto 
allo stato sub iudice;

◊  a ben vedere, la giurisprudenza di legittimità a Sezioni semplici, su cui ha fatto leva la difesa 
– ovvero la sentenza della 1a Sezione n. 22293 del 10/5/2004 – cam. cons. 5/5/2004 – Pres. 
Gemelli, richiamata nell’impugnazione, nonché la sentenza della 4a Sezione, n. 17037 del 
24/4/2008 – cam. cons. 14/2/2008 – Pres. Iacopino, citata in corso di discussione), lungi 
dal porsi in contrasto con i princìpî fissati dalle Sezioni Unite, si inquadrano nella generale 
cornice ermeneutica dagli stessi disegnata;

 ◊  le due pronunce afferiscono in effetti a casi in cui, sul versante sanzionatorio, non s’era for-
mato giudicato neppure parziale: con il risultato che, mancando una pena da porre in esecu-
zione (ovvero nella quale fosse suscettibile di automaticamente convertirsi la misura cautelare 
carceraria), l’amministrato non poteva tecnicamente considerarsi in espiazione di pena, ma 
tuttora detenuto a titolo cautelare (assunto da cui le due sentenze facevano poi discendere 
effetti diversi in ordine alla questione – in quei casi dedotta – della perenzione dei termini 
di cui all’art. 303 c.p.p.);

◊  così stabilite le coordinate in punto di diritto, si tratta di farne applicazione al caso in esame, 
nei termini che seguono;
❒  alla data della sentenza di legittimità, X Y era sottoposto a custodia cautelare per i delitti 

sub 2), 3), 7), 9) ed 11) unificati, 10) (sul quale non s’è formato il giudicato in ordine al 
quantum di pena), 12) e 13);

❒  non era viceversa mai stato cautelato per i delitti sub 1), 4), 5), 6), 8) (dal quale era stato 
assolto già in prime cure) e 13 bis (dal quale è stato assolto nel giudizio di secondo grado);

❒  la parte di pena detentiva complessivamente riferibile, prima dell’abbattimento di un terzo 
per il rito, ai reati sub 2), 3), 7), 9) ed 11) unificati, 12) e 13), era pari ad anni 14 e mesi 
11 di reclusione;

❒  all’interno di questo totale, la frazione di pena complessivamente riferibile, prima dell’ab-
battimento di un terzo per il rito, ai reati (capo 3) e capo 7) della rubrica) per i quali è 
stata definitivamente accertata l’aggravante dell’ingente quantità, era pari ad anni 11 di 
reclusione;

❒  per effetto della decurtazione di un terzo, il primo totale si riduce ad anni 9, mesi 11 e 
giorni 20, ed il secondo ad anni 7 e mesi 8;

❒  la parte di pena riferibile ai capi 7) (assunto a violazione più grave) e 3) (che ha comportato 
il più cospicuo degli aumenti per la continuazione), non è condonabile, ratione tituli, no-
nostante il giudizio di equivalenza fra l’aggravante dell’ingente quantità (e quella ulterior-
mente ritenuta) e le riconosciute attenuanti generiche (cfr. la consolidata, e dalla difesa non 
contestata, giurisprudenza di legittimità, espressa, in particolare, da ultimo, con la sentenza 
della 4a Sezione, n. 35703 del 28/9/2007 – cam. cons. 26/6/2007 – Pres. Brusco);
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❒  anche a prescindere dal fatto che X Y non è incensurato e che l’indulto è astrattamente 
destinato ad estinguere anche la quantificanda pena relativa al capo 10) dell’imputazione, 
il condono non potrebbe operare, sulla pena complessiva di anni 9, mesi 11 e giorni 20 
(riferibili ai reati per i quali la custodia si è convertita in espiazione), se non nella misura 
di anni 2, mesi 3 e giorni 20 (pari alla differenza fra il detto totale e la frazione dello stesso 
complessivamente riferibile ai reati cui il condono non è applicabile);

❒   abbattuta la pena complessiva, pari ad anni 9, mesi 11 e giorni 20, prima, per l’indulto, 
di anni 2, mesi 3 e giorni 20, sino a ricondurla ad anni 7 e mesi 8, e poi, per il presofferto 
cautelare, in misura ancora inferiore ad un quadriennio (tanto che si computi la custodia 
a far data dalla notifica dell’ordinanza custodiale, quanto che la si calcoli a partire, già 
prima, dall’arresto in Ispagna a fini estradizionali), X Y tròvasi in esecuzione di pena, con 
un residuo ancora da espiare superiore ad anni 3 e mesi 8 di reclusione;

❒  ora, l’esecuzione della pena (in forza del titolo ormai rappresentato dalla sentenza di con-
danna) per tutti i reati per cui v’è stata cautela, diversi dal capo 10) – e salva sempre 
l’eseguibilità, mediante ordine di carcerazione, della pena riferibile ai capi 1), 4), 5) e 6) 
– si sovrappone, con effetto sospensivo (salvo che ai fini del computo dei termini massimi di 
durata della custodia, a norma dell’art. 297, comma 5, secondo periodo, c.p.p.), alla cu-
stodia cautelare non convertita in carcerazione espiativa, relativa (in forza dell’originario 
titolo cautelare costituito dall’ordinanza 30/12/2004, per questa parte mai venuto meno) 
appunto al delitto di cui al capo 10) dell’imputazione;

❒  in questa situazione, nella quale l’ipotetico riconoscimento della fondatezza delle ragioni di 
merito cautelare addotte dalla difesa non potrebbe comunque allo stato portare all’invocato 
affievolimento della custodia cautelare residuata per il capo 10), dovendo in effetti X Y 
rimanere ristretto a titolo espiativo, difetta quell’interesse attuale e concreto alla decisione, 
che solo, a mente dell’art. 568, comma 4, c.p.p., rende ammissibile il gravame (cfr., ancora 
una volta, la citata sentenza n. 20/96 della Sezioni Unite della Corte di Cassazione);

-  il non accoglimento del gravame, secondo la giurisprudenza di legittimità, come definitasi at-
traverso il magistero delle Sezioni Unite (cfr. sent. n. 26 del 20/7/1995 – cam. cons. 5/7/1995 
– Pres. Callà, nonché sent. n. 22 del 14/7/1997 – cam. cons. 26/11/1996 – Pres. Scorzelli), 
comporta la condanna dell’appellante (posto che il difetto di interesse preesisteva alla proposizione 
dell’appello e non è viceversa sopravvenuto nelle more dell’impugnazione cautelare) al pagamento 
delle spese del procedimento di impugnazione.

P. Q. M.
visti gli artt 310, 568 e 591 c.p.p.,
 dichiara l’inammissibilità dell’appello di cui in premessa;
condanna l’appellante X Y al pagamento delle spese della presente procedura incidentale”.

79. Quando può dirsi assolto l’obbligo motivazionale in ordine all’assunto di tecnica 
impraticabilità delle misure non carcerarie
Eccezione ricorrente è quella con cui le difese tecniche, in sede di riesame, denunciano la 
nullità dell’ordinanza genetica della custodia carceraria, per difetto di motivazione ex art. 
292, comma 2, lett. c bis), seconda ipotesi, c.p.p., secondo cui l’ordinanza deve contenere, a 
pena di nullità rilevabile anche d’ufficio, fra l’altro, “in caso di applicazione della misura della 
custodia cautelare in carcere, l’esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze 
di cui all’art. 274 non possono essere soddisfatte con altre misure”. Secondo un antico τόπος 
giudiziario, il giudice penale, nel motivare la sentenza, arriva sfinito a concludere la disamina 
della responsabilità e, se si tratta di condanna, conserva ben poche energie per fornire ade-
guato apparato giustificativo in tema di trattamento sanzionatorio. Il problema si ripropone 
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in forma drammaticamente amplificata per il giudice cautelare, incalzato anche dai termini 
giugulatòrî, il quale, conclusa la motivazione sulla gravità indiziaria, è già pressoché esausto 
allorché si tratta di formulare argomentatamente la prognosi, ed è ormai l’ombra di sé stesso 
quando, superato anche quello scoglio, si trova a dover ancora esaurientemente giustificare 
la scelta della misura, e, segnatamente, di quella carceraria, che si connota per eccezionalità 
e residualità, tecnicamente praticabile essendo solo ove ogni altra sia insufficiente a scon-
giurare il periculum libertatis. Accade così che quest’ultimo sforzo possa produrre risultati 
qualitativamente modesti, dando la stura ad eccezioni difensive di nullità. Due le questioni 
fondamentali: la formula legislativa impegna di necessità il giudice ad escludere analitica-
mente l’utile praticabilità di ciascuna misura diversa dal presidio di massimo rigore?; e la 
mancata esplicitazione delle ragioni, in apposito passaggio della motivazione, dichiarata-
mente riservato alla questione, implica sempre e comunque difetto assoluto di motivazione 
(in parte qua), non emendabile dal giudice del riesame?

Il Tribunale della Libertà di Bologna si è a più riprese confrontato con tali questioni, 
fornendo risposte che cercano di mettere a frutto l’insegnamento della giurisprudenza di 
legittimità; ad esempio, in un caso:

- “…orbene, l’eccezione va disattesa:
•  è pur vero che la motivazione, in ordine alla selezione del presidio cautelare imposto, si riduce 

alla formula appositiva prestampata, comparente in calce al dispositivo, “ritenuta la più ade-
guata alla portata del fatto ed alle esigenze cautelari da soddisfare”;

•  ciò posto, si tratta innanzitutto di chiarire che l’enucleazione della misura estrema, quale unica 
rispondente al principio di adeguatezza, soddisfa, se motivata, il precetto legislativo che impone 
di dare ragione dell’inadeguatezza dei presìdî minori: in effetti – come sottolineato dalla giu-
risprudenza di legittimità (cfr. Sez. 1a, sent. n. 6237 del 28/1/1998 – cam. cons. 6/11/1997 
– Pres. Pirozzi) – il giudice, in tal modo, assolve lo specifico obbligo motivazionale, posto che 
individuare in positivo l’assetto cautelare confacente al caso concreto equivale, sul piano logico, 
ad escludere l’utile praticabilità dei regimi coercitivi meno afflittivi;

•  quanto poi al corredo argomentativo di quella scelta, ha parimenti chiarito la Corte nomofi-
lattica (cfr., in particolare, Sez. 2a, sent. n. 46223 del 19/12/2005 – cam. cons. 2/12/2005 
– Pres. Nardi) che la nullità sancita dall’art. 292 c.p.p. non è ravvisabile, “quando risulti 
evidente, dal complesso motivazionale, l’incidenza assoluta e prevalente che hanno as-
sunto le considerazioni riferibili” alla prognosi formulata ex art. 274 c.p.p., (essendo in tal 
caso comunque ammesso l’intervento integrativo del Tribunale della Libertà): orientamento 
cui deve senz’altro aderirsi, sul rilievo che, se la nullità è posta a presidio del diritto di difesa, 
allora la sanzione non ha ragione di operare allorché quel diritto non sia compromesso, per 
essere l’amministrato, anche per il tramite della difesa tecnica, posto in condizione di conoscere 
e, dunque, censurare le ragioni sottostanti alla scelta giurisdizionale (in ipotesi poi destinate 
ad essere, nella fisiologica dinamica dell’impugnazione cautelare, integrate, emendate o, se del 
caso, sostituite da quelle diverse fornite dal giudice del gravame);

•  e, nel caso di specie, non è dubbio che il provvedimento impugnato risponda a quel requisito 
minimo di esternazione, coglibile attraverso la sua lettura complessiva ed organica, delle ragio-
ni apprezzate come necessitanti l’assoggettamento alla misura di massimo rigore: la costruzione 
dell’ordinanza – che, attraverso le valutazioni prognostiche, basate sulla “personalità degli 
arrestati…pregiudicati, anche specifici, e con precedenti giudiziari e/o di polizia, privi di 
lecita, stabile attività lavorativa”, nonché sulla concreta fisionomia del fatto, “di non scarsa 
gravità attesa la quantità dello stupefacente sequestrato ai due”, perviene all’individuazione 
del presidio estremo, qualificandolo, in chiusura, come appunto quello meglio rispondente alle 
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connotazioni del caso esaminato – offre l’evidenza di come quell’esito selettivo sia il distillato 
delle valutazioni immediatamente prima formulate in punto di aspetto, specificità ed intensità 
del periculum libertatis…”.

In altro provvedimento, questo passaggio finale, che esamina la riconducibilità della fatti-
specie concreta alle coordinate normative, così come prima individuate, risulta invece for-
mulato come segue: 

•  “…la costruzione dell’ordinanza – che, attraverso le valutazioni prognostiche in punto di 
pericolo di recidiva, basate sulle “specifiche modalità e circostanze dei fatti… (di obiettiva 
gravità, determinativi di consistente allarme sociale e sintomatici di rilevante capacità cri-
minale), ma anche” sulla “personalità dell’indagato, quale si desume, oltre che dal prece-
dente a carico (per fatti in materia di stupefacenti)”, sulle “modalità non occasionali della 
condotta (per come si desume dai fatti di cui ai capi b e c, commessi appena pochi giorni 
prima) e” sulla “circostanza che trattasi di persona priva di stabile e lecita attività lavora-
tiva, che consuma ogni giorno circa 2/3 grammi di eroina e che ha bisogno di denaro per 
acquistare la stessa”, perviene in ininterrotta sequenza all’individuazione del presidio estremo, 
qualificando le esigenze di cautela sociale compromesse dal così concretamente delineato quadro 
di pericolosità come appunto soddisfacibili soltanto a mezzo del più afflittivo presidio coercitivo 
– offre l’evidenza di come quell’esito selettivo sia il distillato delle valutazioni immediatamente 
prima formulate in punto di aspetto, specificità ed intensità del periculum libertatis”.

L’idea di fondo del giudice nomofilattico, condivisa dal Tribunale della Libertà, sembra po-
tersi individuare nell’assunto che il discrimine fra validità e nullità del provvedimento rical-
chi la distinzione fra possibilità ed impossibilità, per il cautelato, di utilmente difendersi (in 
questo caso, dall’imposizione di una misura inadeguata per eccesso). Se, pur in assenza di ap-
posita trattazione, nondimeno la lettura organica dell’ordinanza consente di apprezzare – e 
quindi contrastare – le ragioni della scelta, il provvedimento (pur suscettibile di integrazione 
ad opera del giudice dell’impugnazione cautelare) è salvo. Le nullità sono pur sempre sancite 
a presidio di un diritto: e la verifica dell’avvenuta compromissione o non del medesimo può 
così divenire la cartina di tornasole della sussistenza o meno della nullità lamentata, o sospet-
tata dal giudice cui competa rilevarla d’ufficio.

80. Questioni di eseguibilità dell’ordinanza cautelare
Il sintagma esecuzione cautelare – come ben sanno gli addetti ai lavori – è solo apparente-
mente ossimorico: non già perché in Italia – come vuole l’adagio – nulla è più definitivo del 
provvisorio, ma perché tale connotazione di interno contrasto l’espressione viene perdendo 
ove si distingua, dall’esecuzione della pena, che deve seguire il passaggio in giudicato delle 
sentenze di condanna, ed è improntata all’idea di stabilità, la messa in opera – se così ci si 
può esprimere – dei titoli cautelari, che, a loro volta, pur nella provvisorietà coessenziale al 
concetto stesso di cautela (provvisorietà presidiata dalle disposizioni dell’art. 299 c.p.p.), 
debbono essere, appunto, eseguiti. Ciò premesso, il meccanismo di efficacia differita di cui 
all’ultimo comma dell’art. 310 c.p.p. può porre, talora, il problema della tecnica eseguibilità 
dell’ordinanza cautelare adottata dal Tribunale della Libertà (su appello del Pubblico ministe-
ro, dopo che il giudice cautelare di prime cure aveva rigettato la domanda avanzata dall’accu-
sa ai sensi dell’art. 291 del codice di rito), una volta che la stessa, divenuta definitiva, diventi 
perciò, ad un tempo, esecutiva. Frattanto, l’imputato, nel procedimento in cui il gravame ex 
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art. 310 si era innestato come incidente cautelare, può essere stato assolto, o condannato a 
pena condizionalmente sospesa, o condannato con sentenza divenuta rapidamente esecutiva. 
Va da sé che l’assolto, anche con sentenza interlocutoria, almeno fino a quando la stessa non 
venga ribaltata in secondo grado, non può essere cautelato (il 532, comma 1, parla chiaro: 
il proscioglimento comporta la liberazione dell’imputato in istato di custodia cautelare o la 
declaratoria di cessazione delle altre misure cautelari personali). Altrettanto è a dirsi del con-
dannato che abbia beneficiato della sospensione condizionale, sia pure concessa con sentenza 
non ancora irrevocabile (in questo caso, la norma di riferimento è posta dal comma 2 del 
ricordato art. 532). Il 532 è espressione operativa del principio generale posto dal 300, com-
ma 1, del codice di rito. Di cautela personale si potrà riparlare, alle condizioni di cui al 300, 
comma 5, soltanto a séguito dell’eventuale rovesciamento, in secondo grado, della sentenza 
favorevole del giudice di prime cure. Si dà poi il caso – come accennato – del condannato a 
pena non sospesa, per il quale la sentenza sia medio tempore passata in giudicato. In questa 
situazione, manca la copertura offerta dalle norme sin qui menzionate. Ma opera favore-
volmente una diversa garanzia, offerta dai princípî generali, che non ammettono cautela 
personale, se non in pendenza del procedimento di cognizione, in funzione e nell’alveo del 
quale solamente le misure cautelari sono concepite e disciplinate. Ma se il titolo, per così dire 
di esecuzione cautelare, si è appunto perfezionato, ed incombe sul condannato, come si neu-
tralizzerà la sua vis esecutiva? La questione è seria e va affrontata tempestivamente, perché, 
se è pur vero che l’imputato è stato condannato a pena astrattamente eseguibile, potrebbe 
tuttavia essere nelle condizioni per evitare il carcere a titolo espiativo, avendo virtualmente 
accesso a misura alternative. In tal caso, la messa in esecuzione del titolo cautelare, oltre che 
contraria ai princìpî, potrebbe pregiudicarlo irrimediabilmente, in quanto anticipatrice di 
una pena in ipotesi destinata a non essere espiata in carcere. La soluzione sembra non poter 
essere affidata se non allo stesso Tribunale della Libertà, quale giudice “competente a conoscere 
dell’esecuzione” dei provvedimenti che “ha deliberato” (665, comma 1, c.p.p.): Tribunale della 
Libertà che si attiva in tal senso, anche d’ufficio (come di regola accade), all’atto della defini-
tività del provvedimento cautelare emesso su appello dell’accusa. Un esempio concreto:

Rilevato che:

-  il 9/9/2010, X Y veniva tratto in arresto per il delitto di truffa aggravata;
-  l’indomani, il Tribunale Monocratico di XXXXXXX convalidava l’arresto, ma disattendeva la 

richiesta della pubblica accusa di applicazione della cautela (nella forma estrema);
-  avverso tale ultimo provvedimento, proponeva la pubblica accusa appello davanti a questo Tribu-

nale della Libertà, che, accogliendo il gravame, disponeva – come da ordinanza 7-9/10/2010 – la 
misura custodiale carceraria a carico di X Y;

- ricorreva per cassazione la difesa;
-  frattanto, con sentenza 18/11/2010, il Tribunale Monocratico, in sede di giudizio abbreviato, 

aveva condannato il prevenuto, con l’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, c.p., in regime di equiva-
lenza, e con la diminuente del rito, alla pena di mesi 10 (dieci) di reclusione (oltre alla multa);

- la sentenza diveniva irrevocabile in data 12/5/2011, per mancata impugnazione;
-  in data di 19/5/2011, la Corte Suprema ha poi dichiarato inammissibile il ricorso difensivo 

avverso l’ordinanza 7-9/10/2010 di questo Tribunale;

ritenuto che:

-  ora, verificata l’effettiva definitività dell’ordinanza cautelare emessa ex art. 310 c.p.p. e la conse-
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guente astratta eseguibilità della stessa a norma dell’ultimo comma di detto articolo, deve questo 
Tribunale della Libertà, quale giudice dell’esecuzione dei propri provvedimenti, verificarne altre-
sì l’eseguibilità in concreto, stante l’intervenuto passaggio in giudicato, già in data anteriore, della 
sentenza pronunciata a carico di X Y;

-  la verifica non può che condurre ad un decisione di segno negativo: l’ordinanza della cui esecu-
zione ci si occupa dispone l’assoggettamento di X Y ad una misura cautelare, come tale esclusiva-
mente applicabile in corso di procedimento, e non dopo l’esaurimento dello stesso, allorché il titolo 
(definitivo, e non provvisorio) di carcerazione può essere costituito solamente dalla sentenza di 
condanna, eseguibile mediante ordine di esecuzione pena da emanarsi dall’Ufficio di Procura;

-  occorre dunque far luogo a declaratoria di non eseguibilità del provvedimento cautelare ed alla 
conseguente statuizione di non darvi esecuzione.

P. Q. M.
dichiara la non eseguibilità della precedente ordinanza 7-9/10/2010 di questo Tribunale 
della Libertà, …, per l’effetto disponendo che non vi si dia esecuzione;
manda alla Cancelleria perché ne dia immediata comunicazione al reparto di Polizia 
Giudiziaria già officiato dell’esecuzione del provvedimento”.
 

81. Un caso da manuale: riflessi cautelari dell’evoluzione delle lesioni volontarie in 
omicidio preterintenzionale
X Y viene tratto in arresto nella ritenuta flagranza del delitto di lesioni gravi aggravate, 
procurate ad un anziano con una spinta, che ne ha provocato la caduta. Ne trae origine 
un procedimento nel quale, l’indomani, il Pubblico ministero dispone la presentazione 
dell’arrestato al Tribunale Monocratico, per la convalida dell’arresto e la celebrazione del 
giudizio direttissimo. Il Tribunale Monocratico, convalidato l’arresto, rigetta poi la richiesta 
della pubblica accusa di disporre a carico del prevenuto la cattività domestica invocata dalla 
pubblica accusa, sul rilievo che, pur sussistendo i gravi indizi di colpevolezza, nondimeno 
non si apprezza il periculum libertatis ed il presidio cautelare domiciliare si rivela spropor-
zionato alla gravità del fatto, pur sempre eziologicamente riconducibile ad “una spinta”. 
Segue il giudizio direttissimo, che, celebrato nelle forme del patteggiamento, sul presuppo-
sto della riconoscibilità di attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ex artt. 61 e 583 
c.p. ed alla recidiva, si conclude con l’applicazione all’imputato della pena di anni 1 (uno) 
di reclusione, che veniva dichiarata condizionalmente sospesa. Nel giro di una decina di 
giorni, la parte offesa, in costanza di ricovero ospedaliero, viene a morte. Due giorni più 
tardi, la pubblica accusa, che ha avviato un secondo procedimento per il delitto di omicidio 
preterintenzionale, insta, in tale separato procedimento, per l’applicazione ad X Y degli 
arresti domiciliari appunto per il delitto di omicidio preterintenzionale. Il Gip rigetta la 
richiesta cautelare. Avverso tale ordinanza, il Pubblico ministero promuove davanti al Tri-
bunale della Libertà la procedura di gravame ex art. 310 c.p.p. Sciogliendo la riserva assunta 
all’udienza camerale, il giudice dell’impugnazione cautelare (ritenuta la gravità indiziaria 
quanto al tentato omicidio e formulata negativa prognosi ex art. 274, lett. c), c.p.p.) rifor-
ma il provvedimento gravato ed applica la cautela personale, superando con gli argomenti 
qui di séguito riportati la preclusione tecnica che, all’imposizione di misure cautelari, aveva 
ritenuto di cogliere il Gip:

-  “…il Gip, per parte sua, non prende posizione circa la configurabilità o non della fattispecie di 
omicidio preterintenzionale, assumendo che la cautela sarebbe comunque inapplicabile, nella 
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ritenuta presenza – stante il già intervenuto giudizio per il delitto di lesioni – della cau-
sa di improcedibilità di cui all’art. 649 c.p.p., già ora anticipatamente ostativa all’esercizio 
dell’azione penale per il delitto di cui all’art. 584 c.p., ancorché la sentenza di patteggiamento 
non sia ancora divenuta irrevocabile, in adesione alla recente giurisprudenza di legittimità, a 
Sezioni Unite (sent. n. 34665/05), e, comunque, in ossequio al canone di proporzione di cui 
all’art. 275, comma 2, c.p.p., posto che, nella prospettiva della declaratoria di improcedibilità 
quanto alla nuova, più grave contestazione, nessuna ulteriore sanzione potrebbe essere irrogata 
all’odierno appellato;

-  l’assunto del giudice cautelare di prime cure si fonda sulla riferibilità, sostenuta in dottrina, della 
nozione di “medesimo fatto”, di cui all’art. 649, comma 1, c.p.p., alla condotta (che unica, in 
effetti, è, tanto nel procedimento avviato per il delitto di lesioni, che in questo secondo, promosso 
per la fattispecie di cui all’art. 584 c.p.): assunto contrastato dalla pubblica accusa, che, nell’atto 
di gravame, richiama la sopra menzionata sentenza delle Sezioni Unite delle Corte Suprema (n. 
34665 del 28/6/2005 – dep. 28/9/2005 – Pres. Marvulli), nonché varie, recenti pronunce delle 
Sezioni Semplici del medesimo Supremo Consesso (alla prima allineatesi), ad evidenziare come 
la giurisprudenza nomofilattica sia assolutamente compatta nel cogliere la medesimezza del fatto, 
rilevante ai sensi dell’art. 649 c.p.p., nella “corrispondenza storico-naturalistica nella confi-
gurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso 
causale)”, oltre che con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona;

-  mette conto osservare, nella sostanziale identità del disposto dell’art. 649, comma 1, c.p.p., e 
dell’art. 90, comma 1, del previgente codice di rito, che il giudice di legittimità, interpretando 
detto art. 90, più volte (due arresti sono citati dallo stesso Gip, sia pure per prenderne le distanze e 
non per aderirvi) ebbe a leggerlo nel senso sempre poi riaffermato dalla medesima Corte Suprema, 
con riferimento per l’appunto ad ipotesi di separato avvio di procedimenti penali prima per lesioni 
(in quei casi colpose) e poi per omicidio (scilicet, colposo);

-  l’adesione del Gip all’esegesi dottrinale viene ancorata a due argomenti “che sembrano insupe-
rabili”: la palese ingiustizia che deriverebbe dalla duplice condanna, per ovviare alla quale l’or-
dinamento non appronterebbe alcun rimedio; la contraddittorietà dell’esegesi giurisprudenziale, 
laddove ammette l’improcedibilità ex art. 649, quando per il primo fatto il prevenuto sia stato 
prosciolto perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso (giacché, così, si postulerebbe 
l’identità del fatto, quando la premessa logica da cui muove la giurisprudenza è che i fatti – se 
diverso è l’evento – siano tecnicamente diversi);

- orbene, i rilievi sembrano al Tribunale entrambi superabili:
•  il primo, alla luce del disposto dell’art. 630, lett. a), c.p.p., che contempla, fra i casi di revisione, 

l’inconciliabilità dei fatti stabiliti a fondamento della sentenza con quelli stabiliti in un’altra 
sentenza penale irrevocabile: di guisa che, una volta passate in giudicato sia la condanna per 
lesioni che quella per omicidio preterintenzionale, la prima dovrebbe cadere, per non essere 
conciliabile con il successivo accertamento che la condotta ha prodotto non solo le lesioni, ma il 
più grave evento mortale, che le lesioni assorbe;

•  il secondo, perché, diversi essendo i fatti nella loro fisionomia complessiva, comprendente 
anche, fra l’altro, l’evento (e non solo la condotta), il proscioglimento incidente sulla parte 
comune, ovvero la condotta, accertata insussistente o non attribuibile all’imputato, non po-
trebbe non riverberarsi anche sul diverso, più grave evento del decesso – costituente elemento 
differenziale tra i fatti giudicati – che al comune denominatore della condotta eziologica-
mente si riconnette;

•  sembra di dover ancora evidenziare come non sia di ostacolo all’esegesi qui seguíta l’impiego, 
nell’art. 649 c.p.p., dell’inciso “neppure se questo viene diversamente considerato…per il 
grado”: giacché la diversità di grado, lungi dall’essere inequivocamente riferibile all’intensità 
della lesione prodotta al medesimo bene giuridico, ben si presta ad essere interpretata come 
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alludente – secondo quanto è stato autorevolmente ritenuto – alla “mutazione di elementi e 
situazioni estrinseche alla fattispecie giudiziale”, o, in alternativa, al passaggio dalla figura 
tentata a quella consumata della medesima fattispecie legale, o ad un diverso elemento sogget-
tivo, quanto ai delitti nei quali può configurarsi in più forme;

•  da ultimo, a fronte del paventato profilo di ingiustizia (che si è peraltro visto essere scongiura-
bile) della doppia condanna, non può sottacersi, anatrepticamente affrontando tale rilievo, che 
di un autenticamente paradossale effetto di iniquità si rivestirebbe l’impunità per un omicidio, 
discendente dalla tempestività e dalla solerzia con cui la pubblica accusa ha esercitato l’azione 
penale per il primo reato venuto ad emergenza (le lesioni, ma in teoria si potrebbe addirittura 
trattare delle semplici percosse), di pochi giorni anticipando l’evento letale (e ciò, a tacere della 
circostanza che la punibilità per un fatto di omicidio resterebbe affidata ad un dato estrinseco 
ed aleatorio)…”.

82. Un’altra insidia per la difesa: l’impugnazione dell’ordinanza che, dichiarando l’inef-
ficacia di misura custodiale ex art. 303, applichi un presidio non custodiale, a norma 
dell’art. 307, comma 1, c.p.p.
Accade talora, ai cautelati che promuovono l’impugnazione cautelare, motu proprio, senza 
investire dell’incombente la difesa tecnica, ma anche a qualche legale vittima di una distra-
zione, l’infortunio di impugnare un’ordinanza di aggravamento ex art. 276 c.p.p. con lo 
strumento del riesame, riservando l’esposizione dei motivi (i cautelati al difensore, i legali ad 
un momento più propizio). L’esito è una declaratoria di inammissibilità adottabile, e sovente 
adottata, de plano, fuori dal contraddittorio, posto che il rimedio del riesame è accordato 
soltanto per le ordinanze genetiche delle misure coercitive, quale non è il provvedimento ex 
art. 276, che, innestandosi, in forma di inasprimento, in una cautela personale già in corso, 
è aggredibile soltanto con l’appello ex 310 c.p.p.: mezzo d’impugnazione che pretende i 
contestuali motivi di doglianza, a pena di inammissibilità. 

Si dà una situazione – quella enunciata dal titolo – nettamente più rischiosa, e perché 
meno frequente (e quindi meno nota) e perché più insidiosa (per via dell’apparente assimi-
labilità al caso classico dell’esperibilità del riesame). In effetti, nel paradigma delineato dal 
comma 1 dell’art. 307 del codice di rito, si tratta non di aggiustamento (mediante attenua-
zione) del tiro cautelare (oggi, forse, per essere à la page, bisognerebbe dire restyling), non di 
sostituzione in senso tecnico (nel senso che il verbo sostituire assume nel testo dell’art. 299, 
comma 2), ma di imposizione di un presidio cautelare, in luogo di altro precedente, che ha 
perso efficacia, per via dell’inutile decorso del tempo. Tanto ciò è vero che, mentre l’aggra-
vamento ex art. 276 non richiede necessariamente la domanda in tal senso della pubblica 
accusa (cfr., da ultimo, lungo una linea interpretativa consolidatissima, poggiante sull’at-
tribuzione all’inasprimento del connotato di sanzione, Cassazione, Sez. 3a, sent. n. 41770 
del 28/10/2010 – dep. 25/11/2010 – Pres. Ferrua), l’applicazione del presidio attenuato, 
a mente dell’art. 307, comma 1, non può prescinderne, a pena di nullità (cfr., fra le altre, 
quale più recente espressione di indirizzo univoco, Cassazione, Sez. 6a, sent. n. 49144 del 
6/11/2003 – dep. 22/12/2003 – Pres. Acquarone). 

 Nondimeno, avverso l’ordinanza in questione, è apprestato il mezzo di impugnazione di 
cui all’art. 310. Così almeno ha ritenuto il Tribunale della Libertà petroniano, ma rifacendosi 
all’autorità ed agli argomenti del giudice nomofilattico:

•  “…l’impugnazione investe non già ordinanza istitutiva della cautela, ma – come si è visto – 
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successivo provvedimento con il quale il Gip, nell’atto di affrancare l’indagato dalla custodia 
(domiciliare) per inutile decorso dei termini di fase, gli ha applicato misura non custodiale, a 
mente dell’art. 307, comma 1, c.p.p.;

•  tale provvedimento è tecnicamente aggredibile soltanto con lo strumento dell’appello ex art. 
310 c.p.p., in quanto “trova l’unica ragione giustificativa nella persistenza delle esigenze 
cautelari” e, “pertanto, esso è impugnabile non già col riesame, impugnazione che rimette 
in discussione l’intero quadro probatorio, esigendo la valutazione degli indizi di colpe-
volezza, bensí”, per l’appunto, “con l’appello, mirante ad una pronuncia sulla persistenza 
delle esigenze cautelari e sull’adeguatezza della misura prescelta” (Cassazione, Sez. 5a, sent. 
n. 261 del 7/2/1996 – cam. cons. 25/1/1996 – Pres. Ietti); 

•  ma la norma posta dall’art. 310, comma 1, c.p.p., richiede la contestualità dei motivi, ricaden-
do l’appello cautelare nella generale previsione dell’art. 581 c.p.p., la cui mancata osservanza è 
sanzionata dalla inammissibilità stabilita dal successivo art. 591 del medesimo codice;

•  ora, per quanto emerge dalla narrativa, il gravame difetta di ogni doglianza rispetto al contenu-
to dell’ordinanza gravata, essendo stata l’esposizione dei motivi appunto riservata al prosieguo; 

-  l’inammissibilità può essere dichiarata sin da ora, senza necessità di dar corso ad udienza camerale 
(cfr., in particolare, Cassazione, Sez. 5a, sent. n. 1041 del 13/6/1992 – cam. cons. 8/4/1992, 
Pres. Garella; Sez. 1a, ord. n. 1776 del 23/4/1993 – cam. cons. 7/4/1993 – Pres. Simeone; Sez. 
6a, sent. n. 4347 del 21/1/1993 – cam. cons. 7/12/1992 – Pres. De Lillo; Sez. 1a, sent. n. 2377 
del 31/5/1995 – cam. cons. 20/4/1995 – Pres. De Lillo; Sez. 1a, sent. n. 3347 del 21/9/1995 – 
cam. cons. 1/6/1995 – Pres. Valente; Sez. 1a, sent. n. 2223 del 23/5/1996 – cam. cons. 4/4/1996 
– Pres. Sacchetti; Sez. 1a, sent. n. 18957 del 26/4/2001 – cam. cons. 23/2/2001 – Pres. Sossi; Sez. 
3a, sent. n. 6993 del 24/2/2006 – cam. cons. 11/1/2006 – Pres. Lupo)…”.

È forte, in tutti gli operatori del settore cautelare, la tentazione di credere che il proprio sia il 
ruolo più ansiogeno e stressante. Noi magistrati, di fronte ad uno di simili, nel lungo termine 
inevitabili infortuni difensivi, sul momento ci ricrediamo, e riconosciamo al legale la palma 
dello stress cautelare. Ma, per un elementare e – credo – universale meccanismo psicologico, 
ce ne dimentichiamo in fretta, rifugiandoci di nuovo nell’autocommiserazione, fino alla 
constatazione del prossimo, magari più grave (e forse irreparabile) incidente di percorso del 
povero Avvocato. Da sempre, e tanto più da quando dirigo una sezione, mi sforzo di essere 
sensibile alle esigenze delle parti tecniche del processo, e di determinarmi di conseguenza. Se 
il narcisismo non mi obnubila, questo mio sforzo trova riconoscimento. È una delle poche, 
ma autentiche ed appaganti soddisfazioni professionali. Navighiamo, tutti noi operatori del 
cautelare, in un comune mare permanentemente procelloso e gravido di insidie e rischi: e la 
politica dei capponi di Renzo sarebbe scioccamente perniciosa.

83. Il Tribunale della Libertà in veste di Cireneo cautelare
Questo nodo si riconnette strettamente a quello che precede, cogliendo – all’interno di una 
più complessa vicenda procedurale – i riflessi, ex parte judicis, della natura di appello caute-
lare (e non di riesame) dell’ordinanza con cui, nello scarcerare l’imputato per decorrenza dei 
termini di custodia, gli si sia tuttavia imposta una misura non custodiale. Si sa che la giuri-
sprudenza di legittimità, anche se non incontrastatamente, consente al giudice del riesame 
ex art. 309 c.p.p. l’annullamento dell’ordinanza genetica della cautela, almeno laddove l’ap-
parato motivo manchi addirittura in senso grafico, o assuma comunque i tratti della mera 
apparenza. Non così quando si tratti di appello cautelare, che impegna il giudice di secondo 
grado a sobbarcarsi anche in toto l’onere motivazionale. 
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In una procedura svoltasi davanti al mio Ufficio, era accaduto che, all’approssimarsi del 
semestre dall’incarcerazione dell’indagato (per il quale, in relazione all’addebito contestato, 
pendeva un termine di custodia appunto semestrale), il Gip, in assenza di atti idonei a deter-
minare il passaggio ad altra fase della scansione di cui all’art. 303 c.p.p., avesse interpellato 
sul punto il Pubblico ministero, che aveva instato per la proroga dei termini di custodia. Allo 
scadere del termine di custodia di fase, il Gip, rilevando l’inammissibilità della richiesta di 
proroga avanzata dall’accusa, scarcerava l’imputato, applicandogli però la misura dell’obbligo 
di presentazione (con cadenza quotidiana). Avverso tale complesso provvedimento, nella par-
te in cui imponeva la misura non custodiale, aveva la difesa correttamente promosso la proce-
dura d’appello ex art. 310 c.p.p., lamentando la mancata apertura del contraddittorio con la 
difesa, ex art. 305 c.p.p., dopo la proposizione, da parte del Pubblico ministero, della richiesta 
di proroga dei termini di custodia, e deducendo altresì nullità del gravato provvedimento per 
assoluta carenza di apparato motivazionale a sostegno dell’applicazione della misura in corso 
(per poi svolgere, da ultimo, considerazioni in ordine all’insussistenza, in ogni caso, di ele-
menti a sostegno di una perdurante prognosi sfavorevole). Il Tribunale così si espresse:

-  “…giova sottolineare, preliminarmente, che, se l’applicazione di misure non custodiali ex art. 
307, comma 1, c.p.p. è legittima soltanto in quanto preceduta dalla richiesta cautelare (cfr., da 
ultimo, fra le altre, Cassazione, Sez. 1a, sent. n. 12452 del 28/3/2001 – cam. cons. 17/1/2001 – 
Pres. Fazzioli), nondimeno la richiesta di proroga (nella specie – come si è visto – effettivamente 
avanzata), tien luogo appunto di domanda cautelare: cfr. Cassazione, Sez. 6a, sent. n. 5179 del 
10/3/1998 – cam. cons. 19/12/1997 – Pres. Trojano, nella cui massima si legge che “in tal caso, 
infatti, vi è, da parte del Pubblico ministero, un’iniziativa diretta ad ottenere, sub specie di 
proroga, l’applicazione della misura cautelare di massima afflittività, onde il Gip, chiamato e 
legittimato a provvedere da tale richiesta, ben può, accogliendola in termini ridotti, disporre 
l’applicazione di una misura cautelare meno gravosa”;

- ciò posto, va osservato quanto segue:
•  se è pur vero che la procedura di cui all’art. 305 c.p.p. vuole che il difensore abbia os ad lo-

quendum, nondimeno della mancata apertura del contraddittorio non ha interesse a dolersi 
il cautelato che – come nella specie – abbia, in punto di proroga, ottenuto una statuizione 
favorevole;

•  né la difesa può utilmente lamentare di non aver così potuto esprimere le ragioni a sostegno 
del proprio assunto di inapplicabilità di misure non custodiali per il caso di scarcerazione per 
decorrenza termini, posto che il contraddittorio ex art. 305 c.p.p. verte sul diverso tema della 
tecnica praticabilità o non della proroga;

•  se è pur vero che la gravata ordinanza manca, nella parte impositiva della misura ex art. 
282 c.p.p., di qualsivoglia motivazione anche in senso grafico, nondimeno trattasi di ipotesi 
in cui compete al giudice dell’impugnazione cautelare il potere-dovere di fornire ex novo la 
motivazione mancante: infatti, l’ordinanza con cui il giudice, nel dichiarare la sopravvenuta 
inefficacia di misura custodiale applichi, ex art. 307 c.p.p., un presidio cautelare minore, è im-
pugnabile non con lo strumento del riesame (il quale ultimo soltanto ammette, a determinate 
condizioni, pronunce caducatorie della misura cautelare imposta per difetto di motivazione del 
provvedimento impugnato), ma con quello dell’appello…”.

Di séguito, il Tribunale, surrogandosi in toto al giudice cautelare di prime cure, venne espo-
nendo le ragioni a sostegno dell’applicazione (e, dunque, del mantenimento del presidio 
affievolito ex art. 282 c.p.p.).
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84. L’esigenza di una lettura non burocratica del disposto dell’art. 89, comma 2, d.P.R. 
309/90
Il trattamento di favore del tossicomane custodito in carcere, disciplinato dal comma 2 
dell’art. 89 del Testo Unico sugli stupefacenti, si giustifica nell’ottica del contempera-
mento fra esigenze di tutela della collettività e di recupero del tossicodipendente (il cui 
affrancamento dalla servitù della droga, peraltro, nella misura in cui rimuove la scaturigine 
delle pulsioni a delinquere di quella fascia di assoggettati a cautela, finisce per essere a sua 
volta una, seppure indiretta, forma di tutela della collettività). Ma si tratta pur sempre di 
norme che derogano al regime generale, in qualche modo aumentando il rischio sociale, 
fino al momento della disintossicazione (se possibile): dunque di norme le cui condizioni 
di applicabilità impongono un vaglio rigoroso, che, quanto in particolare ai contenuti del 
programma di recupero, si sostanzia in un controllo di merito. E dunque: la certificazione 
deve dar conto dello stato attuale di tossicodipendenza, sufficiente non essendo l’allegazio-
ne che il soggetto è stato preso in carico in un certa data (in ipotesi, anche risalente) e che 
è seguito dal Ser.t per suoi trascorsi di tossicofilo; occorre inderogabilmente l’indicazione 
delle metodiche diagnostiche dello stato di tossicodipendenza; ed il programma non può 
essere generico, standardizzato, ma deve essere personalizzato, sino ad offrire la misura e 
l’immagine, utilmente apprezzabili dal giudice, dell’intervenuta predisposizione in fun-
zione delle specificità della personalità su cui deve incidere nella direzione del recupero 
socio-psicofisico. 

La giurisprudenza di legittimità è, in proposito, del tutto condivisibilmente rigorosa. 
Un caso concreto:

-  “…se la difesa, a fronte del rilievo del Gip circa la mancata attestazione di tossicodipendenza in 
atto, ha oggi provveduto a produrla, tale attestazione non individua le metodiche di accertamen-
to, quando invece l’invocato art. 89, al comma 2, prevede che l’attestazione medesima si estenda 
anche alla “procedura con la quale è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti”;

-  ma resta non colmata un’altra, ben più rilevante carenza, parimenti rilevata dal giudice cautelare 
di prime cure (che aveva evidenziato la mancanza del “programma terapeutico specifico che il 
Ser.t intende proporre”): l’atto oggi prodotto (foglio contrassegnato col n. 3), lungi dal contenere 
il programma di recupero, prevede viceversa la fissazione di tre date per l’espletamento di colloqui, 
“al fine di approfondire la conoscenza della situazione socio-sanitaria dell’interessato”, me-
diante i quali colloqui soltanto “sarà successivamente possibile definire e articolare un percorso 
di cura specifico”;

-  ebbene, la non ancora intervenuta formulazione del programma impedisce a questo Collegio 
di compiere il necessario vaglio di concretamente apprezzabile idoneità ad personam, quando 
invece – secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, perfettamente condivisibile, 
sul rilievo che, altrimenti, mancherebbe la verifica giudiziale della condicio sine qua non per 
l’operatività del regime di attenuazione obbligatoria della cattività – “anche dopo le modifiche 
apportate dalla Legge n. 49 del 2006, il giudice conserva il potere-dovere di valutare l’ade-
guatezza e la specificità del programma terapeutico in vista della cui somministrazione il 
tossicodipendente detenuto in custodia cautelare ha richiesto la sostituzione ai sensi dell’art. 
89 d.P.R. n. 309 del 1990” (Sez. 4a, sent. n. 42704 del 20/11/2007 – cam. cons. 2/7/2007 
– Pres. Battisti, nella cui motivazione si puntualizza che “il giudice deve…essere posto nella 
condizione di valutare, oltre alla sussistenza degli altri elementi per la revoca o la sostituzione 
della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari (assenza di esigen-
ze cautelari di eccezionale rilevanza; stato di tossicodipendenza; modalità di accertamento 
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dello stato di tossicodipendenza), anche la serietà e congruità del programma di recupero, 
mediante una specifica indicazione delle modalità di svolgimento, evitando così che l’istanza 
di scarcerazione si tramuti in un espediente, ovvero esigendosi che sia sorretta da una ragio-
nevole, preventiva organizzazione…”);

-  occorre soltanto aggiungere che l’orientamento di legittimità cui si aderisce è assolutamente uni-
voco e consolidato: cfr. Sez. 4a, sent. n. 10986 del 15/3/2007 – cam. cons. 14/2/2007 – Pres. 
Marini, Sez. 2a, sent. n. 43208 del 4/11/2004 – cam. cons. 15/6/2004 – Pres. Cosentino, e Sez. 
6a, sent. n. 49143 del 22/12/2003 – cam. cons. 6/11/2003 – Pres. Acquarone…”.

La più recente riaffermazione, in sede nomofilattica, di tale esegesi, è intervenuta, per quanto 
consta, con la sentenza della 2a Sezione, n. 30039 del 25/6/2009 – dep. 17/7/2009 – Pres. 
Casucci, la cui massima suona così: “L’insufficienza per inadeguatezza, genericità e non perso-
nalizzazione del programma di riabilitazione dell’indagato tossicodipendente legittima il rigetto 
della richiesta di revoca della misura cautelare”. 

85. Lesioni volontarie e cautela personale
Tanta e tale è la riprovevolezza della condotta lesiva dell’altrui incolumità, commessa a mano 
armata, che l’operatore, quando s’imbatte nella questione, resta incredulo nel constatare che, 
se le lesioni non presentano altri significativi profili di aggravamento, esse non ammettono 
cautela personale ai sensi del combinato disposto degli artt. 278 e 280 c.p.p., e l’assoggetta-
mento a misure cautelari diviene tecnicamente praticabile soltanto in caso di flagranza, gra-
zie al richiamo dell’art. 381, comma 2 (in particolare, lett. f ), ad opera dell’art. 391, comma 
5, c.p.p. (e ciò – si badi! – solo se le lesioni sono consumate, dal momento che l’art. 381, 
comma 2, si riferisce, per l’appunto, soltanto a fattispecie consumate: con il risultato che se, 
con una pistola legalmente detenuta e portata, sparo a taluno in area anatomica non vitale, 
mancandolo, andrò indenne dalla coercizione cautelare, anche qualora abbia avuto l’imper-
donabile sbadataggine di lasciami sorprendere in flagranza). Il fatto è che le lesioni semplici 
sono punite con la reclusione sino a tre anni, e, mentre l’aggravante teleologica, ad esempio, 
in quanto acceda al delitto di lesioni, ha natura di circostanza ad effetto speciale (comporta 
un aumento, a norme dell’art. 585, comma 1, c.p., da un terzo alla metà), la perpetrazione 
del reato con armi o sostanze corrosive integra un’aggravante comune (la pena, stando al 
citato art. 585, è aumentata sino ad un terzo). 

Tanto estranea alla sensibilità del giurista (ma non solo) finisce per risultare quell’esclu-
sione dall’area dell’assoggettabilità a cautela, che, talora, può accadere che la coercizione ven-
ga richiesta ed applicata, che la difesa impugni l’ordinanza applicativa, ma sotto altri profili, 
e che solo in extremis il Tribunale della Libertà rilevi il difetto dei requisiti di cui all’art. 280 
c.p.p., in un contesto in cui, altrimenti, apparendo la prognosi, in ipotesi, del tutto sfavore-
vole, essa avrebbe giustificato il mantenimento della custodia.

Non così, però, ove le lesioni siano gravi, ai sensi dell’art. 583, comma 1, c.p., perché, 
in tal caso, la fascia sanzionatoria sfonda il limite dei quattro anni di reclusione (la cornice 
edittale spazia da tre a sette anni), ammettendo, indipendentemente dalla flagranza, l’intera 
gamma delle misure cautelari. Nondimeno, si possono dare aspetti di problematicità, legati 
al dipendere l’aggravamento da elementi di fatto non preesistenti, ma futuri (derivazione 
dalla condotta di una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una 
malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 
quaranta giorni, oppure causazione, con la condotta, dell’indebolimento permanente di un 
senso o di un organo): ciò che, oltre a poter significativamente pesare, in sede genetica della 
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cautela, con riferimento al giudizio di sussistenza dell’aggravante (il risultato infausto non 
essendo in ipotesi ancora realizzato, ma soltanto previsto o prevedibile), rileva, tanto in sede 
cautelare che di merito, quanto all’imputabilità della circostanza, ex art. 59 c.p.

Qui di séguito, un esempio, nel quale le lesioni erano state contestate ex art. 583, comma 
1, sull’assunto che ne fosse derivata una malattia originatrice di pericolo per la vita della par-
te lesa. L’imputazione: “reato p. e p. dagli artt. 582, 583, comma 1, n. 1, perché, sferrando un 
violento pugno all’indirizzo di K Z, in conseguenza del quale questi rovinava a terra, gli cagio-
nava lesioni consistenti in trauma cranico, frattura del temporale sx, pneumo-encefalo, ematoma 
epidurale temporale, in relazione alle quali i sanitari riservavano la prognosi. Con l’aggravante 
di aver messo in pericolo la vita della p.o.”. Dopo aver accertato la riferibilità dell’azione lesiva 
all’indagato, nonché l’effettività del pericolo per la vita corso dall’aggredito, il Tribunale così 
ebbe a ragionare: 

- “quanto poi all’attribuibilità psicologica:
•  la violenza con cui il X Y colpì la parte offesa alla tempia lascia intendere che almeno la gra-

vissima frattura in sede temporale fu effetto diretto del pugno, e dunque di azione dinamica 
deliberatamente e miratamente diretta, con impressionante carica di energia, verso regione 
anatomica assai pericolosamente vulnerabile;

•  ad ogni buon conto, anche ad ipotizzare le lesioni prodotte, per la maggiore e più grave parte, 
dal successivo impatto del capo col cemento della pavimentazione, la riferibilità ad X Y di 
quegli sviluppi lesivi, anche sul piano dell’elemento soggettivo, andrebbe affermata sulla base 
dell’univoco e consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità: “L’elemento sog-
gettivo del delitto di lesioni personali volontarie è costituito dal solo dolo generico, ad 
integrare il quale è sufficiente la volontà consapevole dell’agente di far subire all’altrui per-
sona fisica una violenta manomissione, senza che sia necessario che la volontà sia diretta 
alla produzione di determinate conseguenze lesive” (così, fra le numerosissime, Cassazione, 
Sez. 5a, sent. n. 4419 del 17/5/1983 – cam. cons. 12/4/1983 – Pres. Giuffrida; ma cfr. ancora, 
più recentemente, Sez. 1a, sent. n. 6773 del 4/7/1996 – ud. 7/6/1996 – Pres. Valiante, ove 
si è chiarito che, sufficiente essendo il dolo generico, esso deve ritenersi sussistere, sia pure nella 
forma eventuale, persino in ipotesi di azione commessa ioci causa, allorché “l’agente abbia 
previsto come probabile (e quindi ne abbia accettato la verificazione concreta) l’evento 
lesivo”);

•  ora, non è dubbia la prevedibilità di conseguenze lesive (salva l’entità delle stesse, di cui si 
dirà in appresso), da parte di chi – in qualsiasi contesto, anche non pericoloso rispetto alle 
conseguenze dell’atterramento della persona colpita – sferri ad altri un violentissimo pugno 
alla tempia;

•  tale conclusione imponendosi con scolastica evidenza, si pone altresì tuttavia il problema della 
riferibilità psicologica anche della contestata aggravante, dal momento che soltanto dall’impu-
tabilità della medesima (ad effetto speciale, e dunque rilevante ex art. 278, in relazione all’art. 
280 c.p.p.) discende la possibilità di disporre misure cautelari per il delitto di lesioni, che, 
nella forma semplice, ammette cautela soltanto in ipotesi di flagranza (ai sensi dell’art. 381, 
comma 2, c.p.p., come richiamato, in toto, e quindi anche nella specifica previsione della lett. 
f ), dall’art. 391, comma 5, dello stesso codice);

•  il problema sorge dal disposto dell’art. 59, comma 2, c.p., che, nella sua formulazione letterale, 
fissa parametri linearmente riferibili alle sole circostanze di fatto preesistenti rispetto alla con-
dotta (“soltanto se da lui conosciute, ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per 
errore determinato da colpa”);

•  esso ha trovato convincente soluzione in sede di legittimità (Sez. 5a, sent. n. 3952 del 3/4/1992 
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– cam. cons. 18/2/1992 – Pres. Sabeone), con riferimento ai profili fattuali non preesistenti, ma 
sopravvenienti, attraverso il ricorso al filtro della prevedibilità: “Deve ritenersi in via interpre-
tativa che i requisiti di “conoscenza” e “colposa ignoranza” di cui all’art. 59, comma 2, c.p. 
(così come novellato dall’art. 1 L. 19/90), significhino “previsione” ovvero “prevedibilità” 
del fatto, cronologicamente successivo alla condotta dell’agente, integrante la circostanza 
aggravante; la valutazione di prevedibilità dovrà essere compiuta caso per caso, tenendo 
conto, oltre che della situazione apparente, anche di quella prevedibile, in relazione all’età, 
al sesso della persona offesa e a quant’altro nel caso specifico possa ragionevolmente essere 
preso in considerazione…Nel reato di lesioni volontarie, la previsione o la prevedibilità 
dell’evento integrante una delle circostanze aggravanti di cui all’art. 583 c.p.” (in quel caso 
si trattava della circostanza prevista dal n. 2 del comma 1) “deve ritenersi sussistere quando 
la condotta dell’agente (qualità del mezzo adoperato, direzione, violenza, reiterazione dei 
colpi) di per sé riveli l’intenzione di arrecare notevole danno”;

•  non è realisticamente dubitabile che lo sferrare un pugno violentissimo (a quanto già sopra in 
proposito evidenziato, deve aggiungersi che il teste J W ricorda di aver visto l’indagato “cari-
care il braccio destro” per colpire) ad un bersaglio vulnerabile come la tempia, colpendo chi, 
attinto alla sprovvista, non ha il tempo di attutire il colpo con opportuni movimenti difensivi 
ed assorbe passivamente l’intera energia cinetica del colpo, implichi già in sé concreta prevedi-
bilità, secondo l’id quod plerumque accidit, e dunque, nel dar corso all’azione, orientamento, 
almeno in forma di consapevole accettazione, verso esiti lesivi di elevata perniciosità; 

•  peraltro, il tipo di manomissione (a mezzo appunto di un pugno estremamente violento e atto a 
stordire) era manifestamente tale da determinare – come in effetti accadde – la non controllata 
caduta della parte offesa e, tenuto conto della pavimentazione in cemento, collisioni del capo 
pesantissimamente traumatiche;

•  sottolinea la sentenza del Supremo Consesso testé citata che “nella maggior parte dei casi in 
cui si verificano gli esiti indicati nell’art. 583 c.p., detti esiti sono nell’ambito della pre-
vedibilità”, evidenziando, in particolare, che la stessa “spinta, ancorché moderata, deve far 
prevedere la caduta della persona che la riceve, che magari può trovarsi “sbilanciata”, e le 
conseguenze di tale caduta…”.

86. Le lesioni di competenza del Giudice di Pace
È, questo nodo, un corollario del precedente. È pur vero che le lesioni personali, anche se non 
aggravate da circostanze ad effetto speciale, possono ammettere cautela, se vi è stato (valido) 
arresto in flagranza. Ma alle volte, neppure la flagranza basta, perché non legittima l’arresto.

Occorre rileggere il comma 2 dell’art. 582 c.p.: “Se la malattia ha una durata non su-
periore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze previste negli artt. 583 e 585, 
ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell’ultima parte dell’art. 577, il delitto è punibile a 
querela della persona offesa”. Sfido chiunque, anche esperto, ed anche reduce da precedenti, 
non remote applicazioni della norma, a coglierne esattamente la portata, senza doverla 
rileggere e soffermarcisi un poco sopra. Il gioco dell’esclusione (“ad eccezione di…”), inne-
stantesi su due condizioni negative (“se…non superiore…non concorre”) tra loro legate dal-
la congiunzione copulativa “e”, che ne vuole simultanea ricorrenza, costringe ad un’utile 
ginnastica logica. È stato dimostrato sperimentalmente che i giuristi, come tutti gli altri 
individui, trovano serie difficoltà nell’affrontare ragionamenti diversi da quelli che ricalca-
no le movenze inferenziali del modus ponens, o modus ponendo ponens (ne tratta in forma 
anche divertente Carlo Bona, in “Sentenze Imperfette”, a proposito del modus tollens e delle 
fallacie dell’affermazione della conseguente e della negazione dell’antecedente). Replico 
ancora una volta lo sforzo logico e mi pare di poter affermare che il delitto è perseguibile 
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d’ufficio, se la malattia derivata dalle lesioni ha comunque avuto durata superiore ai venti 
giorni, oppure se, avendo avuto essa durata non superiore, ricorre un’aggravante prevista 
dagli artt. 583 e 585 (che richiama anche il 576 ed il 577), purché non si tratti di lesioni 
commesse in danno dell’ascendente, del discendente, del coniuge, del fratello, della sorel-
la, dei genitori adottivi, del figlio adottivo o di un affine in linea retta, nei quali ultimi casi 
– così come in quelli in cui ricorrono aggravanti comuni – si procede a querela di parte. 
La distinzione è fondamentale per il giudice cautelare, posto che il Decreto Legislativo 
attributivo delle competenze penali del Giudice di Pace affida a tale organo la competenza 
per il delitto di lesioni di cui all’art. 582 c.p., “limitatamente alle fattispecie di cui al secondo 
comma perseguibili a querela di parte”.

Naturale che ne possano nascere divergenze interpretative, come nel caso che segue, af-
frontato dal Tribunale della Libertà di Bologna:

-  “…X Y tròvasi ristretto dal 25/10/2007, a séguito di arresto in flagranza di reato, seguíto, il 
giorno stesso, dalla convalida e dall’applicazione della misura custodiale carceraria, per il reato 
commesso in Bologna nella serata del 24/10/2007, così contestato: “delitto p. e p. dall’art. 582 
c.p., perché volontariamente cagionava a K Z, colpendolo al volto con un pugno, lesioni per-
sonali dalle quali derivava allo stesso una malattia nel corpo giudicata guaribile inizialmente 
in giorni 20 s.c.”;

-  l’immediatamente successiva richiesta di patteggiamento veniva rigettata dal Tribunale Mo-
nocratico, con conseguente rinvio del giudizio direttissimo al giorno successivo, allorché, respinta 
dal Tribunale Monocratico, in persona di giudice diverso, l’eccezione di incompetenza dello stesso 
Tribunale Monocratico in favore del Giudice di Pace, il PUBBLICO MINISTERO additiva-
mente contestava al prevenuto l’aggravante dei motivi abbietti e futili, nonché, sulla base di nuovo 
referto clinico, una diversa, maggiore durata della malattia cagionata (giorni 30);

- seguiva l’ammissione al rito abbreviato, che sarà celebrato il 13/11/2007;
-  avverso l’ordinanza custodiale, ha la difesa promosso la procedura di riesame ex art. 309 c.p.p., 

all’esito della cui udienza camerale di trattazione, ieri celebrata, dopo che la difesa ha concluso 
per l’annullamento del provvedimento gravato, per essere stata la cautela imposta per delitto che 
non la consente, il Tribunale si è riservato la presente decisione;

ritenuto che:

- il gravame è fondato e, come tale, meritevole di accoglimento; ed invero:
•  la contestazione originaria, ovvero l’unica per cui è cautela (non risultando che, dopo la succes-

siva contestazione intervenuta all’udienza del 26/10/2007, sia stata imposta ulteriore coerci-
zione), attiene a condotta ascrivibile al comma 2 dell’art. 582 c.p.: la durata delle lesioni, così 
come ivi quantificata, non supera i venti giorni (una maggior durata non è oggetto di prognosi, 
ma risulta soltanto congetturata in via astratta, condizionatamente al subentrare di eventuali 
complicazioni), non si enuclea alcun profilo circostanziale di aggravamento della fattispecie 
(che l’aggravante dei motivi futili fosse contestata in fatto, secondo quanto si sostiene nell’ordi-
nanza reiettiva della richiesta di patteggiamento, è assunto che non può essere condiviso, non 
contenendo la parte descrittiva dell’addebito alcun riferimento in tal senso, e non potendosi, ai 
presenti fini, avere riguardo ad aspetti del fatto in ipotesi sussistenti, ma non ancora addebitati 
all’imputato dalla pubblica accusa), e, d’altronde, con la contestazione formulata all’udienza 
successiva, il Pubblico ministero ha fornito una sorta di interpretazione autentica circa l’as-
senza, nella primigenia imputazione, degli aspetti di aggravamento, che soli riconducono la 
fattispecie al paradigma del comma 1 dell’art. 582 c.p.;
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•  le condotte di cui all’art. 582, comma 2, appartengono alla competenza del Giudice di Pace e, 
di riflesso, non ammettono le misure cautelari personali;

•  né, per altro verso, può essere condiviso l’assunto, espresso dal Tribunale Monocratico all’udienza 
del 26/10/2007, che la cautelabilità è comunque resa tecnicamente possibile dalla sorpresa in 
flagranza, che sarebbe giustificativa dell’arresto, e quindi della convalida prodromica al giudizio 
direttissimo (di pertinenza non del Giudice di Pace, ma del Tribunale Monocratico, davanti a 
cui si radicherebbe perciò la competenza): convalida cui si riconnette l’applicabilità della caute-
la, ai sensi del combinato disposto degli artt. 391, comma 5, e 381, comma 2, c.p.p.;

•  ha chiarito la Corte Suprema che, “in tema di flagranza del reato di lesioni personali volon-
tarie lievi (art. 582, comma 2, c.p.), la previsione dell’arresto, sancita dall’art. 381, comma 
2, lett. f ), c.p.p., quando la querela sia stata presentata, deve ritenersi abrogata, risultando 
incompatibile con il d.lgs. n. 274 del 2000, che ha attribuito tale reato alla cognizione del 
Giudice di Pace, contemporaneamente escludendo, all’art. 2, che nel relativo procedimen-
to trovino applicazione le disposizioni in materia di arresto e non menzionando, all’art. 
19, tra i poteri di tale giudice, quello di procedere alla convalida dell’arresto. L’implicita 
abrogazione è operativa non solo quando a giudicare di tale reato sia il Giudice di Pace, 
ma anche quando sia chiamato a giudicare il Tribunale per ragioni di connessione, essendo 
comunque irrogabile, in relazione alla detta fattispecie, soltanto una pena diversa da quella 
detentiva” (Sez. 5a, sent. n. 35368 del 23/10/2006 – cam. cons. 22/9/2006 – Pres. Nardi);

•  all’orientamento della Corte nomofilattica si deve senz’altro accedere, oltre che per le ragioni 
che si è testé visto suffragarlo, anche in forza dell’ulteriore rilievo che, diversamente opinando, 
si postulerebbe nel sistema l’incoerenza di una doppia attribuzione di competenza per la me-
desima fattispecie (quella, appunto di cui all’art. 582, comma 2, c.p.), assegnata di volta in 
volta al Tribunale o al Giudice di Pace, a seconda dei modi di accertamento (flagranza o non) 
e delle conseguenti opzioni della Polizia Giudiziaria (posto che, se l’arresto in flagranza fosse 
consentito, di arresto facoltativo comunque si tratterebbe);

-  è appena il caso di accennare, concludendo, che – comunque si intendano i rapporti fra procedi-
mento cautelare e procedimento principale di merito, su cui quello cautelare incidentalmente si 
innesta – la presente decisione non potrebbe in ogni caso dispiegare efficacia alcuna sulla compe-
tenza a giudicare del Tribunale Monocratico, le cui attribuzioni in proposito resterebbero ora de-
finitivamente consolidate dalla contestazione integrativa del 26/10/2007, che incontestatamente 
riconduce l’imputazione all’area di competenza dell’Ufficio procedente; 

-  la presente ordinanza sortirà esito effettivamente liberatorio, se ed in quanto il prevenuto non sia 
ristretto anche in forza di altro titolo…”.

Non si può fare a meno di notare, concludendo, che si dà addirittura un caso in cui, essendo 
punibili a querela di parte, e dunque affidate al Giudice di Pace, non ammettono arresto, 
né cautela, lesioni aggravate che, altrimenti, la cautela consentirebbero anche a prescindere 
dalla flagranza: si allude alle lesioni da cui derivi una malattia di durata non superiore ai venti 
giorni, aggravate dalla minorata difesa (a norma dell’art. 278, dell’aggravante di cui all’art. 
61, n. 5), c.p., si tiene conto “agli effetti dell’applicazione delle misure”: di guisa che, si ha a 
che fare con un delitto che si sottrae all’incondizionata assoggettabilità alla cautela personale, 
in ogni sua forma, anche di massimo rigore, solo in virtù della sua attribuzione alle cure del 
Giudice di Pace).

87. Un’eccezione (?) al principio della domanda cautelare
“Ci sono più cose in cielo e in terra, Orazio, di quante ne sogni la tua filosofia” – fa dire Sha-
kespeare ad Amleto (ne conosco una versione ancora più suggestiva, verosimilmente frutto 
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di rimaneggiamento di quell’originale: “ci sono più cose fra il cielo e la terra che nella mente 
di Dio”). E l’amletico Amleto non faceva il Gip, né componeva il Tribunale della Libertà: 
ciò che gli avrebbe suggerito un’immagine forse ancora più potente, perché sterminata è la 
casistica cautelare.

Il Gip, richiesto della cautela carceraria, applica gli arresti domiciliari, “previo accerta-
mento dei CC competenti sull’idoneità del luogo d’esecuzione della misura”; l’indomani, avuta 
notizia che chi avrebbe dovuto accogliere l’indagato si rifiuta di farlo, “revoca” gli arresti 
domiciliari ed applica la cautela carceraria. 

La difesa ritiene di individuare due distinti provvedimenti e, con unico atto, li impugna 
entrambi: il primo ex art. 309 c.p.p. ed il secondo nelle forme dell’appello cautelare, soste-
nendo che la procedura de libertate davanti al Gip si sarebbe conclusa con il provvedimento, 
non gravato dal Pubblico ministero, concessivo della cattività domestica, mentre la successi-
va sostituzione in peius sarebbe illegittimamente intervenuta ex officio.

Il Tribunale del Riesame, cui dà voce l’ottimo collega Arnaldo Rubichi, esclude la se-
paratezza dei due provvedimenti, in quanto l’avere il Gip disposto gli arresti domiciliari 
previa verifica della loro utile praticabilità “implica l’esplicita apposizione di una condizione 
alla chiusura del suddetto procedimento incidentale”. Soggiunge che, avendo lo stesso Gip 
previsto “la formazione eventualmente progressiva” della propria decisione, non ha ““speso” 
i poteri decisionali di cui lo avevano investito con l’iniziale richiesta di custodia carceraria”. 
Da ciò trae le seguenti inferenze. “il P.M. non poteva prestare acquiescenza a un provvedi-
mento coercitivo ancora “sub condicione” e dunque in via di formazione; il Gip, nel disporre la 
custodia carceraria, non adottò un’ordinanza di sostituzione della misura in atto tecnicamente 
riconducibile all’art. 299 c.p.p. (l’ordinanza ex art. 299 c.p.p. per definizione presuppone un 
titolo cautelare già compiutamente formato); il Gip dispose la custodia carceraria quando era 
ancora investito dell’iniziale richiesta in quel senso del Pubblico ministero; essendo uno solo 
il provvedimento coercitivo progressivamente formatosi, non può individuarsi un appello ex 
art. 310 c.p.p. avverso una presunta sostituzione di misura cautelare ex art. 299 c.p.p.; inve-
ce l’impugnazione, pur frazionatamente proposta dal difensore, va apprezzata unitariamente 
come involgente ex art. 309 c.p.p. l’ordinanza custodiale carceraria, cioè la statuizione finale 
dell’unitario procedimento formativo della misura”. Passa poi al merito, respingendo l’istan-
za di riesame. 

Ricorre per cassazione l’indagato, lamentando violazione di legge, posto che l’ordina-
mento – sostiene – non prevede la figura del provvedimento sulla libertà personale a for-
mazione progressiva e che, avendo quindi il Gip, con la prima ordinanza, esaurito i propri 
poteri attribuitigli dalla domanda cautelare, la successiva statuizione ha natura di modifica in 
peius, che può essere disposta soltanto su richiesta dell’accusa ex art. 299, comma 4, c.p.p. 

Il giudice nomofilattico (Sez. 4a, sent. n. 37565 dell’1/4/2004 – dep. 23/9/2004 – Pres. 
Coco) dichiara inammissibile il ricorso. Osserva che il ricorrente, nel censurare la tesi della 
formazione eventualmente progressiva della decisione cautelare, “si duole, soprattutto, dell’af-
fermazione”, conseguente a tale assunto, della legittimità dell’omessa acquisizione del parere 
del Pubblico ministero, in ragione della permanente investitura del Gip in ordine all’origina-
ria richiesta di cautela di massimo rigore. Apprezza il ricorso, “in questo suo nucleo essenziale, 
manifestamente infondato”: giacché, pur essendo “la tesi del tribunale…quantomeno opina-
bile” (come attesterebbe il fatto che il Gip ha dovuto revocare la custodia domestica e poi 
sostituirla), tuttavia, “se la misura degli arresti domiciliari non può non essere revocata ove ne sia 
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impossibile l’esecuzione, per il giudice…si pone il problema, non solo di revocarla, ma, facendo 
applicazione dello stesso art. 299 c.p.p., l’ulteriore problema di sostituirla con altra, sostituzio-
ne che, anche perché in strettissima successione cronologica con la precedente ordinanza…, non 
eseguita per l’impossibilità di farlo, consente di affermare che non occorre il parere del Pubblico 
ministero allorché il Gip, dinanzi alla accertata impossibilità di esecuzione, revochi immediata-
mente la misura che ha disposto e, contestualmente, la sostituisca applicando la misura inizial-
mente richiesta dal Pubblico ministero…” (questo passaggio della motivazione si trasformerà 
poi nella massima della sentenza). Argomenta infine, quanto alla pretesa acquiescenza del 
Pubblico ministero agli arresti domiciliari originariamente disposti, che, essendo intervenuta 
la sostituzione peggiorativa nell’arco di un sol giorno, quando la pubblica accusa era ancora, 
ove avesse inteso farlo, ampiamente in termini per impugnare, l’accusa stessa acquiescente 
non risulta essere stata. 

Sulla specifica vicenda, è intervenuta la dottrina, in persona di Elena Valentini (Cassazio-
ne Penale, 2005, fasc. 12, pp. 3929 e ss.). In occasione di un seminario bolognese di qualche 
tempo addietro, la Valentini fu definita dal Professor Illuminati la “massima esperta italiana 
di domanda cautelare”. Prendendo la parola in un seminario di non molto successivo, mi tro-
vai a puntualizzare che, poiché non consta che altrove la nostra procedura penale sia meglio 
conosciuta, essere la massima esperta italiana di domanda cautelare equivale ad esserne la 
massima esperta europea, mondiale, galattica ed universale. Forse mi faceva velo la gratitudi-
ne che debbo alla ricercatrice del nostro Ateneo per i mille preziosi suggerimenti bibliografici 
e per gli infiniti spunti di riflessione offertimi, nonché per la certosina lettura di miei lavori, 
prima della consegna all’editore, ma certo si è che, nella nota alla sentenza in questione, la 
Valentini, allora studiosa-ragazzina, coglie perfettamente nel segno, come pare che spesso le 
accada. Rileva, nella nota, la debolezza degli argomenti con cui il giudice nomofilattico aval-
la il modus operandi del Gip Il punto è – osserva – che qui, mentre la difesa aveva eccepito la 
violazione del comma 4 dell’art. 299, l’attenzione della Corte Suprema si era incentrata sul 
precedente comma 3 bis, che attiene non già alla modifica peggiorativa, ma alla revoca o alla 
sostituzione in melius della misura cautelare. E, mentre il comma 3 bis, per il caso di sosti-
tuzione officiosa in bonam partem, prescrive la richiesta del parere dell’accusa (in assenza del 
quale il giudice, dopo 48 ore, può comunque provvedere), il comma 4 richiede di necessità 
la domanda cautelare. Peraltro – rileva – non all’art. 299, comma 3 bis o comma 4, occorreva 
avere riguardo, giacché, se non si trattava di sostituzione migliorativa, non si dava neppure 
quell’aggravamento delle esigenze cautelari, che solo giustifica l’inasprimento della cautela 
ex art. 299, comma 4. E conclude nel senso della maggior plausibilità delle ragioni addotte 
dal provvedimento del Tribunale della Libertà (dalla studiosa conosciute solo de relato, attra-
verso la sentenza del Supremo Collegio): in effetti, la figura di un provvedimento cautelare 
la cui efficacia sia subordinata a determinati accertamenti non è estranea – commenta – al 
nostro ordinamento processualpenalistico, che, all’art. 275 bis del codice di rito, prevede 
espressamente l’emanazione di ordinanza contestualmente disponente gli arresti domiciliari 
con applicazione delle procedure di controllo a distanza e, per l’eventualità che l’interessato 
neghi il consenso, la sottoposizione alla custodia carceraria. 

Ma neppure il Tribunale andava del tutto esente da (indirette) censure, laddove aveva aval-
lato l’operato di un Gip la cui soluzione “non convince”, posto che (al di là del discutibile eser-
cizio di un potere officioso di accertamento circa l’idoneità della sede di esecuzione della mi-
sura domestica) aveva adottato un provvedimento subordinato ad una condizione sospensiva 
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che, una volta risultata insoddisfatta, avrebbe a rigore imposto un nuovo intervento cautelare, 
quando, invece, avrebbe potuto accogliere l’originario petitum di sottoposizione alla cautela 
estrema, vincolando l’efficacia della misura carceraria alla condizione risolutiva dell’esito favo-
revole degli accertamenti sul domicilio (in tal caso, la custodia estrema “perderebbe efficacia, e 
contestualmente acquisterebbe vigore la misura meno afflittiva alternativamente disposta”).

Io, da pratico di provincia, mi arrendo di fronte a tanta subtilitas (nimia, per le mie forze) 
della dottrina.

Facendo invece, nel concludere, un passo indietro, mi limito ad osservare, approfittando 
di avere qui la parola per ultimo (quando, nella quotidianità del lavoro, sono ordinariamente 
il penultimo, soggetto agli strali del giudice di legittimità), che, calandosi nell’ottica della 
sentenza della Corte di Cassazione, la quale si rapporta al disposto dell’art. 299, comma 3 
bis, si sarebbe potuto risolvere radicalmente la questione sul rilievo (cfr. Cassazione, Sez. 6a, 
sent. n. 30422 del 22/6/2010 – dep. 30/7/2010 – Pres. Milo) che la nullità discendente dalla 
mancata acquisizione del parere del Pubblico ministero “può essere fatta valere soltanto da 
quest’ultimo” (il quale, nel caso di specie, se ne sarebbe comunque ben guardato, avendo – sia 
pure per effetto dell’ineseguibilità della custodia domestica – ottenuto il risultato cautelare 
avuto di mira).

88. Una buona ragione in più per smettere di fumare
La procedura penale al servizio della salute: ecco il distillato di questo nodo. Furto aggravato. 
Resta, sul teatro del colpo, il casco indossato dal colpevole, che contiene tracce organiche. Le 
stesse, in vista della possibile attribuzione ad un soggetto determinato, saranno comparate 
con altre, raccolte nell’archivio del R.I.S. dei Carabinieri di Parma, fra cui, in particolare, 
quelle lasciate su alcuni mozziconi di sigaretta da X Y, il quale perciò, non essendo neppu-
re sospettato, acquisirà ex abrupto la veste di indiziato e, quindi, in rapida successione, di 
cautelato in carcere. La difesa proporrà istanza di riesame, eccependo in rito la nullità degli 
accertamenti comparativi eseguiti sui campioni biologici, per violazione dell’art. 349, com-
ma 2 bis, c.p.p. Il Tribunale della Libertà affronterà la questione (disattendendola) in questi 
termini:

-  “va chiarito che l’assunto accusatorio si fonda precipuamente sulle risultanze dell’indagine com-
parativa, eseguita dal R.I.S. dei Carabinieri di Parma, fra il profilo genotipico rilevato sulle 
tracce organiche rinvenute su un sottocasco reperito, nell’immediatezza dei fatti, nelle adiacenze 
dell’istituto di credito, ed il profilo genotipico dell’odierno ricorrente, quale risultante da campioni 
di riferimento, costituiti da mozziconi di sigaretta;

-  tre almeno i campioni di riferimento, recanti il profilo genotipico di X Y: reperti 1-2 I.T. 2391/04 
e 6 I.T. 3065/05 (cfr. p. 16);

- del modo di acquisizione dei primi due, nulla è dato sapere;
-  il terzo, risalente all’anno 2005, fu acquisito il 14/9/2005, in occasione dell’esecuzione di una 

precedente ordinanza cautelare, emessa a carico di X Y in altro procedimento;
-  su quest’ultimo campione si è oggi incentrata l’attenzione della difesa tecnica, la quale:

•  ha evidenziato che l’acquisizione intervenne mediante il prelevamento dal posacenere, posto 
nella sala d’attesa del reparto da cui X Y era nel frangente transitato, di “una cicca di sigaret-
ta fumata e lasciata” dal medesimo (e poi inviata al R.I.S. per l’estrapolazione di eventuale 
profilo del D.N.A.);

•  ha sottolineato che, in tal modo, il campione biologico fu acquisito senza il consenso dell’odier-
no ricorrente;
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•  ed ha quindi fatto leva sulla circostanza che il comma 2 bis dell’art. 349 c.p.p. vuole che, se gli 
accertamenti mirati all’identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini 
comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell’interessato, l’unica alternativa 
è data dal prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazio-
ne scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del Pubblico ministero;

-  orbene, il disposto dell’art. 349, comma 2 bis, del codice di rito, appare impropriamente invocato, 
riferendosi a situazioni diverse da quella in esame:
•  la norma, recentemente introdotta nell’ordinamento con il d.l. 144/05, convertito nella L. 

155/05, si colloca lato sensu nel solco ideale tracciato, sia pure in altro contesto normativo, 
con la sentenza del Giudice delle Leggi n. 238/96, che aveva dichiarato l’illegittimità costitu-
zionale dell’art. 224, comma 2, c.p.p., nella parte in cui consentiva che il giudice, nell’ambito 
delle operazioni peritali, potesse disporre misure che comunque incidano sulla libertà personale 
dell’indagato o dell’imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei “casi” 
e nei “modi” dalla legge;

•  in effetti, la norma invocata dalla difesa tipizza e disciplina (prevedendo la necessaria autoriz-
zazione dell’autorità giudiziaria) una delle situazioni in cui esigenze investigative impongano 
un intervento in qualche misura invasivo della libertà personale dell’indagato e tale da potere, 
in assenza delle opportune cautele, comprometterne la dignità: situazione che si verifica ove 
l’interessato non presti il consenso al prelievo dalla sua persona di capelli o saliva;

•  esula da tale previsione il caso di specie, nel quale non di prelievo dalla persona si è trattato, 
ma di acquisizione di tracce organiche (impresse su oggetto inanimato), ormai definitivamente 
separate dalla persona, che ne ha perso la disponibilità;

•  la distinzione era già stata limpidamente posta, in tema di indagini peritali, dalla giurispru-
denza di legittimità, dopo la pronuncia della ricordata sentenza del Giudice delle Leggi: “Per 
effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 1996, non è più consentito 
al giudice disporre misure – non rispondenti a tipologie previamente individuate dalla 
legge, con specificazione dei casi e dei modi di attuazione – aventi incidenza sulla libertà 
personale dell’indagato, dell’imputato o di terzi, allo scopo di assicurare, anche contro la 
volontà della persona sottoposta all’accertamento, l’esecuzione di indagini peritali rite-
nute necessarie ai fini processuali. Tale limitazione, peraltro, in quanto correlata con la 
tutela della libertà personale, non riguarda in alcun modo l’impiego di materiali che, in 
precedenza legittimamente prelevati, non fanno più fisicamente parte della “persona” e 
non richiedono alcun intervento manipolatorio su di essa, o comunque limitativo della 
sfera di libertà del soggetto” (Sez. 1a, sent. n. 10958 del 25/9/1999 – ud. 22/6/1999 – Pres. 
Losana, pronunciata in fattispecie nella quale era stato utilizzato in sede di consulenza tecnica 
un campione di sangue in precedenza prelevato al soggetto a fini diagnostici);

•  neppure ha rilievo differenziale – se non vi è intervento manipolatorio sulla persona – la 
circostanza che il rilascio delle tracce biologiche sia dipeso da attività in tal senso mirata del-
la polizia giudiziaria: cfr. Cassazione, Sez. 1a, sent. n. 28979 dell’8/7/2003 – cam. cons. 
11/3/2003 – Pres. Sossi, che, nell’allinearsi al principio enunciato dalla sentenza n. 10958/99, 
ha ulteriormente chiarito – in una fattispecie nella quale si trattava di tracce di saliva lasciate 
su un bicchiere – come non “potesse avere rilievo la circostanza che, al fine di acquisire re-
perti biologici, fosse stata la polizia ad offrire la bevanda, in quanto nessuna disposizione 
di legge subordina lo svolgimento delle indagini al consenso dell’indagato, quando non si 
risolva in violazioni della libertà personale o di altri diritti costituzionalmente garantiti”;

•  in definitiva, una volta che i residui organici siano separati dalla persona, sottostanno all’or-
dinario regime dei reperti inanimati: non v’è in tal senso ragione di distinguere tra le tracce 
biologiche impresse su un mozzicone di sigaretta, o su un bicchiere, dalle impronte palmari 
o digitali che taluno abbia lasciato su una superficie, né dalle orme, che, nel corso di un pe-
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dinamento mirato al prelevamento di un campione a scopo di indagine comparativa, abbia, 
camminando, lasciato sul terreno;

•  v’è peraltro da osservare che, nel caso in esame, l’acquisizione del campione biologico non rap-
presentò neppure specifico atto di indagine mirato all’accertamento di eventuali responsabilità 
per la vicenda in esame: come si è potuto vedere, si trattò di attività svolta all’atto dell’esecu-
zione di ordinanza cautelare emessa in separato procedimento, e seguìta dall’invio al R.I.S., in 
vista dell’estrapolazione – di generale, futuro ed eventuale interesse investigativo – del profilo 
del DNA;

•  in buona sostanza, si trattò di attività che andò ad arricchire l’archivio dei campioni biologici 
del R.I.S.;

•  in effetti, l’interesse investigativo, e di riflesso cautelare, venne a cadere sulla persona del ricor-
rente X Y, allorché i Militari del R.I.S., confrontato il profilo genotipico rilevato sul sottocasco 
“con tutti quelli in possesso del Reparto”, riscontrarono la compatibilità del primo con i 
campioni biologici di confronto relativi ad X Y (cfr. p. 16);

-  rimane soltanto da aggiungere, per completezza (non avendo la difesa sollevato obiezioni in 
proposito), che, tale essendo stata la sequenza degli sviluppi investigativi, resta esclusa la necessità 
dell’osservanza delle garanzie difensive non soltanto per il prelevamento dei residui organici, in 
quanto “non è qualificabile quale atto invasivo o costrittivo” ed è peraltro soltanto “prodromi-
co all’effettuazione di accertamenti tecnici” (Cassazione, Sez. 1a, sent. n. 8393 del 3/3/2005 
– cam. cons. 2/2/2005 – Pres. Chieffi), ma anche per le successive operazioni di comparazione, 
in vista della cui esecuzione la difesa tecnica in tanto avrebbe potuto e dovuto essere avvisata, 
in quanto X Y fosse già stato iscritto nel registro degli indagati, o avesse già comunque assunto 
almeno la veste sostanziale di indagato (cfr. ancora la sentenza da ultimo citata): ciò che deve 
escludersi nel caso di specie, nel quale, prima della comparazione dei profili genotipici, mancava 
anche soltanto un sospettato, ed X Y poté essere iscritto nel registro degli indagati soltanto a séguito 
del pervenimento in Procura dell’informativa 8/5/2006, che dava conto degli esiti della compara-
zione eseguita dal personale del R.I.S. (cfr. sull’informativa, alla p. 19 dell’incarto qui trasmesso, 
l’annotazione in data 9/5/2006, di pugno del Sostituto Procuratore titolare del procedimento, 
disponente l’iscrizione di X Y per il delitto di cui agli artt. 624-625 c.p.)…”. 

La difesa ricorrerà per cassazione, deducendo quale unico motivo la nullità del prelievo di 
saliva effettuato nel 2005, siccome attuato senza il consenso dell’interessato e nell’inosser-
vanza delle modalità di cui all’art. 349, comma 2 bis, c.p.p. Nel respingerlo, il giudice di le-
gittimità osserverà testualmente: “La disposizione di cui all’art. 349 c. 2 bis c.p.p., che prescrive 
particolari cautele e la necessità dell’autorizzazione del Pubblico ministero, qualora debba farsi 
luogo al prelievo di capelli o di saliva dell’indagato senza il suo consenso, si riferisce esclusivamente 
all’ipotesi in cui il prelievo debba essere effettuato sulla persona dell’indagato medesimo. Diver-
samente è a dirsi nel caso in cui le parti corporee da utilizzare negli accertamenti tecnici siano 
già uscite dalla sfera personale dell’indagato, perché separatene per suo fatto volontario, o anche 
inavvertito, come avviene per la caduta dei capelli su un cuscino, ovvero per il deposito di saliva 
sul bordo di un bicchiere o sul mozzicone di una sigaretta. In tal caso l’acquisizione dei capelli o 
dei residui di saliva, per sottoporli ad esame del D.N.A., può essere liberamente effettuata dagli 
organi di polizia giudiziaria, non ostandovi quelle ragioni di tutela della dignità della persona 
che costituiscono la ratio ispiratrice della norma in esame…”.

“Il fumo può costare una condanna al carcere”: strano che una scritta simile non compaia 
ancora – assieme alla prospettazione, forse non efficacissima, di molteplici, gravi pericoli per 
la salute – sui pacchetti di sigarette. 
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89. Verso la lingua universale?
La lingua universale (Umberto Eco docet) resta un’utopia ed il linguaggio universale con-
tinua ad essere quello del corpo. Per questo – si è autorevolmente sostenuto – le persone, 
delle più disparate latitudini e longitudini, si intendono quando fanno l’amore. Ogni tan-
to, però, qualche suggestione universalistica, qualche anelito verso un Esperanto, almeno 
cautelare, sembra attraversare le nostre, pur prosaiche, procedure. In un appello ex 310, 
in cui si discuteva anche di gravità indiziaria, la difesa, con riferimento ad una telefonata 
intercettata, sosteneva che l’interprete di albanese (la lingua in cui era appunto intercorsa la 
conversazione) avesse equivocato, traducendo come “ho”, voce del verbo avere, quella che 
in realtà sarebbe stata la congiunzione disgiuntiva “o”: e lo scioglimento dell’equivoco si sa-
rebbe rivelato decisivo, restituendo al prevenuto la sua posizione soggettiva di non associato 
a delinquere. Perfetto. Se non fosse che il dialogo telefonico si era appunto svolto in lingua 
albanese, e non in lingua italiana, nella quale la prima persona singolare del verbo avere e la 
congiunzione disgiuntiva si esprimono con parole, se non omografe (“ho” conserva l’iniziale 
latina di “habeo”), tuttavia omofone (ma neppure del tutto, posto che la “o” della voce ver-
bale è aperta, mentre la disgiuntiva suona chiusa), e che l’interprete non era incappato in un 
banale errore di ortografia, consistente nello scrivere la congiunzione disgiuntiva con l’“h” 
iniziale (conosceva bene la differenza, posto che, nel medesimo contesto, all’interno della 
stessa frase, trascritta ascoltando la telefonata, si era trovato a tradurre anche la disgiuntiva, 
correttamente resa in forma grafica con “o”). Superata la suggestione, fu tuttavia scrupolo 
del Collegio, dando fondo alle inesplorate potenzialità dell’avventurosa prospettazione di-
fensiva, compulsare – come si legge nell’ordinanza del mio Ufficio, redatta dalla leggendaria 
collega Eleonora Frangini (presiedevo io ed il terzo giudice era la mitica collega Cristina 
Bellentani, allora applicata dal Tribunale di Reggio Emilia) – un vocabolario di albanese, 
onde verificare se, puta caso, anche in quella lingua, i termini corrispondenti ad “ho” ed “o” 
abbiano lo stesso suono, o siano comunque confondibili. Straordinaria fu la sorpresa nel 
constatare che anche in quell’idioma, che, pur indoeuropeo, a noi neolatini suona marziano, 
la congiunzione disgiuntiva si esprime con “o” (ma, per vero, anche con “ose” e “apo”). Ma 
eravamo ancora di fronte ad una semplice suggestione: perché il problema non era verificare 
la corrispondenza all’omologo termine italiano di una delle due parole albanesi, quanto in-
vece – come accennato – l’omofonia dei due vocaboli illirici. Peraltro, se così fosse risultato, 
la scoperta sarebbe stata sbalorditiva, giacché, avendo lo stesso suono la disgiuntiva italiana 
e quella albanese, l’identità di suono fra i due termini transadriatici avrebbe significato per-
fetta sovrapponibilità, in quel pur circoscritto ambito, di due idiomi così lontani (anche se 
Italia ed Albania sono tanto vicine che, in tempi non poi remotissimi, pensammo bene, noi, 
senza coinvolgere nella decisione i nostri dirimpettai, di farne un unico regno). Ma il sogno 
universalistico e, per l’indagato, di restituzione alla libertà, si infranse contro la constatazione 
che “ho” viene, in albanese, tradotto da “kam” (dove la “k” corrisponde alla nostra “c” guttu-
rale, ovvero all’iniziale di casa): ed anche il più svagato degli interpreti avrebbe forse potuto 
leggere nel suono “cam” il nome di uno dei figli di Noè, capostipite dei Camiti, ma non mai 
confondere tale suono con “o” (per non dire con “ose” o con “apo”). 

Fine di un’illusione. 
Tutt’altra cosa è, ovviamente, il problema dell’aderenza all’originale della traduzione, 

eseguita dall’interprete, che pure abbia perfettamente inteso i suoni della conversazione, 
nonché – e si tratta di un ulteriore passaggio – il significato di quei significanti nel contesto 
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di riferimento. Si sa che tradurre è comunque tradire. Ma forse non bisogna essere troppo 
pessimisti. Eugenio Montale, verso la fine dei suoi giorni, affidò a Maria Corti il compito 
di far tradurre un sua poesia (“Nuove stanze”, da “Le Occasioni”), prima in arabo, e poi, in 
sequenza, partendo da quella versione araba, in varie altre lingue (francese, polacco, russo, 
ceco, bulgaro, olandese, tedesco e spagnolo, per tornare, infine, all’italiano), da traduttori 
che (salvo, ovviamente, il primo), ignorassero i precedenti passaggi. Le vicende dell’esperi-
mento sono riferite in “Poesia travestita”. Pare che il risultato finale sia stato di minor estra-
neità all’originale di quanto ci si sarebbe potuti ragionevolmente (e, da parte di Montale, 
sornionamente) attendere da quell’Odissea translinguistica. 

90. A ciascuno il suo
Unicuique suum, ripresa dell’ulpianeo suum cuique tribuere, è l’originale latino del motto 
che, nella versione italiana, Leonardo Sciascia adottò come titolo del suo celebre romanzo 
(la cui trasposizione cinematografica del 1967 fu diretta da Elio Petri ed interpretata dal 
grande Gian Maria Volonté). Nel nostro ambito cautelare penale significa anche, a norma 
dell’art. 324, comma 8, c.p.p., rinviare la controversia (con grande sollievo) al giudice civile 
(mantenendo frattanto il sequestro). Analoga disposizione figura nel comma 3 dell’art. 263 
del medesimo codice: vi si usa una voce del verbo “rimettere” e si precisa che il giudice civile 
investito è quello del luogo competente in primo grado, ma la sostanza sembra non mutare 
(resta fermo, come espressamente prescritto, il vincolo già in essere). Il Tribunale del Riesame 
di Bologna si è trovato a più riprese a compiere una ricognizione dell’istituto, in un caso, in 
particolare, venendo investito del gravame avverso provvedimento con cui il Gip, in materia 
di sequestro preventivo, aveva appunto rimesso la controversia al giudice civile: 

 
“…Rilevato che:

-  con atto in data…, X Y, quale legale rappresentante della Y X, corrente in…, presentava querela 
per i reati di cui agli artt. 640 e 646 c.p., e per gli eventuali altri che l’autorità giudiziaria avesse 
ravvisato, nei confronti di J W, amministratore unico e legale rappresentante della W J, corrente 
in…, alla quale la Y X aveva venduto un macchinario…, con contratto includente il patto di 
riservato dominio, e dalla quale non aveva ricevuto in restituzione la macchina stessa, nonostante 
l’incompletezza del pagamento e la conseguente risoluzione del contratto (per l’appunto in virtù 
della riserva di proprietà);

-  contestualmente, la Y X instava per il sequestro preventivo della macchina;
-  il…, il Pubblico ministero, rivolgendosi al Gip, faceva propria la richiesta di imposizione della 

cautela reale, per il delitto di appropriazione indebita, così contestato a J W: reato p. e p. dall’art. 
646 c.p., perché, nella sua qualità di amministratore unico della W J, per procurarsi un in-
giusto profitto, si appropriava di una macchina… di cui aveva il possesso in forza di contratto 
di compravendita con riserva di proprietà stipulato il…, omettendo di restituirla al venditore 
(Y X) a séguito di risoluzione del contratto per mancato pagamento del bene. In…in epoca 
precedente e prossima al…data di presentazione della querela;

- il…, il Gip provvedeva in conformità;
- … … …;
- il…, la macchina…veniva sequestrata presso la sede della K Z, che della macchina medesima era 
medio tempore entrata in possesso;

- con atto depositato in Procura il…, la K Z, in persona del legale rappresentante Z K, richiedeva 
la revoca del sequestro preventivo;

- il Pubblico ministero, nell’inoltrare la richiesta al Gip con parere contrario all’accoglimento, os-
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servava come, in ogni caso, apparisse configurabile una controversia sulla proprietà della res e 
rimetteva pertanto al giudice “le conseguenti determinazioni ex art. 263 comma 3 c.p.p.”;

- il Gip apriva il contraddittorio camerale ex art. 127 c.p.p., come richiamato dall’art. 263 del 
medesimo codice, fra il Pubblico ministero, l’indagato, la società querelante ed il terzo (K Z) presso 
cui la macchina era stata sequestrata;

- all’indomani dell’udienza, celebrata il…, con provvedimento adottato ex art. 263, comma 3, 
c.p.p., rimetteva “la risoluzione della controversia al giudice civile del luogo competente in 
primo grado, disponendo nel frattempo il mantenimento del sequestro”;

-  avverso tale ordinanza, ha la difesa di Z K promosso la procedura d’appello ex art. 322 bis 
c.p.p.;

-  all’esito dell’udienza di trattazione del gravame, per la quale erano state citate tutte le parti già 
ammesse al contraddittorio camerale di fronte al Gip,…il Tribunale…si è riservato la presente 
decisione;

ritenuto che:

- il gravame va dichiarato inammissibile; ed invero:
•  “il provvedimento con il quale il giudice penale, richiesto della restituzione di beni se-

questrati, rimette le parti davanti al giudice civile per la risoluzione della questione sulla 
proprietà, ha natura non decisoria ma interlocutoria…ed è pertanto inoppugnabile” (Cas-
sazione, Sez. 2a, sent. n. 38776 del 22/11/2006 – cam. cons. 20/9/2006 – Pres. Morgigni, 
nonché, già prima, lungo una linea esegetica univoca e definitivamente consolidata, Sez. 6a, 
sent. n. 6197 del 26/5/1998 – cam. cons. 2/3/1998 – Pres. Trojano, e Sez. 2a, sent. n. 3724 
del 13/10/1995 – cam. cons. 19/7/1995 – Pres. Franco);

•  l’orientamento esegetico della Corte nomofilattica non può che essere condiviso, sulla base 
del rilievo, dallo stesso Supremo Collegio espresso nel citato arresto 3724/95, che, “poiché 
le conseguenze pregiudizievoli del provvedimento giurisdizionale, la necessità della cui 
eliminazione integra il requisito indefettibile dell’impugnazione costituito dall’interes-
se ad impugnare, possono scaturire solo dai provvedimenti che abbiano un contenuto 
decisorio – e cioè che incidano sui diritti di libertà o patrimoniali, ovvero sulla pretesa 
punitiva dello Stato – esulano dall’ambito dell’impugnazione tutti quei provvedimenti 
che in vario modo non presentano sul piano formale e sostanziale tale contenuto, ma 
assumono una veste meramente interlocutoria o rinviano ad altro momento processuale 
o ad altra sede la decisione sul “petitum”, sì da non determinare di per sé soli alcun effetto 
sulle posizioni soggettive delle parti” (trattasi di pronuncia con la quale il Supremo Consesso 
ebbe a dichiarare inammissibile il ricorso avverso decisione del giudice dell’esecuzione il quale, 
investito della richiesta di restituzione di beni sequestrati, rilevata la possibilità di una con-
troversia sulla loro proprietà, aveva rimesso le parti dinanzi al giudice civile ai sensi dell’art. 
676, comma 2, c.p.p.);

•  tanto basta;
•  diverse considerazioni, originatrici di diversi sbocchi decisòrî da parte di questo Tribunale, 

dovrebbero valere ove il provvedimento del Gip presentasse tratti di anomalia (in ipotesi tra-
smodante in abnormità) – sotto il profilo della tecnica impossibilità del ricorso alla procedura 
ex art. 263 c.p.p. o della mancanza del potere di rimettere la soluzione al giudice civile, con-
gelando il sequestro in corso – rilevabili traendo argomento dal fatto che l’art. 321 c.p.p., in 
materia di sequestro preventivo, a differenza dell’art. 263 c.p.p., dettato in materia di sequestro 
probatorio, non prevede espressamente l’instaurazione della procedura camerale di cui all’art. 
127 del codice di rito, né l’opzione della rimessione della controversia sulla proprietà al giudice 
civile, fermo restando il già apposto vincolo reale sulla res;

•  si tratta di profili che, per vero, non sono stati denunciati da alcuna parte processuale e, se-

Pdf concesso da Bononia University Press all'autore per l'espletamento delle procedure concorsuali



160 I nODI AL pETTInE DEL TRIbunALE DELLA LIbERTà

gnatamente, dall’appellante, i cui motivi di doglianza non attengono alla procedura seguíta, 
né all’astratta praticabilità del rinvio al giudice civile, da parte del Gip investito ex art. 321, 
comma 3, terzo periodo, c.p.p.: i motivi di gravame afferiscono viceversa all’erronea appli-
cazione dell’art. 263, comma 3, del codice di rito, riguardata, nell’ordine, sotto il profilo del 
“travisamento dei presupposti di fatto” della sua adozione, dell’“insussistenza di un’effettiva 
controversia sulla proprietà dei beni sequestrati”, nonché della “manifesta infondatezza di 
ogni pretesa di rivendicazione della Y X”; 

•  in effetti, il provvedimento del giudice cautelare di prime cure, lungi dal presentare profili di 
anomalia, appare perfettamente coerente col sistema normativo:
◊  se è pur vero che l’art. 321 non contempla esplicitamente la rimessione al giudice civile fermo 

restando il sequestro preventivo, è altrettanto vero che tale soluzione rappresenta un princi-
pio generale, evincibile dal dettato dell’art. 263, comma 3, c.p.p. (in materia di sequestro 
probatorio), dell’art. 676, comma 2, del codice di rito (che, quanto alla fase dell’esecuzione, 
richiama per l’appunto l’art. 263, comma 3), nonché dell’art. 324, comma 8, del medesimo 
codice di procedura, laddove disciplina il riesame reale;

◊  va osservato che, poiché l’art. 324 riguarda il riesame del sequestro penale in ciascuna delle 
sue forme (sequestro probatorio d’iniziativa della Polizia Giudiziaria, in quanto convalidato 
dalla pubblica accusa, sequestro probatorio direttamente disposto dal Pubblico ministero, 
sequestro preventivo e sequestro conservativo), allora il comma 8 del medesimo attribuisce 
al Tribunale del Riesame reale il potere-dovere in esso previsto, quale che sia la natura del 
sequestro oggetto di riesame (per l’applicazione dell’art. 324, comma 8, in tema di sequestro 
preventivo e di sequestro conservativo, cfr., a titolo di esempio, Cassazione, rispettivamente 
Sez. 3a, sent. n. 2468 del 12/1/1994 – cam. cons. 18/11/1993 – Pres. Accinni, e Sez. 5a, 
sent. n. 4184 del 18/10/1999 – cam. cons. 23/9/1999 – Pres. Consoli);

◊  ma la titolarità, in capo al giudice di secondo grado, anche in materia di sequestro pre-
ventivo, del potere-dovere di rimettere la controversia sulla proprietà della res al giudice 
civile, tenendo fermo il vincolo reale, implica l’attribuzione del medesimo potere-dovere 
al giudice cautelare di prime cure, a pena di postulare una (peraltro non giustificabile) 
dissimmetria fra ambito valutativo, e conseguenti statuizioni, del giudizio di prime e di 
seconde cure;

◊  in questa lettura sistematica, che riconosce al giudice investito ex art. 321, comma 3, c.p.p., 
il potere-dovere in questione, la mutuazione, dall’art. 263, della procedura camerale, volta 
ad aprire il contraddittorio fra tutte le parti interessate, non soltanto trova giustificazione in 
chiave analogica, ma, in ogni caso, si risolve nell’offrire alle parti, e, segnatamente, alla parte 
che la liberazione dal vincolo ha richiesto, una ulteriore, anticipata garanzia;

•  in tale quadro complessivo, soltanto ad abundantiam va dunque rilevata la condivisibilità, nel 
merito, della statuizione del Gip, che, a tutto concedere, e diversamente opinando sulle questio-
ni sin qui affrontate, avrebbe dovuto essere comunque surrogatoriamente adottata da questo 
giudice del gravame, appunto ai sensi dell’art. 324, comma 8, c.p.p.; ed infatti:
◊  la norma in questione, nella misura in cui, ricorrendone i presupposti, impone al giudice del 

riesame di rimettere gli atti al giudice civile, “mantenendo nel frattempo il sequestro e 
con astensione dalla pronuncia sulla richiesta di riesame”, disciplina un caso di “sospen-
sione obbligatoria del procedimento penale” (così Cassazione, Sez. 3a, sent. n. 41879 del 
14/11/2007 – cam. cons. 11/10/2007 – Pres. Papa);

◊  ora, è pur vero che la “contestazione della proprietà”, giustificativa della statuzione de qua, 
dev’essere “effettiva” e riguardare per l’appunto la proprietà della res, non essendo a tal fine 
“sufficiente la mera constatazione di una contoversia sul bene dedotta dai meri rilievi difensivi” 
(Cassazione, Sez. 2a, sent. n. 221 dell’8/1/2004 – cam. cons. 31/10/ 2003 – Pres. Lacanna);

◊  ma è altrettanto vero che, se effettiva ed avente ad oggetto il diritto dominicale sulla res, non 
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necessariamente la lite civile deve’ssere già stata instaurata, ben potendo trattarsi di causa 
civile ancora “instauranda” (cfr. la medesima sentenza da ultimo citata);

◊  e che, nel caso in esame, ci si trovi al cospetto non di una generica contrapposizione fra la 
parti in ordine al reperto, affidata a mere prospettazioni difensive, quanto, invece, ad una 
reale ed attuale controversia in ordine alla proprietà della cosa, suscettibile di tradursi in una 
causa civile, ed in essa trovare soluzione ad opera del giudice competente, emerge dai rilievi 
che seguono (come formulabili sulla base degli atti qui pervenuti, che peraltro – come rileva 
il Gip – non documentano allo stato l’intera sequenza dei fatti):
❒  la macchina piegratrice era stata venduta dalla Y X alla W J, con patto di riservato domi-

nio;
❒  essendo stati ad un certo punto dalla compratrice interrotti i pagamenti rateali ed essendo 

conseguentemente intervenuta la risoluzione del contratto, nondimeno la res non era stata 
restituita alla venditrice;

❒  quest’ultima aveva ad un tratto appreso dell’imminente trasferimento della macchina (poi 
effettivamente realizzatosi) alla K Z, da parte della società I G, che l’avrebbe acquistata 
dalla Ditta C.P. di…(da ritenersi dunque avente causa dalla W J);

❒  nel passaggio dalla I G alla K Z si inserisce la H A, che rispetto all’appellante K Z sarebbe 
stata la locatrice finanziaria della macchina;

❒  nell’istanza di revoca ex art. 321 c.p.p. in ordine alla quale è intervenuto il provvedimento 
qui appellato, la K Z rappresenta la H A come proprietaria del bene;

❒  il legale rappresentante di I G, allorché fu sentito in proposito, si rappresentò al momento 
proprietario del bene, per non avere ancora ricevuto il prezzo pattuito;

❒  la Y Z, per parte sua, rappresenta di avere a suo tempo – una volta appreso dell’allora immi-
nente trasferimento del bene alla K Z – inviato a quest’ultima diffida dall’acquisto, proprio 
in ragione del patto di riservato dominio e dell’inadempienza dell’originaria acquirente;

❒  nella diffida…, si riservava espressamente “ogni opportuna azione a tutela della proprie-
tà del suddetto bene”;

❒  la K Z, ricevuta la diffida, ne interessava I G, la quale esibiva copia (presente agli atti) di 
certificato rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale di…, attestante come non risultino, 
sulla macchina…in sequestro, trascrizioni di privilegio o patti di riservato dominio;

❒  ora, nulla rileva che, nella presente vicenda cautelare, la Y Z, nell’opporsi al dissequestro in 
favore della K Z, sia sia impegnata su un terreno squisitamente penalistico, senza far valere 
diritti dominicali, il cui riconoscimento potrebbe in effetti risultare non risolutivo ai fini 
delle valutazioni tipiche della cautela reale preventiva;

❒  è un fatto che la Y X si è già giudizialmente atteggiata uti domina nei confronti della W J, 
ottenendo dal Tribunale Civile di…un’ingiunzione di consegna della macchina (come do-
cumentato in allegato alla memoria fatta pervenire nell’ambito della presente procedura);

❒  e, se la W J non accampa pretese circa la proprietà del bene, si dà tuttavia la ricordata presa 
di posizione del legale rappresentante di I G, mentre, per altro verso, continuano a contrap-
porsi, in termini prefiguranti la lite civile, la posizione dell’appellante, che nell’attribuire 
la proprietà alla propria locatrice finanziaria (e dunque implicitamente, in prospettiva 
futura, a sé), richiama il disposto dell’art. 1524, comma 2, c.c., facendo leva sugli effetti 
preclusivi della mancata trascrizione del patto di riservato dominio, e la posizione della Y 
X, che trae argomento dalla tempestiva presa di conoscenza, da parte della K Z, grazie alla 
ricordata diffida, dell’esistenza di tale riserva di proprietà, accessoria alla vendita da Y X 
a W J;

❒  trattasi di questioni tipicamente destinate a trovare soluzione, all’esito della necessaria 
istruttoria, nella separata, competente sede civile, attraverso l’interpretazione e l’applicazio-
ne delle norme civilistiche di riferimento;
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-  il non accoglimento del gravame, secondo la giurisprudenza di legittimità, come definitasi at-
traverso il magistero delle Sezioni Unite (cfr. sent. n. 26 del 20/7/1995 – cam. cons. 5/7/1995 
– Pres. Callà, nonché sent. n. 22 del 14/7/1997 – cam. cons. 26/11/1996 – Pres. Scorzelli), 
comporta la condanna dell’appellante al pagamento delle spese del procedimento di impugna-
zione.

P. Q. M.
visti gli artt. 322 bis c.p.p. e 591, comma 1, lett. b), c.p.p.,
dichiara l’inammissibilità del proposto appello e condanna l’appellante Z K al pagamento delle 
spese della presente procedura incidentale…”.

91. La legittimazione della Procura Generale presso la Corte d’Appello alle impugna-
zioni cautelari
Sulla legittimazione del Procuratore Generale ad attivare l’ultima fase (quella di legittimità) 
dell’iter di impugnazione cautelare, hanno detto l’ultima parola, escludendola, le Sezioni 
Unite della Corte Suprema, con la sentenza n. 31011 del 28/5/2009 – dep. 27/7/2009 – 
Pres. Gemelli. Se ne è fatto cenno nel nodo dedicato al tema della proporzione, quantita-
tivamente intesa (si è visto come si tratti di una questione eminentemente felsinea, e come 
i ricorsi avverso le ordinanze del Tribunale della Libertà di Bologna venissero impugnate, 
di fronte al giudice di legittimità, pressoché esclusivamente dalla Procura Generale, sino a 
quando le Sezioni Unite appunto non si espressero con tale arresto).

Ancora aperta sembrerebbe essere la diversa questione della legittimazione del Procurato-
re Generale ad adire il Tribunale del Riesame ex art. 310 c.p.p., per impugnare provvedimenti 
de libertate della Corte d’Appello; questione che, tuttavia, non può essere valutata se non 
sinotticamente con la prima. La necessità di un apprezzamento congiunto discende dal fatto 
che sembra attribuire coerenza al complessivo sistema delle impugnazioni cautelari soltanto 
un’esegesi che, con riferimento ai presìdî apprestati dagli artt. 310 e 311 c.p.p., in toto rico-
nosca la legittimazione del Procuratore Generale, o in toto la escluda, ovvero, ove la ritenga 
in taluni casi, alle stesse condizioni la ammetta tanto ove si tratti di adire il Tribunale della 
Libertà, quanto ove si tratti di impugnare in sede di legittimità provvedimenti di tale organo: 
giacché l’interpretazione sistematica militerebbe avverso una lettura delle norme in que-
stione che, riconoscendo indiscriminata legittimazione al Procuratore Generale ex art. 310 
c.p.p., gliela negasse invece ex art. 311 del codice di rito, o viceversa, ovvero, ammettendola 
in taluni casi con riguardo all’uno di tali paradigmi normativi, non la apprezzasse sussistente, 
alle medesime condizioni, con riferimento all’altro.

In quest’ottica di interpretazione sistematica, la stabilizzazione, in sede di Sezioni Unite, 
dell’assunto di difetto di legittimazione del Procuratore Generale ad impugnare per cassa-
zione le ordinanze del Tribunale della Libertà verrebbe a costituire argomento a sostegno di 
analoga esclusione, quanto alla legittimazione a dolersi dei provvedimenti della Corte d’Ap-
pello davanti al medesimo Tribunale della Libertà. 

Ora, va detto che, occupandosi ex professo di questo secondo tema, il giudice di legitti-
mità, con due pronunce recenti (ma entrambe anteriori al ricordato arresto 31011/09 delle 
Sezioni Unite), ha sostenuto che il Procuratore Generale ha titolo a proporre appello ex 
art. 310 c.p.p. avverso la ordinanze de libertate della Corte d’Appello (cfr. Sez. 1a, sent. 
n. 18319/07 dell’11/4/2007 – dep. 14/5/2007 – Pres. Chieffi, nonché sent. n. 11285 del 
26/2/2008 – dep. 13/3/2008 – Pres. Bardovagni). 

E tuttavia, l’argomento utilizzato (vale a dire il tenore dell’art. 51, comma 1, lett. b), 
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c.p.p., giusta il quale le funzioni di Pubblico ministero sono esercitate “nei giudizi di impu-
gnazione dai magistrati della procura generale presso la corte d’appello o presso la corte di cassa-
zione”), mentre, per un verso, si fonda su norma che stabilisce in via generale la ripartizione 
diacronica delle attribuzioni fra Procure presso i Tribunali, Procure Generali presso le Corti 
d’Appello e Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, lungo la vita del proce-
dimento principale di cognizione (e non attiene alla disciplina specifica delle impugnazioni: 
il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, pur menzionato dalla norma de qua, 
non ha potere di impugnazione, non soltanto in ambito cautelare), non pare per altro verso 
idoneo a controbilanciare il rilievo che l’art. 310 c.p.p. non contempla fra i soggetti legitti-
mati il Procuratore Generale (ma il “Pubblico ministero” senza specificazioni, da intendersi 
dunque come l’Ufficio di Procura presso il Tribunale della Libertà) e che l’inclusione del me-
desimo Procuratore Generale fra quei soggetti non può neppure dipendere – salvo il caso in 
cui abbia tale Ufficio “richiesto l’applicazione della misura” – dal coordinamento esegetico fra 
l’art. 310 e gli artt. 309 e 311 c.p.p., questi ultimi nella versione risultante dalle modifiche 
apportate dal d.l. 553/96, convertito nella L. 652/96 (coordinamento approdante al risul-
tato interpretativo che, nel contesto della testé sottolineata lettura necessariamente sinergica 
delle questioni della legittimazione del Procuratore Generale ad impugnare i provvedimenti 
del Tribunale della Libertà e della legittimazione dello stesso Ufficio ad impugnare davanti al 
Tribunale delle Libertà i provvedimenti de libertate della Corte d’Appello e della Corte d’As-
sise d’Appello, gli argomenti che conducono alla soluzione negativa della prima questione si 
riverberano in senso omogeneo sulla seconda). 

Occorre peraltro tenere presente che la stessa giurisprudenza di legittimità, da ultimo 
affermatasi nella suprema sede giurisdizionale, che esclude in linea di massima la legittima-
zione del Procuratore Generale ad impugnare per cassazione le ordinanze del Tribunale della 
Libertà, fa salvo il caso che sia stato lo stesso Procuratore Generale a richiedere l’applicazione 
della misura (la legittimazione, in tal caso, quale che sia l’Ufficio del Pubblico ministero, è 
espressamente prevista dall’art. 311, comma 1, c.p.p.). E, in siffatta sequenza procedimen-
tale, le stesse richiamate ragioni a sostegno di una lettura degli artt. 310 e 311 ispirata alla 
complessiva coerenza sistematica, potrebbero suffragare l’assunto che, ove quella salvezza 
operi, essa deve valere non con riguardo esclusivo al ricorso per cassazione, bensì anche 
all’appello ex art. 310 c.p.p. davanti al Tribunale della Libertà. Ma soltanto – si dovrebbe 
ipotizzare – ove si sia trattato di domanda cautelare ex art. 291, e non anche di richiesta di 
aggravamento ai sensi dell’art. 276 o dell’art. 299, comma 4 del codice di rito. La norma di 
cui all’art. 311, comma 1, c.p.p., così come quella posta dal comma 8 bis dell’art. 309 c.p.p., 
si riferisce al “Pubblico ministero che ha richiesto l’applicazione della misura”. E la distinzione, 
rispetto ai casi di applicazione di un determinato presidio cautelare in forma di inasprimento 
di altro, leviore, non è puramente formale. 

La legittimazione dei pubblici ministeri diversi da quello sedente presso il Tribunale del-
la Libertà, purché avessero richiesto l’applicazione della misura, a partecipare alle udienze di 
riesame e ad impugnare per cassazione i provvedimenti del Tribunale del Riesame (e dunque 
– come si deve argomentare in via sistematica – a proporre impugnazioni ex art. 310 c.p.p. ed 
a partecipare alle relative udienze), è stata introdotta con il richiamato d.l. 553/96, volto, in 
particolare, a creare opportune norme di raccordo ed adattamento, dopo la distrettualizzazio-
ne delle impugnazioni cautelari personali, intervenuta nel maggio di quello stesso anno (con 
l’art. 2 del d.l. 10/5/1996, n. 250, che sostituiva l’originario comma 7 dell’art. 309 c.p.p.). Si 

Pdf concesso da Bononia University Press all'autore per l'espletamento delle procedure concorsuali



164 I nODI AL pETTInE DEL TRIbunALE DELLA LIbERTà

trattava allora di far sì che l’Ufficio di Procura titolare delle indagini, o che avesse quantomeno 
esercitato l’iniziativa cautelare, potesse seguire direttamente, tanto partecipando alle procedure 
di impugnazione quanto divenendo co-legittimato a proporre i gravami, di merito e di legitti-
mità, le vicende processuali originate dalla sua stessa azione penale cautelare.

Significativamente, nel caso affrontato dalla sopra ricordata sentenza di legittimità n. 
18319/07, si trattava di misura cautelare (poi caducata), che era stata imposta ex novo dalla 
Corte d’Appello. Ora, diversa, di ben minore complessità e, dunque, non tale da rendere 
necessarie deroghe al generale regime della legittimazione ad impugnare, appare la situazione 
in cui, avendo la Corte d’Appello (o la Corte d’Assise d’Appello) ereditato una cautela già in 
essere, si tratti semplicemente, a fronte della denunciata violazione del relativo regime, o del 
ritenuto aggravamento, comunque, della prognosi, di disporne l’inasprimento o non. Può 
trarsi spunto argomentativo anche dall’art. 310, ultimo comma, c.p.p., che stabilisce il regi-
me di esecutività differita dei provvedimenti con cui venga accolto l’appello della pubblica 
accusa in materia di libertà personale: tale norma, in tanto è da ritenersi riferibile non solo 
ai casi di applicazione della cautela a partire dalla libertà, ma pure alle ipotesi di ripristino 
dell’originaria coercizione, che sia stata dal giudice cautelare di prime cure affievolita, anche 
in quanto la norma stessa utilizza una voce del verbo disporre (più genericamente adattantesi 
alle diversificate situazioni di modifica dello status libertatis), e non il sostantivo applicazione, 
comparente nei menzionati artt. 309, comma 8 bis, e 311, comma 1, e meglio attagliantesi 
all’istituzione della cautela personale a partire dalla situazione di non assoggettamento a 
vincoli.

Sembra di dover aggiungere che non potrebbe utilmente contrastare l’esegesi – cui si 
dovesse accedere – del difetto di legittimazione del Procuratore Generale anche ad impu-
gnare i provvedimenti della Corte d’Appello davanti al Tribunale del Riesame, la ricogni-
zione dell’eventuale difficoltà pratica derivante dall’attribuzione del diritto ad impugnare 
ad Ufficio di Procura diverso da quello insediato presso il giudice cautelare di prime cure: 
secondo quanto a suo tempo osservato, già in anni lontani, dalle stesse Sezioni Unite della 
Corte Suprema (cfr. sentenza n. 8/91), si tratta di problemi operativi superabili attraverso il 
coordinamento e la cooperazione che necessariamente debbono segnare l’azione dei distinti 
Uffici della pubblica accusa.

Un ultimo rilievo: recentissimamente, la Corte Suprema (Sez. 5a, sent. n. 23790 del 
26/5/2010 – dep. 21/6/2010 – Pres. Calabrese) ha affermato che “l’avviso di udienza came-
rale per la trattazione dell’appello cautelare non è dovuto al Procuratore Generale presso la Corte 
d’Appello che abbia richiesto la misura cautelare” (e, dunque, a fortiori, ove non l’abbia richie-
sta). Un passo avanti sulla strada che condurrebbe la Procura Generale fuori dall’orbita del 
Tribunale della Libertà? Può darsi. Ma non si può fare a meno di osservare che la pronuncia, 
di rigetto, è stata adottata su ricorso per cassazione, avverso ordinanza di un Tribunale della 
Libertà, di un Procuratore Generale, del quale, dunque, è stata implicitamente riconosciuta 
la legittimazione, un anno dopo che le Sezioni Unite, con la menzionata sentenza 31011/09, 
tale legittimazione avevano negato.

È dato di esperienza di questo lavoro, destinato a rafforzarsi nel corso della carriera, che, 
anche sulle questioni quotidianamente ricorrenti, possano non stabilizzarsi letture univoche, 
sulle quali puntellare con sicurezza le prassi operative. Limite o nobiltà della giurisdizione? 
Verosimilmente, questa e quello.
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92. Diritto a luci rosse
La ripresa con telecamera nascosta, opportunamente piazzata, ha sostituito, quale strumento 
d’indagine, l’ispezione attraverso il buco della serratura, assai più rischiosa (come insegna il 
primo episodio di Tre donne immorali?, di Walerian Borowczyk, nel quale Raffaello puni-
sce atrocemente il vizioso banchiere, che spia i suoi amori con la Fornarina, introducendo 
e facendo fulmineamente scorrere nella serratura un’acuminata matita da disegno). E l’ha 
sostituita validamente, dal punto di vista della procedura penale, laddove si tratti dei cosid-
detti privé. È noto come le Sezioni Unite abbiano avuto occasione di occuparsene qualche 
anno addietro, con la sentenza n. 25795 del 28/3/2006 – dep. 28/7/2006 – Pres. Marvulli, 
stabilendo che “le videoregistrazioni in ambienti in cui è garantita l’intimità e la riservatezza, 
non riconducibili alla nozione di “domicilio”, sono” (ammesse, quali) “prove atipiche, soggette 
ad autorizzazione motivata dell’autorità giudiziaria e alla disciplina dettata dall’art. 189 c.p.p.” 
(nell’occasione, il giudice di legittimità ha precisato, con riferimento a videoriprese effettuate 
nei camerini, ovverossia i cosiddetti privé, di un locale notturno, che tali luoghi, come pure 
i bagni pubblici, non possono essere considerati “domicilio”, neppure nel tempo in cui sono 
occupati da persone, in quanto il concetto di domicilio individua un particolare rapporto 
con il luogo in cui si svolge la vita privata, in modo da sottrarre la persona ad ingerenze 
esterne, indipendentemente dalla sua presenza).

Ma può accadere che le videoriprese, pur lecite (alle condizioni di cui sopra), non venga-
no attuate, o non risultino sufficienti a provare lo svolgimento di atti sessuali fra i clienti del 
locale e le ragazze che vi lavorano, e, dunque a dimostrare il fatto da cui dipende l’incrimina-
zione del gestore del locale notturno per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. 
Può utilmente soccorrere, in questi casi, l’apporto degli avventori del locale notturno, che 
riferiscano dell’attività sessuale da loro stessi compiuta nel camerino con le dipendenti del 
night? Il Tribunale della Libertà di Bologna si è trovato ad affrontare l’eccezione di inutiliz-
zabilità di siffatti contributi: 

-  “…mentre il Gip utilizza in senso accusatorio le dichiarazioni di X Y, H J e K Z, assume la difesa 
che le dichiarazioni di costoro sarebbero comunque inutilizzabili nei confronti dei…ricorrenti, in 
quanto, avendo i dichiaranti riferito dell’attività sessuale anche da loro svolta nei cosiddetti privé 
del locale notturno…, si sarebbero autoaccusati del delitto di cui all’art. 527 c.p.;

-  l’assunto è infondato:
•  la riferita attività sessuale si svolgeva in separata sede, nei privé o camerini, la cui porta rima-

neva chiusa per i quaranta minuti destinati alla fruizione delle grazie delle giovani donne che 
lavoravano nel locale; 

•  la circostanza di fatto va correlata all’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo 
cui “gli atti osceni in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico si configurano come 
reato di pericolo, per cui la visibilità dev’essere valutata ex ante, in relazione al luogo, all’ora 
e alle modalità del fatto” (Sez. 3a, sent. n. 4954 del 21/1/2000 – cam. cons. 17/12/1999 – 
Pres. Papadia);

•  anche ove avessero difettato quelle specifiche condizioni di riservatezza interna, che ponevano 
ciascun cliente al riparo dalle percezioni degli altri avventori, non si perverrebbe a diverse 
conclusioni, dal momento che si trattava di locale notturno, cui, non indiscriminatamente, ma 
previo pagamento del biglietto d’ingresso, aveva accesso una clientela soltanto adulta, interessata 
per l’appunto ai servizi lato sensu erotici (gli spettacoli pubblicizzati, ed i rapporti sessuali 
ovviamente non pubblicizzati) offerti dal locale…;

•  la circostanza va letta alla luce della giurisprudenza di legittimità, giusta la quale, dovendosi 
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avere riguardo, in subiecta materia, all’offensività della condotta, non configura il reato di atti 
osceni, ad esempio, “l’attività di ballerine che in un locale pubblico, denudandosi, si toccano 
e mimano rapporti sessuali coinvolgendo anche gli spettatori presenti”, se particolari moda-
lità di riservatezza e di cautela garantiscono l’accesso esclusivamente di un pubblico adulto in-
formato (Cassazione, Sez. 3a, sent. n. 48532 del 17/12/2004 – cam. cons. 23/11/2004 – Pres. 
Zumbo, ma anche sent. n. 4701 del 9/2/2005 – cam. cons. 19/1/2005 – Pres. Savignano);

•  si tratta di orientamento ermeneutico oramai consolidato, nel solco della nota pronuncia delle 
Sezioni Unite del Supremo Consesso, n. 5 del 16/5/1995 – cam. cons. 24/3/1995 – Pres. 
Zucconi Galli Fonseca, che – pronunciandosi sull’art. 528 c.p.p. – ebbe a fissare il principio 
secondo cui, per darsi oscenità penalmente rilevante, deve potersi apprezzare offesa, reale o 
potenziale, al pubblico pudore: ciò che resta escluso, allorquando le concrete modalità di riser-
vatezza, sotto forma di filtri alla fruizione, vi ammettano solamente quanti siano informati e, 
lungi dal poter ricevere offesa al proprio senso del pudore, siano anzi alla fruizione interessati, 
al punto da essere addirittura disponibili ad un esborso sinallagmatico; 

•  ma, a tutto concedere, persino se il X Y, H J e K Z avessero ammesso un reato, non perciò le loro 
dichiarazioni ne risulterebbero inutilizzabili nei confronti degli odierni ricorrenti: giacché, 
non trattandosi di soggetti che avrebbero dovuto essere sentiti già ab initio con le garanzie 
della difesa, allora opererebbe il disposto non del comma 2, ma del comma 1, secondo periodo, 
dell’art. 63 c.p.p., che non prevede un regime di inutilizzabilità erga omnes, ma esclusivamen-
te nei confronti del medesimo dichiarante che è venuto autoincriminandosi…”.

La vicenda cautelare, nella quale ci esprimemmo nei termini testé riportati, me ne ha ripor-
tata alla mente, per ovvia associazione di idee, un’altra, di molti anni precedente, in cui mi 
ero invece imbattuto come giudice dibattimentale. Il Collegio si occupava della posizione 
della gerente di cinematografo a luci rosse, che, munita di autorizzazione a proiettare il film 
“Il sofà”, proiettava invece la pellicola Il sofà delle porcone, fatta oggetto di provvedimento 
di sequestro su tutto il territorio nazionale, ed era stata perciò chiamata a rispondere della 
contravvenzione di cui all’art. 668 e del delitto di cui all’art. 528 c.p. Quanto al primo reato, 
la difesa aveva vanamente giocato la carta dell’elemento soggettivo, spesa evidenziando la 
similarità dei titoli e la circostanza che la pellicola era giunta munita di autorizzazione. Nella 
sentenza, da me redatta (e poi pubblicata con nota dottrinale adesiva – quanto ai rilievi circa 
il concetto di osceno – su Giurisprudenza di Merito), il Tribunale osservò che se, trattandosi 
di reato contravvenzionale, punito anche a titolo di colpa, l’imputata non sarebbe potuta 
andare esente da responsabilità anche soltanto per via della diversità dei titoli (posto che la 
specificazione “delle porcone” richiamava in forma non velatamente allusiva la destinazio-
ne del sofà), decisivi risultavano comunque il raffronto fra il provvedimento autorizzativo 
della pellicola Il sofà e il materiale pubblicitario del film effettivamente proiettato (di cui 
erano peraltro protagoniste celeberrime pornostar), nonché la circostanza che il sunto della 
trama, risultante dal provvedimento autorizzativo, pur evidenziando un soggetto non pro-
priamente da educande, era ben lungi dal poter soddisfare i gusti dei frequentatori di quella 
sala cinematografica. Quanto invece al delitto, il Collegio, utilizzando le coordinate della 
giurisprudenza di legittimità a Sezioni Semplici che avrebbe poi trovato avallo nell’arresto 
delle Sezioni Unite menzionato nel sopra ripreso provvedimento cautelare, osservò – dopo 
aver preso visione, unitamente alle parti processuali, ed alla presenza del cancelliere, della 
pellicola incriminata, onde verificare se, in luogo od in aggiunta alla pornografia per così 
dire ordinaria, essa presentasse profili di violenza o perversione eccedenti le richieste degli 
abituali frequentatori di quel peculiare circuito, al punto da turbare persino costoro – che il 
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pericolo era scongiurato, giacché “Il sofà delle porcone non è risultato essere che una pressoché 
ininterrotta sequenza di accoppiamenti eterosessuali (ma non mancano contatti omosessuali fra 
donne), talora consumati in un contesto collettivo, sicuramente non sconfinanti – nell’ossessiva, 
meccanica e, da parte dei protagonisti, distratta e quasi rassegnata reiterazione di coiti vaginali, 
anali ed orogenitali – dall’area delle ordinarie aspettative e dai limiti di tolleranza dei clienti di 
quello specifico circuito”.

Salvo il senso del pudore dei clienti del locale, salva anche l’immunità (da responsabilità 
per delitto) della gerente del cinematografo: simul stabunt, simul cadent.

93. Il solipsismo cautelare
Il sistema processuale cautelare penale si presta ad essere letto come un meccanismo di progres-
sivo affinamento del sapere (relativo ad un dato procedimento), attuato attraverso un gioco 
dialettico di domanda argomentata, interlocuzione della controparte, decisione del giudice, 
censure a quella decisione ad opera della parte insoddisfatta, presa di posizione della con-
troparte, e così via, sino alla decisione ultima del giudice di legittimità, che può intervenire 
dopo uno o più annullamenti delle ordinanze dei giudici di merito. Ovvio che, quando il 
meccanismo è attivato dal Pubblico ministero ex artt. 291, o 276, o 299, comma 4, c.p.p., 
l’interlocuzione della parte privata, per non vanificare il fattore sorpresa, non può essere che 
postuma (rispetto al primo provvedimento della sequenza). A differenza di quanto accade 
nel procedimento principale di cognizione, fisiologicamente unico nell’itinerario diretto alla 
verifica della colpevolezza o dell’innocenza, virtualmente infiniti sono gli incidenti cautelari 
(articolantisi in uno o più gradi di giurisdizione) che in tale procedimento di merito si pos-
sono innestare. Ora, la procedura cautelare conosce una sola, potenziale eccezione, rispetto al 
sistema di appressamento alla verità per successive approssimazioni, attraverso il vaglio delle 
critiche mosse alla precedente decisione: il riesame, che, implicando comunque la completa 
rivisitazione dell’oggetto cautelare, ovvero il ri-esame, appunto, del medesimo, non richiede 
necessariamente, per via di tale sua natura universalmente devolutiva, l’approntamento di spe-
cifiche censure ad opera del ricorrente, la cui inerzia nell’esporle e la cui assenza del successivo 
contradditorio camerale non sollevano il tribunale dall’onere della motivata decisione. Quanto 
al resto, la sequenza, verrebbe da dire hegeliana, di tesi, antitesi e sintesi, si deve immancabil-
mente riprodurre, a pena di snaturare il sistema, sottraendolo alla sua evidenziata funzione. 

Non sempre, tuttavia, le parti (cautelari) stanno al gioco. E la risposta ordinamentale, per 
la parte che, dopo la prima decisione, traligna, è draconiana, risolvendosi nell’inammissibi-
lità dell’impugnazione. Talora, è lo stesso giudice – come si vedrà – che esce dal seminato: e 
la parte che gli si accodi perde tempo ed energie.

Le regole del gioco, comuni ad ogni impugnazione (cautelare e non), sono dettate dall’art. 
581. Vale la pena rileggerlo, perché, come tutte le norme di più frequente applicazione, si 
presta alla suggestione – sovente illusoria – di scontata, approfondita conoscenza, di cui 
la rilettura, però, immancabilmente ci disillude: “L’impugnazione si propone con atto scritto 
nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo, il giudice che lo ha 
emesso, e sono enunciati: a) i capi o punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione; b) 
le richieste; c) i motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto 
che sorreggono ogni richiesta”.

Sarà l’ingombrante, suggestiva presenza, nel sistema, della procedura di riesame, che si è 
visto essere ribelle allo statuto delle impugnazioni; sarà la naturale fluidità della materia cau-
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telare; sarà forse l’importanza della posta in gioco (la libertà personale), che induce l’aspetta-
tiva di una maggiore elasticità: fatto si è che si registra una statisticamente non trascurabile 
tendenza a non tenere in debito conto quei precetti. Ma la spada di Damocle del 591 è 
sempre sospesa sul capo delle parti: “L’impugnazione è inammissibile: …, …, c) quando non 
sono osservate le disposizioni degli artt. 581,…”. Un esempio, tratto dalla pratica quotidiana 
del mio Ufficio:

“…l’impugnazione è inammissibile; ed invero:
•  nei motivi d’appello, si lamenta violazione del principio di proporzionalità, per non aver la 

Corte tenuto conto dell’approssimarsi del presofferto cautelare ai due terzi della pena inflitta, 
così come ridimensionata in secondo grado, e si censura poi il giudizio, dalla Corte espresso, di 
attualità delle esigenze di cautela, sottolineando che “la misura ha da tempo corso in forma 
domiciliare presso la fidanzata convivente regolarmente presente sul territorio dello Stato 
e dedita ad attività lavorativa”;

• orbene:
◊  il tema della proporzione fra durata del presofferto cautelare ed entità della pena espianda è 

stato introdotto soltanto in sede di impugnazione, poiché non risulta essere stato offerto alla 
cognizione del giudice cautelare di prime cure: viene in proposito in rilievo la circostanza che, 
non essendo la richiesta di revoca accompagnata – nel verbale dell’udienza celebrata dalla 
Corte d’Appello – dalla specificazione delle ragioni che la suffragano, il giudice cautelare di 
prime cure, sulla base della motivazione dallo stesso espressa, appare investito della sola que-
stione del perdurare del periculum libertatis;

◊  la violazione del principio di necessaria correlazione fra decisum e appellatum, posto dall’art. 
581, lett. a), c.p.p., è sanzionata dall’inammissibilità di cui al successivo art. 591 del codice 
di rito;

◊  ma l’impugnazione non sfugge alla declaratoria di inammissibilità (ancora ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 581, questa volta nella previsione della sua lettera c), e 591 
c.p.p.), neppure nella parte in cui afferisce al tema del periculum libertatis (cioè, appunto, 
all’unico thema decidendum comprovatamente già sottoposto alla Corte d’Appello); ed 
infatti:
❒  si è visto in che termini, nell’atto di gravame, viene sostenuto l’assunto dell’insussistenza, 

allo stato, delle esigenze di cautela sociale;
❒  ora, la Corte d’Appello, nel motivare la statuizione reiettiva, aveva fatto riferimento ai 

“precedenti giudiziari e di polizia anche di natura specifica” ed alle “condizioni sogget-
tive dell’imputato” (puntualmente enucleate);

❒  la mancanza di congruenza dell’unica ragione di doglianza espressa nel gravame, rispetto 
alle ragioni addotte dal giudice a quo, si risolve, tecnicamente, in un vizio di genericità: 
cfr., sul punto, fra le altre e da ultimo, Cassazione, Sez. 4a, sent. n. 5191 del 3/5/2000 
– ud. 29/3/2000 – Pres. Losapio, ove si chiarisce che “la mancanza di specificità del mo-
tivo…dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma 
anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impu-
gnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le 
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a 
mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), all’inammissibilità…”. 

L’ultimo passaggio della motivazione riprende un insegnamento del giudice della nomofila-
chia, che fa chiarezza su un aspetto cruciale, e forse sottovalutato della questione in esame: 
non basta che si centrino i punti ed i capi del provvedimento gravato presi di mira; non basta 
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che gli strali critici si appuntino su tali snodi; occorre anche, per mettersi al riparo dalla san-
zione di inammissibilità, esporre censure che abbiano, nella prospettazione (e salvo l’apprez-
zamento del giudice) una mirata valenza controargomentativa rispetto alle ragioni addotte 
nel provvedimento di cui ci si duole. Ne discende, ad esempio, l’inammissibilità dell’atto di 
impugnazione “fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infon-
date dal giudice del gravame, dovendosi considerare gli stessi non specifici” (Cassazione, Sez. 4a, 
sent. n. 5191 del 29/3/2000 – dep. 3/5/2000 – Pres. Losapio). La sanzione processuale di 
cui all’art. 591 ha così finito per abbattersi su appelli della pubblica accusa (avverso dinieghi 
di applicazione della cautela) che, “per l’illustrazione delle censure, si limitavano a richiamare 
la richiesta rigettata” (Cassazione, Sez. 6a, sent. n. 16/10/2008 – dep. 24/10/2008 – Pres. 
De Roberto). 

Chi non sta alle regole, preferendo il monologo (e l’autoreferenzialità) alla dialettica, 
finisce fuori gioco. Il solipsismo non ha fortuna nel processo (anche cautelare).

Tanto ciò è vero che lo stesso giudice non può modificare, ampliandolo, il thema deciden-
dum, determinato dall’originario petitum, come sorretto da una determinata causa petendi. 
Se è vero che l’appellatum, che segna il perimetro del devolutum (tantum devolutum quan-
tum appellatum è uno dei latinetti che più tenacemente si insediano nella nostra memoria, 
sbarcandovi dai manuali universitari), e che l’appellatum deve stare in rapporto di necessaria 
correlazione (misurabile in termini di continenza, o, al più, di equivalenza) rispetto al deci-
sum, non è meno vero, anche se forse di minor evidenza intuitiva, che il solo decisum proces-
sualmente utile è quello che dà risposta al thema decidendum sottoposto al giudice. Diversa-
mente, non opererebbe quel meccanismo di progressivo affinamento di cui si diceva, ma, in 
corso d’opera, si aprirebbero nuovi fronti decisòrî, rispetto ai quali il processo di distillazione 
risulterebbe incompleto. Anche in questo caso, la risposta nomofilattica è stata netta: “In 
tema di impugnazioni “de libertate”, la circostanza che il giudice per le indagini preliminari, 
investito della richiesta di revoca per ragioni attinenti alla sussistenza delle esigenze cautelari, 
abbia esorbitato dalla richiesta effettuando rilievi anche sul quadro di gravità indiziaria, non 
determina l’ampliamento dell’originario “petitum”. Ne deriva che il giudice dell’appello caute-
lare non è tenuto ad esaminare le censure concernenti tale parte del provvedimento impugnato, 
rivolte avverso motivazione superflua e quindi irrilevante, come tale inidonea ad esser attinta dai 
motivi di gravame ai sensi dell’art. 310 c.p.p.” (Sez. 2a, sent. n. 4591 del 18/10/1999 – dep. 
25/5/2000 – Pres. Zingale). 

94. La prostituta ha diritto alla restituzione del denaro, provento del suo meretricio, 
sequestrato ex art. 321 al prosseneta?
Riesame reale promosso dalle sfruttate che si presentino quali aventi diritto alla restituzione. 
Supponiamo che sia linearmente apprezzabile il fumus commissi delicti (in ipotesi largamen-
te coperto dalla gravità indiziaria che ha condotto il lenone in carcere a titolo di custodia 
cautelare). Immaginiamo che non sia dubbia neppure la provenienza del denaro dallo sfrut-
tamento delle ricorrenti, in quanto ad esempio – come sovente accade – il suddetto lenone 
non sia sospetto di avere altri cespiti, in particolare derivantigli da lecita attività lavorativa, 
verso la quale non si sente incline. Per la verità, la situazione non sarebbe forse significativa-
mente diversa, ove altri redditi in qualche modo risultassero, posto che, quando il vincolo 
preventivo viene a cadere per l’appunto su quel bene fungibile per eccellenza che è il dena-
ro, privo di valore intrinseco, ma rappresentativo di una determinata patrimonialità, non 
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necessariamente la somma appresa deve identificarsi proprio in quella che è stata acquisita 
attraverso l’attività criminosa (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sent. n. 29951 del 24/5/2004 
– dep. 9/7/2004 – Pres. Marvullli, nonché, già prima, Sez. 6a, sent. n. 23773 del 25/3/2003 
– dep. 29/5/2003 – Pres. Romano, relative ad ipotesi di sequestro di depositi bancari o titoli 
in cui il denaro di illecita provenienza risultava investito: giurisprudenza attagliantesi, sulla 
base della medesima ratio ispiratrice, anche al nostro caso, nel quale il denaro che si conget-
turasse di origine non illecita avrebbe sostituito le somme provenienti dalla prostituzione 
delle sfruttate, già altrimenti spese, così comunque reintegrando un illecito incremento pa-
trimoniale). Bene. Una volta qualificate le somme di denaro come cose pertinenti al reato, 
sotto la peculiare specie di provento o profitto del reato, non soltanto si lascia apprezzare con 
scolastica evidenza il periculum in mora ex art. 321, comma 1, c.p.p. (il denaro costituisce 
il volano della professionale attività di sfruttamento, nel senso che è lo strumento principe 
per coltivarla ed ampliarla, mediante l’acquisizione all’organizzazione di nuove giovani da 
destinare – secondo un paradigma imprenditoriale che possiamo arguire ormai collaudato 
dallo sfruttatore – al meretricio sulla pubblica via), ma, appunto in quanto si tratta di pro-
vento o profitto del reato, si ricade nell’ipotesi di confiscabilità facoltativa e, dunque, nella 
previsione di assoggettamento a vincolo preventivo prodromico all’applicazione della misura 
di sicurezza patrimoniale, di cui all’art. 321, comma 2, del codice di rito. 

L’una e l’altra prospettiva verrebbero meno, se – come potrebbero sostenere le ricorrenti, 
vantando l’appartenenza a sé del denaro – esse parti offese fossero le aventi diritto alla resti-
tuzione delle somme: giacché, nel primo scenario, la riacquisita disponibilità del denaro da 
parte loro eliderebbe il periculum in mora, e, nel secondo, venendo a dipendere la qualità di 
persone aventi diritto alla restituzione appunto dall’appartenenza del denaro alle sfruttate, 
si darebbe quella situazione di appartenenza della res a persona estranea al reato, che osta in 
radice alla confisca facoltativa.

“Ma così non è” – ebbe a sostenere il Tribunale del Riesame (in quel caso, riesame reale) 
di Bologna, in quanto:

-  “si tratta di denaro non rubato, né rapinato e neppure estorto alle parti offese, ma di denaro 
transitato dalle stesse verso gli indagati, in base ad un accordo di certo frutto di un rapporto 
socialmente sperequato, di certo avente causa turpe quanto si vuole, ma in esecuzione del quale il 
denaro veniva consegnato agli indagati, cui prendeva ad appartenere;

-  più radicalmente ancora: collocandosi la prestazione di consegna del denaro agli indagati nell’am-
bito di un rapporto di lenocinio, ovvero di protezione delle prostitute, tale prestazione rispondeva 
ad uno scopo tipicamente costituente, su entrambi i versanti, offesa al buon costume: di guisa che, 
a mente dell’art. 2035 C.C., col quale assurge a canone normativo il principio espresso nel brocar-
do “in pari causa turpitudinis melior est condicio possidentis”, le sfruttate neppure avrebbero 
diritto a ripetere quanto versato (allo stesso modo in cui, specularmente, retrocedendo di un passo 
lungo la catena delle prestazioni contrarie al buon costume, il cliente della meretrice non potrebbe 
utilmente pretendere la restituzione di quanto versato per ottenerne i favori);

-  ed, in effetti, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 6a, sent. n. 1257 del 31/3/1995 – dep. 
6/10/1995 – Pres. Suriano), persino in ipotesi in cui le prostitute erano sfruttate contro la loro 
volontà, se ha fatto salve dalla confisca le somme sequestrate alle prostitute stesse, ha ritenuto 
assoggettabile alla misura di sicurezza patrimoniale “la porzione di denaro che viene conse-
gnato allo sfruttatore e che allo stesso appartiene” (sottolineatura e grassetto del Tribuna-
le)…”.
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95. “La descrizione sommaria del fatto con l’indicazione delle norme di legge che si 
assumono violate”, quale requisito dell’ordinanza cautelare previsto a pena di nullità, 
rilevabile anche d’ufficio
È dato di oramai comune esperienza che l’uso del computer, come il sonno della ragione, che 
talora in effetti induce, genera mostri. In un caso caduto sotto la cognizione del mio Ufficio, 
il monstrum prodotto dalla macchina era l’addebito provvisorio riportato in testa al provvedi-
mento genetico della cautela. La richiesta del Pubblico ministero, ad un tempo di convalida 
dell’arresto in flagranza e di applicazione della cautela personale, era stata avanzata per la 
seguente contestazione: “delitto p. e p. dall’art. 73, comma 1o bis, d.P.R. 309/90, perché, senza 
l’autorizzazione di cui all’art. 17 legge cit., illecitamente deteneva, al chiaro fine di spaccio, sostan-
za stupefacente di tipo hashish del peso di gr. 204,6. Con la recidiva reiterata e nelle condizioni per 
esser dichiarato delinquente abituale. In…, il XX/XX/XXXX”. Nell’epigrafe del provvedimento 
del Gip, l’imputazione risultava invece formulata in questi termini: “reato p. e p. dall’art. 73, 
comma 1, d.P.R. 309/90, perché, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 d.P.R. 309/90 ed al chia-
ro fine di spaccio, illecitamente occultava sulla sua persona sostanza stupefacente di tipo cocaina 
custodita in due involucri del peso di gr. 13 e, nascosta all’interno della cantina di sua pertinenza, 
occultata sopra una lampada, ulteriore cocaina del peso di gr. 45,100 contenuta in n. 15 ovuli”. 
Nel promuovere la procedura di riesame, la difesa non aveva mancato di formulare, in relazio-
ne a tale discrasia, un’eccezione procedurale, di portata virtualmente caducatoria. 

La risposta del Tribunale della Libertà:

“in rito:
•  assume la difesa la nullità dell’ordinanza gravata, invocando il disposto dell’art. 292, comma 

2, lett. b), c.p.p., che sarebbe violato dalla macroscopica incongruenza fra addebito provviso-
rio comparente in capo al provvedimento e contenuto della parte motiva, ove, senza peraltro 
fornire indicazioni in ordine al locus commissi delicti, si individuano un tempus commissi 
delicti, una condotta, un’ambientazione ed un corpo del reato tutt’affatto diversi, rispetto ap-
punto all’addebito provvisorio come riportato in testa al provvedimento;

• l’eccezione è infondata:
◊  il testo dell’addebito provvisorio, così come compare in capo all’ordinanza, è palesemente vi-

ziato da errore materiale, riportando esso – com’è intuibile – l’imputazione di una precedente 
ordinanza del medesimo giudice, il cui palinsesto è stato utilizzato per la redazione di quella 
ora riesaminata;

◊  ma si tratta di errore improduttivo di conseguenze, nella misura in cui non ha minimamente 
compromesso il diritto di difesa dell’indagato; ed infatti:

❒  il procedimento trae origine da un arresto in flagranza;
❒  la richiesta ex art. 291 c.p.p. riporta un’imputazione che perfettamente fotografa la vi-

cenda oggetto di notitia criminis;
❒  in occasione dell’udienza di convalida, l’indagato ricevette contestazione dei fatti di cui, 

appunto, a tale richiesta;
❒  rispetto a tale vicenda si è diffusamente difeso nel corso dell’interrogatorio;
❒  a tale vicenda fa inequivocamente riferimento, attraverso una fitta rete di convergenti 

indicazioni circostanziali, il contenuto della parte motiva del provvedimento impugnato, 
che – del tutto coerentemente riconnettendosi, lungo una linea ideale, con l’imputazione 
stilata dalla pubblica accusa e le contestazioni e le difese svolte nell’interrogatorio di 
convalida – manifestamente prevale sull’intestazione dell’ordinanza, evidenziandone il 
carattere spurio;
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❒  occorre sottolineare che la puntuale individuazione del fatto – così come risultante dalla 
parte motiva – integra pienamente il requisito di cui all’art. 292, comma 2, lett. b), 
c.p.p. (che sarebbe soddisfatto anche da una descrizione semplicemente “sommaria”); 

❒  soltanto ad abundantiam va osservato che se il locus commissi delicti non è citato nella 
parte motiva, lo stesso resta pacificamente individuato grazie all’incrociarsi degli altri 
elementi circostanziali, che riportano al luogo della sorpresa in flagranza, identificantesi 
appunto in…(essendovi peraltro coincidenza, quanto al luogo di commissione del reato, 
così come, del resto, quanto alla norma incriminatrice violata, fra imputazione contestata 
dal Pubblico ministero ed intestazione della gravata ordinanza)…”.

A ben vedere, più che la mancanza della descrizione del fatto, la difesa lamentava equivocità 
nell’individuazione del medesimo, in presenza di indicazioni dissonanti in proposito. E l’in-
certezza, in quanto reale, potrebbe essere equiparata alla mancata enunciazione. Di qui, l’im-
pegno argomentativo del Tribunale, volto a dimostrare che, dietro il palese errore materiale 
(frutto dell’inopinata, parziale sopravvivenza di un precedente provvedimento presente nella 
memoria del computer ed utilizzato come base dell’ordinanza nell’occasione impugnata), 
equivocità non v’era, il diritto di difesa non era stato compromesso ed era stato, in effetti, 
pienamente esercitato.

Ancora una volta, l’utile esercizio del diritto garantito, come strumento di verifica della 
sussistenza della nullità posta a presidio del diritto stesso.

96. Ladri di biciclette, ovvero, è tecnicamente coltivabile il riesame avverso l’ordinanza 
genetica della cautela, se, medio tempore, la misura inizialmente imposta sia stata ag-
gravata?
Cerchiamo la risposta in un caso concreto, L’irriducibile X Y viene arrestato nella ritenuta 
flagranza di reato. Seguono la convalida e l’applicazione della misura cautelare domestica, 
per avere rubato sulla pubblica via, dove era assicurata con una catena, una magnifica Atala 
azzurra. Nel giro di un paio di giorni, il cautelato riesce a farsi arrestare per evasione (dagli 
arresti domiciliari, per l’appunto), per essere stato sorpreso lungo la strada in sella (a che 
cosa, se non?) ad un velocipede. Nel primo procedimento, il Pubblico ministero chiede 
la sostituzione della cautela domiciliare con quella estrema, ai sensi dell’art. 276, comma 
1 ter, c.p.p. L’indomani il Gip provvede in conformità, ravvisando le esigenze cautelari di 
eccezionale rilevanza (si tratta di indomito ultrasettantenne). Qualche giorno dopo ancora, 
la pubblica accusa dispone poi la presentazione di X Y al Tribunale Monocratico, per la 
sottoposizione al giudizio direttissimo. All’udienza celebrata l’indomani, il Tribunale, sul 
presupposto della riconoscibilità di attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 
4 c.p., in regime di equivalenza (anche rispetto alla recidiva), pronuncia sentenza applicativa 
di pena patteggiata. Contestualmente, rigetta la richiesta difensiva, in quella sede avanzata, di 
ripristino della custodia domestica. Successivamente, la difesa presenta istanza di riesame av-
verso l’originaria ordinanza cautelare, ma non anche appello contro la successiva ordinanza 
di aggravamento ex art. 276 c.p.p. All’esito dell’udienza camerale di trattazione del gravame 
cautelare ex art. 309 c.p.p., il Tribunale – dopo che la difesa ha concluso per l’annullamento 
dell’ordinanza impositiva degli arresti domiciliari o, in subordine, per la concessione ad X Y, 
fermi restando gli arresti domiciliari, dell’autorizzazione ad allontanarsi dall’abitazione per il 
tempo necessario a provvedere alle indispensabili esigenze di vita – si riserva la decisione. E 
poi, nello scioglierla, argomenta come segue:
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“il proposto gravame va rigettato; ed invero:
•  dipendendo l’attuale assetto cautelare (carcerario) da ordinanza aggravativa di cautela già in 

atto, non fatta oggetto di gravame, e – come tale – non direttamente rivisitabile né modificabile 
negli effetti in questa sede, il presente gravame in tanto potrebbe giovare ad X Y, soltanto in 
quanto risultasse radicalmente mancante ab origine uno dei presupposti della cautela, che la 
seconda ordinanza ha semplicemente per così dire aggiornato, adeguandola nel quomodo al 
nuovo quadro venutosi a manifestare: in tanto in quanto, cioè, difettasse la gravità indiziaria, 
o si trattasse di reato che non ammette cautela a mente dell’art. 280 c.p.p., ovvero ancora man-
cassero del tutto, nel momento genetico, esigenze cautelari giustificative dell’assoggettamento a 
coercizione in una delle forme tipizzate dall’ordinamento;

•  ma così non è:
◊  la gravità indiziaria, apprezzabile sulla base della flagranza, ha poi trovato suggello nel-

la sentenza, che, ancorché pronunciata all’esito di giudizio patteggiato, esclude comunque 
la rivisitabilità del profilo indiziario: “la richiesta di patteggiamento…e la conseguente 
applicazione della pena comportano” (con riferimento al profilo indiziario) “la carenza 
di interesse al ricorso avverso l’ordinanza di riesame” e, dunque, allo stesso riesame, ove 
il patteggiamento lo preceda (cfr. Cassazione, Sez. 5a, sent. n. 29 del 9/2/1995 – cam. cons. 
10/1/1995 – Pres. Ciufo);

◊  il furto biaggravato, in quanto punito con pena non inferiore, nel massimo, ad anni 4 (quat-
tro) di reclusione, ammette, ex art. 280, in relazione all’art. 278 c.p.p., l’intera gamma delle 
misure cautelari;

◊  né la situazione è mutata dopo la sentenza, che formula il giudizio di bilanciamento con 
l’attenuante ex art. 62 n. 4 c.p., di cui si tiene conto a mente dell’art. 278 del codice di rito: 
essendovi stata infatti sorpresa in flagranza, ed essendo il furto consumato (e non semplice-
mente tentato), si tratta di applicare il combinato disposto dell’art. 391, comma 5 e dell’art. 
381, comma 2, lett. g), c.p.p.;

◊  la sussistenza del periculum libertatis, sotto il profilo della recidiva specifica, era poi fatta 
palese (in termini da giustificare peraltro ampiamente un assetto custodiale, quale quello 
dal Gip selezionato già ab initio) dalla sinergica considerazione delle modalità del fatto (X 
Y agiva munito, oltre che di un cospicuo e variegato corredo di arnesi da scasso, di ben 26 
chiavi “presumibilmente appartenenti a serrature di biciclette”) e della personalità del 
ricorrente (che è gravato da quattro precedenti, di cui uno specifico, nonché da pendenze, 
da cui, evidentemente, non aveva ricevuto alcun monito; che non ha mostrato alcun segnale 
di resipiscenza, interpretabile, nella presente sede squisitamente prognostica, come radicale e 
definitiva presa di distanze dalle pregresse opzioni criminose; che, infine, operando di giorno 
ed in luogo frequentato, e così seriamente esponendosi alla sorpresa in flagranza, ha mostrato 
non comune spregiudicatezza, intesa come ferma e lucida accettazione del non tenue rischio 
delle gravi conseguenze del proprio operato per la libertà personale)…”.

Certo: niente a che fare con la poesia del capolavoro neorealista di De Sica. Anzi, forse 
la vicenda si inscrive in un filone che potrebbe dirsi del minimalismo surrealista. Ma se non 
si disdegna di occuparsi de minimis e s’impara l’arte – indispensabile, in questo mestiere, 
alla sopravvivenza, come m’insegnava Franco Marani – di divertirsi con poco, beh, allora 
qualche spunto di interesse tecnico lo si può trarre anche da un piccolo nodo senza pretese 
come questo.

97. L’interrogatorio di garanzia fuori sede: ubiquità del difensore?; capacità telecineti-
che degli uffici o telepatiche del giudice?
L’Italia – che taluno ha definito un Paese troppo lungo – si distende in latitudine per più di 
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dieci paralleli (oltre che per una dozzina di meridiani in longitudine). Questo, se ci consente, 
rimanendo in territorio nazionale, di beneficiare del clima tanto alpino che nordafricano, 
passando per tutti quelli intermedi, qualche difficoltà, in ambito cautelare, la crea, quando, 
ad esempio, si proceda ad Aosta e l’ordinanza coercitiva trovi esecuzione nel circondario di 
Ragusa. Si supponga che l’incarto sia voluminoso e all’interrogatorio, fissato dal Gip rogato 
un paio di giorni dopo la cattura, il difensore di fiducia intenda presenziare, avendo compiu-
tamente preso cognizione degli atti, e pretendendo nell’interrogante analoga preparazione. Si 
tratta di un esempio estremo, ma innumerevoli sono le varianti che, pur meno drammatiche, 
risultano tuttavia alquanto disagevoli. E dunque, il problema, se si sdrammatizza, non può 
tuttavia dirsi risolto per il fatto che la partita si gioca all’interno del distretto, fra Bologna e 
Rimini (e questo a prescindere da eventuali sussulti autonomistici delle Romagne).

-  “…Era accaduto che, nel corso dell’interrogatorio di garanzia, espletato per delega dal Gip del Tri-
bunale di Bologna in data 31/5/2006, la difesa avesse eccepito la nullità dell’incombente, per non 
essere stati trasmessi dal Gip delegante all’Ufficio delegato “gli atti processuali”, e, all’esito dell’in-
terrogatorio, nell’insistere per l’accoglimento di detta eccezione, avesse poi in subordine instato per la 
revoca della misura per difetto di gravità indiziaria, ed in ulteriore subordine richiesto l’assegnazione 
dell’indagato agli arresti domiciliari, con autorizzazione allo svolgimento di lavoro esterno;

-  il Gip delegato trasmetteva gli atti assunti all’Ufficio delegante, che, raccolto il parere (negativo) 
del Pubblico ministero, con ordinanza 7/6/2006, rigettava sia l’eccezione di nullità che l’istanza 
di revoca o modifica della cautela in corso;

-  avverso tale provvedimento, nella sola parte relativa al rigetto dell’eccezione, attivava la difesa la 
procedura d’appello ex art. 310 c.p.p., all’esito della cui odierna udienza camerale di trattazione, 
dopo che la difesa stessa ha concluso per l’accoglimento dell’appello (col quale si era invocata la 
declaratoria di perdita di efficacia della cautela e la conseguente scarcerazione dell’indagato), il 
Tribunale si è riservato la presente decisione;

ritenuto che:

-  l’appello è ammissibile, poiché, pur circoscritto nei termini di cui in narrativa, investe un’ordinan-
za “in materia di misure cautelari personali” (così l’art. 310, comma 1, del codice di rito):
•  è pur vero che, in occasione dell’interrogatorio di garanzia, la difesa aveva semplicemente ecce-

pito la nullità di tale atto;
•  sennonché, discendendo dal mancato tempestivo espletamento di valido interrogatorio la ca-

ducazione della misura cautelare, l’eccezione di nullità si presta ad essere letta come richiesta 
(implicita) di declaratoria di inefficacia della misura, per il caso (in effetti poi verificatosi) di 
mancata reiterazione dell’interrogatorio nel termine di cinque giorni dall’esecuzione dell’ordi-
nanza custodiale;

-  ciò posto, la gravata ordinanza, pur per ragioni in parte diverse da quelle in essa espresse, deve 
trovare conferma, con conseguente reiezione del proposto gravame; ed infatti:
•  nel verbale d’interrogatorio, si legge che il difensore “eccepisce la nullità del presente atto in 

quanto l’ufficio di Rimini non ha trasmesso all’ufficio delegato di Bologna gli atti proces-
suali al fine di consentire un effettivo interrogatorio di garanzia e quindi in violazione del 
diritto alla difesa dell’imputato (art. 178 c.p.p. in relazione all’art. 294 c.p.p.). Il Difensore 
rileva inoltre” – continua il verbale – “che la mancata trasmissione degli atti è di ostacolo 
anche al magistrato per poter svolgere l’interrogatorio”;

•  dal medesimo verbale, si apprende che effettivamente al giudice delegato erano stati trasmessi 
soltanto l’ordinanza custodiale e gli atti relativi all’esecuzione della stessa, e che il Gip delegato 
aveva comunque dato corso all’incombente;
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•  nell’impugnata ordinanza, il procedente Gip riminese disattende l’eccezione di nullità, osser-
vando essere stato l’esercizio del diritto di difesa assicurato dall’intervenuto deposito degli atti 
di indagine presso la Cancelleria del proprio Ufficio, anteriormente all’espletamento dell’inter-
rogatorio;

•  nei motivi d’appello, ove si ribadisce essere stata l’eccezione sollevata sotto un duplice profilo 
(violazione del diritto di difesa, “come definitivamente sancita con la sentenza della Cas-
sazione a Sezioni Unite del 28/6/2005, n. 26798”, ed “irritualità dell’interrogatorio c.d. 
di garanzia, non potendosi rispettare le regole formali e sostanziali di cui agli artt. 63, 64 
e 65 c.p.p.”), si assume, per un verso, che la mancata trasmissione degli atti di indagine ha 
impedito di “contestare chiaramente gli addebiti, specificare gli elementi su cui l’accusa 
si fonda od indicare le relative fonti di prova” (ciò che comporterebbe la perdita di efficacia 
della misura, “secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte”), e si rimarca, 
per altro verso, che la citata sentenza delle Sezioni Unite del Supremo Consesso ha “sancito dei 
principi sostanziali e non meramente formali in tema di interrogatorio di garanzia e degli 
adempimenti previsti ex art. 293 c. 3 c.p.p. a pena di nullità”;

• orbene:
◊  due, ancorché entrambe riconducibili all’esercizio del diritto di difesa, le questioni sottoposte 

all’attenzione del Tribunale:
❒  una prima, adombrante una violazione diretta, per non avere avuto la parte privata accesso 

agli atti di indagine nella sede ove l’interrogatorio si è svolto;
❒  una seconda, risolventesi nell’assunto di una violazione indiretta, per non essere stato il 

giudice delegato, a causa della mancata trasmissione, posto nelle condizioni di condurre 
l’interrogatorio secondo i dettami di cui all’art. 65, comma 1, la cui osservanza soltanto 
consente l’utile esercizio del diritto di difesa da parte dell’interrogato; 

◊ nell’ordine:
❒  il primo profilo attiene alla necessità di assicurare, prima che l’incombente si compia, la 

conoscenza, segnatamente da parte della difesa tecnica, degli atti processuali su cui la mi-
sura si fonda; ora:
›  il problema è stato definitivamente risolto con la sentenza delle Sezioni Unite del Supre-

mo Collegio, ricordata dalla difesa;
›  sennonché, mentre tale decisione ha chiarito come la validità dell’interrogatorio dipenda 

effettivamente dalla previa messa a disposizione degli atti di indagine, resta escluso che 
tale messa a disposizione debba necessariamente aver luogo nella medesima sede giudi-
ziaria in cui l’incombente si svolge, nei casi in cui – come nel presente – non coincide 
con la sede del giudice cautelare procedente;

›  una volta che gli atti siano stati previamente posti a disposizione della difesa tecnica 
nella sede del giudice delegante (circostanza riferita nel provvedimento qui gravato, ed 
in effetti non contestata dalla difesa), la questione si sposta dal terreno dei princìpî a 
quello strettamente logistico, competendo alla difesa, che potrà pure eventualmente av-
valersi – onde procurarsi gli atti, anche mediante mezzi elettronici di comunicazione a 
distanza – di altro legale, avente lo studio nella sede giudiziaria del giudice delegante, 
attivarsi in vista di una tempestiva ricognizione dell’incarto processuale (dell’intervenu-
to arresto, il difensore di fiducia – che più tardi, nel corso della giornata, sarebbe stato 
avvisato della fissazione dell’interrogatorio per le ore 11,15 dell’indomani – era già stato 
telefonicamente avvisato entro le ore 10,15 del 30/5/2006: cfr. annotazione in calce alla 
p. 79 dell’incarto qui trasmesso); 

❒  il secondo profilo concerne l’individuazione delle condizioni per il corretto espletamento 
dell’interrogatorio, a mente dell’art. 64 e, segnatamente dell’art. 65 c.p.p., come richiamati 
dall’art. 294, comma 4, primo periodo, c.p.p.; in proposito:
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›  l’unico, risalente precedente giurisprudenziale di legittimità citato dalla difesa (Sez. 2a, 
sent. n. 3610 del 16/9/1994 – cam. cons. 9/8/1994 – Pres. Consoli), è stato poi supe-
rato da un diverso orientamento, via via consolidatosi nel corso degli anni più recenti, 
secondo cui è questione di fatto, da risolversi caso per caso, se l’invio della sola ordinanza 
cautelare abbia posto il giudice delegato nella condizione di condurre l’interrogatorio 
(nel merito) secondo i parametri dettati dall’art. 65 del codice di rito (chiara contesta-
zione dell’addebito, specificazione degli elementi di fatto su cui si basa l’accusa, nonché 
indicazione delle fonti di prova), non potendosi far discendere l’impossibilità di proce-
dere utilmente in tal senso, in via generale, dalla sola mancata trasmissione degli atti di 
indagine: cfr. Sez. 3a, sent. n. 1923 del 31/5/1997 – cam. cons. 30/4/1997 – Pres. Pa-
padia; Sez. 5a, sent. n. 2546 del 16/9/1997 – cam. cons. 22/5/1997 – Pres. Palmisano; 
Sez. 6a, sent. n. 3422 del 16/10/1997 – cam. cons. 11/9/1997 – Pres. Scorzelli; Sez. 6a, 
sent. n. 3123 del 9/11/1998 – cam. cons. 16/10/1998 – Pres. Trojano; Sez. 1a, sent. n. 
24811 del 19/6/2001 – cam. cons. 10/4/2001 – Pres. La Gioia; Sez. 2a, sent. n. 39942 
del 26/11/2002 – cam. cons. 17/4/2002 – Pres. Lacanna; Sez. 2a, sent. n. 49211 del 
23/12/2003 – cam. cons. 18/11/2003 – Pres. Morelli; 

›  tale orientamento va condiviso, posto che, in assenza di un onere – positivamente impo-
sto dalla Legge – di invio al giudice delegato degli atti di indagine, la tecnica pratica-
bilità dell’opzione di non trasmetterli non può essere apprezzata se non confrontandosi, 
di volta in volta, con gli obiettivi avuti di mira dalla disciplina legale, e verificandone 
l’intervenuto soddisfacimento o non;

›  si pone quale utile strumento di tale valutazione anche, in particolare, il nesso teleologico 
posto dal primo inciso del comma 4 dell’art. 294 rispetto al precedente comma 3: il giu-
dice delegante – cui soltanto compete la verifica prevista dal comma 3 (cfr. Cassazione, 
Sez. 6a, sent. n. 1146 dell’8/5/2000 – cam. cons. 7/3/2000 – Pres. Pisanti) – deve essere 
messo in grado di compierla;

›  orbene, valutando il caso in esame alla luce degli enucleati parametri, non par dubbio 
che, nel caso di specie, pur non essendo stati trasmessi gli atti di indagine, il diritto di 
difesa sia stato garantito: l’ordinanza custodiale appare apprezzabilmente analitica; essa 
evidenziava, in particolare e fra l’altro, l’esito d’indagine di per sé dotato di decisiva va-
lenza probatoria (una comparazione fra profili genotipici di tracce biologiche); nel verba-
le di interrogatorio si legge che all’indagato vengono contestati i fatti di cui all’ordinanza 
e resi noti gli elementi di prova (e relative fonti) “di cui alla suddetta ordinanza”; X Y si 
difese analiticamente, assumendo in particolare di non essersi trovato in Rimini alla data 
dei fatti, ma nell’abitazione bolognese, in compagnia di congiunti, e soggiungendo di non 
potere dare spiegazione, se non ipotizzando un errore, della presenza sul teatro del delitto 
di tracce biologiche a lui riconducibili; ed il verbale d’interrogatorio trasmesso dal giudice 
delegato al giudice delegante permise a quest’ultimo di valutare, con piena cognizione di 
causa, la non ricorrenza, all’esito dell’incombente, dei presupposti per revocare o sostituire 
(come anche richiesto dalla difesa) la custodia in corso…”.

L’affare si complica se si tratta di pendolare fra Modena e Taranto. Ma ci si può ragionare:

-  “… X Y veniva attinto, il 20/2/2010,…, da…ordinanza cautelare (anche) a suo carico emessa 
dal Gip modenese il 18/2/2010 (e depositata l’indomani), disponente la misura cautelare estre-
ma;

-  l’interrogatorio di garanzia aveva luogo, per delega, da parte del Gip del Tribunale di Taranto, 
il 22/2/2010;

-  in quella sede, la difesa eccepiva la nullità dell’incombente, “atteso che la difesa non ha avuto né 
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il tempo né la possibilità di visionare gli atti”;
-  ricevuto il verbale dell’interrogatorio, il Gip di Modena, facendo proprio il parere della pubblica 

accusa, provvedeva reiettivamente, interpretando l’eccezione come sottintendente una richiesta de 
libertate;

-  successivamente, la difesa instava nei sensi di cui all’epigrafe, facendo constare d’aver tempesti-
vamente “eccepito la nullità dell’interrogatorio per omesso deposito degli atti ex art. 293, 
comma 3, c.p.p.” e che l’interrogatorio non era poi stato rinnovato entro il termine di cui all’art. 
294 del codice di rito;

-  ancora una volta accogliendo il parere della pubblica accusa, il Gip disattendeva la richiesta; 
-  avverso tale ultimo provvedimento reiettivo, ha la difesa promosso la procedura d’appello ex art. 

310 c.p.p.…;

ritenuto che:

-  l’impugnata ordinanza deve trovare conferma, con conseguente reiezione del proposto gravame; 
ed invero: 
•  nei motivi d’appello, si assume che il 20 (giorno di notifica dell’ordinanza) ed il 21 febbraio 

erano (essendo, rispettivamente, sabato e domenica) giorni di chiusura degli uffici di cancelle-
ria: di guisa che, seppure l’ordinanza e gli atti furono depositati regolarmente, nondimeno gli 
stessi “erano inaccessibili alla difesa con conseguente equivalenza della situazione de qua al 
caso di omesso deposito degli atti” (mancato deposito che – secondo la nota giurisprudenza di 
legittimità, anche a Sezioni Unite – determina la nullità dell’interrogatorio);

•  orbene:
◊  incontroverso essendo che gli atti erano depositati presso l’Ufficio Gip di Modena sin dal 

momento dell’emanazione dell’ordinanza custodiale, va rilevato che il difensore fu avvisato 
dell’intervenuta esecuzione dell’ordinanza cautelare, sull’utenza cellulare, già alle ore 9,20 
del 20/2/2010 (cfr. V. 4, cartella M, p. 49): di talchè, avrebbe avuto tutto il tempo, portan-
dovisi da Bologna, o per il tramite di un legale modenese, di accedere all’ordinanza ed agli 
atti, già nella mattinata di quello stesso sabato 20 febbraio (nel quale la Cancelleria dell’Uf-
ficio Gip del Tribunale di Modena – essendo giorno lavorativo – era aperta);

◊  per di più, restava a disposizione della difesa che non si fosse tempestivamente attivata in tal 
senso, la possibilità di chiedere, al Gip tarantino delegato, lunedì 22, il differimento dell’in-
combente (utilmente procrastinabile sino a giovedì 25): ciò che non avvenne, essendosi la 
difesa limitata – come si è visto – ad eccepire la ritenuta nullità dell’interrogatorio;

◊  si tratta dunque semplicemente di fare applicazione dell’insegnamento della giurisprudenza 
di legittimità, giusta la quale, per un verso, qualora l’interrogatorio venga assunto nella 
circoscrizione di altro tribunale, l’omessa trasmissione al giudice delegato della richiesta della 
pubblica accusa e degli atti ad essa allegati non determina nullità, qualora il deposito sia 
tempestivamente intervenuto presso la cancelleria del giudice che ha emesso la misura (Sez. 
6a, sent. n. 49538 del 25/11/2009 – dep. 23/12/2009 – Pres. Di Virginio), e, per altro 
verso, non darebbe comunque luogo a nullità dell’interrogatorio l’insufficienza, in ipotesi, 
del tempo concesso alla difesa per la consultazione degli atti previamente depositati, anche in 
considerazione della loro eventuale complessità e vastità, potendo, in tale evenienza, la difesa 
stessa richiedere la dilazione dell’interrogatorio, entro il termine improrogabile dei cinque 
giorni stabilito dall’art. 294 c.p.p. (Sez. 1a, sent. n. 30733 dell’11/7/2007 – dep. 27/7/2007 
– Pres. Mocali)…”.

Insomma, la ragionevolezza, la disponibilità ad affrontare i problemi in termini pratici, la 
sensibilità verso le esigenze della difesa, talvolta costretta ad un proibitivo tour de force, lo 
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spirito di collaborazione e quella gentilezza in cui taluno – e non sembri stravaganza – è 
giunto a cogliere il senso della vita, possono molto. Ma il punto è non dimenticare che 
il termine perentorio di cinque giorni per l’interrogatorio del custodito è una garanzia 
dell’indagato, non una tagliola per l’amministrazione della giustizia, che, entro quel ter-
mine, deve fare il suo corso, conciliando l’incombente con i concomitanti impegni del 
medesimo ufficio, ed indipendentemente dall’effettiva possibilità, per il legale, dell’appre-
stamento di una difesa tecnica ottimale, che risulti condizionata da fattori logistici e dalla 
concorrente, eventuale imponenza dell’incarto processuale. E proprio qui si annida uno 
dei paradossi in cui noi operatori sappiamo di doverci non di rado imbattere lungo i sen-
tieri del rito penale. Mi verrebbe da dire – adattando alla procedura il brocardo summum 
ius, summa iniuria – summa tutela (o summum praesidium), summa iniuria. Quante volte, 
chi milita, su un versante o sull’altro, nell’arena dei riesami, si è interrogato se i termini 
della procedura ex art. 309 c.p.p., da garanzia, quale sono, nelle pratiche ordinarie, non 
rischino di trasmodare in un pericoloso limite in quelle di straordinaria mole e comples-
sità. Ma è una questione de iure condendo. Ed in tale prospettiva, rimanendo nell’ambito 
dell’interrogatorio di garanzia, sarebbe insensato pensare ad un termine, sempre perento-
rio, ma dilatabile a richiesta della difesa? 

98. L’incidente d’esecuzione cautelare
Avevo già avuto occasione di sottolineare il carattere solo apparentemente contradditto-
rio del sintagma esecuzione cautelare. Eppure, nonostante sia addetto ai lavori (cautelari) 
ab immemorabili (ero – come ho già ricordato altrove28 – uditore giudiziario, quando il 
Tribunale della Libertà venne alla luce in un Ferragosto che si perde nella notte dei tempi, 
ed in qualche misura, ancora prima di dedicarmici in via esclusiva, me ne sono sempre oc-
cupato), tuttavia, prima di imbattermici, e di accorgermi che dovevo fissare come tale una 
procedura invece proposta come appello ex art. 310, non mi ero reso conto dell’esistenza, 
fra il cielo e la terra, anche dell’incidente d’esecuzione cautelare. Il caso ricorrente, si fa 
per dire, è quello originato dall’esecutività differita di cui all’art. 310 c.p.p.: il Gip rigetta 
la domanda cautelare; il Pubblico ministero impugna davanti al Tribunale della Libertà, 
che accoglie la richiesta; l’ordinanza viene notificata all’indagato e al difensore; trascorso 
un congruo termine (comprensivo anche dei tempi di spedizione dell’eventuale ricorso 
per cassazione a mezzo posta) senza che sia pervenuta in cancelleria alcuna impugnativa, 
scatta l’esecuzione, sul presupposto dell’intervenuta definitività, e conseguente esecutività 
del provvedimento. Insorge il catturato, direttamente o per il tramite della difesa tecni-
ca, facendo valere un vizio della notifica che, ove sussistente, escluderebbe l’avvio della 
decorrenza del termine per ricorrere in sede di legittimità, e, di riflesso, l’inutile decorso 
del termine stesso e la conseguente definitività dell’ordinanza coercitiva. Con che cosa 
abbiamo a che fare, se non, per l’appunto, con un incidente d’esecuzione, da trattarsi, a 
norma dell’art. 666 c.p.p., da parte del giudice che il provvedimento ha emesso (cfr. Cassa-
zione, Sez. 1a, sent. n. 4104 dell’1/6/2000 – dep. 26/7/2000 – Pres. Losana)? La casistica, 
pur scarna, non si esaurisce con tale classico paradigma. Si è dato, in particolare, il caso 
seguente (cfr. Cassazione, Sez. 5a, sent. n. 985 del 24/2/2000 – dep. 13/4/2000 – Pres. La-
canna): una Corte d’Appello ordina che X Y sia ricondotto in carcere, rilevando che è stato 

28 Cfr. nodo 34.
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dimesso dall’istituto di pena ove era cautelarmente custodito, in virtù di mera comunica-
zione del Presidente di Sezione del Tribunale che l’aveva giudicato in primo grado, rivolta 
all’amministrazione penitenziaria, la quale era “incorsa in errore materiale non tenendo conto 
della sospensione, da essa Corte disposta ai sensi dell’art. 304, comma 1, c.p.p., dei termini di 
fase della custodia cautelare, né dei giorni feriali”. L’appello proposto dall’imputato avverso 
l’atto presidenziale veniva respinto dal Tribunale della Libertà. Il prevenuto si era allora 
rivolto al giudice di legittimità, il quale aveva rilevato che detto atto presidenziale non 
aveva natura di ordinanza di scarcerazione per inutile decorso dei termini di custodia, ma 
di semplice comunicazione (come emergeva dalla forma e dai contenuti), essendo peraltro 
l’organo emanante sprovvisto di propri poteri cautelari (al punto che un provvedimento 
presidenziale di scarcerazione sarebbe giuridicamente inesistente). Giustamente, quindi, 
la Corte d’Appello, aveva disposto la reincarcerazione, in assenza di un titolo che avesse 
giustificato la precedente liberazione. Tanto osservato, il giudice nomofilattico soggiun-
geva che il provvedimento della Corte d’Appello, avendo natura di ordine di carcerazione 
e non di ordinanza in materia di misure cautelari (categoria includente i provvedimenti 
di carattere decisorio, e non semplicemente esecutivo), non era aggredibile con l’appello, 
ma esclusivamente con l’incidente d’esecuzione, “esperibile, anche nel corso del giudizio di 
cognizione, per controversie inerenti l’esecuzione di decisioni non più suscettibili di modifica o 
di revoca”. Dall’inammissibilità dell’appello – rilevabile ex art. 591, comma 4, c.p.p. – la 
Corte Suprema faceva discendere l’inammissibilità dello stesso ricorso per cassazione pro-
posto avverso l’ordinanza che aveva definito la procedura ex art. 310 c.p.p. 

Ancora: in sede di impugnazione cautelare, il Tribunale della Libertà revoca la misura 
applicata dal Gip; ricorre il Pubblico ministero; la Corte di Cassazione annulla con rinvio; il 
Tribunale della Libertà, in seconda battuta, conferma l’originario provvedimento restrittivo 
del Gip, contestualmente perciò ordinando la reincarcerazione dell’indagato; quest’ultimo 
promuove incidente d’esecuzione; il Tribunale del Riesame lo dichiara inammissibile; la Cor-
te Suprema, investita della questione, annulla con rinvio l’ordinanza di inammissibilità, sul 
rilievo che correttamente la parte aveva attivato la procedura incidentale d’esecuzione, ap-
prestata in via generale per l’appunto per la soluzione di “questioni afferenti l’eseguibilità del 
titolo” (Cassazione, Sez. 5a, sent. n. 880 del 14/9/1991 – dep. 10/10/1991 – Pres. Consoli, 
nel cui solco si colloca anche, più recentemente. Sez. 6a, sent. n. 20479 del 12/5/2005 – dep. 
31/5/2005 – Pres. Ambrosini).

Tornando al caso classico, ecco un esempio tratto dall’esperienza del Tribunale della Li-
bertà di Bologna:

“IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
Sezione Impugnazioni Cautelari Penali

riunito in camera di consiglio ex art. 666 c.p.p. nelle persone dei Magistrati:

Dott. Alberto Albiani, Presidente relatore
Dott. B.B., Giudice
Dott. C.C., Giudice
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a scioglimento della riserva di cui al verbale dell’odierna udienza camerale, ha deliberato la 
seguente 

O R D I N A N Z A

nella procedura incidentale d’esecuzione, promossa dalla difesa di X Y – nato a…il… ed in atto 
domiciliato presso lo studio del difensore, Avv. Z K, del Foro di… – e volta ad ottenere la declara-
toria di non esecutività dell’ordinanza di questo Tribunale della Libertà, in data 22-26/4/2005, 
con la quale, in accoglimento dell’appello ex art. 310 c.p.p. del PUBBLICO MINISTERO presso 
il Tribunale di… (avverso ordinanza del Gip del Tribunale di…, reiettiva della richiesta di ap-
plicazione ad X Y della cautela personale), era stata disposta a carico del sunnominato la misura 
della custodia cautelare in carcere.

Rilevato che:

-  con l’ordinanza di cui all’epigrafe, veniva disposta nei confronti di X Y la misura della cattività 
domestica;

-  esaurite le notifiche del provvedimento richieste dalla Cancelleria di questo Tribunale della Li-
bertà e trascorso vanamente il termine utile per impugnare a far tempo dall’ultima di esse, insor-
geva la difesa con ricorso ex art. 670 c.p.p., onde ottenere la declaratoria di non esecutività del 
provvedimento stesso;

-  all’esito dell’odierna udienza camerale, fissata per la trattazione dell’incidente d’esecuzione così 
promosso, dopo che il PUBBLICO MINISTERO ha concluso per il rigetto del ricorso e la decla-
ratoria di non esecutività dell’ordinanza cautelare, e la difesa per l’accoglimento del ricorso e la 
declaratoria di esecutività del provvedimento, per nullità della notificazione della medesima ex 
artt. 161 e 168 c.p.p., il Tribunale si è riservato la presente decisione;

ritenuto che:

- il ricorso non è fondato e, come tale, va respinto; e invero:
• va premesso che:

◊  in sede di convalida dell’arresto in flagranza (convalidato, ma non seguito – come ricordato 
– dall’applicazione della cautela), l’indagato aveva eletto domicilio presso lo studio dell’allora 
difensore di fiducia,  Avv. J H, del Foro di…, che nell’incombente lo assisteva;

◊  poche ore più tardi, all’atto di essere dimesso dalla Casa Circondariale di Ravenna (appunto 
per via del mancato assoggettamento a cautela), X Y dichiarava di eleggere domicilio in Vat-
telapesca (XX), via Primula Rossa n. 17;

◊  l’ordinanza di questo Tribunale veniva notificata il 5/5/2005 all’ Avv. J H, in quanto di-
fensore;

◊  successivamente, il 20/5/2005 gliene veniva notificata una seconda copia, dopo che era risul-
tato vano il tentativo di notifica ad X Y, prima il 3/5/2005 in carcere (da dove si è visto che 
l’indagato era stato dimesso sin dalla data della convalida) e poi il 5/5/2005 in Vattelapesca 
(XX), via Primula Rossa n. 17, dove X Y era risultato non abitare più; 

◊  nei dieci giorni successivi a tale ultima notifica del 20/5/2005, l’ordinanza di questo Tribu-
nale non è stata gravata da ricorso per cassazione;

•  due le questioni sottoposte dalla difesa all’attenzione di questo Tribunale, quale giudice dell’ese-
cuzione dei propri provvedimenti: 
◊  con atto depositato nella Segreteria della Procura della Repubblica di…il 28/4/2005, X Y 

aveva nominato quale proprio difensore di fiducia l’ Avv. Z K del Foro di…(suo attuale 
difensore, ora, dal 6/6/2005, unitamente all’ Avv. W H del Foro di…, con revoca di ogni 
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diversa nomina), al quale l’ordinanza di questo Tribunale della Libertà non è stata tuttavia 
notificata;

◊  dalla relata di notifica della copia dell’ordinanza notificata all’ Avv. J H il 20/5/2005, non 
risultano i precedenti (infruttuosi) tentativi di notifica ad X Y, e non emerge, quindi, la 
qualità dell’ Avv. J H di consegnatario ex lege (di cui il difensore deve avere contezza, onde 
garantirne l’effettiva conoscenza all’assistito);

• orbene:
◊ nessuna notifica era dovuta all’ Avv. Z K: 

❒  il novero dei destinatari della notifica di un atto si definisce non più tardi dell’emissione 
del medesimo (nella specie, del deposito, con contestuali motivi, dell’ordinanza cautelare di 
questo Tribunale della Libertà), posto che, diversamente, si rimetterebbe all’arbitrio della 
parte – che potrebbe addirittura indefinitamente procrastinarla mediante continue, diver-
sificate nomine di fiducia – la determinazione della scadenza di un termine assegnatole 
dalla legge (in questo caso, il termine di dieci giorni, per ricorrere per cassazione avverso 
l’ordinanza cautelare);

❒  il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite, ad esem-
pio, in materia di individuazione dei destinatari dell’avviso di fissazione dell’interrogatorio 
di garanzia ex art. 294 c.p.p. (cfr. sent. n. 2 del 20/9/1997 – cam. cons. 26/3/1997 – Pres. 
La Torre, ove si chiarisce che il difensore di fiducia è nominato a tali fini tempestivamente 
se la nomina ha luogo prima che l’incombente sia stato disposto dal giudice), trova, per 
i provvedimenti impugnabili, espressa consacrazione normativa nell’art. 571, comma 3, 
c.p.p. (al punto che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che lo stesso difensore nomi-
nato al fine di proporre l’impugnazione non ha diritto alla notifica, se non già nominato al 
momento del deposito: Sez. 5a, sent. n. 163 del 27/2/1997 – cam. cons. 17/1/1997 – Pres. 
Malinconico);

❒  soltanto ad abundantiam va dunque rilevato che, nel caso di specie, la nomina fu altresì 
depositata non presso questo Ufficio, onerato delle notifiche, ma presso la Procura della 
Repubblica procedente, nello stesso giorno (il 28/4/2005) in cui la Cancelleria di questo 
Ufficio licenziava le copie per la notifica: con il risultato che la nomina, anche ove qui 
trasmessa, sarebbe, tenuto conto dei tempi ordinari di trasmissione, pervenuta addirittura 
dopo l’esaurimento degli incombenti di Cancelleria ex art. 128, secondo periodo, c.p.p.;

◊  nessuna nullità discende dalla mancanza, nella relata della copia notificata all’ Avv. J H il 
20/5/2005, delle indicazioni circa i precedenti infruttuosi tentativi di notifica ad X Y e circa 
la conseguente qualità del difensore di consegnatario ex art. 161, comma 4, c.p.p. (mentre le 
annotazioni dei tentativi andati a vuoto e della conseguente esecuzione della notifica ai sensi 
dell’art. 161 c.p.p. compaiono nella relata dell’originale di notifica presente agli atti); e invero:
❒  le nullità delle notificazioni sono tassativamente individuate dall’art. 171 c.p.p.: fra le 

stesse, l’unica afferente alla relata (relazione) della copia notificata (prevista dalla lett. c) 
del medesimo art. 171) è la mancata sottoscrizione del notificatore (sottoscrizione invece 
presente nella copia oggi prodotta);

❒  viceversa, l’art. 168 c.p.p., che attiene alla disciplina della relazione di notifica, non con-
tiene autonome previsioni di nullità;

❒  la giurisprudenza di legittimità su cui ha fatto leva la difesa (Sez. 5a, sent. n. 22829, e non 
10316, del 14/5/2004 – cam. cons. 15/4/2004 – Pres. Foscarini), laddove subordina la 
validità della notifica al difensore (per l’imputato) all’indicazione della qualità del difen-
sore stesso anche di consegnatario ex lege, si riferisce all’ipotesi di cui all’art. 161, comma 
4 (notifica risultata ineseguibile al diverso domicilio dell’imputato), nel solo caso in cui, 
peraltro, al difensore l’atto venga consegnato in copia unica, e non duplice (nella quale 
ultima ipotesi, la duplicità implica diversità di destinatari);
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❒  d’altronde, l’attività di ricerca di X Y, non soltanto presso la Casa Circondariale (da cui 
era stato in effetti pacificamente dimesso: ciò che appunto aveva originato l’appello della 
pubblica accusa, accolto da questo Tribunale), ma anche presso l’indirizzo di Vattelapesca, 
era stata ultronea (ancorché avesse apprestato le massime possibili garanzie): l’elezione di 
domicilio presso l’ Avv. J H, proprio in quanto elezione, prevaleva, anche se anteriore, 
sull’indicazione poi fornita all’atto della scarcerazione, avente in effetti, al di là delle scelte 
lessicali del modulo utilizzato, natura di mera dichiarazione di domicilio, siccome risolven-
tesi nell’indicazione dell’indirizzo della dimora (cfr., fra le altre, Cassazione, Sez. 6a, sent. 
n. 1911 del 25/8/1993 – cam. cons. 21/6/1993 – Di Gennaro, nonché, recentemente, Sez. 
3a, sent. n. 22844 del 23/5/2003 – cam. cons. 26/3/2003 – Pres. Vitalone)29;

❒  già dal momento dell’udienza di convalida, dunque, erano state poste le premesse tecniche 
per l’esecuzione di entrambe le notifiche (al difensore in quanto tale, ed al difensore per 
l’indagato) presso lo studio del difensore di fiducia;

❒  in tal senso, la destinazione di una copia all’indagato (già desumibile – come evidenziato – 
dalla pluralità delle copie notificate, in tempi diversi) non appariva dubbia; 

-  trascorso inutilmente, alla data del 30/5/2005, il termine di dieci giorni di cui all’art. 311, 
comma 1, c.p.p., dall’ultima delle notifiche, ritualmente eseguite, il provvedimento di questo 
Tribunale della Libertà è divenuto definitivo e, dunque, a mente dell’art. 310, ultimo comma, 
c.p.p., eseguibile;

-  al rigetto dell’incidente d’esecuzione consegue dunque la declaratoria di esecutività dell’ordinanza 
22-26/4/2005 di questo Tribunale della Libertà;

-  …
-  non si ravvisano ragioni per sospendere – come dalla difesa richiesto in via subordinata (ai sensi 

dell’art. 666, comma 7, c.p.p., deve intendersi) – l’esecutività della presente decisione: si tratta di 
dare attuazione ad un’ordinanza cautelare, mirata a scongiurare un periculum libertatis intenso 
ed attuale, e, d’altronde, l’istanza di restituzione in termini parallelamente proposta, della quale 
è stata investita la Corte di Cassazione, e fino al cui esito si chiede appunto di sospendere gli effetti 
del presente provvedimento, non pare avere aspettative di accoglimento, dal momento che, essendo 
i casi di restituzione in termini – ex art. 175, comma 1, c.p.p. – tassativi, X Y non adduce, a 
giustificazione della mancata tempestiva impugnazione dell’ordinanza 22-26/4/2005, situazioni 
riconducibili al caso fortuito o alla forza maggiore.

P. Q. M.
visto l’art. 670 c.p.p., rigetta l’incidente d’esecuzione di cui in premessa e dichiara l’esecutività 
della propria ordinanza 22-26/4/2005, applicativa ad X Y della misura degli arresti domicilia-
ri…

Bologna, 14/6/2005
I Giudici

Il Presidente estensore

99. Una questione squisitamente operativa
Il tema di questo nodo non è esclusivamente cautelare, riguardando l’istituto delle intercet-
tazioni. Ma è pur vero che, alla base della cautela personale, stanno sovente indagini in cui 
la parte del leone la riveste l’attività di captazione di conversazioni. Allorché di ciò si tratti, 

29 In séguito, con la sentenza n. 41280 del 17/10/2006 – dep. 18/12/2006 – Pres. Marvulli, le Se-
zioni Unite del Supremo Consesso, andando di contrario avviso rispetto al largamente maggioritario 
orientamento di legittimità, si sarebbero espresse per la prevalenza della dichiarazione di domicilio su 
una precedente elezione di domicilio, ancorché non espressamente revocata.
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ci si può trovare a verificare, pallottoliere alla mano, il periodo di copertura di un determi-
nato decreto, di originaria autorizzazione o di proroga, perché il giorno investigativamente 
decisivo può collocarsi ad un’estremità temporale che, a seconda di come si ragiona, rien-
tra o non nel periodo di legittima captazione. In un caso caduto sotto la cognizione del 
Tribunale della Libertà emiliano-romagnolo, riguardante traffici di droga, la questione si 
complicava, perché la rilevanza dei dialoghi veniva a dipendere anche dai movimenti della 
vettura su cui si erano svolti: movimenti registrati dall’impianto di rilevamento satellitare 
GPS, installato sull’automezzo unitamente alle cimici per l’intercettazione delle conversa-
zioni. E dunque:

-  “…all’esito della...udienza camerale di trattazione…la difesa, eccepita l’inutilizzabilità delle 
intercettazioni ambientali eseguite in data 19/9/XXXX sull’autovettura di X Y, e dei connessi 
rilevamenti satellitari in pari data, ha concluso nel merito per l’insussistenza della gravità indi-
ziaria…

ritenuto che:

-  l’impugnata ordinanza deve trovare conferma, con conseguente reiezione del proposto gravame; 
e invero:
• in rito, appare infondata la proposta eccezione di inutilizzabilità: 

◊  la stessa si fonda sul rilievo che, essendo intervenuta la prima proroga dell’intercettazione 
ambientale (i cui esiti si utilizzano a carico dell’indagato) in data 27/8/2002, la successiva, 
richiesta soltanto il 16/9/2002, è intervenuta tardivamente rispetto alla scadenza della pre-
cedente, che la difesa fissa alla data del 12/9/2002;

◊  orbene: 
❒  l’eccezione si basa sull’implicito assunto che la proroga spieghi i propri effetti a far data 

dall’emissione del relativo provvedimento;
❒  ma così non è, essendo la proroga, purché intervenuta prima dello spirare dell’efficacia 

dell’originario provvedimento autorizzativo o della precedente proroga, produttiva di ef-
fetti non dal giorno della propria emissione, ma dal giorno successivo a quello di scadenza 
dell’efficacia del precedente provvedimento;

❒  ne consegue che, essendo l’ultima proroga da parte del Gip intervenuta il 18/9/2002, le 
intercettazioni eseguite in data 19/9/2002 sono state sulla base della medesima validamen-
te eseguite, se ed in quanto, alla data del 18/9/2002, aveva ancora efficacia il decreto di 
proroga 27/8/2002, tenendo conto della sua idoneità a produrre effetti dal giorno successivo 
alla scadenza dell’efficacia dell’originario decreto autorizzativo in data 14/8/2002; 

❒  la verifica prende necessariamente le mosse da tale primigenio decreto, e passa attraverso la 
ricognizione della data di esecutività del medesimo, mediante l’avvio delle operazioni di 
intercettazione;

❒  ora, nell’informativa riepilogativa in atti (cfr. p. 172), si legge che, approfittando di un 
guasto occorso all’autovettura di X Y e del conseguente ricovero del mezzo presso un’officina 
riminese, fu possibile installare sull’autoveicolo la microspia e l’apparecchiatura per la loca-
lizzazione satellitare in data 18/8/2002 e dare inizio alle operazioni in data 23/8/2002;

❒  tale ultima data, alla luce della compulsazione dei brogliacci dell’intercettazione ambien-
tale, risulta riferibile alle operazioni rivelatesi utili all’indagine, ossia all’intercettazione di 
conversazioni poi accusatoriamente utilizzate; 

❒  sempre sulla base dei brogliacci, l’avvio delle attività di intercettazione, a prescindere dall’uti-
lità dei relativi esiti, risale invero alle ore 16,05 del 20 agosto, e la prima conversazione cap-
tata (inutile, essendosi verosimilmente svolta fra soggetti estranei all’indagine, ben prima che 
X Y ritirasse la vettura riparata) interviene alle ore 16,19 di quel medesimo giorno;
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❒  dunque: il decreto autorizzativo 14/8/2002 trovò esecuzione in data 20 agosto; il primo 
decreto di proroga intervenne tempestivamente in data 27/8/2002, prendendo a spiegare 
i propri effetti dal 4 settembre (giorno successivo al quindicesimo ed ultimo di operatività 
del precedente decreto); quindicesimo ed ultimo giorno di efficacia del decreto di proroga 
era dunque il 18/9/2002; in tale data intervenne quindi utilmente la seconda proroga, i 
cui effetti presero a dispiegarsi il successivo giorno 19 (per cessare poi il 20, allorché l’in-
tercettazione fu sospesa, essendo divenuta inutile a séguito dell’arresto di X Y appunto in 
data 19);

❒  validamente eseguite, quindi, le intercettazioni del 19/9/2002;
❒  ma v’è di più: validamente eseguite sarebbero state persino se, nel periodo di copertura della 

sequenza dei decreti del Gip, si registrasse – come invece si è potuto escludere – una qualche 
cesura;

❒  infatti, il decreto di proroga 18/9/2002, in quanto munito di apparato motivazionale atto 
a sorreggere un provvedimento di autorizzazione ex novo dell’attività di intercettazione 
(il Gip, dopo aver menzionato varie informative di polizia giudiziaria ed il rilevamento, 
in quel torno di tempo, di numerose conversazioni significative, allude specificamente al 
recente arresto di due coindagati dell’odierno ricorrente e di X Y e delle reazioni dallo stesso 
suscitate nell’ambiente, soffermandosi poi sulla circostanza che altri indagati, collegati ad 
X Y, sono in procinto di fare ritorno nel territorio di questo distretto “con un consistente 
approvvigionamento di sostanze stupefacenti”);

❒  quanto poi ai rilevamenti (sugli spostamenti dell’autoveicolo) eseguiti a mezzo dell’im-
pianto di controllo satellitare, va osservato che gli stessi si sottraggono alla disciplina della 
captazione di comunicazioni, e che, se pure vi fossero assoggettati, dovrebbero allora valere 
le medesime considerazioni sin qui svolte circa l’utilizzabilità delle operazioni di intercet-
tazione svolte il 19/9/2002…”.

In definitiva, il dies a quo del periodo di intercettazione coincide con l’attivazione, che, per 
ragioni tecniche, massime quando si tratti di captazione ambientale, non sempre può inter-
venire in tempo – come si dice – reale. 

Una breve notazione richiedono gli ultimi due passaggi del provvedimento.
L’assunto (per vero svolto in via di subordine) dell’idoneità del decreto di proroga a fun-

gere anche da nuovo provvedimento di autorizzazione, di cui si verifichi che abbia i requisiti, 
mentre è in linea con la giurisprudenza di legittimità formatasi sino al 2003 (cfr. Sez. 1a, 
sent. n. 668 del 26/1/2009 – dep. 1/3/2009 – Pres. Teresi, nonché Sez. 6a, sent. n. 11908 
del 28/1/2003 – dep. 13/3/2003 – Pres. Leonasi), non risulta per altro verso successivamente 
sconfessato dal giudice nomofilattico. Ora, è vero che la massima dell’arresto della 3a Sezio-
ne n. 43971 del 27/10/205 – dep. 2/12/2005 – Pres. Postiglione, suona così: “In tema di 
intercettazioni telefoniche, sono illegittimi i decreti di proroga emessi dopo il termine di quindici 
giorni dall’inizio delle operazioni già autorizzate e non possono essere considerati come “decreti di 
autorizzazione originari” anche se risultano motivati con autonomi apparati argomentativi; di 
conseguenza le operazioni di intercettazione eseguite sono inutilizzabili”. Sennonché, la lettura 
della motivazione evidenzia che il giudice di legittimità non ebbe a sostenere il principio 
dell’infungibilità, quanto ad affermare, in concreto, che, nel caso al suo esame, non poteva, 
non essendo i decreti controversi presenti agli atti, procedere alla verifica dell’attribuibilità 
agli stessi dei requisiti propri del decreto autorizzativo (e non di semplice proroga).

Quanto, infine, all’installazione del sistema di rilevamento satellitare (cosiddetto GPS), 
per la localizzazione degli spostamenti di un veicolo (e di chi lo occupa), la sua non assimi-
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labilità alle intercettazioni, sul rilievo che si tratta, a ben vedere, di un pedinamento elettro-
nico, è stata ribadita, da ultimo, dalla 6a Sezione del Supremo Consesso, con la sentenza n. 
15396 dell’11/12/2007 – dep. 11/4/2008 – Pres. Lattanzi, in linea con il già precedente-
mente consolidato orientamento: orientamento che ne fa coerentemente discendere l’esclu-
sione dell’applicabilità della disciplina fissata dagli artt. 266 e ss. del codice di rito.

100. Casus fortuitus e vis maior
Ancora un nodo non esclusivamente cautelare. 

Casus fortuitus a mora excusat. Vis maior cui resisti non potest. Mi sono più volte distratta-
mente interrogato, nei momenti di rilassamento, su quale potesse mai essere il caso fortuito 
che impedisce a taluno di impugnare tempestivamente una decisione. Poi, risultandomi la 
questione non proprio coinvolgente, transitavo – come il cavaliere enciclopedico del Belli 
– ad altre non meno gravi, e grevi, riflessioni (ad esempio, tremendamente indignandomi 
della pronuncia – che accade di sentire – di fortuitus con l’accento sulla prima u, all’italiana, 
quando, essendo la i lunga, il latino accentava quest’ultima vocale, come capita ancora di 
sentire da certi romagnoli veraci, che pronunciano fortuíto, gratuíto e circuíto, non lasciando 
intendere, in quest’ultimo caso, se stiano riferendosi all’autodromo o alla vittima di una cir-
convenzione). Poi, ho finito per documentarmi, scoprendo che “integra il caso fortúito idoneo 
a legittimare la restituzione in termini ex art. 175, comma 1, c.p.p., l’erronea annotazione della 
cancelleria – consistita nell’affermare l’intervenuta impugnazione della sentenza di primo grado 
da parte di un difensore diverso da quello che aveva assistito l’imputato nel corso del giudizio 
di primo grado – che, determinando nel difensore di fiducia il convincimento di essere stato 
implicitamente revocato e, pertanto, la conseguente astensione di quest’ultimo da ogni ulteriore 
attività, abbia determinato, stante il correlativo e giustificato affidamento dell’imputato, il pas-
saggio in giudicato della sentenza” (Cassazione, Sez. 5a, sent. n. 18820 del 23/3/2007 – dep. 
16/5/2007 – Pres. Pizzuti).

Altro è la forza maggiore, in cui si rappresenti consistere l’infermità del difensore, con la 
quale si è trovato a misurarsi il Tribunale della Libertà ubicato “fra Sàvena e Reno”, in una 
vicenda in cui veniva prima in gioco la norma, forse un poco negletta da noi cautelaristi, 
dell’art. 585, comma 3, c.p.p. Orbene:

-  “…nel dicembre scorso, pendendo il procedimento nella fase degli atti preliminari al giudizio di 
secondo grado, la difesa instava per la sostituzione della custodia carceraria con gli arresti domi-
ciliari;

- il 23/12/2004, la Corte d’Appello provvedeva reiettivamente;
-  avverso tale ordinanza, ha la difesa promosso, con atto spedito a mezzo posta raccomandata il 

31/1/2005, la procedura d’appello ex art. 310 c.p.p., con tale gravame chiedendo preliminarmen-
te la restituzione in termini, ex art. 175 c.p.p., per proporre l’impugnazione medesima;

-  … … …
-  all’esito dell’udienza camerale di trattazione dell’appello ex art. 310 c.p.p., celebrata il 17/2/2005, 

dopo lo svolgimento della relazione, il Tribunale si è riservato la presente decisione;

ritenuto che:

- l’appello va dichiarato inammissibile per tardività; e invero:
• l’impugnazione è pacificamente tardiva rispetto al termine ordinario: 

◊  la stessa difesa, che ha proposto il gravame il 31/1/2005, dà conto di aver ricevuto la notifica 
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dell’impugnata ordinanza il 13/1/2005, facendone discendere che l’ultimo giorno utile per 
impugnare sarebbe quindi stato, per la difesa medesima, il 23 gennaio u.s., che nell’atto di 
appello si assume essere caduto di lunedì;

◊  se, per vero, il 23 gennaio cadeva di domenica ed il termine per impugnare, calcolato a far 
tempo dal giorno 13, sarebbe stato quindi prorogato di diritto a lunedì 24/1/2005, a norma 
dell’art. 172, comma 3, c.p.p., nondimeno il gravame presentato il 31/1/2005 sarebbe tardi-
vo anche rispetto a tale scadenza prorogata; 

◊  né il riesame apparirebbe tempestivo, anche individuando quale dies a quo del termine 
decadale per impugnare – come dévesi in effetti individuare – il 18/1/2005, data di notifica 
della gravata ordinanza al prevenuto (nel carcere ove trovàvasi ristretto):

❒  a tale data occorre invero fare riferimento, a norma dell’art. 585, comma 3 c.p.p., giusta 
il quale, “quando la decorrenza è diversa per l’imputato e per il suo difensore, opera 
per entrambi il termine che scade per ultimo”: 

›  non sfuggono al Collegio isolate pronunce di legittimità, di segno contrario, per l’appunto 
in materia di impugnazioni cautelari (cfr. Sez. 1a, sent. n. 613 del 7/4/1994 – cam. 
cons. 31/1/1994 – Pres. Franco, nonché Sez. 5a, sent. n. 350 del 4/3/1997 – cam. cons. 
29/1/1997 – Pres. Viola);

›  sennonché, tali sentenze oltreché largamente minoritarie, non si riferiscono all’appello ex 
art. 310, ma al solo riesame ex art. 309 c.p.p., sul rilievo della diversità tipologica fra gli 
eventi dai quali, solamente appunto in tema di riesame, vien fatto decorrere il termine 
per l’uno e l’altro dei legittimati (l’esecuzione o la notificazione dell’ordinanza quanto al 
cautelato, la notifica dell’avviso di deposito quanto al difensore);

❒  ma, anche computando i dieci giorni a far data dal 18/1/2005, il gravame, in quanto 
proposto il 31/1/2005, risulta tardivo;

•  sostiene peraltro il difensore che ricorrono gli estremi per la restituzione in termini ex art. 175 
c.p.p., in presenza di un documentato impedimento per malattia del legale stesso, protrattosi 
dal 22 al 28 gennaio 2005;

•  la questione ha carattere evidentemente preliminare, posto che soltanto l’accoglimento della 
richiesta di restituzione in termini consentirebbe l’esame del merito dell’appello, da ritenersi 
altrimenti inammissibile per tardività;

•  ciò posto, va osservato come la prodromica richiesta di restituzione in termini non possa trovare 
accoglimento, alla stregua dei rilievi che seguono:
◊  a norma dell’art. 175 c.p.p., incombe su chi invoca la remissione in termini l’onere di pro-

varne i presupposti;
◊  ora, la prova della forza maggiore, impeditiva dello svolgimento di attività lavorativa e 

dell’allontanamento dal domicilio, viene affidata a due certificati medici, compiegati all’atto 
di gravame, entrambi facenti riferimento ad una necessità di riposo per una “malattia” non 
meglio specificata, nei quali – senza dar conto di come si sia addivenuti alla diagnosi della 
patologia – si conclude che il legale “pertanto non può recarsi all’esterno”;

◊  il primo di tali certificati, pur portando la data del 24/1/2005, fa decorrere l’infermità, e i 
riferiti effetti, la cui durata determina in cinque giorni, dal 22/1/2005;

◊  il secondo, di analogo tenore, in data 27, attribuisce alla malattia ed ai relativi effetti due 
ulteriori giorni di durata, comprensivi dello stesso giorno 27;

◊  non è dato intendere come una certificazione resa in una certa data possa riflettersi in praete-
ritum: come – in altri termini – fosse tecnicamente possibile, in data 24/1/2005, apprezzare 
i già in precedenza dispiegati effetti impeditivi di una patologia;

◊  quanto poi alla giornata di lunedì 24, ultimo giorno utile (come si è visto) per proporre il 
gravame, ove si individui il dies a quo – come la difesa individua – nel 13/1/2005, il riferito 
contenuto del certificato e la mancanza di ogni indicazione oraria circa la formulazione della 
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diagnosi non consentono di collocare l’orario di insorgenza dell’impedimento, che se ne fa di-
scendere, in un momento anteriore alla chiusura degli uffici giudiziari da cui l’atto d’appello 
avrebbe potuto essere ricevuto o dei diversi uffici presso i quali l’impugnazione avrebbe potuto 
essere presentata nelle forme alternative di cui all’art. 583 c.p.p.;

◊  resta così escluso che, con riferimento al periodo utile – nella prospettazione difensiva – ai 
fini dell’operatività nel caso di specie della norma invocata, sia stata fornita – da chi ne era 
onerato – adeguata dimostrazione di fatti almeno astrattamente rilevanti, appunto quali 
presupposti di tale operatività;

◊  ma le condizioni per la restituzione in termini non sussistono neppure calcolando il termine 
decadale – come si è visto essere tecnicamente corretto – dal 18/1/2005, assumendo in tal 
caso decisivo rilievo le diverse ragioni di cui in appresso (da apprezzarsi anche, in quel caso 
nella loro valenza soltanto ancillare, rispetto alla sopra esaminata prospettazione difensiva di 
decorrenza dal 13/1/2005):
❒  la mancata indicazione della natura della patologia e delle metodiche diagnostiche impe-

direbbe al giudice qualsiasi forma di controllo: di guisa che, le prospettive di accoglimento 
resterebbero in ogni caso affidate ad un acritico recepimento, da parte del giudice stesso, di 
un mero enunciato valutativo, disancorato da una base fattuale dotata di sia pur minima 
specificità;

❒  peraltro, quell’enunciato valutativo, laddove si risolve nell’assunto della necessità di riposo 
e dell’impossibilità di “recarsi all’esterno” non pare escludere l’alternativa della redazione 
dell’atto a domicilio, seguìta dall’affidamento a terzi (un congiunto, un collaboratore di 
studio) dell’atto di gravame, per la spedizione a mezzo posta raccomandata (l’esigenza di 
riposo, per di più neppure accompagnato dall’aggettivo “assoluto”, non sembra porsi in 
termini di totale, aprioristica, inevitabile incompatibilità con l’attività di redazione di un 
atto defensionale); 

❒  come rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità, la forza maggiore, per sua stessa defi-
nizione, “dev’essere assoluta e, cioè, non vincibile, né superabile in alcuna maniera”: 
“dunque, tale da rendere vano ogni sforzo dell’agente per il suo superamento” e, se ma-
nifestantesi nella forma dell’infermità, “di tale gravità da impedire per tutta la sua durata 
qualsiasi attività” (Sez. 5a, sent. n. 965 del 19/4/1997 – cam. cons. 28/2/1997 – Pres. 
Alibrandi; ma cfr. anche Sez. 1a, sent. n. 5645 del 27/12/1995 – cam. cons. 9/11/1995 
– Pres. Gemelli, ove si puntualizza che lo stato di malattia, per assumere i caratteri della 
forza maggiore, dev’essere “tale da incidere sulla capacità di intendere e di volere”, nonché 
Sez. 4a, sent. n. 1447 del 24/5/1999 – cam. cons. 10/5/1999 – Pres. Viola, ove si sottolinea 
che il “difensore, ancorché ammalato, può porre in essere altra attività necessaria per il 
rispetto dei termini”);

-  il non accoglimento del gravame, secondo la giurisprudenza di legittimità, come definita-
si attraverso il magistero delle Sezioni Unite (cfr. sent. n. 26 del 20/7/1995 – cam. cons. 
5/7/1995 – Pres. Callà, nonché sent. n. 22 del 14/7/1997 – cam. cons. 26/11/1996 – Pres. 
Scorzelli), comporta la condanna dell’appellante al pagamento delle spese del procedimento 
di impugnazione.

P. Q. M.
visti gli artt. 175 e 310 c.p.p., 585 e 591 c.p.p., e 99 Disp. Att. c.p.p.,

-  rigetta l’istanza di restituzione in termini per la presentazione dell’appello di cui in premes-
sa;

-  per l’effetto, 
• dichiara l’inammissibilità dell’appello medesimo;
•  condanna l’appellante X Y al pagamento delle spese della presente procedura incidenta-

le…”. 
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La linea dura seguíta dal Tribunale riflette l’orientamento maggioritario di legittimità, anche 
successivo a quell’ordinanza. Si è tuttavia pure sostenuto, in sede nomofilattica, che l’impos-
sibilità di lasciare il proprio domicilio per uno stato di malattia costituisce un caso di forza 
maggiore, in quanto determina l’assoluta incapacità di proporre impugnazione, anche in 
forme alternative e mediate. 

L’ultimo arresto noto della Corte Suprema (Sez. 1a, sent. n. 16763 del 7/4/2010 – dep. 
3/5/2010 – Pres. Silvestri) trasmette un insegnamento di flessibile pragmatismo (“…Il Col-
legio ritiene” – si legge nella motivazione – “che la questione vada risolta in relazione alla 
fattispecie che si presenta di volta in volta all’esame del giudice”). In quel caso, di deposito 
differito della motivazione da parte del giudice di merito, ex art. 544, comma 3, c.p.p., nel 
quale il lasso di tempo per impugnare era di quarantacinque giorni dalla scadenza del termi-
ne assegnatosi dal giudice, e la malattia del legale era documentata dal trentesimo giorno in 
poi, la Corte di Cassazione ha escluso la sussistenza della vis maior, sul rilievo che l’impiego 
dell’ordinaria diligenza, sia da parte dell’imputato, sia da parte del difensore, “avrebbe potuto 
impedire il vano spirare del termine”. 

Ma qui scatta un altro, risolutivo termine: quello delle mie energie e della sopportazione 
del lettore, che a questo punto – mi si passi la deformazione professionale – rimetto in liber-
tà. Sono della scuola del Duca di Larochefoucauld: so bene che il lettore mi perdonerebbe 
la noia che dovessi avergli procurato (anche perché – come il Manzoni in chiusura del suo 
romanzo, se l’accostamento non suona sacrilego – potrei giustificarmi dicendo che “non s’è 
fatto apposta”), ma sarei io a non perdonargli la noia che, perseverando, dovessi cominciare 
a pensare di infliggergli.
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