
CAPITOLO PRIMO
l’allentamento delle presUnzioni legali

e giUrisprUdenziali
di Francesco Morelli

soMMario: 1. Premessa: un intervento normativo basato sulla categoria delle pre-
sunzioni, tra la giurisprudenza della Corte di cassazione e quella costituzio-
nale. – 2. Il requisito dell’attualità nella valutazione delle esigenze cautelari. 
– 2.1. L’attualità del pericolo di fuga… – 2.2. …e nel pericolo di commissione 
di determinati delitti. – 3. L’esclusione espressa della rilevanza del nomen iuris 
nella valutazione delle esigenze cautelari: una norma che non aiuta a distin-
guere chiaramente la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza da quella dei 
pericula libertatis. – 4. Presunzioni assolute e relative di adeguatezza della 
misura restrittiva in carcere: il legislatore si appropria di uno strumento ambi-
guo, senza scongiurare il rischio della violazione delle garanzie fondamentali.

1. Premessa: un intervento normativo basato sulla categoria delle 
presunzioni, tra la giurisprudenza della Corte di cassazione e 
quella costituzionale

Dalla relazione di accompagnamento alla proposta di legge sfociata 
nella ha prodotto la riforma qui presa in considerazione, si evincono 
chiaramente le due direttrici dell’intervento normativo. Alla necessità 
di ridurre la popolazione carceraria, considerata preminente, si accom-
pagna l’intento di comprimere lo strumento della restrizione cautela-
re, dichiaratamente, per riportare l’applicazione delle cautele personali 
nell’alveo della presunzione d’innocenza e della «funzione strumenta-
le» che deve sempre caratterizzare il sacrificio della libertà nel corso 
del procedimento1.

Il progetto del legislatore sembra apprezzabile, soprattutto perché 
questi dimostra una buona consapevolezza delle questioni applicative 
in materia, prefiggendosi l’ambizioso obiettivo di «indirizzare più chia-

1 All’indomani della intervento legislativo mette in luce le due anime della riforma 
gaito, Disorientamenti in tema di attualità del pericolo di reiterazione, in Arch. pen. 
(web), 2015, f. 2, 1-2. 
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ramente l’azione cautelare giurisprudenziale nel segno di un uso resi-
duale delle cautele, particolarmente delle cautele detentive, all’insegna 
dei principi di extrema ratio e del favor libertatis»2.

Difatti, sia la modifica della disciplina delle esigenze cautelari sia 
quella in materia di presunzione d’adeguatezza della custodia in carce-
re sembrano riflettere entrambe l’esigenza di un confronto più schietto 
con la matrice giurisprudenziale del fenomeno cautelare: cercando, nel 
primo caso, di controllare con più decisione la giurisprudenza di legit-
timità e, nel secondo, di adeguarsi senza ambiguità a quanto deciso in 
materia dalla Corte costituzionale.

Al centro dell’intervento normativo che tocca l’art. 274 lett. b e 
c e l’art. 275 comma 3, secondo periodo si pone costantemente la 
categoria giuridica della presunzione, nella sua duplice modulazio-
ne, relativa ed assoluta. Apparentemente, ne viene scongiurato l’u-
so da parte della giurisprudenza, mediante l’introduzione di requisiti 
più stringenti nel soppesare le singole esigenze cautelari, così che il 
giudice non possa dare per accertata l’esistenza del periculum dispo-
nendo solo di elementi probatori che ne facciano supporre o presagire 
l’esistenza. All’opposto, la presunzione torna ad essere uno strumento 
utile nelle mani del legislatore quando impone normativamente l’ade-
guatezza della misura carceraria nel contesto di determinati procedi-
menti, in termini ora relativi, ora assoluti, ma più ristretti rispetto al 
recente passato.

Per capire il reale impatto della novella sulla fitta trama giuridica 
del settore cautelare, composta di norme complesse e di una vasta ed 
elaborata produzione giurisprudenziale, occorrerà ovviamente ricorda-
re che tutti i meccanismi presuntivi, quelli creati dai giudici e quelli 
disciplinati dal codice, giacciono all’ombra di una terza presunzione, 
di segno opposto e di maggior vigore: la presunzione d’innocenza, che 
sembrerebbe proprio il fulcro della riformulazione dei presupposti e dei 
criteri di scelta dello strumento cautelare.

Proprio introducendo questo parametro di valutazione, però, affio-
rano le indecisioni ed i passi falsi del legislatore del 2015: sia nella 
disciplina delle esigenze cautelari, sia in quella della presunzione di 
adeguatezza della custodia in carcere – relativa o assoluta – la com-
patibilità dell’ordito codicistico con la presunzione d’innocenza non 
sembra in definitiva rafforzata nei fatti, essendo ancora molte le vie che 
possono portare ad un suo concreto accantonamento.

2 Relazione alla proposta di legge, n. 631, 3 aprile 2013.
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2. Il requisito dell’attualità nella valutazione delle esigenze cautelari

Anzitutto, la legge in questione inserisce nelle lettere b e c dell’art. 274 
il requisito dell’attualità del pericolo di fuga e di quello che l’imputato 
commetta determinati reati. Le caratterizzazioni dei tre pericula ora sono 
perfettamente allineate3, dovendo essere quelli appena ricordati “concreti 
ed attuali” esattamente come l’esigenza di natura probatoria che figura 
nella lettera a dell’art. 274.

La riforma assume le sembianze di una chiara reazione4 a quella giu-
risprudenza di legittimità che ha sempre ritenuto, ragionando a contrario 
rispetto alla disposizione che codifica l’esigenza di assicurare un’effica-
ce raccolta delle prove, come l’attualità del pericolo non fosse richiesta 
in relazione alla fuga dell’imputato o alla possibilità che questi tenesse 
determinate condotte criminose; in tal modo, i giudici hanno finito per 
negare, quindi, che in assenza di un pericolo attuale si dovesse rinunciare 
all’applicazione della misura5.

Qui la scelta del legislatore è limpida: se l’esigenza cautelare è quel 
presupposto della misura che le consente di prevenire un danno (alla fun-
zione del processo o alla incolumità generale) è ovvio che la sostanza del 
suo accertamento ruoti attorno alla probabilità dell’ipotesi che questo si 
verifichi. Qualcosa di analogo ad un meccanismo presuntivo, si potrebbe 
persino ammettere, e non può essere altrimenti se la funzione della restri-
zione cautelare deve trovare il suo scopo fuori dalla mera anticipazione 
della pena, per indirizzarsi verso la tutela del buon esito dell’accertamen-
to o dell’incolumità collettiva. Tuttavia, simile meccanismo di protezione 
deve dimostrarsi compatibile con la presunzione di innocenza, che assiste 
l’imputato anche quando sia toccato dallo strumento cautelare: se è vero 
che il pericolo rappresenta una sorta di previsione circa l’imminente dan-
no, è anche vero che esso non può essere oggetto di alcuna presunzione, 
perché deve essere chiaramente diagnosticato. Detto in altri termini, la 
prognosi sul danno derivante dalla libertà dell’imputato non può certo rag-
giungere livelli di attendibilità tali da coincidere in sostanza con la consta-
tazione dell’evento che si voleva evitare, ma la previsione del rischio non 

3 Lo nota Pazienza, Relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, 
in penalecontemporaneo.it, 7 maggio 2015, 4.

4 Come la Relazione alla proposta di legge chiarisce.
5 Su pericolo di fuga, tra le più recenti, Cass., Sez. II, 5 dicembre 2013, Morosanu, in 

Mass. Uff., n. 257981; Cass., Sez. V, 7 giugno 2010, Petrosillo, ivi, n. 248121; quanto al 
pericolo di commissione di determinati delitti, Cass., Sez. V, 15 maggio 2014, Lorenzini, 
in ivi, n. 260143; Cass., Sez. VI, 5 aprile 2013, Vignali, ivi, n. 28618. 
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può semplicemente ascriversi al novero degli eventi concretamente pos-
sibili. Il punto d’equilibrio è notoriamente arduo da individuare e, molto 
opportunamente, la sua ricerca è affidata alla reale capacità dimostrativa 
degli elementi addotti dal pubblico ministero a sostegno della sua doman-
da ed alla motivazione del giudice, il quale deve concludere in maniera 
convincente che quegli elementi rivelano un pericolo tale da giustificare 
la compressione della libertà. 

In quest’ottica, è la presunzione d’innocenza che, rispetto alle esi-
genze cautelari, riduce lo spazio per la restrizione, rendendola possibile 
solo quando la situazione contingente manifesti un tale pericolo per inte-
ressi estranei a quello punitivo, da esigere la compressione della libertà 
dell’imputato sebbene ancora innocente, quindi prima della eventuale 
condanna6. Pertanto, è proprio l’art. 27 comma 2 Cost., in definitiva, a 
pretendere che il rischio da scongiurare con la cautela, da imporre ad un 
soggetto ancora titolare del suo diritto alla libertà, sia attuale, ossia non 
una semplice possibilità, seppur concreta. L’attualità di quelle esigenze, 
anche se non prescritta, avrebbe dovuto essere considerata dalla giuri-
sprudenza un loro elemento strutturale, sulla base di un ragionamento 
logico stringente: se la presunzione d’innocenza autorizza la compres-
sione solo davanti al pericolo che determinati beni − estranei all’inte-
resse ad applicare la pena7 − vengano irrimediabilmente compromessi, 

6 Che la legittimità della restrizione cautelare dipenda inesorabilmente 
dall’individuazione chiara di un interesse protetto diverso da quello punitivo è limpidamente 
dimostrato da illuMinati, La presunzione di innocenza dell’imputato, Bologna, 1979, 42 
ss., che riprende il tema in iD., Costituzione e processo penale, in Giur. it., 2008, 524, 
e orlanDi, Provvisoria esecuzione delle sentenze e presunzione di non colpevolezza, in 
Presunzione di non colpevolezza e disciplina delle impugnazioni, Milano, 2000, 138: «Le 
misure cautelari si giustificano, rispetto all’art. 27, 2° comma, in quanto sono adottate 
sulla base di indici di pericolosità e per finalità (processuali o preventive) che di per sé non 
intaccano la presunzione di non colpevolezza».

7 Interesse questo che potrebbe essere soddisfatto dalla applicazione anticipata del-
la pena senza null’altro che un accertamento provvisorio della responsabilità: si tratta 
quindi di un interesse che è illegittimo proteggere con un misura cautelare, uscendone 
altrimenti violato l’art. 27 comma 2 Cost., e che giustificherebbe la misura, logicamen-
te, solo sulla base dei gravi indizi di colpevolezza, in assenza di qualsivoglia pericu-
lum. Se l’assenza di un rischio è parificata alla sua presunzione, e quindi al pericolo 
non attuale, ogni volta che l’esigenza cautelare codificata non presenti questa caratte-
ristica, si determina una palese violazione della presunzione d’innocenza dell’imputa-
to ristretto, perché la sua coercizione poggia solo sull’accertamento provvisorio della 
responsabilità. La sentenza della Corte costituzionale che per prima ha dichiarato l’in-
costituzionalità della presunzione assoluta di adeguatezza del carcere per reati diversi 
dall’associazione di tipo mafioso, non a caso, ricorda: il «principio enunciato dall’art. 
27, secondo comma, Cost. rappresenta, in altre parole, uno sbarramento insuperabile 
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allora quel pericolo deve esistere nella realtà dei fatti e quindi essere 
riscontrato dal corredo probatorio acquisito; e se un rischio, semplice-
mente, esiste, esso non può che essere attuale8. 

Ecco perché il requisito dell’attualità dell’esigenza, al di là della sua 
previsione, non poteva essere accantonato dalla giurisprudenza solo sulla 
scorta della sua assenza nel testo di legge. La questione che avrebbe dovu-
to impegnare i giudici di legittimità sulle esigenze cautelari non era se il 
pericolo di fuga o di commissione di determinati delitti fosse da qualifica-
re come attuale o meno a prescindere da un’espressa indicazione legisla-
tiva in tal senso, ma se si potesse predicare l’esistenza stessa di un rischio 
che − si ammette − non è attuale9. 

Da una certa prospettiva, quindi, la modifica potrebbe persino suscitare 
molte perplessità, se significa che in passato pericula non attuali pote-
vano dar vita alla vicenda cautelare, e soprattutto che “l’attualità” sia un 
requisito dell’esigenza nella disponibilità del legislatore, il quale potrebbe 
sopprimerlo in futuro, determinando, in tal modo, un diverso, e più am-
pio, ambito applicativo delle cautele, addirittura legittimo quanto quello 
odierno. 

Intesa in questo modo, quella specificazione sembra arrecare più danni 
che benefici all’intero sistema delle cautele, perché ammette l’esistenza 
di possibilità interpretative dei vari pericula che invece la presunzione di 
innocenza preclude. Tuttavia, la scelta del legislatore va considerata assai 
opportuna, perché si tratta dell’unico modo utile per evitare che esegesi 
purtroppo consolidate, e decisamente contrarie alla presunzione costitu-

ad ogni ipotesi di assimilazione della coercizione processuale penale alla coercizione 
propria del diritto penale sostanziale, malgrado gli elementi che le accomunano» (Cor-
te cost. n. 265/2010).

8 In realtà si potrebbe persino dubitare che un pericolo non attuale sia un autentico 
pericolo, e certamente esso non sarebbe tale da giustificare, prima della condanna defini-
tiva, la restrizione dei diritti di libertà dell’imputato presunto innocente. Nel diritto penale 
sostanziale il problema è sentito e assai dibattuto nella teorica del tentativo in relazione ai 
reati con evento ma non di danno. Taluni autori arrivano difatti a qualificare chiaramente 
come un «non pericolo» il «pericolo del pericolo» (Mantovani F., Diritto penale, Padova, 
2013, 438), il che assume molta rilevanza nel problema dell’accertamento delle esigenze 
cautelari, perché si tratta, in fin dei conti, dell’accertamento di un fatto analogo. Aveva ben 
colto questo aspetto, Cass., Sez. VI, 27 maggio 1999, in Mass. Uff., n. 214115, secondo la 
quale «il pericolo di fuga di cui all’art. 274, lett. b), cod. proc. pen. non può essere desunto 
esclusivamente da una mera presunzione, quale è la condizione di straniero dell’indagato, 
ma deve essere ancorato a concreti elementi dai quali sia logicamente possibile dedurre, 
attraverso la valutazione di un’attività positiva del soggetto in termini di attualità, la reale 
ed effettiva preparazione della fuga». 

9 Secondo gasParini, voce Misure cautelari personali, in Dig. Disc. Pen., agg. I, 2000, 
471, «un pericolo inattuale non è mai un pericolo concreto».
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zionale d’innocenza, continuino a farsi strada nella giurisprudenza della 
Corte di cassazione.

L’intervento legislativo si lascia apprezzare pienamente, una volta ri-
costruita la sua ragione storica con la necessità, avvertita dal legislatore, di 
reimpadronirsi, attraverso le parole della legge, della definizione dei pre-
supposti delle misure, e di contrastare una giurisprudenza insoddisfacente 
rispetto al grado di tutela offerto all’innocenza dell’imputato. La novella 
qui risulta certamente condivisibile poiché la nuova norma, costringendo 
il giudice a motivare circa l’attualità del pericolo, tenta di circoscrive-
re l’ambito applicativo della misura cautelare ai casi in cui esso, se non 
tempestivamente neutralizzato, arrivi a pregiudicare effettivamente la 
funzione del processo o l’incolumità generale, senza che il giudice possa 
facilmente supporre o presumere, seppur sulla scorta di elementi concreti, 
l’esistenza di simili rischi. Le esigenze cautelari, a seguito dell’odierna 
riforma, vanno riscontrate nella loro esistenza nel presente, dovendo es-
sere “attuali”, e non c’è più spazio per la misura quando i pericoli siano 
presunti, per quanto possano esserlo con l’adeguata circospezione e su 
basi concrete. 

La giurisprudenza che si è concentrata, sostanzialmente, sulla tenuta 
logica e sulla ragionevolezza della presunzione del pericolo non attuale, 
ora dovrà impegnarsi nel più concreto e difficile compito di motivare cir-
ca l’attualità di un pericolo già esistente, e non soltanto molto probabile. 
Un obbligo motivazionale, questo, ineludibile, che scaturisce direttamente 
dal nuovo testo dell’art. 274. Se il legislatore si era prefissato di indiriz-
zare la giurisprudenza verso un’applicazione delle cautele maggiormente 
rispettosa della presunzione d’innocenza, ha certamente colto nel segno 
richiedendo l’attualità dei pericula. 

Probabilmente, per la struttura delle singole esigenze, si noteranno ta-
lune difformità nell’interpretazione del nuovo requisito, in relazione al pe-
riculum cui esso accede. Per questo motivo occorre analizzare brevemente 
l’atteggiarsi dell’attualità nel pericolo di fuga e in quello di commissione 
di determinati delitti.

Prima però, conviene anteporre a simile analisi un breve accenno 
sull’applicazione dei nuovi presupposti applicativi della misura ai pro-
cessi in corso. Pur senza addentrarsi nella complessa questione circa 
il regime intertemporale della disciplina, conviene mettere in luce due 
rilevanti specificità del microcosmo cautelare. Anzitutto, il fatto che la 
disciplina delle misure cautelari incida sulla libertà personale − esatta-
mente come le norme incriminatrici di diritto sostanziale − dovrebbe 
portare l’interprete ad optare per una soluzione che renda applicabili a 
tutti i soggetti destinatari di una misura le fattispecie che arricchiscono 
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ed incrementano i presupposti della restrizione, comprimendone l’am-
bito10.

In secondo luogo, ogni ragionamento attorno al regime intertemporale 
della disciplina deve fare i conti con l’istituto della revoca: che si invochi 
o meno il principio del tempus regit actum la vicenda cautelare è struttu-
rata per essere sempre sensibile alle modificazioni dello stato di fatto e di 
diritto del tempo in cui fu emesso il titolo cautelare, proprio per garanti-
re al massimo l’inviolabilità della libertà personale11. Pur non dubitando 
della legittimità dell’ordinanza che non motiva sul requisito dell’attua-
lità, essendo stata emessa prima dell’entrata in vigore della novella, si 
deve ammettere che il giudice, qualora investito della richiesta di revoca, 
o quando valuti di applicare simile istituto di propria iniziativa12, debba 

10 Una sentenza della Corte di legittimità intervenuta all’indomani della riforma, sulla 
scorta di un precedente anch’esso assai recente (Cass., Sez. V, 10 giugno 2014, P.m. in 
c. Florio, in Mass. Uff., n. 260139), si esprime nettamente in questo senso, nel valutare 
il requisito dell’attualità delle esigenze cautelari: pur negando l’applicazione del prin-
cipio della retroattività della norma favorevole alla legge processuale penale, la Corte 
ricorda come quel principio sia «applicabile alla norma cautelare che, al di là della sua 
collocazione formale, produce effetti afflittivi per l’indagato/imputato, qualora, come 
nel caso in esame, la modifica successiva, incidendo sulle condizioni di applicabilità, 
possa determinare il venir meno di tali effetti» (Cass., Sez. V, 20 maggio 2015, M.E. e 
altri, in cassazione.net, 18 settembre 2015). In letteratura, si esprime, giustamente, con 
molta decisione gaito, Disorientamenti in tema di attualità del pericolo di reiterazione, 
cit., 3, secondo il quale la riforma «impone adesso – anche nei processi in corso – una 
valutazione mirata a prendere in considerazione il mutato quadro normativo». Mazza, La 
norma processuale penale nel tempo, Milano, 1999, 384 ss., il quale critica la mancata 
applicazione dell’art. 25 comma 2 Cost. alle norme in materia di misure cautelari, da 
sempre sostenuta in giurisprudenza sulla base dell’«ipocrisia» per cui esse sarebbero 
norme strettamente processuali e solo strumentali all’applicazione della sanzione penale. 
Già nobili, Successione nel tempo di norme sui termini massimi della custodia preventi-
va e principi costituzionali, in Foro it., 1982, I, 2139-2140, segnalava la diretta incidenza 
della norma cautelare sul bene della libertà personale. Analoghe considerazioni potrebbe-
ro essere oggi formulate sulla base di Corte e.d.u., 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia 
e all’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, non solo in tema 
di irretroattività della norma cautelare “sfavorevole” ma, probabilmente, anche riguardo 
alla retroattività della norma cautelare “favorevole”, nonostante la giurisprudenza neghi 
fermamente la possibilità di simile esito interpretativo (Cass., Sez. un., 17 luglio 2014, 
Pinna, in Mass. Uff., n. 260927; Cass. Sez. un., 31 marzo 2011, P.g. in c. Amborgio, ivi, 
n. 250196).

11 MarzaDuri, voce Misure cautelari personali (principi generali e disciplina), in 
Dig. Disc. Pen., vol. VIII, 1994, 85 parla di «logica di costante adeguamento dello stato 
dell’imputato alla situazione di fatto e di diritto emergente dal processo». 

12 Escludono l’iniziativa del giudice briCChetti-Pistorelli, Novità applicabili alle 
situazioni in corso su richiesta di parte, in Guida Dir., 2015, f. 20, 59, perché questi non 
potrebbe intervenire su «valutazioni in punto di sussistenza delle esigenze di cautela e 
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necessariamente verificare la persistenza dei presupposti applicativi della 
misura alla stregua delle nuove norme sui pericula. Se questi non rin-
tracciasse, tra gli elementi disponibili, alcun dato a sostegno dell’attualità 
del rischio, sarebbe costretto a revocare la misura, senza che debba farsi 
alcuna questione della legittimità del provvedimento genetico. Dunque, 
quantomeno grazie all’art. 299, l’attualità è requisito cogente della misura 
cautelare, anche se emessa prima dell’entrata in vigore delle nuove norme, 
perché al momento del controllo circa le sue condizioni di applicabilità, il 
giudice deve riscontrare un pericolo attuale per ogni esigenza codificata, 
affinché la misura possa restare in vita.

2.1. L’attualità nel pericolo di fuga...

In prima battuta, conviene dissipare un equivoco, che potrebbe essere ge-
nerato da certa giurisprudenza relativa all’attualità delle esigenze caute-
lari. Essa, in relazione al pericolo di fuga ma anche agli altri pericula, va 
ben distinta dalla necessità di escludere i dati troppo risalenti nel tempo 
ai fini della diagnosi sui presupposti cautelari: per esempio, non possono 
bastare i comportamenti, analoghi a quelli che si vorrebbe scongiurare con 
la misura, tenuti dall’imputato in passato13. Tuttavia, l’attualità del peri-
colo è una diagnosi che andrebbe fatta a prescindere dalla “freschezza” 
degli elementi disponibili, sebbene possa essere probabile – pur essendo 
possibile il contrario − che un paniere probatorio dai contenuti risalenti 
possa dire poco su un rischio imminente. È consigliabile quindi rimandare 
l’analisi della giurisprudenza sul punto al prossimo futuro, poiché solo 

di adeguatezza della misura, legittimamente effettuate nella operatività della previgente 
disciplina (in un momento valutativo ormai esauritosi, rispetto al quale è stata fatta appli-
cazione della normativa a quel momento vigente)». In questo ragionamento, tuttavia, si 
trascura che la revoca (anche se disposta d’ufficio) non costituisce un momento di critica 
delle valutazioni fatte nel momento genetico del provvedimento, ma una verifica del fatto 
che esso sia ancora coerente con l’attuale stato di fatto e di diritto, ben potendo restare del 
tutto intatta la legittimità originaria dell’ordinanza. Giustamente critico sul punto gaito, 
Disorientamenti in tema di attualità del pericolo di reiterazione, cit. 3, il quale nota che 
l’applicazione di una misura non rispettosa del quadro normativo, e dunque, «illegale», 
«deve essere sempre prevenuta e contrastata con fermezza in [ogni] stato e fase, anche ex 
officio».

13 Così, Cass., Sez. un., 11 luglio 2001, Litteri, in Mass. Uff., n. 219600. Una riflessione 
di questo tipo si trova in borelli, Una prima lettura delle novità della legge 47 del 2015 in 
tema di misure cautelari personali, in penalecontemporaneo.it, 3 giugno 2015, 4, secondo 
la quale «la previsione di una valutazione aggiornata, rispetto al tempus commissi delicti, 
anche del pericolo di fuga o di recidiva non è una novità»: il riferimento va all’art. 292 
comma 2 lettera c il quale vuole che la valutazione dei presupposti cautelari tenga conto 
«anche del tempo trascorso dalla commissione del reato».
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ora l’attualità è un requisito legato al pericolo di fuga, e con questa preci-
sa prescrizione dovranno confrontarsi i giudici14. Ciò che conta davvero 
è che ogni presunzione sia bandita, quella fondata su episodi della vita 
passata dell’imputato come quella ricavata da acquisizioni probatorie più 
recenti: il giudice deve dar conto di un pericolo esistente hic et nunc, sulla 
base di elementi dotati di sufficiente forza dimostrativa in tal senso. Il 
“danno” per il processo, rappresentato dalla fuga dell’imputato, dovrebbe 
essere quindi in procinto di realizzarsi.

Di certo, allora, una volta introdotto il requisito dell’attualità, diventa 
più arduo assicurare la funzionalità della misura in relazione al pericolo di 
fuga. In questo caso, la difficoltà sta, sul piano delle valutazioni di fatto, 
nell’applicare la misura nel momento esatto in cui il pericolo sia attuale, sì 
che l’ordinanza possa compiutamente motivare in tal senso, ma non si sia 
ancora realizzato15. Se la giurisprudenza riterrà imprescindibile anticipare 
la tutela, perché un pericolo attuale potrebbe apparire troppo contiguo alla 
verificazione dell’evento − ossia la fuga dell’imputato − sarà facile assi-
stere a interpretazioni dell’attualità del pericolo assai blande, che possono 
persino arrivare ad un suo sostanziale svuotamento16. 

14 Come si è detto, prima della riforma, la giurisprudenza più affidabile sul punto 
sembra quella che nega, semplicemente, che l’attualità sia un requisito apprezzabile nella 
valutazione del pericolo di fuga, perché non richiamato dalla legge (vedi retro, nt. 4).

15 Che si tratti di un giudizio prognostico sulla futura condotta dell’imputato assai 
difficoltoso emerge dalle parole di Paulesu, La presunzione di non colpevolezza 
dell’imputato, Torino, 2008, 129, secondo il quale «il pericolo di fuga dovrebbe essere 
reale e non immaginario, oggetto di una valutazione quanto più possibile oggettiva, 
e fondata su una elevata probabilità che l’imputato possa sottrarsi al processo». Nel 
voler ancorare la valutazione delle esigenze a parametri determinabili con un buon 
grado di precisione, nell’assoluto rispetto della presunzione d’innocenza negri, Il 
processo penale come scriminante, in Il penale nella società dei diritti, a cura di 
Donini e Orlandi, Bologna, 2010, 221, richiama la categoria del tentativo punibile, 
quale soglia che la situazione concreta dovrebbe lambire, «pur senza toccarla», nelle 
«fattispecie a salvaguardia della sicurezza sociale». Analogamente, non sembra 
potersi negare, che una soglia simile appare adeguata anche per diagnosticare esigenze 
di altro genere, dovendosi pretendere «un atto preparatorio sintomatico di un pericolo 
concreto ed attuale». In tal modo, l’Autore si assicura che il periculum non possa 
essere presunto dal giudice, il quale dovrà trovarsi di fronte ad una piattaforma di 
elementi probatori che ne manifesti, nel momento applicativo della misura, la reale 
esistenza. 

16 Nella valutazione delle esigenze cautelari la “forza” della giurisprudenza supera 
quella della legge come si evince facilmente scorrendo i massimari, e dagli avvertimenti di 
molti Autori: tra i tanti, con maggiore schiettezza, aMoDio, Note sul futuribile delle misure 
cautelari personali, in Leg. Pen., 2006, 372-373; iD., Inviolabilità della libertà personale 
e coercizione cautelare minima, in Cass. pen., 2014, 15: «nonostante l’aritmetica degli ag-
gettivi di cui è infarcito il linguaggio legislativo dell’art. 274 («specifiche ed inderogabili 


