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2. Revoca del sequestro.
Il divieto di revoca del sequestro delle cose

soggette a confisca obbligatoria, previsto dall’art.
324, comma settimo, c.p.p., non trova applicazio-
ne analogica in riferimento al fucile da caccia se-
questrato per la violazione della legge sulla caccia,
poiché l’arma, ai sensi dell’art. 28, comma secon-
do, della l. 11 febbraio 1992, n. 157, è soggetta a

confisca solo in caso di condanna. (In motivazione
la Corte ha precisato che la detenzione del fucile
da caccia non è vietata in modo assoluto, essendo
la stessa possibile previa autorizzazione, né detta
arma costituisce una cosa intrinsecamente perico-
losa). Cass. 7 aprile 2010, n. 18545; conforme Cass.
10 ottobre 2008, n. 41200; Cass. 7 novembre 2007,
n. 44279.

265. Spese relative al sequestro penale.
[…]1.
1 Articolo abrogato dall’art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

1. Ambito applicativo.

1. Ambito applicativo.
Al credito vantato dal custode giudiziario di

cose oggetto di sequestro penale debbono appli-
carsi le disposizioni dell’ art. 2946 c.c., che preve-
dono il termine decennale ordinario di prescrizio-
ne e non quelle dell’art. 2948 n. 4 dello stesso co-
dice, che prevedono un termine di prescrizione
quinquennale per tutto ciò che deve pagarsi perio-
dicamente ad anno o in termini più brevi. La pre-
scrizione decorre da ogni singolo giorno ed il giu-
dice può rilevarla anche d’ufficio. Cass., Sez. Un.,
24 aprile 2002, n. 25161.

In tema di incompatibilità dello stato di salute
dell’indagato con la detenzione in carcere, l’art. 275,
comma quarto-bis c.p.p. pone una presunzione “in
bonam partem” che, ai sensi del successivo com-
ma quarto-ter, può essere superata soltanto in pre-
senza di esigenze cautelari di eccezionale rilevan-
za, risultanti da concreti, specifici ed attuali elemen-
ti, altamente indicativi dell’esistenza di un’eccezio-
nale, oggettivo pericolo che deriverebbe alla co-
munità sociale dallo stato di libertà del soggetto.

Cass. 18 marzo 2011, n. 14571; conforme Cass. 13
febbraio 2003, n. 11965; Cass. 30 aprile 1997, n.
2127.

Le tabelle introdotte dal D.M. 2 settembre 2006,
n. 265 per la determinazione dell’indennità spet-
tante al custode delle cose sottoposte a sequestro
nel procedimento penale, trovano applicazione solo
se al momento dell’entrata in vigore del citato de-
creto non sia stato ancora emesso dall’autorità giu-
diziaria il decreto di liquidazione della suddetta in-
dennità. Cass. 9 luglio 2008, n. 38470; conforme
Cass. 11 giugno 2008, n. 30052.

L’autorità giudiziaria competente per la liquida-
zione dei compensi del custode delle cose sotto-
poste a sequestro deve essere individuata, anche
dopo l’entrata in vigore dell’art. 168 del D.P.R. n.
115 del 2002, con riguardo alla situazione proces-
suale esistente al momento della presentazione
della relativa domanda. (Nel caso di specie, nel
quale la domanda era stata presentata quando già
si erano concluse le indagini preliminari, la Corte
ha stabilito che la competenza appartiene al Tribu-
nale in quanto giudice che procede). Cass. 5 no-
vembre 2008, n. 44558.

CAPO IV
INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI

266. Limiti di ammissibilità.
1. L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di teleco-

municazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superio-

re nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione

non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni pri-

vilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono1;
f-bis) delitti previsti dall’articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relati-

vi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1 del medesimo codice, nonchè dal-
l’art. 609-undecies2;
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f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516 e 517-quater del codice penale3;
f-quater) delitto previsto dall’articolo 612-bis del codice penale4.

2. Negli stessi casi è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualo-
ra queste avvengano nei luoghi indicati dall’articolo 614 del codice penale, l’intercettazione è
consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa.

1 Lettera, da ultimo, così modificata dall’art. 9, L. 18 aprile 2005, n. 62.
2 Lettera aggiunta dall’art. 12, L. 3 agosto 1998, n. 269 e, da ultimo, così modificata dall’art. 4, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39,

che ha aggiunto le seguenti parole: “, nonchè dall’art. 609-undecies”.
3 Lettera aggiunta dall’art. 14, L. 14 gennaio 2013, n. 9.
4 Lettera aggiunta dall’art. 2, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in L. 15 ottobre 2013, n. 119.

1. Questioni di legittimità costituzionale; 2. Ambito appli-

cativo; 3. Diritto alla difesa.

1. Questioni di legittimità costituzio-
nale.

È inammissibile la questione di legittimità co-
stituzionale degli artt. 234 c.p.p. e 266 c.p.p. e ss.,
impugnati, in riferimento agli artt. 2, 15, 24 e 117,
primo comma, Cost., nella parte in cui - secondo
l’interpretazione accolta dalla Corte di cassazione,
qualificata come “diritto vivente” - includono tra i
documenti, anziché tra le intercettazioni di conver-
sazioni o comunicazioni, sottraendole così alla di-
sciplina stabilita per queste ultime o comunque non
subordinandole ad un provvedimento motivato
dell’autorità giudiziaria, le registrazioni di conver-
sazioni (telefoniche o tra presenti) effettuate da uno
degli interlocutori o dei soggetti ammessi ad assi-
stervi, all’insaputa degli altri, d’intesa con la polizia
giudiziaria ed eventualmente con strumenti da essa
forniti, e comunque nell’ambito di un procedimen-
to penale già avviato. La questione è stata solleva-
ta sulla base di un erroneo presupposto interpreta-
tivo, in quanto l’asserita esistenza di un diritto vi-
vente - secondo cui la registrazione occulta di una
conversazione, effettuata da uno degli interlocuto-
ri o con il suo consenso, costituisce documento
utilizzabile nel processo ai sensi dell’art. 234 c.p.p.,
anche quando sia stata operata d’intesa con la po-
lizia giudiziaria e con mezzi tecnici da essa forniti -
risulta smentita sia da contrarie decisioni della Corte
di legittimità, sia dai principi generali in materia
processuale evocati dal rimettente. Un primo orien-
tamento giurisprudenziale reputa applicabile alle re-
gistrazioni in questione la disciplina di garanzia in
materia di intercettazioni almeno nel caso in cui
vengano utilizzati apparecchi radiotrasmittenti me-
diante i quali terzi estranei siano posti in grado di
ascoltare il colloquio in tempo reale, mentre un
secondo indirizzo ritiene l’inutilizzabilità di tali regi-
strazioni per surrettizio aggiramento delle regole
sulle intercettazioni. L’adesione all’una o all’altra
opzione ermeneutica avrebbe, rispettivamente,
reso la questione meramente ipotetica (essendo
incerto, nel caso di specie, se la persona offesa te-
nesse con sé l’apparecchio di registrazione, ovve-
ro un microfono radiotrasmittente, tramite il quale
la polizia giudiziaria ha captato e registrato la con-
versazione), ovvero determinato il radicale supe-

ramento degli ipotizzati dubbi di costituzionalità.
Inoltre, lo stesso rimettente - nel rimarcare che,
secondo la Corte di cassazione, le disposizioni del
c.p.p. sui documenti si riferiscono esclusivamente
ai documenti formati fuori e comunque non in vi-
sta né tantomeno in funzione del procedimento nel
quale si chiede o si dispone che facciano ingresso
(in coerenza con il principio, tipico del processo
accusatorio, di separazione tra la fase delle inda-
gini e quella del dibattimento) - ha ammesso che
la registrazione fonografica eseguita da uno degli
interlocutori d’intesa con la polizia giudiziaria e con
strumenti da essa forniti non costituisce più un “do-
cumento”, ma la documentazione di un’attività di
indagine. Detta affermazione vanifica la stessa pre-
messa fondante della questione poiché, da un lato,
contraddice il petitum, con il quale si chiede alla
Corte di sottrarre le registrazioni in parola dal no-
vero delle prove documentali, dall’altro, esige dal
giudice a quo la precisazione delle ragioni per le
quali non reputi praticabile nel caso di specie una
soluzione analoga a quella già adottata dalla Corte
di legittimità. In mancanza dell’asserito diritto vi-
vente, il rimettente mira nella sostanza ad ottenere
dalla Corte un avallo ad un’interpretazione della
norma censurata diversa da quella ritenuta non
condivisibile, così evidenziando un uso improprio
dell’incidente di costituzionalità. Corte cost., 4 di-
cembre 2009, n. 320.

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli
artt. 234 e 266 e seguenti c.p.p., impugnati in riferi-
mento agli artt. 2, 15, 24 e 117, primo comma, Cost.,
non può essere dichiarata l’inammissibilità della
sollevata questione per mancato assolvimento del-
l’onere - da cui il rimettente è in linea di principio
gravato - di individuare, all’interno di un determi-
nato corpo normativo, la norma o la parte di essa
che provocherebbe la lamentata lesione della Co-
stituzione. Infatti, sebbene il giudice a quo coinvol-
ga formalmente nello scrutinio, oltre all’art. 234
c.p.p., l’intero complesso delle disposizioni rego-
lative delle intercettazioni di conversazioni o comu-
nicazioni (artt. 266,267,268,269,270,271 c.p.p.),
nondimeno, dal tenore delle censure emerge chia-
ramente come le doglianze si appuntino essenzial-
mente sull’art. 266 c.p.p., che definisce i limiti di
ammissibilità delle intercettazioni, mentre il richia-
mo agli articoli successivi appare diretto solo ad
evocare l’effetto (di sottoposizione alla disciplina
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da essi dettata) che conseguirebbe alla qualifica-
zione delle registrazioni in esame come intercetta-
zioni, anziché come documenti. Corte cost., 4 di-
cembre 2009, n. 320.

È inammissibile la questione di legittimità co-
stituzionale degli artt. 234 e 266 c.p.p. e ss., nella
parte in cui includono tra i documenti, anziché tra
le intercettazioni di conversazioni o comunicazio-
ni, sottraendole così alla disciplina stabilita per
queste ultime o comunque non subordinandole a
un provvedimento motivato dell’autorità giudizia-
ria, le registrazioni di conversazioni (telefoniche o
tra presenti) effettuate da uno degli interlocutori
o dei soggetti ammessi ad assistervi, all’insaputa
degli altri, d’intesa con la polizia giudiziaria ed
eventualmente con strumenti da essa forniti, e
comunque nell’ambito di un procedimento pena-
le già avviato, sollevata in riferimento agli artt. 2,
15, 24 e 117, comma 1, Cost. Corte cost., 4 di-
cembre 2009, n. 320.

È inammissibile la questione di legittimità co-
stituzionale dell’art. 266, comma 2, c.p.p., nella parte
in cui non estende la disciplina delle intercettazioni
di comunicazioni tra presenti a qualsiasi ripresa vi-
siva effettuata in luoghi di privata dimora, ancor-
ché le immagini captate non abbiano ad oggetto
comportamenti di tipo comunicativo, sollevata in
riferimento agli artt. 13, commi 1 e 2, 14, commi 1
e 2, e 15 Cost. Corte cost., 16 maggio 2008, n. 149.

È inammissibile la questione di legittimità co-
stituzionale (a prescindere da valutazioni sul meri-
to rispetto a cui vale il “dictum” della sentenza n.
135 del 2002) dell’art. 266, comma 2, c.p.p., solle-
vata in riferimento agli artt. 13, primo e secondo
comma, 14, primo e secondo comma, e 15 Cost.,
nella parte in cui non estende la disciplina delle in-
tercettazioni di comunicazioni tra presenti a qualsi-
asi ripresa visiva effettuata in luoghi di privata di-
mora, ancorché le immagini captate non abbiano
ad oggetto comportamenti di tipo comunicativo.
Infatti, il giudice rimettente, limitandosi ad opporre
che il davanzale della finestra di un’abitazione è un
punto certamente riconducibile alle nozioni di do-
micilio e di privata dimora, senza specificare né
quali immagini siano state concretamente filmate,
né come la ripresa sia avvenuta, ha omesso una
compiuta descrizione della fattispecie concreta; e
altresì ha fondato la questione su una premessa
interpretativa - e precisamente quella secondo cui,
in assenza di un espresso divieto o di una esplicita
regolamentazione, da parte della legge ordinaria,
delle riprese visive di comportamenti di tipo non
comunicativo all’interno del domicilio, tale attività
investigativa sarebbe esperibile anche ad iniziativa
della polizia giudiziaria, con connessa utilizzabilità
processuale dei relativi risultati - che non è l’unica
astrattamente possibile, in tal modo omettendo
preliminarmente di verificare la praticabilità della
soluzione interpretativa opposta rispetto a quella
posta a base dei dubbi di costituzionalità ipotizzati,
e tale da determinare il possibile superamento di
detti dubbi o da renderli comunque non rilevanti

nei giudizi principali. Corte cost., 16 maggio 2008,
n. 149.

Manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 266, comma 2,
c.p.p. e dell’art. 13, d.l. 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, nella l. 12 luglio 1991,
n. 203, sollevata in riferimento all’art. 14 Cost. In-
fatti, il giudice rimettente non ha dato sufficiente
motivazione in ordine alla rilevanza della questio-
ne sollevata; in particolare, non fornisce alcuna
delibazione circa la fondatezza dell’eccezione di
inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni di
comunicazioni tra presenti, eseguite all’interno del-
l’abitazione di uno degli imputati, ritenuta come
logicamente pregiudiziale rispetto alla proposizio-
ne dell’incidente di costituzionalità. Corte cost., 20
luglio 2004, n. 251.

2. Ambito applicativo.
Limitatamente ai procedimenti di criminalità

organizzata, è consentita l’intercettazione di con-
versazioni o comunicazioni tra presenti – mediante
l’installazione di un captatore informatico in dispo-
sitivi elettronici portatili anche nei luoghi di privata
dimora ex art. 614 c.p., pure non singolarmente
individuati ed anche se ivi non si stia svolgendo
l’attività criminosa. Cass., Sez. Un., 1 luglio 2016,
n. 26889.

Ove la registrazione delle conversazioni tra
presenti sia realizzata dal privato, ma avvenga su
indicazione e con la strumentazione tecnica della
polizia giudiziaria, si rientra nell’alveo di quelle atti-
vità che incidono sul diritto alla segretezza delle
comunicazioni per le quali è richiesto, ad substan-
tiam, un prodromico provvedimento autorizzativo
dell’autorità giudiziaria. Cass. 13 marzo 2013, n.
14665.

In tema di intercettazioni ambientali, l’abitaco-
lo di un autoveicolo non può essere considerato
luogo di privata dimora, sì che, in tal caso, non può
trovare applicazione il disposto di cui all’art. 266,
comma secondo, cod. proc. pen. Cass. 18 gennaio
2013, n. 8365.

In tema di intercettazioni, è da considerare inu-
tilizzabile la registrazione di una conversazione tra
presenti effettuata da uno degli interlocutori ad in-
saputa dell’altro non di sua iniziativa ma previa in-
tesa con la polizia giudiziaria, dovendosi in tal caso
ritenere che, pur non occorrendo il rispetto delle
forme di cui agli art. 266 e ss. c.p.p., sia comunque
necessario almeno un decreto autorizzativo del p.m.
Cass. 13 marzo 2013, n. 14665.

Sono utilizzabili i risultati della localizzazione
mediante il sistema di rilevamento satellitare (co-
siddetto GPS) degli spostamenti di una persona sul
territorio, acquisiti attraverso le annotazioni di ser-
vizio della polizia giudiziaria circa le coordinate se-
gnalate dal sistema di rilevamento, in quanto co-
stituiscono il prodotto di un’attività di investigazio-
ne atipica assimilabile al pedinamento e non alle
operazioni di intercettazione. Cass. 27 novembre
2012, n. 48279.

Danilo
Evidenziato



– 386 –

LIBRO TERZO - PROVE266

Alle indicazioni di reità provenienti da conver-
sazioni intercettate non si applica la regola di va-
lutazione di cui all’art. 192, comma terzo, c.p.p. ma
quella generale del prudente apprezzamento del
giudice, non essendo esse assimilabili alle dichia-
razioni che il coimputato del medesimo reato o la
persona imputata in procedimento connesso ren-
de in sede di interrogatorio dinanzi all’autorità giu-
diziaria. (Nella specie, in adesione al principio, la
S.C. ha ritenuto utilizzabile un colloquio privato
oggetto di intercettazione nel corso del quale la
persona offesa del reato di estorsione aveva rive-
lato il nome del responsabile del reato fino ad allo-
ra tenuto volutamente celato agli inquirenti). Cass.
12 gennaio 2012, n. 4976; conforme Cass. 23 set-
tembre 2010, n. 36218.

Il servizio di osservazione, realizzato dalla Po-
lizia giudiziaria a mezzo di una telecamera installa-
ta all’interno di un bagno di un locale pubblico, non
configura una forma di intercettazione tra presenti
ai sensi dell’art. 266, comma secondo, c.p.p., in
quanto il luogo in questione, caratterizzato da una
frequenza del tutto temporanea da parte degli av-
ventori, non può essere assimilato alla privata di-
mora che presuppone una relazione con un mini-
mo grado di stabilità e continuatività con le perso-
ne che la frequentano. Cass. 23 ottobre 2008, n.
42711; conforme Cass. 24 aprile 2007, n. 35300;
Cass., Sez. Un., 28 marzo 2006, n. 26795.

È manifestamente infondata la q.l.c. dell’art. 266
comma 2 c.p.p., sollevata in relazione all’art. 14
cost., che statuisce il principio dell’inviolabilità del
domicilio, perché la collocazione di microspie al-
l’interno di un luogo di privata dimora costituisce
una delle naturali modalità di attuazione delle in-
tercettazioni, costituenti mezzo di ricerca della pro-
va funzionale al soddisfacimento dell’interesse pub-
blico all’accertamento di gravi delitti, tutelato dal
principio dell’obbligatorietà dell’azione penale (art.
112 cost.), con il quale il principio di inviolabilità
del domicilio deve necessariamente coordinarsi,
subendo la necessaria compressione, al pari di
quanto previsto dall’art. 15 cost. in tema di libertà
e segretezza della corrispondenza e di ogni altra
forma di comunicazione. Cass. 13 febbraio 2013,
n. 21644.

In tema di intercettazioni di comunicazioni o
conversazioni, l’insufficienza o l’inidoneità degli
impianti captativi installati presso gli uffici della Pro-
cura della Repubblica rileva soltanto qualora si pro-
spetti una condizione di reale sussistenza fattuale,
accertata e ritenuta dal magistrato, nonché conse-
guentemente apprezzata e fatta propria dal mede-
simo, oltre che valutata nel contesto del contem-
peramento degli interessi costituzionalmente pro-
tetti. Cass., Sez. Un., 12 luglio 2007, n. 30347.

Sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni
telefoniche disposte con decreto d’urgenza dal
pubblico ministero, una volta che sia intervenuta
la convalida del gip, la quale preclude la possibilità
di valutare l’esistenza del requisito dell’urgenza, ri-
messa, peraltro, alla valutazione dell’organo pro-

cedente. Cass. 24 agosto 2010, n. 32666; confor-
me Cass. 16 luglio 2009, n. 35930; Cass. 4 dicem-
bre 2006, n. 215; Cass. 22 aprile 2004, n. 23512.

In tema di intercettazione di comunicazioni o
conversazioni, una volta disposto che le operazio-
ni vengano eseguite utilizzando impianti diversi da
quelli esistenti presso la Procura della Repubblica,
per la temporanea indisponibilità di questi ultimi, il
pubblico ministero non è poi tenuto a verificare la
permanenza di tale indisponibilità, nè, qualora la
stessa venga successivamente meno, a prosegui-
re l’attività di captazione ricorrendo esclusivamen-
te agli impianti originariamente indisponibili. Cass.
15 dicembre 2009, n. 14173.

Condizione necessaria per l’utilizzabilità delle in-
tercettazioni è che l’attività di registrazione - che,
sulla base delle tecnologie attualmente in uso, consi-
ste nella immissione dei dati captati in una memoria
informatica centralizzata - avvenga nei locali della
Procura della Repubblica mediante l’utilizzo di im-
pianti ivi esistenti, mentre non rileva che negli stessi
locali vengano successivamente svolte anche le ul-
teriori attività di ascolto, verbalizzazione ed eventua-
le riproduzione dei dati così registrati, che possono
dunque essere eseguite “in remoto” presso gli uffici
della polizia giudiziaria. (In motivazione la Corte ha
precisato, con riguardo all’attività di riproduzione - e
cioè di trasferimento su supporti informatici di quan-
to registrato mediante gli impianti presenti nell’uffi-
cio giudiziario -, che trattasi di operazione estranea
alla nozione di “registrazione”, la cui “remotizzazio-
ne” non pregiudica le garanzie della difesa, alla quale
è sempre consentito l’accesso alle registrazioni origi-
nali). Cass. 26 giugno 2008, n. 36359; conforme Cass.
4 luglio 2008, n. 35643; Cass. 5 marzo 2008, n. 14030;
Cass. 27 settembre 2007, n. 41253 Cass. 12 luglio
2007, n. 30002; Cass. 24 aprile 2007, n. 35299; Cass.
28 febbraio 2005, n. 20130.

Le videoregistrazioni in luoghi pubblici, ovve-
ro aperti o esposti al pubblico, effettuate dalla poli-
zia giudiziaria, devono essere annoverate tra le
cosiddette “prove atipiche” e sono quindi discipli-
nate dall’art. 189 c.p.p., conseguendone l’inappli-
cabilità degli art. 266 ss. c.p.p., che si applicano
alle sole ipotesi di intercettazioni delle conversa-
zioni telefoniche o ambientali e delle videoregistra-
zioni da effettuarsi mediante intrusione nella priva-
ta dimora o nel domicilio (cfr. sez. un., 28 marzo
2006, Prisco). Cass. 24 aprile 2013, n. 34979.

In tema di intercettazioni telefoniche, non è
necessario esperire una rogatoria internazionale
allorquando l’attività di captazione e di registrazio-
ne del flusso comunicativo avvenga in Italia e tan-
to sia nel caso di utenza mobile italiana in uso al-
l’estero sia nel caso di utenza mobile straniera in
uso in Italia, richiedendosi il ricorso alla rogatoria
solo nell’ipotesi in cui l’attività captativa sia diretta
a percepire contenuti di comunicazioni o conver-
sazioni transitanti unicamente su territorio stranie-
ro. Cass. 29 gennaio 2015, n. 9161.

In tema di stupefacenti, la prova dello svolgi-
mento di un’attività sistematica e continuativa di
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una misura cautelare esonera il giudice di rinvio,
non solo dall’esame della situazione indiziaria alla
stregua dei principi enunciati nella decisione di
annullamento pronunciata dalla Corte di cassazio-
ne, ma anche in ordine all’esistenza di cause estin-
tive del reato, poiché la decisione cautelare, inseri-
ta nel procedimento incidentale, non può porsi in
contrasto con il contenuto della sentenza, anche
non irrevocabile, emessa nel processo principale,
stante la relazione strumentale esistente tra i due
procedimenti. Cass. 7 maggio 2008, n. 22235.

In tema di misure cautelari personali, la soprav-
venuta pronuncia di una sentenza di condanna,
ancorché non definitiva, fa venir meno l’interesse
dell’imputato alla procedura di riesame finalizzata
alla verifica della originaria sussistenza dei gravi
indizi di colpevolezza, salvo che risultino dedotti ele-
menti di prova nuovi, suscettibili di dare ingresso
ad una possibile diversa lettura degli indizi al mo-
mento dell’adozione della misura cautelare. Cass.
19 giugno 2008, n. 41104.

Le questioni relative alla persistenza dei gravi
indizi di colpevolezza necessari al mantenimento
della misura di cautela personale non sono più pro-
ponibili dopo la sentenza di condanna, anche non
irrevocabile. Cass. 21 febbraio 2012, n. 6780; con-
forme Cass. 11 novembre 2008, n. 44081.

7. Casi di inapplicabilità delle misure.
Chi ha subito un’ordinanza di custodia cautela-

re in carcere mantiene l’interesse all’impugnazio-
ne di quell’ordinanza con riferimento all’esistenza
dei gravi indizi di colpevolezza anche quando quel
provvedimento sia stato, nelle more, per qualsiasi
ragione privato di efficacia. Cass. 10 maggio 2013,
n. 25198.

Il divieto di applicazione delle misure cautelari
personali previsto dall’art. 273, comma secondo,
c.p.p. - per il quale nessuna misura può essere ap-
plicata se risulta che il fatto è stato compiuto in
presenza di una causa di giustificazione - non ri-

chiede che la ricorrenza dell’esimente sia stata
positivamente comprovata in termini di certezza,
essendo sufficiente, a tal fine, la sussistenza di un
elevato o rilevante grado di probabilità che il fatto
sia stato compiuto in presenza di essa. Cass. 28
gennaio 2010, n. 6630; conforme Cass. 26 novem-
bre 2010, n. 72.

Nel giudizio prognostico, funzionale all’appli-
cazione ed al mantenimento di una misura caute-
lare personale, la concedibilità dell’indulto per i
reati per i quali si procede diviene elemento ostati-
vo a condizione che detta causa estintiva della pena
risulti oggettivamente applicabile in base ad ele-
menti certi, che ne rendano probabile la futura con-
cessione. Cass. 12 marzo 2009, n. 11926.

Non può essere adottata o mantenuta una mi-
sura cautelare se sussistono le condizioni che ren-
dono probabile l’applicabilità dell’indulto alla pena
che si ritiene possa essere irrogata. Cass., Sez. Un.,

28 ottobre 2010, n. 1235.

In tema di misure cautelari personali, quando
la posizione giuridica del soggetto sia complessa,
con pluralità di procedimenti e di pendenze a suo
carico, la semplice prospettiva d’applicabilità di un
provvedimento indulgenziale - la cui concreta in-
cidenza in relazione ai reati per cui si procede può
essere apprezzata soltanto in sede esecutiva - non
rende operativo il divieto, stabilito dall’art. 273,
comma secondo, c.p.p., di applicare o mantenere
misure coercitive se “sussiste” una causa d’estin-
zione della pena che si ritiene possa essere irroga-
ta. Cass. 23 aprile 2008, n. 19455.

L’emissione del provvedimento applicativo di
una misura custodiale non è consentita nei casi in
cui già a quel momento sussistano le condizioni
per dichiarare l’estinzione del reato o della pena,
ma non anche quando la declaratoria possa even-
tualmente aver luogo in seguito, a seguito di valu-
tazioni di merito affidate all’esclusivo apprezzamen-
to del giudice del fatto. Cass. 21 aprile 2011, n.
22359.

274. Esigenze cautelari.
1. Le misure cautelari sono disposte:

a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai
fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto e attuale pericolo per l’acquisi-
zione o la genuinità della prova [292, 301], fondate su circostanze di fatto espressamente indica-
te nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio. Le situazioni di concreto ed
attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini
o dell’imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti1;

b) quando l’imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che egli si dia
alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni
di reclusione. Le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusiva-
mente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede2;

c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona
sottoposta alle indagini o dell’imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi
precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con
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uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero
delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo
riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di
custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in
carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a
cinque anni nonchè per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’articolo 7 della
legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni. Le situazioni di concreto e attuale
pericolo, anche in relazione alla personalità dell’imputato, non possono essere desunte esclusi-
vamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede2.

1 Lettera così sostituita dall’art. 3, L. 8 agosto 1995, n. 332.
2 Lettera così modificata dall’art. 1, L. 16 aprile 2015, n. 47. Il testo previgente disponeva: b) quando l’imputato si è dato

alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una
pena superiore a due anni di reclusione.

2 Lettera così sostituita dall’art. 3, L. 8 agosto 1995, n. 332, poi modificata, prima dall’art. 1, D.L. 1 luglio 2013, n. 78,
convertito in L. 9 agosto 2013, n. 94, poi dall’art. 2, L. 16 aprile 2015, n. 47.

Il testo previgente la modifica del 2013 disponeva: c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la
personalità della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi prece-
denti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza perso-
nale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si
procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia
cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo
a quattro anni.

Il testo previgente la modifica del 2015 disponeva: c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la
personalità della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi prece-
denti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza perso-
nale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si
procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia
cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo
a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a cinque anni.

1. Questioni di costituzionalità; 2. Esigenze cautelari in

genere; 3. Esigenze probatorie; 4. Pericolo di fuga; 5. Pe-

ricolo di commissione di nuovi reati: a) in genere; 6. Se-

gue: reati della stessa indole.

1. Questioni di costituzionalità.
È manifestamente infondata la q.l.c. dell’art.

274 comma 1 lett. c) c.p.p., sollevata, in riferimen-
to all’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede
che il limite all’applicazione della misura di custo-
dia cautelare contenuto nell’ultimo periodo di tale
disposizione non si applichi nei casi in cui la deci-
sione sulla misura cautelare abbia luogo in sede di
convalida dell’arresto. Corte cost., 23 aprile 1998,
n. 148.

Non è fondata, in riferimento agli art. 3, 13, 27
e 31 Cost., la q.l.c. dell’art. 274 comma 1 lett. c),
ultimo periodo c.p.p. e dell’art. 23 D.P.R. 22 settem-
bre 1988, n. 448, come sostituito dall’art. 42 D.Lgs.
14 gennaio 1991 n. 12, nella parte in cui non esclu-
dono, anche per l’imputato minorenne, l’applica-
bilità della misura cautelare personale qualora, pur
sussistendo il pericolo di reiterazione di fatti delit-
tuosi dello stesso tipo di quelli per i quali si proce-
de, tale delitto sia punito con pena inferiore nel
massimo a quattro anni. Corte cost., 21 luglio 2000,
n. 323.

2. Esigenze cautelari in genere.
La eccezionale rilevanza delle esigenze cau-

telari richiesta dall’art. 275, comma 4, c.p.p. per
disporre o mantenere, nei confronti di madre di
bambino in tenera età con lei convivente, la misu-
ra della custodia cautelare in carcere, nell’ipotesi
in cui la misura cautelare sia stata applicata ai sen-
si dell’art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p., sussiste se
il concreto pericolo di commissione di gravi delitti
o di delitti della stessa specie di quelli per cui si
procede sia elevatissimo, cosi da permettere una
prognosi di sostanziale certezza in ordine al fatto
che l’indagata, se sottoposta a misure cautelari di-
verse dalla custodia in carcere, continuerebbe a
commettere i predetti delitti. Cass. 3 ottobre 2012,
n. 47861.

In tema di misure cautelari personali, l’eserci-
zio da parte dell’indagato della facoltà di non ri-
spondere o di non collaborare non consente di
desumere alcuna prognosi sfavorevole in ordine
al pericolo di commissione di altri reati, o altra
conseguenza negativa diversa dall’impossibilità di
accedere ad eventuali benefici che possono legitti-
mamente derivare dalla collaborazione. Cass. 24
settembre 2008, n. 38139.

In tema di misure coercitive, la distanza tem-
porale tra i fatti e il momento della decisione cau-
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telare, giacché tendenzialmente dissonante con l’at-
tualità e l’intensità dell’esigenza cautelare, comporta
un rigoroso obbligo di motivazione sia in relazione
a detta attualità sia in relazione alla scelta della mi-
sura. Cass. 10 giugno 2009, n. 27865.

In tema di misure cautelari, il riferimento in or-
dine al “tempo trascorso dalla commissione del
reato” di cui all’art. 292, comma secondo, lett. c)
c.p.p., impone al giudice di motivare sotto il profi-
lo della valutazione della pericolosità del soggetto
in proporzione diretta al tempo intercorrente tra tale
momento e la decisione sulla misura cautelare,
giacché ad una maggiore distanza temporale dai
fatti corrisponde un affievolimento delle esigen-
ze cautelari. Cass., Sez. Un., 24 settembre 2009,
n. 40538.

È illegittima la revoca della custodia cautela-
re motivata esclusivamente in riferimento ad un
criterio aritmetico della pena irroganda nel giudi-
zio di merito, senza alcuna valutazione della persi-
stenza e della consistenza delle esigenze cautelari.
Cass., Sez. Un., 31 marzo 2011, n. 16085.

Il sopravvenuto rinvio a giudizio non costitui-
sce, di per sé, fatto idoneo a giustificare l’attenua-
zione delle esigenze sottese all’applicazione di una
misura cautelare personale. Cass. 22 ottobre 2009,
n. 42919.

In caso di contestazione relativa a reato asso-
ciativo, la motivazione del provvedimento caute-
lare non può essere cumulativamente riferita ad una
pluralità di soggetti, ma deve essere specificamente
riferita a ogni singola persona, essendo il contri-
buto dei singoli partecipanti al sodalizio, di norma,
diversificato e essendo comunque differenti la pe-
ricolosità e la capacità criminale dei medesimi.
Cass. 5 novembre 2008, n. 48420.

In tema di misure cautelari personali, una volta
intervenuta la sentenza di condanna, la valutazio-
ne delle esigenze cautelari, anche in sede di riesa-
me, deve mantenersi nell’ambito della ricostruzio-
ne operata dalla pronuncia di merito, non solo per
quel che attiene all’affermazione di colpevolezza e
alla qualificazione giuridica ma, anche, per tutte le
circostanze del fatto, che non possono essere ap-
prezzate in modo diverso dal giudice della cautela.
Cass. 6 maggio 2009, n. 26636; conforme Cass. 19
dicembre 2008, n. 3173.

In tema di richiesta di sostituzione di misura
cautelare, anche a seguito delle modifiche intro-
dotte dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 del 2015, ai
fini della valutazione della attualità del pericolo di
reiterazione di reati non è sufficiente fare riferimento
al tempo trascorso dal fatto contestato dovendo-
si altresì valutare le peculiarità dell’intera vicenda
cautelare. Cass. 2 febbraio 2016, n. 5700.

In tema di mandato d’arresto europeo cd. “pro-
cessuale”, non compete all’autorità giudiziaria ita-
liana verificare la sussistenza delle esigenze caute-
lari previste dall’art. 274 c.p.p. per l’adozione del
provvedimento cautelare “interno” da parte dell’au-
torità giudiziaria estera, rilevando unicamente il fatto
che il mandato d’arresto europeo sia una decisio-

ne giudiziaria emessa al fine dell’esercizio di azioni
giudiziarie in materia penale. Cass. 20 dicembre
2010, n. 45525.

La motivazione del provvedimento in relazio-
ne alle esigenze indicate nell’art. 274, lett. c), c.p.p.,
qualora queste siano tratte, esclusivamente, dalla
particolare modalità di commissione del reato, ca-
ratterizzata dal coinvolgimento in pari grado di tutti
i correi, può accomunare, in una visione cumulati-
va, le singole posizioni degli indagati, non essen-
do necessario ripetere per ciascuno di essi, in modo
puramente formalistico, le ragioni fondanti il peri-
colo di reiterazione della condotta criminosa. Cass.
4 novembre 2015, n. 9483.

3. Esigenze probatorie.
La valutazione del pericolo di inquinamento

probatorio deve essere effettuata con riferimento
sia alle prove da acquisire, sia alle fonti di prova
già acquisite, a nulla rilevando lo stato avanzato
delle indagini o la loro conclusione, in quanto l’esi-
genza di salvaguardare la genuinità della prova non
si esaurisce all’atto della chiusura delle indagini
preliminari. Cass. 7 gennaio 2015, n. 6793; Cass.,
Sez. Un., 25 ottobre 1994, n. 19.

Il principio di proporzionalità, al pari di quello
di adeguatezza, opera come parametro di commi-
surazione delle misure cautelari alle specifiche esi-
genze ravvisabili nel caso concreto, tanto al mo-
mento della scelta e della adozione del provvedi-
mento coercitivo, che per tutta la durata dello
stesso, imponendo una costante verifica della per-
durante idoneità della misura applicata a fronteg-
giare le esigenze che concretamente permangano
o residuino, secondo il principio della minor com-
pressione possibile della libertà personale. Cass.,
Sez. Un., 31 marzo 2011, n. 16085.

È illegittimo il provvedimento di revoca della
custodia cautelare motivato esclusivamente in ri-
ferimento alla sopravvenuta carenza di proporzio-
nalità della misura in ragione della corrispondenza
della durata della stessa ad una percentuale, rigi-
damente 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 cau-
telari che ne avevano originariamente giustificato
l’applicazione. Cass., Sez. Un., 31 marzo 2011, n.
16085.

In tema di misure cautelari personali, l’eserci-
zio da parte dell’indagato della facoltà di non ri-
spondere o di non collaborare non consente di
desumere alcuna prognosi sfavorevole in ordine
al pericolo di commissione di altri reati, o altra con-
seguenza negativa diversa dall’impossibilità di ac-
cedere ad eventuali benefici che possono legitti-
mamente derivare dalla collaborazione. Cass. 24
settembre 2008, n. 38139.

4. Pericolo di fuga.
Il pericolo di fuga di cui all’art. 274 comma pri-

mo, lett. B), c.p.p. (nel testo modificato dalla l. n.
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47 del 2015) deve essere non più solo concreto,
ma anche attuale e tale ultimo requisito può esse-
re desunto da una condotta prodromica ad un im-
minente trasferimento all’estero. Cass. 13 ottobre
2015, n. 44526.

La sussistenza del pericolo di fuga non può
essere valutata in astratto, con riferimento a pa-
rametri di carattere generale e predefiniti, ma in
relazione a fattori e circostanze concreti, attinenti
all’imputato e non, idonei a definire nel caso speci-
fico non la certezza ma la probabilità che lo stesso
faccia perdere le tracce. Tra questi elementi è cer-
tamente da ricomprendersi la condanna a pena
elevata, ma essa da sola non è sufficiente a com-
provare la sussistenza dell’esigenza cautelare pre-
vista dall’art. 274 comma 1 lett. b) c.p.p. Cass., Sez.
Un., 11 luglio 2001, n. 27.

La mera presenza in capo all’indagato di inte-
ressi commerciali e professionali all’estero non
costituisce, di per sé, elemento sintomatico suffi-
ciente per ritenere la sussistenza di un concreto
pericolo di fuga del medesimo. Cass. 1 luglio 2015,
n. 4635.

La condanna a pena di rilevante entità (nella
specie, otto anni di reclusione) inflitta anche per il
delitto di associazione mafiosa depone nel senso
della prognosi di sottrazione dell’imputato all’ese-
cuzione della condanna, stante la capacità del so-
dalizio criminoso di aiutare gli associati latitanti, e
giustifica il ripristino nei suoi confronti della custo-
dia in carcere. Cass. 12 novembre 2009, n. 49342.

Nel giudizio di riesame dell’ordinanza cautela-
re applicata contestualmente o successivamente ad
una sentenza di condanna, il Tribunale, per valuta-
re la sussistenza del pericolo di fuga, deve com-
piere una prognosi sull’entità della pena che potrà
essere irrogata a conclusione del giudizio di meri-
to, tenendo conto dell’eventuale configurabilità di
cause di giustificazione o di non punibilità ovvero
della eventuale sussistenza di cause di estinzione
del reato o della pena. Cass. 16 luglio 2010, n.
32408.

In tema di mandato di arresto europeo, l’ob-
bligo di motivazione in ordine al pericolo di fuga,
che legittima l’emissione di una misura cautelare
ai sensi dell’art. 9 comma 5 l. 22 aprile 2005, n. 69,
deve assumere connotati di concretezza ed essere
plausibilmente argomentato su un ragionevole e
accettabile giudizio prognostico, che può essere
illustrato mediante l’indicazione di circostanze sin-
tomatiche, specifiche e rivelatrici di una vera pro-
pensione e di una reale possibilità di allontanamen-
to clandestino da parte della persona richiesta.
Cass. 15 gennaio 2008, n. 4052.

In tema di misure cautelari emesse in relazione
ad un mandato di arresto europeo, il rinvio conte-
nuto nell’art. 9 l. 22 aprile 2005, n. 69, alle disposi-
zioni dell’art. 274, comma primo, lettera b) c.p.p.
comporta l’obbligo per il giudice di motivare con-
gruamente in ordine alla sussistenza di un concre-
to pericolo di fuga, ma non implica l’ulteriore con-
seguenza di circoscrivere la possibile applicazione

della misura cautelare all’ipotesi in cui “ritenga che
possa essere irrogata una pena superiore a due
anni di reclusione”. Cass. 13 gennaio 2010, n. 4996.

Non sussiste alcuna incompatibilità in astratto
tra lo stato di detenzione e l’esistenza del pericolo
di fuga anche quando il soggetto sia in custodia
cautelare e non in espiazione di pena, posto che la
provvisorietà della custodia in relazione alle diver-
se cause che possono incidere sul suo permanere
fa sì che la valutazione delle esigenze cautelari sia
fatta in maniera del tutto indipendente dalla condi-
zione di detenuto. Cass., Sez. Un., 11 luglio 2001,
n. 27.

Lo stato di detenzione per espiazione di pena
non vale, di per sé, ad escludere la sussistenza di
qualsiasi esigenza cautelare per fatto diverso e a
vincere, conseguentemente, la presunzione di ade-
guatezza esclusiva della custodia cautelare in car-
cere, allorché si tratti di imputato nei cui confronti
si procede per taluno dei delitti indicati nell’art. 275,
comma terzo, c.p.p. Cass. 18 marzo 2009, n. 15189.

5. Pericolo di commissione di nuovi re-
ati: a) in genere.

L’art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p., come no-
vellato dalla L. 16 aprile 2015, n. 47, stabilisce che
le misure cautelari personali possono essere dispo-
ste - con riferimento al pericolo di reiterazione di
reati della stessa specie di quello per cui si proce-
de (evenienza ravvisata nel caso in esame, al pari
del pericolo di fuga) - soltanto quando il pericolo
medesimo presenta i caratteri della concretezza e
dell’attualità, ricavabili dalle specifiche modalità e
circostanze del fatto e dalla personalità della per-
sona sottoposta alle indagini o dell’imputato, de-
sunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi
precedenti penali; con l’ulteriore precisazione -
ancora introdotta dalla L. n. 47 del 2015 - per cui le
situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in
relazione alla personalità dell’imputato, non pos-
sono essere comunque desunte esclusivamente
dalla gravità del titolo di reato per cui si procede.
La ratio dell’intervento legislativo deve essere indi-
viduata nell’avvertita necessità di richiedere al Giu-
dice un maggior e più compiuto sforzo motiva-
zionale, in materia di misure cautelari personali,
quanto all’individuazione delle esigenze di cui al-
l’art. 274, lett. c), c.p.p., in ordine alle quali, quindi,
non risulta più sufficiente il requisito della concre-
tezza ma si impone anche quello dell’attualità. Cass.
16 dicembre 2015, n. 3543.

In materia di misure cautelari personali, il re-
quisito dell’attualità del pericolo di reiterazione
del reato deve essere inteso non come imminenza
del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma
come prognosi di commissione di delitti analoghi,
fondata su elementi concreti, e non congetturali,
rivelatori di una continuità ed effettività del perico-
lo di reiterazione, attualizzata al momento dell’ado-
zione della misura, nella riconosciuta esistenza di
occasioni prossime, favorevoli alla commissione di
nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte,
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ma probabili nel loro vicino verificarsi. L’anzidetta
prognosi va apprezzata sulla base della vicinanza
ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità crimi-
nale dell’indagato, ovvero della presenza di elemen-
ti indicativi recenti, idonei a dare conto della effet-
tività del pericolo di concretizzazione dei rischi che
la misura cautelare è chiamata a neutralizzare. Cass.
10 maggio 2016, n. 24779.

In tema di esigenze cautelari, l’art. 274, lett. c),
c.p.p., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015,
n.47, richiede che il pericolo che l’imputato com-
metta altri delitti deve essere non solo concreto,
ma anche attuale, per cui è onere del giudice moti-
vare sulle ragioni per cui ritiene sussistenti entrambi
i presupposti per l’applicazione od il mantenimen-
to di una misura. Cass. 16 febbraio 2016, n. 9894.

In tema di presupposti per l’applicazione delle
misure cautelari personali, l’introduzione nell’art.
274, lett. c), c.p.p. - ad opera della legge 16 aprile
2015, n. 47 - del requisito dell’attualità del pericolo
di reiterazione del reato, esplicitando un parame-
tro già desumibile, nel sistema previgente, dal-
l’art. 292, comma secondo, lett. c), c.p.p., attribui-
sce rilievo al dato personologico dell’inclinazione
dell’indagato a commettere nuovi reati, che, in
quanto manifestazione nel medesimo di un conso-
lidato decadimento dei freni inibitori, ben può, pur
a fronte di uno iato tra il fatto e l’instaurazione della
cautela, esser desunto dalla ripetizione delle con-
dotte oggetto di procedimento per un lungo lasso
di tempo ed esser valutato tanto più concreto ed
attendibile alla luce della perpetrazione di ulteriori
reati in epoca successiva, sebbene non recente.
Cass. 12 novembre 2015, n. 1082.

In tema di applicazione di misure cautelari per-
sonali, la L. n. 47 del 2015, laddove aggiunge la
parola «attuale» quale ulteriore aggettivazione del
«pericolo concreto», non innova nel senso che in
precedenza l’attualità non fosse necessaria bensì
riconosce che quest’ultima era la interpretazione
corretta, tale da garantire maggiore attenzione nel-
la applicazione delle misure. L’innovazione, quindi,
consiste nel fatto che non è più consentita la misu-
ra secondo la interpretazione restrittiva della «con-
cretezza». Cass. 29 ottobre 2015, n. 50027.

La normativa introdotta con la legge n. 47/
2015, nella parte in cui modifica le disposizioni in
tema di motivazione delle ordinanze cautelari, di
cui agli artt. 292 e 309 c.p.p., non ha carattere in-
novativo, ma adegua la formulazione delle norme
alla preesistente giurisprudenza di legittimità che
ha ritenuto necessario che la ordinanza di custodia
cautelare abbia comunque un chiaro contenuto in-
dicativo della concreta valutazione della vicenda da
parte del giudicante. Cass. 5 settembre 2015, n.
40978. Contra: La modifica dell’art. 274, lett. c),
c.p.p. ha inteso attribuire al concetto di attualità il
significato che gli è stato sin qui attribuito, anche
se per escluderne la rilevanza a fini prognostici e
che, tuttavia, per ritenere attuale il pericolo con-
creto di reiterazione del reato, non è più sufficiente
ipotizzare che la persona sottoposta alle indagini,

presentandosene l’occasione, sicuramente (o con
elevato grado di probabilità) continuerà a delinque-
re e/o a commettere i gravi reati indicati dall’art.
274, lett. c), c.p.p., ma è necessario ipotizzare an-
che la certezza o comunque l’elevata probabilità
che l’occasione del delitto si verificherà. La ratio
complessiva dell’intervento legislativo attuato con
la I. n. 47/2015, che investe numerose altre norme
di cui allo stesso Libro IV, titolo I, da leggere tutte
nella medesima ottica, deve esser individuata nel-
l’avvertita necessità di richiedere al Giudice un
maggior e più compiuto sforzo motivazionale, in
materia di misure cautelari personali e di loro gra-
duazione, onere che assume rilievo ancora mag-
giore quanto più ampio sia lo spettro cronologico
che divide i fatti contestati dal momento dell’ado-
zione dell’ordinanza cautelare. Cass. 14 giugno
2016, n. 24476.

Ai fini della configurabilità dell’esigenza caute-
lare di cui all’art. 274, comma primo, lett. c), c.p.p.,
il concreto pericolo di reiterazione dell’attività crimi-
nosa può essere desunto anche dalla molteplicità
dei fatti contestati, in quanto la stessa, considerata
alla luce delle modalità della condotta concretamen-
te tenuta, può essere indice sintomatico di una
personalità proclive al delitto, indipendentemente
dall’attualità di detta condotta e quindi anche nel
caso in cui essa sia risalente nel tempo. Cass. 17
dicembre 2013, n. 3661.

La valutazione circa la sussistenza delle esigen-
ze cautelari va effettuata con riferimento al perico-
lo di reiterazione del reato prescindendo dall’esi-
stenza di ulteriori titoli di detenzione. Cass. 6 lu-
glio 2015, n. 30371.

Ai fini del giudizio sulla personalità, richiesto in
materia cautelare dall’art. 274, lett. c), c.p.p., va te-
nuto conto anche delle eventuali pendenze penali,
le quali, pur se non qualificabili come “precedenti
penali” in senso stretto, sono tuttavia sempre rife-
ribili a “comportamenti o atti concreti” che si assu-
mono posti in essere dall’imputato o indagato e
sono pertanto valutabili sotto tale profilo, sulla base
del testuale tenore della suindicata disposizione
normativa, senza che ne derivi contrasto alcuno con
il principio di non colpevolezza di cui all’art. 27,
comma secondo Cost., atteso che tale principio
vieta di assumere la “colpevolezza” a base di qual-
sivoglia provvedimento, fino a quando essa non
sia stata definitivamente accertata, ma non vieta
affatto di trarre elementi di valutazione sulla perso-
nalità dell’accusato dal fatto obiettivo della penden-
za, a suo carico, di altri procedimenti penali. Cass.
22 ottobre 2015, n. 45934.In tema di misure caute-
lari, ai fini della prognosi della cosiddetta pericolo-
sità sociale, il giudice deve porre particolare atten-
zione ai dati riguardanti i precedenti penali del sog-
getto, stante l’alta significazione, a tale fine, della
recidiva nel reato e deve, altresì, tenere conto del-
le specifiche modalità e delle circostanze del fatto.
Cass. 17 aprile 2009, n. 21441.

Nell’ambito della responsabilità medica, la sus-
sistenza dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274,
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comma 1, lett. c), c.p.p., impone, ai fini dell’appli-
cazione della misura interdittiva della sospensione
temporanea dall’esercizio dell’attività professiona-
le, di esaminare ed apprezzare compiutamente le
concrete modalità di commissione del fatto costi-
tuente reato e tutti gli altri parametri enunciati nel-
l’art. 133 c.p. che possono evidenziare la persona-
lità del soggetto. Al riguardo, appare sicuramente
rilevante considerare il grado della colpa, inteso
questo concetto nel senso di valutazione del grado
di difformità della condotta dell’autore rispetto alle
regole cautelari violate, al livello di evitabilità del-
l’evento ed al “quantum” di esigibilità dell’osser-
vanza della condotta doverosa pretermessa. Cass.
3 novembre 2011, n. 42588.

In tema di misure cautelari, il pericolo di reite-
razione criminosa si apprezza in ragione delle mo-
dalità e circostanze del fatto e della personalità del-
l’imputato, e non anche della eventuale pluralità
di persone offese. Cass. 5 marzo 2009, n. 14846.

Nei confronti degli indagati o imputati che ri-
vestono la qualità di collaboratori di giustizia, il
giudizio sulla pericolosità ai fini della sostituzione
o della revoca della misura della custodia cautela-
re, va condotto verificando in concreto se il com-
portamento collaborativo che ha portato al ricono-
scimento dell’attenuante di cui all’art. 8 del d.l. n.
152 del 1991, convertito nella l. n. 203 del 1991, sia
garanzia della stabile rescissione di qualsiasi lega-
me con le attività dell’organizzazione criminale di
appartenenza, in modo da comportare il supera-
mento della presunzione di pericolosità posta dal-
l’art. 275, comma terzo, c.p.p. Cass. 9 dicembre
2009, n. 49557.

La ritenuta sussistenza del pericolo di reitera-
zione del reato (art. 274, comma primo, lett. c),
c.p.p.) esime il giudice dal dovere di motivare sulla
prognosi relativa alla concessione della sospensio-
ne condizionale della pena. Cass., Sez. Un., 28 ot-
tobre 2010, n. 1235.

In tema di misure cautelari, l’adeguatezza esclu-
siva della custodia in carcere, per quanto specifi-
camente riguarda le esigenze di prevenzione di cui
all’art. 274, lett. c) c.p.p., può essere ritenuta sol-
tanto quando elementi specifici, inerenti al fatto,
alle motivazioni di esso ed alla personalità del sog-
getto indichino quest’ultimo come propenso al-

l’inosservanza degli obblighi connessi ad una di-
versa misura. Cass. 15 luglio 2010, n. 30561.

Ai fini dell’applicazione delle misure cautelari
personali, il giudizio sulla pericolosità sociale, sia
sotto il profilo del pericolo di reiterazione del reato,
sia sotto quello dell’adeguatezza della misura da
applicare, non può essere svolto facendo riferimen-
to agli schemi culturali dell’etnia di appartenenza
dell’imputato. Cass. 3 febbraio 2010, n. 17696.

6. Segue: reati della stessa indole.
In tema di misure coercitive disposte per il reato

associativo di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari deve
essere desunta - rispetto a condotte esecutive risa-
lenti nel tempo - da specifici elementi di fatto idonei a
dimostrarne l’attualità, in quanto tale fattispecie as-
sociativa è qualificata unicamente dai reati fine, e non
postula necessariamente l’esistenza dei requisiti strut-
turali e delle peculiari connotazioni del vincolo asso-
ciativo tipiche del reato di cui all’art. 416 bis cod. pen.,
risultando quindi inapplicabile la regola di esperien-
za, elaborata per quest’ultimo, della tendenziale sta-
bilità del sodalizio, in difetto di elementi contrari atte-
stanti il recesso individuale o lo scioglimento del grup-
po. Cass. 26 novembre 2014, n. 52404.

In tema di misure coercitive, il tempo trascor-
so dalla commissione del reato non esclude auto-
maticamente l’attualità e la concretezza delle con-
dizioni di cui all’art. 274 comma primo, lett. c) c.p.p.
Cass. 24 gennaio 2013, n. 6797.

Il giudice della cautela, per affermare la persi-
stenza del pericolo di reiterazione criminosa in ri-
ferimento a reati connessi alla funzione pubblica
esercitata dall’imputato o indagato, deve dare ade-
guata motivazione, ove quest’ultimo abbia succes-
sivamente dimesso la carica pubblica, in ordine al-
l’irrilevanza della circostanza in rapporto alla di lui
concreta posizione soggettiva. Cass. 16 dicembre
2009, n. 1963.

Ai fini dell’apprezzamento dell’esigenza caute-
lare costituita dal pericolo di consumazione di reati
della stessa indole, prevista dall’art. 274 c.p.p., let-
tera c), la pericolosità sociale dell’indagato deve
risultare congiuntamente dalle specifiche modalità
e circostanze del fatto e dalla sua personalità. Cass.
11 marzo 2010, n. 10693.

275. Criteri di scelta delle misure.
1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazio-

ne alla natura e al grado delle esigenze cautelari [274] da soddisfare nel caso concreto.
1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l’esame delle esigenze cautelari è con-

dotto tenendo conto anche dell’esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi
sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigen-
ze indicate nell’articolo 274, comma 1, lettere b) e c)1.

2. Ogni misura deve essere proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si
ritiene possa essere irrogata2.

2-bis. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli
arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione




