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CAPITOLO 2

LE SINGOLE MISURE CAUTELARI PERSONALI

Roberto M. Sparagna

2.1. Le misura coercitive

2.1.1. Premessa

Le misure cautelari personali “coercitive” incidono sulla libertà per-
sonale del soggetto comportandone una limitazione o una totale priva-
zione.

Esse si distinguono in due categorie:
• misure custodiali: comportano la privazione della libertà di circola-

zione, poiché devono essere eseguite in luoghi definiti e prestabiliti
• misure obbligatorie (non custodiali): limitano ma non sopprimono la 

libertà di circolazione e per la loro realizzazione necessitano del comporta-
mento del soggetto volto a rispettare il provvedimento.

Le misure coercitive sono indicate dal codice di procedura penale 
secondo una scala crescente di gravità, dalla meno afflittiva alla più limita-
tiva della libertà personale.

Le misure obbligatorie (non custodiali) sono:
- divieto di espatrio (art. 281 c.p.p.);
- obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (art. 282 c.p.p.);
- allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.);
- divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa 

(art. 282-ter c.p.p.);
- divieto e obbligo di dimora (art. 283 c.p.p.).
Le misure custodiali sono:
- arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.);
- custodia cautelare in carcere (art. 285 c.p.p.) e custodia cautelare in 

luogo di cura (art. 286 c.p.p.)
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Per quanto concerne gli indagati/imputati minorenni, le misure caute-
lari previste dall’ordinamento minorile sono: le c.d. “prescrizioni” (art. 19 
d.P.R. 448/1998: il giudice impone specifiche prescrizioni inerenti alle 
attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educa-
zione); la permanenza in casa (art. 20 d.P.R. 448/1998: il giudice prescrive 
al minorenne di rimanere presso l’abitazione familiare o altro luogo di 
privata dimora); il collocamento in comunità (art. 21 d.P.R. 448/1998: il 
giudice ordina che il minorenne sia affidato a una comunità pubblica o 
autorizzata); la custodia cautelare in carcere (art. 23 d.P.R. 448/1998). 

2.1.2. I limiti edittali di pena

In riferimento ai limiti di pena edittali previsti per la loro applicazione, 
si evidenzia che, in linea generale, ai sensi dell’art. 280, comma 1, c.p.p. le 
misure cautelari coercitive “possono essere applicate solo quando si procede 
per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo della reclusione 
superiore nel massimo a tre anni”.

Lo stesso articolo prevede, inoltre, alcune eccezioni a tale disposi-
zione:

• ai sensi del comma 2 dell’art. 280 c.p.p. “la custodia cautelare in carcere 
può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista 
la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e per il delitto 
di finanziamento illecito dei partiti”;

• ai sensi del comma 3 dell’art. 280 c.p.p., il limite edittale dei cinque 
anni previsto dal comma precedente “non si applica nei confronti di chi abbia 
trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare”;

• ai sensi del comma 1 dell’art. 280 c.p.p. che richiama l’art. 391 c.p.p. 
(inerente l’udienza di convalida) “quando l’arresto è stato eseguito per uno dei 
delitti indicati nell’articolo 381, comma 2, ovvero per uno dei delitti per i quali è 
consentito anche fuori dai casi di flagranza, l’applicazione della misura è disposta 
anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera 
c) e 280”.

Le disposizioni sopra citate, possono riassumersi nelle proposizioni che 
seguono: se il delitto è punito con pena edittale fino a tre anni di reclusione non 
risultano applicabili misure coercitive (con l’eccezione prevista dall’art. 391, 
comma 5, c.p.p.); se il delitto è punito con pena edittale compresa tra tre e 
cinque anni di reclusione sono applicabili tutte le misure coercitive, tranne la 
custodia cautelare in carcere (con l’eccezione prevista dall’art. 391, comma 5, 
c.p.p. nonchè il caso in cui il soggetto abbia trasgredito alle prescrizioni ine-
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renti ad una misura cautelare); se il delitto è punito con pena edittale superiore 
a cinque anni di reclusione risultano applicabili tutte le misure coercitive.

In riferimento ai soggetti minorenni, le misure cautelari, in linea 
generale, possono essere disposte esclusivamente “quando si procede per 
delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non 
inferiore nel massimo a cinque anni” e tenendo in massimo conto l’esigenza 
“di non interrompere i processi educativi in atto” (art. 19 d.P.R. 448/1998). La 
custodia cautelare in carcere, invece, può essere adottata, ai sensi dell’art. 23, 
comma 1, d.P.R. 448/1998, esclusivamente “quando si procede per delitti non 
colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non 
inferiore nel massimo a nove anni”. In deroga a tale limite, il secondo periodo 
del medesimo comma statuisce che “la custodia cautelare può essere applicata 
quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 
380, comma 2, lettere e), f), g), h) del codice di procedura penale nonché, in ogni 
caso, per il delitto di violenza carnale”.

In ordine ai criteri di determinazione della pena edittale rilevanti ai 
fini dell’applicazione delle misure cautelari occorre tener conto del dispo-
sto dell’art. 278 c.p.p. Tale norma recita: “agli effetti dell’applicazione delle 
misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consu-
mato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle 
circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al 
numero 5 dell’articolo 61 del codice penale e della circostanza attenuante pre-
vista dall’articolo 62 n.  4 del codice penale nonché delle circostanze per le 
quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato 
e di quelle ad effetto speciale”. La ratio sottesa a tale disposizione è quella 
di individuare, quale regola fondamentale per l’adozione di una misura 
cautelare, la sola gravità della fattispecie di reato contestato, così come 
significata dalla sanzione edittale prevista in astratto, senza che vengano in 
rilievo eventuali elementi circostanziali; in coerenza con tale principio, sono 
escluse dalla valutazione sia la recidiva (inerente la persona e non il fatto) 
sia le circostanze comuni, mentre sono previste come eccezione a tale regola 
esclusivamente quelle circostanze che modificano in modo significativo il 
giudizio di disvalore della condotta criminosa indicato dal legislatore: tali 
sono le circostanze ad effetto speciale e quelle c.d. autonome, nonché le due 
circostanze comuni specificamente indicate nella norma (ovvero gli artt. 61 
n. 5 e 62 n. 4 c.p.), che attengono alle concrete modalità del fatto di reato.

Nessun problema interpretativo pone la disposizione di cui all’art.  278 
c.p.p. in ordine all’individuazione della pena riferita a ciascun reato consumato. 
Per quanto concerne le fattispecie tentate, per determinare la pena edittale 
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rilevante per l’applicazione delle misure cautelari occorre operare, secondo la 
giurisprudenza di legittimità, la riduzione minima di un terzo sulla pena mas-
sima prevista per il reato base. Così, ad esempio, si consideri la pena detentiva 
massima per il reato di estorsione consumata che risulta essere di dieci anni di 
reclusione: nel caso di tentativo, la pena massima rilevante ex art. 278 c.p.p. 
sarà quella della reclusione pari a sei anni e otto mesi. Il secondo periodo della 
norma in esame, ha dato adito a problemi di interpretazione, con particolare 
riferimento alle circostanze del reato ed alla incidenza della recidiva in ordine 
al computo dei limiti di pena per l’applicazione di misura cautelare.

Onde procedere ad una disamina della disposizione, nel prosieguo si 
esaminerà la rilevanza degli istituti della continuazione (art. 81 c.p.v c.p.) 
e della recidiva (con particolare riferimento alla recidiva reiterata), per poi 
considerare la disciplina delle circostanze del reato distinguendo, inoltre, i 
delitti consumati dai delitti tentati.

2.1.2.1. Segue. La continuazione

Per quanto concerne l’istituto della continuazione, dalla lettera della norma 
appare pacifico che di esso non si terrà conto in alcun modo nel calcolo della 
pena edittale che, invero, deve essere riferito ad ogni singolo reato commesso. 
Così, nel caso di un’estorsione accompagnata dalla commissione del reato di 
lesione personale, le pene edittali da prendere in esame al fine dell’applicazione 
di una misura cautelare saranno quelle del reato di cui all’art. 629 c.p. e del reato 
di cui all’art. 582 c.p., da considerarsi autonomamente e singolarmente, senza 
tenere in alcun conto la possibile continuazione tra le due condotte illecite.

In conseguenza di tale principio, sarà da considerarsi inammissibile 
l’applicazione di una misura cautelare nel caso in cui il limite edittale venga 
superato esclusivamente in applicazione dell’aumento previsto dall’art. 81 
cpv c.p. quando le pene dei singoli reati avvinti dal vincolo non superino 
i limiti generali previsti dal codice di rito. Si pensi, ad esempio, al reato 
di violazione di domicilio (art.  614 c.p. con pena massima fissata in tre 
anni di reclusione) accompagnato dal danneggiamento di un suppellettile 
dell’appartamento (art. 635, primo comma, c.p., pena massima prevista di 
anni uno di reclusione): solo considerando l’aumento per la continuazione 
con il secondo reato si potrebbe ritenere superato il limite minimo di tre anni 
necessario per rendere applicabile una misura cautelare personale (art. 280, 
comma 1, c.p.p.); stante il disposto dell’art. 278 c.p.p. tale operazione non 
è consentita e, pertanto, nel caso indicato non potrà essere adottato alcun 
provvedimento cautelare.
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2.1.2.2. Segue. La recidiva e gli altri elementi circostanziali

Per quanto attiene la recidiva, la disposizione in esame appare chiara nel 
ritenere che di essa non si deve in alcun modo tenere conto per la commisu-
razione della pena edittale.

Se nessun dubbio è emerso in ordine alla applicazione generale di tale 
disposizione, problemi interpretativi sono però sorti in ordine alla valenza 
nel computo dei limiti di pena ex art. 278 c.p.p. della recidiva reiterata.

A riguardo, nella giurisprudenza di legittimità si sono contrapposti due 
insegnamenti.

Da un lato, un primo orientamento riteneva che la recidiva reiterata, 
comportando un aumento di pena della metà, costituiva una circostanza ad 
effetto speciale ai sensi dell’art.  63, terzo comma, c.p.; sicché, rientrando 
tra le eccezioni indicate nella seconda parte dell’art. 278 c.p.p., di essa si 
doveva tener conto per determinare la pena agli effetti dell’applicazione 
delle misure cautelari.

Di contro, un differente indirizzo sosteneva che per determinare la pena 
edittale idonea all’applicazione delle misure cautelari ai sensi dell’art. 278 
c.p.p. non si doveva tener conto della recidiva, nemmeno qualora la stessa 
importi un aumento di pena superiore ad un terzo e, quindi, comporti i 
medesimi effetti di una circostanza ad effetto speciale: invero, dalla lettura 
del dato testuale della norma si evince chiaramente come il legislatore abbia 
specificamente indicato sia la recidiva (“non si tiene conto della (…) recidiva”) 
che le “circostanze ad effetto speciale”, attribuendo ad essi effetti completa-
mente diversificati ed opposti ai fini del calcolo della pena per l’applicazione 
delle misure cautelari. In conseguenza, secondo tale linea ermeneutica, qual-
siasi interpretazione finalizzata a far assumere alla recidiva reiterata gli stessi 
effetti previsti per le eccezioni contenute nell’art. 278 c.p.p. (similmente alle 
circostanze ad effetto speciale) risulta irrimediabilmente inficiata dall’ine-
quivocabile dato letterale della norma.

A comporre il contrasto sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di 
cassazione (1) che, sostenendo l’orientamento da ultimo citato, hanno sta-
tuito che il riferimento alle circostanze ad effetto speciale, contenuto nella 
seconda parte del secondo periodo dell’art. 278 c.p.p. debba essere inter-
pretato restrittivamente, nel senso che esso riguarda le circostanze diverse 
dalla recidiva che, invece, è espressamente disciplinata solo dalla prima 

(1) Cass, Sez. Un., 24 febbraio 2011, Naccarato, CED 249482
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parte della stessa norma. Di conseguenza, il Supremo Collegio ha ritenuto 
che nel computo della pena edittale per la determinazione della pena agli 
effetti dell’applicazione delle misure cautelari non si deve tener conto della 
recidiva reiterata ex art. 99, quarto comma, c.p.

Per quanto concerne la disciplina delle circostanze del reato contenuta 
nell’art. 278 c.p.p., si evidenzia come tale norma, nella prima parte del periodo, 
disponga che di esse non deve tenersi conto nel calcolo della pena edittale 
(“non si tiene conto (…) delle circostanze del reato”). Pertanto, occorrerà rife-
rirsi esclusivamente alla pena edittale prevista per il reato base. Nella seconda 
parte del secondo periodo, però, sono previste alcune eccezioni a tale regola. 
Secondo tale disposizione, nel calcolo del limite di pena si dovrà tener conto:

• della circostanza aggravante prevista dall’articolo 61 n. 5 c.p. (avere 
profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento 
all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa);

• della circostanza attenuante prevista dall’articolo 62 n. 4 c.p. (avere nei 
delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagio-
nato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, 
ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l’avere agito per conseguire 
o l’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche 
l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità);

• delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie 
diversa da quella ordinaria del reato (c.d. circostanze autonome);

• delle circostanze ad effetto speciale (ovvero, come statuito dall’art. 63, 
terzo comma, c.p., quelle che importano un aumento o una diminuzione 
della pena superiore ad un terzo).

Da evidenziare che, secondo la prevalente giurisprudenza, nella catego-
ria delle circostanze ad effetto speciale sono da ricomprendersi sia quelle 
comportanti l’aumento sanzionatorio oltre il terzo, sia quelle che determi-
nano la misura sanzionatoria in termini indipendenti rispetto alla pena ordi-
naria (c.d. circostanze indipendenti)  (2). Si pensi, ad esempio, al rapporto 
intercorrente tra il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso 
di cui al primo comma dell’art. 416-bis c.p. (punito con la reclusione da sette 
a dodici anni) e la circostanza aggravante dell’essere l’associazione armata 
prevista dal quarto comma del medesimo articolo (che prevede una pena da 
nove a quindici anni di reclusione).

(2) Cass., Sez. V, 30 settembre 2014, CED 261332; conf. Cass., Sez. I, 19 gennaio 2012, 
CED 252212
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Nel caso in cui ricorrano più circostanze (attenuanti ed aggravanti) 
rilevanti ai sensi dell’art.  278 c.p.p., la più recente giurisprudenza ritiene 
che non debba essere tenuto in alcun conto l’eventuale giudizio di bilancia-
mento previsto dall’art. 69 c.p. Tale giudizio, infatti, non muta l’originaria 
qualificazione giuridica del fatto e la concreta effettuazione del c.d. bilan-
ciamento, incidendo esclusivamente sulla concreta determinazione della 
pena finale da irrogare, è riservato al giudizio di merito; pertanto, esso non 
rileva in sede di commisurazione della pena utile al fine dell’applicabilità 
di una misura cautelare (3). Conseguentemente, quando si debba determi-
nare la pena astrattamente prevista agli effetti dell’applicazione delle misure 
cautelari e ricorrano circostanze aggravanti e circostanze attenuanti delle 
quali si debba tener conto ai sensi dell’art. 278 c.p.p., non può farsi luogo al 
giudizio di comparazione e la pena deve essere determinata tenendo conto 
dell’aumento massimo stabilito per le circostanze aggravanti e della diminu-
zione minima per le circostanze attenuanti (4).

Occorre inoltre evidenziare che, recentemente, le Sezioni Unite della 
Cassazione sono intervenute a dirimere un contrasto giurisprudenziale sorto 
in merito alla normativa applicabile per formulare il calcolo della pena edit-
tale in caso di concorso di più circostanze aggravanti ad effetto speciale (5).

Sul punto, invero, erano venuti a crearsi tre orientamenti differenti.
Secondo un primo orientamento (6), in caso di concorso di circostanze 

aggravanti ad effetto speciale non possono trovare applicazione i criteri di 
cui all’art. 63, quarto comma, c.p. posto che tale disposizione attiene esclu-
sivamente alla concreta entità del trattamento punitivo irrogabile all’esito 
del giudizio di merito: il computo della pena edittale funzionale alla appli-
cabilità della misura cautelare andrebbe pertanto effettuato calcolando tutte 
le eventuali circostanze ad effetto speciale in modo autonomo, secondo il 
criterio del cumulo materiale.

Per un secondo filone interpretativo (7), invece, per determinare la pena 
ex art. 278 c.p.p. devono applicarsi per intero i criteri indicati dal quarto 
comma dell’art.  63 c.p.: concorrendo più aggravanti ad effetto speciale, 
infatti, la circostanza di minore o pari gravità, soccombente nel calcolo, 

(3) Cass., Sez. V, 27 marzo 2013, CED 255482
(4) Cass., Sez.IV, 13 novembre 2012, CED 254476
(5) Cass., Sez. Un., 27 novembre 2014, Ventrici, CED
(6) Cass., Sez. I, 21 maggio 1996, CED 205419; conf. Cass., Sez. VI, 6 marzo 1995, 

CED 201885
(7) Cass., Sez. I, 27 febbraio 1996, CED 204179
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acquisterebbe i caratteri di una aggravante comune, implicante un aumento 
contenuto nei limiti di un terzo di pena; di conseguenza, allora, di detta 
aggravante ulteriore non potrà tenersi conto per il calcolo cautelare in 
quanto divenuta circostanza “comune”.

Un terzo indirizzo  (8), invece, si pone in una posizione intermedia, 
sostenendo l’applicabilità dell’art. 63, quarto comma, c.p. ai fini del calcolo 
della pena in funzione cautelare ma prevedendo che, in caso di concorso tra 
circostanze ad effetto speciale, il giudice dovrà individuare la pena appli-
cando l’aumento derivante dalla più grave di tali aggravanti ed operando 
“obbligatoriamente” un ulteriore aumento di un terzo per le altre aggravanti: 
esse, infatti, non perdono la loro natura di circostanze ad effetto speciale e, 
pertanto, non possono essere escluse dal calcolo ai fini cautelari essendo 
inoltre espressione di un più elevato coefficiente di gravità del reato.

La decisione della Sezioni Unite recentemente pronunciata ribadisce 
e conferma tale ultimo orientamento, affermando che ai fini della deter-
minazione della pena agli effetti dell’applicazione di una misura cautelare 
personale nel caso di concorso di più circostanze aggravanti ad effetto spe-
ciale, deve tenersi conto, oltre che della pena stabilita dalla legge per la cir-
costanza più grave, anche dell’ulteriore aumento complessivo di un terzo, 
ai sensi dell’art. 63, quarto comma, c.p. per le ulteriori omologhe aggravanti 
meno gravi. Il calcolo della pena rilevante ex art. 278 c.p.p. avverrà pertanto 
nella misura massima prevista per la più grave delle aggravanti ad effetto 
speciale contestate (ovvero quella che comporta il maggior aumento san-
zionatorio), aumentata di un terzo per le ulteriori circostanze globalmente 
considerate che, invero, mantengono la loro natura di circostanze ad effetto 
speciale.

In riferimento al delitto tentato, occorre evidenziare come il limite san-
zionatorio deve essere calcolato tenendo conto della riduzione minima di 
un terzo prevista dall’art. 56 c.p. che deve essere applicata solo dopo aver 
calcolato gli aumenti di pena derivanti dalla sussistenza delle aggravanti pre-
viste e rilevanti ai sensi dell’art. 278 c.p.p. (con esclusione pertanto delle cir-
costanze “comuni” non espressamente previste). Di conseguenza, nel caso 
di tentativo di reato con presenza di circostanze aggravanti per le quali la 
legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o 
ad effetto speciale, per il computo della pena edittale rilevante ex art. 278 
c.p.p., si dovrà dapprima individuare la pena massima stabilita per il reato 

(8) Cass., Sez. Un., 8 aprile 1998, Vitrano, CED 210709
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circostanziato consumato, per poi operare su di essa la riduzione minima 
indicata dall’art. 56 c.p., pari ad un terzo (9). Così, ad esempio, nel caso del 
reato di rapina commessa da più persone riunite (art. 628, terzo comma n. 1, 
c.p., pena massima pari ad anni venti), la pena edittale da considerarsi per 
l’applicazione di una misura cautelare nel caso di tentativo sarà contenuta 
nel massimo a 13 anni e 4 mesi.

Sull’argomento, deve tenersi in considerazione la distinzione esistente 
tra il “delitto circostanziato tentato” (ovvero tentativo di delitto circostan-
ziato) ed il “delitto tentato circostanziato” (ovvero tentativo circostanziato 
di delitto). Come noto, infatti, nella prima ipotesi, si è in presenza di un 
tentativo di delitto che, se fosse giunto a perfezione, sarebbe stato qualifi-
cato dalla presenza di una o più circostanze (si pensi ad un tentato furto in 
abitazione ove gli autori siano stati fermati nel momento prima di iniziare 
ad usare gli strumenti atti allo scasso in loro possesso per fare ingresso nella 
dimora); di contro, il secondo caso si verifica quando, nella fase esecutiva 
del tentativo, risultano già compiutamente integrate circostanze attenuanti 
o aggravanti, pur se il delitto non si perfezionerà mai rimanendo allo stadio 
di tentativo (si pensi ad un tentato furto in abitazione ove il danneggiamento 
della porta di ingresso si sia già concretamente realizzato e gli autori vengano 
fermati appena entrati nell’appartamento) (10). Nel primo caso, dunque, la 
circostanza non si è di fatto realizzata, ma è rimasta assorbita nel tentativo; 
nel secondo, gli elementi costitutivi della circostanza si sono effettivamente 
manifestate.

I criteri di computo della pena edittale ai sensi dell’art. 278 c.p.p. varie-
ranno a seconda della ricorrenza dell’una o dell’altra situazione. Nel caso in 
cui la circostanza si sia concretamente realizzata (delitto tentato circostan-
ziato) essa dovrà essere tenuta in considerazione nella sua effettività ai fini 
previsti dall’art. 278 c.p.p., sempre che, naturalmente, abbia i connotati di 
una circostanza autonoma o ad effetto speciale. Si pensi, ad esempio, ad 
un tentativo di furto commesso da persona travisata (circostanza prevista 
dall’art.  625, primo comma n.  5, con previsione edittale massima pari ad 
anni sei): in tal caso, pur non essendosi perfezionata l’offesa al patrimonio, la 
circostanza delineata dal legislatore (il travisamento) si è già compiutamente 
verificata e, pertanto, la pena edittale rilevante ai sensi dell’art. 278 c.p.p. 
sarà di anni quattro.

(9) Cass. Sez.II, 16 novembre 2010, CED 249914
(10) Cass., Sez. Un., 28 marzo 2013, Zonni Sanfilippo, CED 255528
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Nel caso di delitto circostanziato tentato la circostanza, pur inerente alla 
condotta dell’agente, non è stata posta concretamente in essere, in quanto 
detta condotta si è arrestata prima che essa potesse essere realizzata. In tal 
caso, onde calcolare la pena edittale rilevante al fine dell’applicabilità di 
una misura cautelare, si dovrà tenere conto esclusivamente delle circostanze 
(aventi i caratteri espressamente previsti dall’art. 278 c.p.p.) per le quali sia 
possibile desumere con certezza che, in base alle concrete modalità del fatto 
e in base ad un preciso giudizio ipotetico, si sarebbero sicuramente verificate 
se il reato fosse stato portato a compimento (11). Occorre, in altri termini, 
valutare non la condotta in sé tenuta dall’agente, ma tale azione in relazione 
all’obiettivo che il soggetto si proponeva di raggiungere, ovvero di analizzare 
detta condotta “come se” l’evento voluto si fosse, in realtà, realizzato. Si 
pensi, ad esempio, alla circostanza ad effetto speciale prevista dall’art. 80, 
comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (“Se il fatto riguarda quantità ingenti 
di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due 
terzi”): in caso di tentativo, tale circostanza andrà considerata nel calcolo 
edittale volto all’applicazione di una misura cautelare solamente nel caso 
in cui vi sia la prova che, se l’operazione illecita di traffico di droga fosse 
riuscita, essa avrebbe riguardato con certezza un quantitativo ingente di 
sostanza psicotropa.

Esaminando le due circostanze comuni espressamente indicate 
nell’art. 278 c.p.p. nell’ipotesi di un delitto tentato, si osserva quanto segue.

La circostanza aggravante prevista dall’articolo 61 n. 5 c.p. (c.d. aggra-
vante della minorata difesa pubblica o privata) andrà valutata secondo i 
parametri del delitto tentato circostanziato, posto che essa prevede la ricor-
renza di elementi utili a facilitare il compimento dell’azione criminosa che 
risultano oggettivamente e concretamente verificabili già nella porzione di 
condotta posta in essere. Si pensi, ad esempio, al reato di tentata violenza 
privata commesso nei confronti di persona anziana in stato di evidente 
debolezza fisica: considerato che l’art. 610 c.p. prevede una pena massima 
pari ad anni quattro, applicando la riduzione di un terzo prevista per il caso 
di tentativo risulterebbe non applicabile alcuna misura cautelare essendo la 
pena risultante (anni due e mesi otto) inferiore al limite dei tre anni previsto 
dall’art. 280, comma 1, c.p.p.; ritenuto invece correttamente che la circo-
stanza di cui all’articolo 61 n. 5 c.p. si sia già concretamente realizzata, la 
pena rilevante ex art. 278 c.p.p. andrà calcolata aumentando di un terzo la 

(11) Cass., Sez. II, 3 marzo 2015, CED 263369
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pena del reato consumato (arrivando ad anni cinque e mesi quattro) per poi 
ridurla di un terzo ai sensi dell’art. 56 c.p.: in tal caso, pertanto, essendo la 
pena superiore ad anni tre, risulta applicabile una misura cautelare perso-
nale diversa dalla custodia in carcere.

Le argomentazioni sopra riportate in ordine al delitto circostanziato ten-
tato devono spendersi nel caso ricorra la circostanza prevista dall’art.  62, 
primo comma n. 4, c.p. (c.d. attenuante della speciale tenuità), espressamente 
prevista tra le eccezione inserite nell’art. 278 c.p.p. Nel caso di delitto tentato, 
infatti, tale attenuante andrà considerata esclusivamente quando la sua sussi-
stenza sia desumibile con certezza dalle modalità del fatto, in base a un pre-
ciso giudizio ipotetico che, stimando il danno patrimoniale che sarebbe stato 
causato alla persona offesa se il delitto fosse stato portato a compimento, si 
concluda nel senso che il pregiudizio cagionato sia di rilevanza minima (12). Si 
pensi, ad esempio al caso di un tentato furto commesso per impossessarsi di 
poche monete detenute all’interno di un cassetto mediante l’effrazione della 
serratura dello stesso. In tale fattispecie, venendo in evidenza la circostanza 
ad effetto speciale di cui all’art. 625, primo comma n. 2, c.p., la pena edit-
tale massima per il reato consumato sarebbe pari ad anni sei; considerata la 
riduzione di un terzo per il tentativo, si avrebbe una pena rilevante ai sensi 
dell’art. 278 c.p.p. pari ad anni 4: sarebbe dunque permessa l’applicazione di 
una misura cautelare personale diversa dalla custodia in carcere. Valutando 
applicabile anche la circostanza attenuante di cui all’art. 62, secondo comma 
n. 4, c.p. (considerato come certo che il danno eventualmente cagionato alla 
persona offesa sarebbe stato di particolare tenuità), la pena edittale andrebbe 
diminuita di un ulteriore terzo; di conseguenza, scendendo al di sotto del 
limite dei tre anni di pena (art. 280, comma 1, c.p.p.), nel caso di specie non 
è applicabile alcuna misura cautelare personale.

2.1.2.3. Segue. La sospensione condizionale della pena e la pena irrogabile

Ulteriori limiti specifici per l’applicabilità di alcune misure cautelari 
coercitive sono indicati in riferimento alla concessione della sospensione 
condizionale della pena ed alla pena detentiva che il giudice ritiene potrà 
essere irrogata con la sentenza.

Si noti che tali limitazioni concernono esclusivamente le misure caute-
lari custodiali, in considerazione della loro maggiore incisività sulla libertà 

(12) Cass., Sez. Un, 28 marzo 2013, Zonni Sanfilippo, CED 255528
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personale del destinatario. In primo luogo, infatti, l’art. 275, comma 2-bis, 
c.p.p. dispone, al primo periodo, che “non può essere applicata la misura 
della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice 
ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale 
della pena”. Il medesimo comma, al secondo periodo, statuisce che “non può 
applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, 
all’esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni”.

Tali divieti contemplano varie eccezioni che verranno esaminate nel 
corso dell’analisi delle singole misure cautelari.

2.1.2.4. Segue. I limiti di pena in riferimento alle esigenze cautelari

Va sottolineato che il legislatore, nell’indicare le esigenze cautelari che 
debbono sostenere la decisione di applicazione di una misura cautelare 
(art. 274 c.p.p.), ha indicato alcuni limiti di carattere generale ed altri speci-
fici riferiti alle singole misure custodiali.

La lettera b) dell’indicato articolo, infatti, prevede che, nel caso in cui 
il giudice ritenga sussistente un pericolo di fuga, egli potrà disporre una 
misura cautelare solo quando “ritenga che possa essere irrogata una pena 
superiore a due anni di reclusione”.

La lettera c) del medesimo articolo, invece, prevede che in caso il giu-
dice ritenga sussistente un pericolo di reiterazione di un delitto della stessa 
specie di quello per cui si procede, egli potrà disporre una misura caute-
lare custodiale solo nei seguenti casi: gli arresti domiciliari esclusivamente 
per i delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel 
massimo a quattro anni; la custodia cautelare in carcere esclusivamente per 
i delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel mas-
simo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti.

2.1.3. La scelta della misura

In ordine alla scelta della misura cautelare da adottare nel caso concreto, 
occorre inoltre evidenziare la necessità che essa deve essere sempre esercitata 
alla luce del contenuto dell’art. 277 c.p.p. secondo cui “le modalità di esecu-
zione delle misure devono salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta, 
il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto”.

Tale norma, introducendo il dovere da parte del giudice di adeguare il 
provvedimento cautelare al caso specifico al fine di evitare che le modalità di 
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esecuzione pratica della singola misura pregiudichino i diritti della persona 
ad essa sottoposta, si pone come norma di chiusura della quale non può non 
tenersi conto al momento di determinare il contenuto concreto della misura (13). 
Secondo costante giurisprudenza, è necessario che le misure cautelari, pur 
comportando in concreto la limitazione di taluni diritti e facoltà riconosciuti 
inviolabili dalla Carta costituzionale, non giungano a sopprimerli totalmente in 
ogni loro manifestazione (14). Alla luce dell’art. 277 c.p.p., pertanto, le limita-
zioni di diritti e facoltà personali operate nei confronti della persona sottoposta 
al regime cautelare devono ritenersi legittime quando esse non diano luogo ad 
una loro totale soppressione e, per altro verso, siano esclusivamente finalizzate 
a garantire le esigenze cautelari sottese al provvedimento (15). Di conseguenza, 
il giudice dovrà sempre bilanciare la doverosa tutela delle esigenze cautelari 
poste a fondamento della misura con la necessità di garantire tutti i diritti della 
persona che non risultino incompatibili con tale necessità: ogni qualvolta le 
limitazioni e le prescrizioni introdotte risultino totalmente sproporzionate e 
completamente slegate dalle esigenze cautelari da tutelare, il provvedimento 
sarà da considerarsi meramente vessatorio ed in contrasto con l’art. 277 c.p.p.

Attuazione pratica di tale principio si riscontra, ad esempio, nell’art. 285, 
comma 2, c.p.p. secondo il quale “prima del trasferimento nell’istituto la per-
sona sottoposta a custodia cautelare non può subire limitazione della libertà, 
se non per il tempo e con le modalità strettamente necessarie alla sua tra-
duzione”; o ancora, nell’art. 1 della l. 26 luglio 1975 n. 354 (ordinamento 
penitenziario) ove, al comma 1, si legge che “il trattamento penitenziario 
deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della 
persona”, mentre nel comma 3 viene vietata l’adozione, nei confronti degli 
imputati detenuti, di restrizioni non indispensabili a fini giudiziari.

2.1.4. Il divieto di espatrio

Ai sensi dell’art. 281 c.p.p., “con il provvedimento che dispone il divieto 
di espatrio, il giudice prescrive all’imputato di non uscire dal territorio nazio-
nale senza l’autorizzazione del giudice che procede”.

Tale misura, pur essendo connotata dal minor tasso di afflittività, 
incide comunque sulla libertà costituzionalmente garantita di circolazione 

(13) Cass. Sez. I, 10 maggio 1995, CED 202315
(14) Cass. Sez. I, 27 luglio 1995, CED 202183
(15) Cass., Sez. IV, 27 aprile 2012, CED 253130
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del soggetto (art. 16, comma 2, Cost. “ogni cittadino è libero di uscire dai 
territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge”): essa, 
pertanto, rientra nel novero delle misure coercitive. Non importando nella 
sua applicazione obblighi restrittivi, la misura del divieto di espatrio si 
considera di natura non custodiale, ma obbligatoria. Da ciò discende che 
il periodo sofferto in esecuzione di tale misura non è computabile in detra-
zione alla pena detentiva finale eventualmente da espiare.

Secondo la normativa generale delle misure coercitive, la misura di cui 
si tratta può essere applicata, ai sensi dell’art. 280, comma 1, c.p.p., “solo 
quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo 
della reclusione superiore nel massimo a tre anni”. A tale limite deroga il 
disposto normativo di cui all’art. 391, comma 5, c.p.p. che recita: “quando 
l’arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell’articolo 381, comma 
2, ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di 
flagranza, l’applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di 
pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c) e 280”.

Dall’inserimento del divieto di espatrio nel novero delle misure cautelari 
personali coercitive discende, inoltre, che anche per essa devono ricorrere le 
condizioni di applicabilità concernenti la ricorrenza dei gravi indizi di colpe-
volezza e delle esigenze cautelari da soddisfare con l’imposizione del vincolo.

Tuttavia, la presente misura cautelare è essenzialmente volta a soddisfare 
le esigenze di cui all’art. 274, comma 1 lett. b), c.p.p. ovvero a scongiurare il 
pericolo di fuga del soggetto. Secondo la giurisprudenza del Supremo Col-
legio, infatti, la misura coercitiva del divieto di espatrio può essere applicata 
nelle ipotesi in cui si procede per uno dei delitti previsti dall’art. 280 c.p.p. 
quando dagli atti emerga un concreto e attuale pericolo che l’imputato si dia 
alla fuga all’estero, mentre risulta inapplicabile per fronteggiare il pericolo 
di recidivanza di cui all’art. 274, comma 1 lett. c), c.p.p. (16). Invero, pur nel 
silenzio della norma la misura del divieto di espatrio, in considerazione della 
ratio che la ispira, può essere applicata quando il pericolo di fuga si palesi 
concretamente sussistente, avuto riguardo la natura degli addebiti e l’entità 
della pena, la condotta post delictum nonché la personalità dell’imputato; 
si noti che, secondo costante giurisprudenza, la ragionevole probabilità 
della fuga non deve intendersi quale certezza (o quasi certezza) dell’espatrio 
essendo solo necessario che questa sia desumibile da un pericolo di fuga 

(16) Cass., Sez.VI, 8 gennaio 2014, CED 258253; conf. Cass., Sez. VI, 16 luglio 1996, 
Cusani, CED 205863
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reale, effettivo e non immaginario  (17). Si evidenzia che per effetto della 
novella legislativa dettata dalla l. 47 del 2015, anche con riguardo all'esi-
genza di cui alla lett. b) dell’art. 274 c.p.p. (come detto, presupposto per 
l'applicazione della misura in esame), è necessaria la sussistenza di un peri-
colo non più solo "concreto", ma anche "attuale": tale ultimo requisito può 
essere desunto da qualsiasi condotta che risulti prodromica ad un immi-
nente trasferimento all'estero. Si pensi, ad esempio, alla richiesta di rinnovo 
del passaporto improvvisamente effettuata dall’imputato/indagato.

Nel disporre la misura concernente il divieto di espatrio, il giudice deve 
impartire “le disposizioni necessarie per assicurare l’esecuzione del provvedi-
mento, anche al fine di impedire l’utilizzazione del passaporto e degli altri 
documenti di identità validi per l’espatrio” (art.  281, comma 2, c.p.p.). 
L’organo giudicante, dunque, dovrà procedere ad indicare nel provvedi-
mento i documenti (passaporto e carta d’identità valida per l’espatrio) di 
cui dispone l’invalidazione, trasmettendone copia agli uffici competenti per 
l’adozione dei necessari adempimenti (18).

Si evidenzia, inoltre, che la misura del divieto di espatrio può essere 
disposta in caso di scarcerazione del soggetto per decorrenza dei termini 
“qualora si proceda per taluno dei reati indicati nell’art. 407, comma secondo, 
lett. a), cod. proc. pen” (art. 307, comma 1-bis, c.p.p.). In tale evenienza, il 
giudice potrà applicare le misure cautelari indicate dagli articoli 281, 282 e 
283 del codice di rito anche cumulativamente (19).

Si sottolinea, inoltre, che in caso di istanza di revoca, di modifica o di 
sostituzione della misura del divieto di espatrio applicata nei procedimenti 
inerenti reati commessi con violenza alla persona non è prevista l’obbligato-
rietà della contestuale notifica alla persona offesa. La misura di cui si tratta, 
infatti, non è indicata (unitamente all’obbligo di presentazione alla p.g.) 
nell’elenco delle misure cautelari riportato nell’art. 299, comma 4-bis, c.p.p., 
che prevede solo per le misure ivi specificamente indicate l’indicata notifica 
a pena di inammissibilità della richiesta.

In ordine alla concreta applicazione della misura, si noti che essa è stata 
ritenuta legittima anche nel caso di trasferimento all’estero del soggetto in 
epoca precedente all’inizio del procedimento a suo carico. Nella giurispru-

(17) Cass., Sez.VI, 8 gennaio 2014, CED 258253; Cass., Sez. II, 13 ottobre 2015, CED 
265042

(18) Ritiro del passaporto ed apposizione della dicitura “non valida per l’espatrio” per 
quanto concerne il documento di identità.

(19) Cass., Sez. III, 13 dicembre 2012, CED 255833
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denza della Corte di cassazione si legge, infatti, che tale trasferimento non 
risulta ostativo alla applicazione della misura che diverrà concretamente ese-
guibile non appena si presenti la possibilità di dare attuazione al divieto di 
espatrio a seguito della intervenuta presenza dell’indagato nel territorio dello 
Stato; naturalmente, in tale fattispecie, il giudice è chiamato a motivare adegua-
tamente in ordine alla situazione di pericolosità ex art. 274, comma 1 lett. c), 
c.p.p., analizzando in particolare proprio la condotta di permanenza all’estero 
senza apprezzabile e comprovato motivo durante il procedimento (20). Confor-
memente, la giurisprudenza ha considerato applicabile la misura del divieto di 
espatrio anche nel caso in cui il soggetto abbia volontariamente posto fine ad 
una pregressa situazione di latitanza, facendo rientro volontario. Sull’argo-
mento, invero, il Supremo Collegio ha chiarito che il concreto pericolo di fuga 
può essere desunto anche dal precedente stato di latitanza dell’indagato, posto 
che tale circostanza appare indubbiamente sintomatica di una propensione 
alla disobbedienza alla legge nonché risulta rivelatrice di una tendenza ad 
ostacolare l’applicazione di qualsiasi provvedimento restrittivo della libertà 
personale (21).

Da ultimo, si evidenzia che l’esecuzione della “sorveglianza speciale” non 
è genericamente incompatibile con l’applicazione, in capo al medesimo sog-
getto, della misura cautelare del divieto d’espatrio. Nel caso in esame, occor-
rerà una valutazione specifica del caso concreto: l’art. 12 della l. n. 1423 del 
1956, infatti, prevede la sospensione obbligatoria ed automatica della misura 
di prevenzione solo nel caso di applicazione della misura della custodia in 
carcere, mentre per le altre la incompatibilità va verificata caso per caso (22).

2.1.5. L’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

La misura cautelare personale non custodiale dell’obbligo di presenta-
zione alla polizia giudiziaria consiste nella prescrizione rivolta all’indagato/
imputato di presentarsi periodicamente a un determinato ufficio di polizia 
giudiziaria (art. 282 c.p.p.).

In concreto, pertanto, tale misura comporta per il soggetto l’obbligo di 
presentarsi periodicamente presso un determinato ufficio della polizia giu-
diziaria onde firmare il cd. registro di presenza.

(20) Cass., Sez.. VI, 25 settembre 1996, Craxi, CED 206211
(21) Cass., Sez. VI, 16 luglio 1996, Cusani, CED 205863
(22) Cass., Sez. I, 1 luglio 2008, CED 240606
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Nel provvedimento cautelare, il giudice dovrà indicare “i giorni e le ore 
di presentazione tenendo conto dell’attività lavorativa e del luogo di abita-
zione dell’imputato” (art. 282, comma 2, c.p.p.). Il giudice di conseguenza 
dovrà procedere ad un’adeguata comparazione tra le esigenze cautelari, alla 
cui base e per la cui soddisfazione è applicata (o mantenuta) la misura in 
esame e le eventuali esigenze lavorative prospettate dall’indagato/imputato. 
Tale valutazione, però, deve considerare come profilo da privilegiare quello 
delle esigenze cautelari che prevalgono sempre su quelle lavorative: queste 
ultime potranno trovare considerazione solo nel caso in cui la loro soddi-
sfazione non pregiudichi le esigenze di cautela che la misura tende a soddi-
sfare (23).

Ai sensi della normativa generale delle misure coercitive, anche la 
misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria può essere 
applicata “solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la 
pena dell’ergastolo della reclusione superiore nel massimo a tre anni”(art. 280, 
comma 1, c.p.p.). Deroga a tale limite la circostanza prevista dall’art. 391, 
comma 5, c.p.p.: “quando l’arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati 
nell’articolo 381, comma 2, ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito 
anche fuori dai casi di flagranza, l’applicazione della misura è disposta anche al 
di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c) e 280”.

Per quanto concerne le condizioni di applicabilità, anche la misura 
dell’obbligo di presentazione alla p.g. presuppone l’esistenza di gravi indizi 
di colpevolezza nonché il ricorrere dell’estrinsecazione delle esigenze caute-
lari da salvaguardare con particolare riferimento a quella di cui all’art. 274, 
comma 1 lett. b), c.p.p. concernente il pericolo di fuga del soggetto. Invero, 
il periodico obbligo di recarsi presso un ufficio di polizia giudiziaria assolve 
il precipuo compito di controllare che il soggetto non si allontani dalla zona 
ove è sito il  luogo di dimora dichiarato.

La misura cautelare in esame non è assoggettata al divieto di applicazione 
quando sia ipotizzabile la concessione del beneficio della sospensione con-
dizionale (comma 2-bis dell’art.  275 c.p.p.): tale limite, infatti, è riferibile 
soltanto alla detenzione carceraria o domiciliare e non alle altre misure di 
carattere non custodiale (24). Si evidenzia, inoltre, che la misura dell’obbligo 
di presentazione alla p.g. può essere disposta in caso di scarcerazione per 
decorrenza dei termini, secondo il disposto dell’art. 307, comma 1-bis, c.p.p.; 

(23) Cass., Sez. IV, 10 novembre 2005, CED 232914
(24) Cass., Sez. VI, 19 settembre 2013, CED 256273
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in tale circostanza, il giudice potrà applicarla anche cumulativamente alle 
misure cautelari indicate dagli articoli 281 e 283 (25).

Dalla natura non custodiale del provvedimento discende che il periodo 
di assoggettamento a tale misura non è computabile in detrazione alla pena 
detentiva finale eventualmente da espiare. Inoltre, in tema di “contestazioni 
a catena”, si evidenzia che la retrodatazione prevista dall’art. 297, comma 
3, c.p.p. non opera quando siano state eseguite nei confronti di uno stesso 
soggetto due ordinanze cautelari, una delle quali applichi una misura custo-
diale, mentre l’altra disponga una misura non detentiva (26), come nel caso 
dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

In caso di istanza di revoca, di modifica o di sostituzione della presente 
misura applicata nei procedimenti inerenti reati commessi con violenza alla 
persona non è prevista l’obbligatorietà della contestuale notifica alla per-
sona offesa (art. 299, comma 4-bis, c.p.p.). L’obbligo di presentazione alla 
p.g., infatti, unitamente al divieto di espatrio, non è citato nell’elenco delle 
misure cautelari che fanno sorgere l’indicato obbligo di notifica previsto 
invece, a pena di inammissibilità della richiesta, per le altre misure tassativa-
mente indicate dalla norma.

Si sottolinea, inoltre, che secondo il Supremo Collegio, nel caso di 
espulsione disposta nei confronti di straniero sottoposto a procedimento 
penale, l’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale dispensa il 
soggetto dall’osservanza di qualsiasi misura cautelare diversa dalla custodia 
in carcere che risulti incompatibile con l’adempimento dell’obbligo impo-
sto (27): tra le misura incompatibili è sicuramente da ricomprendersi anche 
l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. In applicazione di tale 
principio, la Corte di cassazione ha escluso che potesse costituire giusti-
ficato motivo di inosservanza dell’ordine del questore il fatto che lo stra-
niero fosse sottoposto alla misura cautelare in esame che, appunto, veniva 
ad essere caducata.

Si osserva, inoltre, che la sottoposizione alla misura dell’obbligo di pre-
sentazione risulta compatibile con l’osservanza delle prescrizioni inerenti 
alla sorveglianza speciale (28).

Appare importante sottolineare che, secondo costante giurisprudenza, 
la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria 

(25) Cass., Sez. III, 13 dicembre 2012, CED 255833
(26) Cass., Sez. VI, 20 dicembre 2013, CED 259499
(27) Cass., Sez. I, 16 gennaio 2008, CED 238654
(28) Cass., Sez. I, 30 ottobre 2008, CED 241846
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cessa di diritto al momento del passaggio in giudicato della sentenza di con-
danna (29).

Da ultimo, si evidenzia che il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono 
manifestazioni sportive (c.d. DASPO) con contestuale obbligo di comparire 
personalmente presso l’ufficio o comando di polizia competente (previsto 
dall’art. 6, comma 2, l. 13 dicembre 1989, n. 401), pur avendo medesimo 
contenuto prescrittivo dell’obbligo di presentazione alla polizia giudizia-
ria, non rientra tra le misure cautelari personali, ma è da inquadrarsi tra 
le misure di prevenzione. Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, 
per l’applicazione del provvedimento questorile che impone al soggetto 
obbligato di recarsi presso gli uffici di polizia, deve ricorrere la pericolosità 
sociale e non anche la commissione di un reato. Avendo il provvedimento 
natura di misura di prevenzione, secondo la giurisprudenza, è infatti suffi-
ciente l’accertamento di un fumus di attribuibilità alla persona sottoposta 
alla misura delle condotte da cui sia possibile ricavare un accertamento della 
pericolosità del soggetto (30).

Da notare che la misura maggiormente restrittiva di cui al secondo comma 
dell’art. 6 l. 401/1989 (ossia l’obbligo di presentazione) non muti la propria 
natura anche quando, per le peculiarità del caso, il semplice divieto di assi-
stere alle manifestazioni sportive (previsto dal primo comma della medesima 
fonte normativa) appaia non del tutto sufficiente. Incidendo sulla libertà 
personale  (31), il provvedimento con il quale il questore dispone l’obbligo 
di presentarsi presso l’ufficio di polizia necessita della convalida da parte 
dell’autorità giudiziaria in ossequio all’art. 13, terzo comma, della Costitu-
zione. Per costante giurisprudenza, i presupposti di tale convalida da parte 
del g.i.p. sono da individuarsi nei seguenti elementi: le ragioni di necessità 
ed urgenza che hanno indotto ad adottare il provvedimento; la pericolosità 
concreta ed attuale del soggetto; l’attribuibilità al medesimo delle condotte 
addebitate; la congruità della durata della misura (32). Il citato controllo da 
parte dell’autorità giudiziaria non vale però a modificare la natura della pre-
scrizione del Questore trasformandola in una misura cautelare.

A rafforzare tale interpretazione, si evidenzia come avverso il provve-
dimento di convalida del g.i.p. non vi sia la possibilità di ricorrere al Tri-
bunale del riesame: considerato che, ex art. 310 c.p.p., tutte le ordinanze 

(29) Cass., Sez. I, 20 ottobre 2010, CED 248937
(30) Cass., Sez. III, 9 ottobre 2013, CED 258828
(31) C. Cost., Sent. n.512 del 2002
(32) Cass., Sez. III, 17 dicembre 2014, CED 262477
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che dispongono una misura cautelare personale sono ricorribili in appello 
al Tribunale del riesame, l’esclusione da tale impugnazione è altamente  
sintomatica della natura non cautelare del DASPO ex art.  6, comma 2, 
della l. n. 401 del 1989 (33).

2.1.6. L’allontanamento dalla casa familiare

La misura cautelare personale dell’allontanamento dalla casa familiare, 
nelle previsioni del codice di rito (art. 282bis c.p.p.), consiste nella prescri-
zione impartita dal giudice al soggetto gravato di “lasciare immediatamente 
la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l’autoriz-
zazione del giudice che procede”.

L’istituto non deve confondersi con il disposto dell’art.  384-bis c.p.p. 
(allontanamento d’urgenza dalla casa familiare) che consiste in una nuova 
misura precautelare attuabile in situazione d’urgenza dalla polizia giudizia-
ria, previa autorizzazione, anche orale, del pubblico ministero. L’allontana-
mento dalla casa familiare, invece, si sostanzia in un provvedimento cautelare 
tipico, diretto a predisporre misure uno “schermo di protezione” attorno al 
soggetto vittima di reati commessi nell’ambito dei rapporti familiari (34).

Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 3 della l. 15 ottobre 2013 n. 119 (35), 
con l’espressione “condotte di violenza domestica” si intendono quei com-
portamenti consistenti in “uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di vio-
lenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della 
famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, 
da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente 
dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza 
con la vittima”. L’esigenza di protezione del soggetto esposto alla condotta 
di violenza domestica viene assicurata dal provvedimento di allontanamento 
dalla casa familiare ovvero dal divieto di farvi ritorno o, ancora, da una serie 
di misure protettive della persona offesa consistenti in ordini che inibiscono 
all’imputato l’avvicinamento a luoghi abitualmente frequentati dalla vittima.

(33) Cass., Sez. III, 18 aprile 2013, CED 255869
(34) Cass., Sez. VI, 15 aprile 2010, CED 247084
(35) Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 14 agosto 2013, n.  93 recante 

“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, non-
ché’ in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”
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Il contenuto di tale misura cautelare rende evidente che, attraverso l’ado-
zione del vincolo, l’ordinamento mira a soddisfare precipuamente l’esigenza 
cautelare di evitare il ripetersi della commissione di gravi delitti commessi 
con uso mezzi “di violenza personale (..) o della stessa specie di quello per 
cui si procede”. Evidente quindi il richiamo al disposto di cui alla lettera C 
dell’art. 274 c.p.p. e alla correlativa necessità di evitare il più possibile futuri 
contatti tra aggressore e vittima.

Trattandosi di misura cautelare personale non custodiale, secondo 
il disposto dell’art.  280, comma 1, c.p.p., essa può essere applicata “solo 
quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo 
della reclusione superiore nel massimo a tre anni”. Un’eccezione a tale limite 
è prevista, in via generale e come per le altre misure cautelari, dall’art. 391 
comma 5 c.p.p. che recita: “quando l’arresto è stato eseguito per uno dei delitti 
indicati nell’articolo 381, comma 2, ovvero per uno dei delitti per i quali è con-
sentito anche fuori dai casi di flagranza, l’applicazione della misura è disposta 
anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera 
c) e 280”. Specifica eccezione ai limiti edittali di applicazione della misura 
dell’allontanamento dalla casa familiare è inoltre prescritta dal comma 6 
dell’art. 282 c.p.p. che sancisce: “qualora si proceda per uno dei delitti pre-
visti dagli articoli 570, 571, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d’uffi-
cio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis, 609-ter, 
609-quater,  600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-quinquies, 609-octies 
e 612, secondo comma, del codice penale, commesso in danno dei prossimi 
congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei 
limiti di pena previsti dall’articolo 280”.

Si noti che, come già indicato, il presupposto applicativo della misura 
cautelare di cui si tratta non risiede nella condizione di “attuale” coabi-
tazione dei coniugi, ma unicamente nell’accertamento di una situazione 
conflittuale in grado di minacciare l’incolumità della persona  (36). Invero, 
considerando tutelabili le situazioni aggressive compiute esclusivamente 
all’interno della casa coniugale, resterebbero prive di tutela quelle condotte 
che non si verificano all’interno di tali ambienti. Si pensi, ad esempio, alle 
situazioni in cui la vittima è costretta ad abbandonare la casa familiare pro-
prio a causa della condotta violenta del partner: in tali casi (che spesso sono 

(36) Cass., Sez. VI, 15 aprile 2010, CED 247084
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quelli caratterizzati da maggiore gravità) la richiesta di una “attuale” coabi-
tazione frustrerebbe irreparabilmente la tutela apprestata dal legislatore (37).

Pertanto, punto centrale della verifica giudiziale è esclusivamente la 
situazione di conflittualità familiare e di pericolo per l’incolumità della per-
sona offesa nonché la possibilità di scongiurare tale rischio attraverso l’ado-
zione della misura inibitoria. In tale prospettiva, la misura cautelare di cui 
all’art. 282-bis c.p.p. può essere applicata anche nel caso in cui sia già avve-
nuto l’abbandono della casa coniugale da parte del coniuge indagato  (38), 
ovvero quando manchi la convivenza tra le parti nonché qualora l’indagato 
abbia già abbandonato il domicilio domestico a seguito di intervenuta sepa-
razione coniugale (39). Si sottolinea, inoltre, come estranea alla valutazione 
del giudice deve rimanere anche la verifica in concreto degli spazi usufruibili 
nella casa coniugale.

Si ribadisce che la valutazione da compiersi ad opera del giudice in 
ordine alla presente misura cautelare riguardi esclusivamente i rapporti e le 
relazioni interpersonali del soggetto passivo latamente intesi e non limitati 
alla mera quotidianità di vita e di abitudini svolgentisi nel ristretto ambito 
delle mura domestiche.

Inoltre, il tenore e la ratio della norma in esame, impongono di consi-
derare come la misura di cui si tratta non sia applicabile nei confronti di 
soggetti estranei alla “relazione familiare”. Il riferimento normativo all’allon-
tanamento dalla “casa familiare” appare indiscutibilmente riferito alle situa-
zioni creatisi e sviluppatisi all’interno di una relazione familiare senza che sia 
possibile dilatare la sfera di operatività della misura a fattispecie estranee a 
tali relazioni (40). Si noti, invero, come anche la disposizione contenuta nel 
comma 6 del medesimo articolo indichi con precisione la qualità delle per-
sone offese dai reati in questione (“in danno dei prossimi congiunti o del con-
vivente”) e renda quindi incontrovertibile l’ambito applicativo della misura 
cautelare che deve essere limitato ai soli rapporti familiari. In conformità di 
tale principio, la Suprema Corte ha censurato l’applicazione della misura 
nei confronti di soggetto accusato del delitto di atti persecutori commesso a 
danno dei vicini di casa. (41)

(37) Cass., Sez. VI, 4 febbraio 2008, CED 240773
(38) Cass., Sez. VI, sentenza n. 16658 del 2009, CED; conf. Cass., Sez. VI, 3 luglio 2008, 

CED 240664
(39) Cass., Sez. VI, 29 marzo 2006, CED 234625
(40) Cass., Sez. V, 19 marzo 2014, CED 260565

(41) Cass., Sez. V, 19 marzo 2014, CED 260565
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Il comma 2 dell’art. 282-bis c.p.p., dispone che “il giudice, qualora sussi-
stano esigenze di tutela dell’incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi 
congiunti, può inoltre prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi deter-
minati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di 
lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che 
la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro”. Trattasi di prescrizioni 
aventi natura accessoria e che, come tali, possono essere imposte solo con-
testualmente all’allontanamento dalla casa familiare e mai autonomamente. 
Come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, si evidenzia che l’effi-
cacia di questa misura cautelare ruota intorno alle prescrizioni concrete e 
specifiche adottate dal giudice. Invero, il contenuto di tali disposizioni con-
corrono sostanzialmente a modellare la misura cautelare in relazione alla 
concreta e specifica situazione di fatto: da ciò discende che il pubblico mini-
stero nella sua richiesta dovrà rappresentare, oltre agli elementi essenziali 
per l’applicazione della misura, anche aspetti apparentemente di contorno 
che invece possono assumere una importanza fondamentale ai fini dei prov-
vedimenti di allontanamento o di divieto di avvicinamento e che possono 
risultare utili per adeguare il contenuto della misura alle esigenze sottese al 
provvedimento cautelare (42).

Come indicato dalla norma, se la frequentazione dei citati luoghi sia 
necessaria per motivi di lavoro, l’accesso sarà consentito esclusivamente nel 
rispetto delle prescrizioni dettate dal giudice.

Ad integrazione della misura di allontanamento, il comma 3 dell’art. 282-
bis c.c.p., dispone che “il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può 
altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone 
conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di 
mezzi adeguati”. L’importo dell’assegno deve essere determinato “tenendo 
conto delle circostanze e dei redditi dell’obbligato”.

Tale disposizione trova spiegazione nella necessità di non far conseguire 
un effetto economico penalizzante per i familiari i quali, nella loro qualità 
di soggetti che la misura personale tende a tutelare dalla condotta antigiuri-
dica del congiunto, verrebbero privati del sostegno economico fornito dalla 
persona allontanata. Come precisato da costante giurisprudenza, la misura 
patrimoniale dell’ingiunzione del pagamento periodico di un assegno a 
favore delle persone conviventi è di natura strettamente accessoria alla sola 
misura cautelare personale dell’allontanamento dalla casa familiare: essa, 

(42) Cass., Sez. VI, 8 luglio 2011, CED 250728
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pertanto, non può essere disposta unitamente ad altre misure personali di 
tipo diverso (43).

Ai sensi del comma 5 dell’art.  282-bis c.p.p., tali disposizioni econo-
miche possono essere modificate “se mutano le condizioni dell’obbligato 
o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende”. Appare evi-
dente, pertanto, il carattere “provvisorio” delle misure patrimoniali in que-
stione e la loro correlazione indispensabile con la disposta misura cautelare 
dell’allontanamento dalla casa familiare: una volta venuta meno la misura 
dell’allontanamento dalla casa familiare perdono automaticamente efficacia 
anche le misure patrimoniali  (44). In relazione a tale natura provvisoria, si 
noti, inoltre, che la misura patrimoniale perde efficacia anche in caso di sen-
tenza di condanna a pena detentiva condizionalmente sospesa (45).

Si evidenzia che nelle ipotesi dei delitti indicati espressamente nel 
comma 6 dell’art. 282-bis c.p.p. la misura può essere disposta imponendo 
“le modalità di controllo previste all’articolo 275-bis”  (46), ovvero tramite 
mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (come, ad esempio, il c.d. brac-
cialetto elettronico). Il c.d. “braccialetto elettronico” da adottarsi nei casi 
stabiliti dall’art. 282-bis, comma 6, c.p.p. deve essere dotato della specifica 
modalità operativa “Outdoor GPS tracking” che consente un tracciamento 
della posizione del destinatario dell’obbligo cautelare sul territorio  (47) 
in modalità continua, con segnalazione immediata di ogni violazione alla 
misura di restrizione programmata (zone di permanenza obbligata o non 
avvicinamento a luoghi predefiniti).

Si noti come la norma richiami esclusivamente “le modalità” di con-
trollo senza alcun riferimento alle altre disposizioni inerenti la disciplina 
prevista dall’art.  275-bis c.p.p. Dall’indicata lacunosità della disposizione 
normativa sono sorti rilevanti problemi di coordinamento tra le norme di 
cui all’art. 275-bis e 282-bis c.p.p. Con particolare riferimento alla necessità 
della valutazione della natura e al grado delle esigenze cautelari da soddi-
sfare (art. 282-bis, comma 1), alla necessità o meno del consenso dell’interes-
sato all’applicazione dello strumento elettronico (art. 282-bis, comma 2 e 3), 

(43) Cass., Sez. VI, 12 maggio 2009, CED 244400
(44) Cass., Sez. VI, 7 febbraio 2003, CED 224795
(45) Cass., Sez. VI, 7 febbraio 2003, CED 224795
(46) Introdotto dalla l. 119 del 15.10.2013 (conversione del decreto legge 14 agosto 

2013 n. 93), inerente l’introduzione di nuove misure per il contrasto alla violenza di genere.
(47) Per le caratteristiche tecniche e pratiche in ordine al funzionamento di detto stru-

mento si rinvia all’apposito paragrafo presente nella trattazione degli arresti domiciliari.
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 nonché da ultimo alla necessità di applicazione della misura cautelare in 
carcere come conseguenza del mancato consenso all’adozione dei mezzi tec-
nici di controllo (art. 282-bis, comma 1). Un’interpretazione esclusivamente 
letterale della norma (non applicabilità di tutte le citate disposizioni in caso 
di adozione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare), 
invero, condurrebbe ad esiti non condivisibili ed in aperto contrasto con 
il dettato costituzionale. Si pensi, infatti, alla possibilità di applicare, senza 
consenso dell’interessato, il braccialetto elettronico o ancora alla possibilità 
di applicazione obbligatoria della misura carceraria, in assenza del consenso 
all’applicazione del braccialetto, in costanza di esigenze cautelari che ave-
vano invece indotto il giudice ad applicare una tra le misure cautelari meno 
afflittive.

Pare pertanto necessario, anche in rispetto al sistema “graduale” di 
scelta delle misure cautelari, considerare comunque applicabili le citate 
disposizioni ed ipotizzare un percorso decisionale che si articola secondo 
tappe successive: in primo luogo, il giudice, valutate la natura ed il grado 
delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, dispone l’allonta-
namento dalla casa familiare con l’adozione necessaria degli strumenti tec-
nici di controllo previo consenso dell’interessato (ai sensi dell’art. 282-bis 
c.p.p.); dall’eventuale rifiuto dell’interessato, il giudice trae argomenti per 
ritenere idonea la sostituzione di tale misura con quella degli arresti domici-
liari da eseguirsi con le predette modalità di controllo (ai sensi dell’art. 282-
bis c.p.p.); in caso di ennesimo rifiuto, il giudice potrà adottare la più grave 
misura della custodia in carcere, secondo il disposto dell’art. 282-bis, comma 
1, c.p.p..

Occorre inoltre evidenziare che, secondo quanto disposto 
dall’art. 282-quater c.p.p., il provvedimento di adozione della misura e delle 
prescrizioni adottate ai sensi dell’art. 282-bis c.c.p. deve essere comunicato 
sia “all’autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell’eventuale ado-
zione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni”, sia “alla parte offesa 
e ai servizi socio-assistenziali del territorio”. Nel caso di richiesta di revoca o 
sostituzione della misura di cui all’art.282bis c.p.p. si applicano le disposi-
zioni di cui all’art. 299, commi 3 e 4-bis, c.p.p.: essa, pertanto, “deve essere 
contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inam-
missibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, 
alla persona offesa”.

Da ultimo, si sottolinea che, in caso di violazione delle prescrizioni indi-
cate nel provvedimento cautelare, si delinea una ipotesi di possibile aggrava-
mento della misura in atto (art. 276, comma 1, c.p.p.); essendo ipotesi non 
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automatica di sostituzione, il giudice dovrà procedere a nuovo interrogato-
rio di garanzia (48).

2.1.7. Il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

La misura cautelare personale del “divieto di avvicinamento ai luoghi 
frequentati dalla persona offesa” è prevista dall’art. 282-ter c.p.p.  (49) e si 
sostanzia nella prescrizione rivolta al soggetto tenuto al comportamento di 
“non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona 
offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla 
persona offesa”.

In presenza di ulteriori esigenze di tutela, il divieto può essere esteso, ai 
sensi del comma 2 della medesima disposizione, anche ai luoghi frequentati 
dai prossimi congiunti della persona offesa “o da persone con questa con-
viventi o comunque legate da relazione affettiva” unitamente all’obbligo di 
“mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone”.

Contestualmente al divieto di avvicinamento fisico, possono essere ini-
biti anche i contatti tra l’indagato e le persone indicate poste in essere con 
qualsiasi mezzo di comunicazione (comma 3 dell’art. 282-ter c.p.p.). Si noti 
che, a riguardo, è stata ritenuta legittima l’adozione della misura cautelare 
in esame anche nel caso di reiterate minacce compiute attraverso contatti 
telefonici ed epistolari: in tale circostanza, il provvedimento cautelare deve 
dare conto degli elementi dai quali desumere il fondato timore di una pro-
gressione criminosa da porre a fondamento della misura (50).

In caso di necessità di frequentazione dei predetti luoghi per motivi di 
lavoro o per esigenze abitative, l’indagato/imputato può richiedere una spe-
cifica autorizzazione con cui il giudice “prescrive le relative modalità e può 
imporre limitazioni” (art. 282-ter, comma 4, c.p.p.).

La misura cautelare di cui si tratta, pertanto, può articolarsi in un tri-
plice obbligo imposto all’indagato/imputato: un divieto di avvicinarsi ai 
luoghi frequentati dalla vittima; un obbligo di mantenersi a distanza da tali 
luoghi; una prescrizione specifica di restare ad una determinata distanza 

(48) Cass., Sez. VI, 8 ottobre 2008, CED 241361
(49) Articolo introdotto dal d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, contenente misure urgenti in 

materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti per-
secutori, convertito con modifiche dalla l. 23 aprile 2009, n. 38

(50) Cass., Sez. V, 27 giugno 2014, CED 261023
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dalla persona offesa. In particolare, secondo la Corte di cassazione, con tale 
disposizione, il legislatore ha previsto le citate diverse modalità operative 
della misura cautelare in argomento al fine di maggiormente adeguare la 
tutela alle esigenze ravvisate nello specifico caso concreto: così, mentre le 
prime due tipologie hanno come riferimento “determinati luoghi” rispetto 
ai quali si valuta l’inibizione imposta, la terza modalità si incentra invece 
sulla “determinata distanza” da tenere rispetto alla persona offesa (51).

Le distinzioni citate, come detto, fanno assumere alla misura una dimen-
sione articolata in più fattispecie applicative, graduate in base alle esigenze 
di cautela da soddisfare nel caso concreto. L’indicazione dei luoghi determi-
nati frequentati dalla persona offesa risulta confinabile in determinati luo-
ghi nei quali la vittima trascorra una parte apprezzabile del proprio tempo 
o costituiscano punti di riferimento della propria quotidianità di vita  (52) 
(come ad esempio il luogo di lavoro o di domicilio). Laddove, viceversa, non 
siano circoscrivibili luoghi di possibile estrinsecazione del comportamento 
lesivo e quindi la condotta abbia i connotati della persistente ed invasiva 
ricerca di contatto con la vittima in qualsiasi luogo in cui la stessa si trovi, 
l’ordinamento prevede la possibilità di individuare la stessa persona offesa, 
e non i luoghi da essa frequentati, come riferimento centrale del divieto di 
avvicinamento.

In tale prospettiva, il divieto di avvicinamento è rapportato esclusiva-
mente alla persona della vittima considerata nel corso della sua vita quoti-
diana ovunque essa si svolga (53): il contenuto concreto del provvedimento 
cautelare viene quindi a modellarsi rispetto all’esigenza che la tutela della 
libertà di circolazione e di relazione della persona offesa non trovi limita-
zioni nella sola sfera del lavoro, degli affetti familiari e degli ambiti ad essa 
assimilabili  (54). Scopo della previsione è evidentemente quello di rispon-
dere a specifiche ragioni di cautela special-preventiva, riferite non solo alla 
personalità dell’indagato ed alla proclività dello stesso alla commissione di 
reati, ma anche al particolare rilievo che in questa prospettiva assumono la 
posizione della persona offesa ed i rapporti fra la stessa ed il soggetto agente.

Il portato cautelare rende evidente che, per il tramite della misura caute-
lare di cui si tratta, si mira a soddisfare precipuamente l’esigenza di evitare il 
ripetersi della commissioni di gravi delitti commessi con uso mezzi “di violenza 

(51) Cass., Sez. VI, 28 marzo 2014, CED 261721
(52) Cass., Sez. V, 26 marzo 2013, CED 255512
(53) Cass., Sez. V, 26 marzo 2013, CED 255512
(54) Cass., Sez. V, 26 marzo 2013, CED 255512
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personale (..) o della stessa specie di quello per cui si procede”, previsione questa 
che richiama il disposto della lettera C dell’art. 274 c.p.p. La misura appare 
quindi finalizzata ad evitare futuri contatti tra aggressore e vittima e risulta 
quindi destinata a tutte quelle situazioni nelle quali la possibile reiterazione 
della condotta criminosa sia indirizzata specificamente nei confronti di un 
determinato soggetto passivo, ponendone in pericolo l’incolumità (55).

Trattandosi di misura cautelare coercitiva non custodiale, la misura trova 
applicazione nei limiti di pena previsti dall’art. 280, comma 1, c.p.p. (“solo 
quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo 
della reclusione superiore nel massimo a tre anni”). Vale, anche in questo 
caso, l’eccezione generale rappresentata dalla disposizione di cui all’art. 391, 
comma 5, c.p.p.

Rispetto alle disposizioni cautelari di cui all’art.  282-bis c.p.p. si evi-
denzia che la misura in esame non necessita di un rapporto familiare o di 
un pregresso rapporto di convivenza tra le parti. Inoltre, nell’art. 282-bis, 
comma 2, c.p.p. il legislatore limita la protezione ai prossimi congiunti, men-
tre l’art. 282-ter c.p.p. fa riferimento anche ai conviventi e ai soggetti legati 
alla vittima da relazione affettiva. Pur essendo stata introdotta nel sistema 
delle misure cautelari in relazione allo specifico reato di atti persecutori, il 
“divieto di avvicinamento” risulta applicabile a qualsiasi tipologia di illecito 
penale.

Presupposto dell’applicazione della misura è, come detto, la sola sussi-
stenza di esigenze di tutela dell’incolumità della persona offesa. Secondo la 
giurisprudenza della Corte di cassazione, infatti, la norma in esame prende 
atto dell’esistenza del pericolo di un’aggressione della persona offesa nel 
corso dello svolgimento della sua vita di relazione, ritenendo pertanto ina-
deguata la mera interdizione all’indagato/imputato del luogo di abitazione 
della persona offesa, così come previsto dalla misura cautelare dell’allonta-
namento dalla casa familiare. Da tale considerazione, appare evidente che 
nell’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento assume 
primaria importanza la garanzia della libertà di movimento e di relazioni 
sociali della persona offesa, la quale deve risultare libera da condizionamenti 
che possano pregiudicare la fruizione di dette libertà e che siano dettati dal 
timore per la propria incolumità (56).

(55) Cass., Sez. V, 26 marzo 2013, CED 255512
(56) Cass., Sez. V, 26 marzo 2013, CED 255512
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In giurisprudenza è sorto un ampio dibattito in ordine alla necessità o 
meno di una specifica indicazione dei luoghi oggetto del divieto.

Da un lato, alcune pronunce hanno negato la necessità di una puntuale 
determinazione di tali ambienti e di un’elencazione analitica dei soggetti 
legati alla persona offesa da rapporti di parentela, di lavoro o di natura affet-
tiva parimenti oggetto di interdizione. Secondo tale indirizzo, la predeter-
minazione dei luoghi in ordine ai quali circoscrivere il divieto risulta non 
solo irrilevante, ma avrebbe come conseguenza inaccettabile quella di porsi 
come una inammissibile limitazione del libero svolgimento della vita sociale 
della persona offesa, che sarebbe costretta a contenere la propria libertà di 
movimento nell’ambito dei luoghi indicati  (57). Pertanto, seguendo l’indi-
cato orientamento, la misura va interpretata come necessaria compresenza 
del divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa con il 
contestuale obbligo di allontanarsi in caso di incontro: in altri termini, il 
soggetto destinatario del provvedimento cautelare può recarsi dove vuole, 
salvo doversene allontanare qualora incontri, anche imprevedibilmente, la 
persona offesa  (58). Per tale filone interpretativo, la misura cautelare può 
contenere prescrizioni riferite esclusivamente “alla persona offesa ed ai luo-
ghi in cui essa si trovi” senza altra specificazione, posto che la presenza della 
vittima in un certo luogo è sufficiente ad indicare lo stesso come precluso 
all’accesso dell’indagato/imputato (59).

Di contro, dalla prevalente  (60) (ed anche più recente  (61)) giurispru-
denza è stata sostenuta la necessità di una precisa indicazione dei luoghi 
interdetti al destinatario del provvedimento cautelare. Secondo tale orien-
tamento, invero, il giudice deve necessariamente indicare in maniera spe-
cifica e dettagliata i luoghi rispetto ai quali all’indagato/imputato è fatto 
divieto di avvicinamento: in caso contrario, infatti, il provvedimento cau-
telare finirebbe con l’imporre una condotta di non facere indeterminata 
rispetto a luoghi la cui individuazione risulterebbe di fatto essere rimessa 
alla sola volontà della persona offesa. Viene inoltre sostenuto che solo 
l’esatta individuazione dei “luoghi determinati” consentirebbe non solo 
l’esatta esecuzione del provvedimento, ma anche la possibilità concreta di 

(57) Cass., Sez. V, 26 marzo 2013, CED 255512
(58) Cass., Sez. V, 16 gennaio 2013, CED 257184
(59) Cass., Sez. V, 16 gennaio 2013, CED 257184
(60) Cass., Sez. VI, 18 marzo 2014, CED 261721; Cass., Sez. V, 10 dicembre 2014, CED 

262149; Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, CED 257697
(61) Cass., Sez. VI, 22 gennaio 2015, CED 262456
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controllare che le prescrizioni siano osservate (62). Esclusivamente mediante 
una specifica e dettagliata indicazione dei luoghi oggetto della proibizione, 
si sostiene, il provvedimento assicura sia l’esigenza di praticabilità della 
misura sia il necessario contenimento delle limitazioni imposte all’indagato 
nei confini strettamente necessari alla tutela della vittima (63): l’omissione 
da parte della ordinanza cautelare della specifica indicazione di luoghi 
rispetto ai quali è inibito l’avvicinamento, infliggerebbe in capo al destina-
tario un obbligo di non facere troppo generico, imprevedibile e, pertanto, 
incontrollabile (64).

Si evidenzia comunque che, indipendentemente dall’orientamento 
seguito, deve escludersi che i divieti imposti ex art.  282-ter c.p.p. pos-
sano essere riferiti anche ad incontri occasionali, da intendersi come quelli 
in cui l’intimato non cerchi volontariamente il contatto con la vittima; 
opinando in maniera diversa, infatti, si porrebbe a suo carico un divieto 
la cui inosservanza potrebbe risultare priva di dolo, in quanto del tutto 
casuale (65). Nella prospettiva indicata, ad esempio, non sarebbe corretta 
l’intimazione esplicita rivolta all’indagato/imputato di “mantenere una 
distanza non inferiore a metri 100 in caso di incontro occasionale” con la 
persona offesa.

Anche il divieto di avvicinarsi alla persona offesa necessita, invero, di 
indicazioni specifiche delle situazioni in cui vi sia il concreto rischio che la 
persona offesa possa venire a contatto con l’autore dei reati posti in essere 
ai suoi danni: si pensi, ad esempio, al caso in cui i due soggetti lavorino 
nello stesso ufficio (66). Sul punto, la Corte di cassazione ha costantemente 
evidenziato come siano da ritenersi esclusi dall’obbligo imposto gli incontri 
aventi carattere occasionale e non prevedibili, posto che occorre comunque 
apprezzare, ai fini della valutazione del rispetto della misura, anche l’ele-
mento soggettivo dell’obbligato (67).

Occorre inoltre evidenziare che, secondo quanto disposto dall’art. 282- 
quater c.p.p., il provvedimento di adozione della misura e delle prescrizioni 
adottate ai sensi dell’art. 282-terc.c.p. deve essere comunicato sia “all’autorità di 
pubblica sicurezza competente, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti  

(62) Cass., Sez. VI, 7 aprile 2011, CED 250728
(63) Cass., Sez. V, 10 dicembre 2014, CED 262149
(64) Cass., Sez. VI, 18 marzo 2014, CED 261721
(65) Cass., Sez. VI, 7 aprile 2011, CED 250728
(66) Cass., Sez. VI, 7 aprile 2011, CED 250728
(67) Cass., Sez. V, n. 14297 del 2013, CED
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in materia di armi e munizioni” sia “alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali 
 del territorio”.

Da ultimo, si sottolinea che, secondo quanto disposto dell’art.  307, 
comma 1-bis, c.p.p., in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini di 
misure cautelari disposte per taluno dei reati indicati nell’art. 407, comma 
2 lett. a), c.p.p., il giudice non potrà disporre nei confronti dell’imputato il 
divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (68).

2.1.8. Il divieto e l’obbligo di dimora

La misura cautelare del divieto di dimora consiste nella prescrizione 
rivolta all’imputato “di non dimorare in un determinato luogo e di non acce-
dervi senza l’autorizzazione del giudice che procede” (art. 283 comma 1 c.p.p.).

Con il provvedimento concernente l’obbligo di dimora (art. 283, comma 
2, c.p.p.), invece, “il giudice prescrive all’imputato di non allontanarsi, senza 
l’autorizzazione del giudice che procede”, da uno dei seguenti ambiti territo-
riali:

a) dal territorio del comune di dimora abituale;
b) dal territorio di una frazione del predetto comune o dal territorio di 

un comune viciniore ovvero di una frazione di quest’ultimo “al fine di assi-
curare un più efficace controllo o quando il comune di dimora abituale non è 
sede di ufficio di polizia”;

c) dal territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente 
nella provincia e comunque nell’ambito della regione ove è ubicato il 
comune di abituale dimora “se per la personalità del soggetto o per le condi-
zioni ambientali la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le 
esigenze cautelari previste dall’art. 274”.

Al di fuori di tali ambiti territoriali il soggetto gode di piena libertà di 
circolazione: la misura cautelare in esame, quindi, riduce e condiziona la 
libertà del destinatario, impedendogli di allontanarsi dal comune di dimora 
abituale senza autorizzazione o obbligandolo a dimorarvi. Nell’ambito ter-
ritoriale ove si esplicita il divieto o l’obbligo di dimora il soggetto tenuto 
al comportamento è del tutto libero e di conseguenza gli è riconosciuta la 
libertà non solo di esercitare un lavoro senza dover chiedere autorizzazioni 
ma anche la libertà di muoversi pur in assenza di lavoro (69).

(68) Cass., Sez. III, 13 dicembre 2012, CED 255833
(69) Cass., Sez. IV, 25 novembre 1999, Palombarini, CED 216468
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Pur sottoponendo l’interessato ad una forte compressione della libertà 
di circolazione, la misura non la elide del tutto: trattasi pertanto di vincolo 
cautelare coercitivo non custodiale assoggettato, in quanto tale, ai limiti di 
pena previsti dall’art. 280, comma 1, c.p.p.; di conseguenza trova applica-
zione “solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena 
dell’ergastolo della reclusione superiore nel massimo a tre anni”. Vale anche 
in questo caso, l’eccezione generale rappresentata dalla disposizione di cui 
all’art. 391, comma 5, c.p.p.

Inoltre, il periodo sofferto in esecuzione della misura del divieto o 
obbligo di dimora non è computabile in detrazione dalla pena detentiva 
inflitta con sentenza definitiva.

L’adozione della misura cautelare in esame è generalmente sostenuta 
dalla prevalente necessità di prevenire un possibile inquinamento probatorio 
(art. 274, comma 1 lett. a), c.p.p.) ovvero la possibile recidivanza (art. 274, 
comma 1 lett. c), c.p.p.) mediante la impossibilità per il soggetto di entrare 
nuovamente in contatto con il luogo in cui è stato commesso il reato.

In riferimento all’ambito territoriale del divieto di dimora sono sorti 
due filoni interpretativi contrastanti.

Da un lato ed in primo luogo, si ritiene che il divieto di dimora abbia una 
dimensione spaziale diversa (ed in un certo senso opposta) rispetto al por-
tato della misura dell’obbligo di dimora. L’istituto del divieto, infatti, come 
risulta dal tenore della previsione di cui al comma 1 dell’art. 283 c.p.p., si 
riferisce alla “dimora” e quindi ad un ben determinato luogo, senza alcuna 
altra specificazione territoriale. Al contrario, l’obbligo di dimora, ai sensi 
dell’art.  283, comma 2, c.p.p., ha un contenuto più ampio riferendosi al 
“comune di dimora abituale” ed agli altri luoghi espressamente indicati. Tale 
differenziazione trova spiegazione anche per la ratio sottesa ai due istituti: 
invero, poiché con il divieto di dimora si intende impedire l’accesso esclusi-
vamente a un determinato luogo, non avrebbe alcun senso permettere una 
dimensione territoriale eccedente il ristretto ambito in cui si svolgono le atti-
vità del soggetto che si vogliono ostacolare con l’adozione della misura (70). 
Di conseguenza, secondo l’indicato linea interpretativa, potrà essere appli-
cata la misura del divieto di dimora, ad esempio, per vietare l’ingresso negli 
uffici e nelle strutture dell’azienda ospedaliera al direttore sanitario della 
predetta azienda ospedaliera, nei cui confronti si proceda per reati di abuso 

(70) Cass., Sez. VI, 2 ottobre 2014, CED 260438
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d’ufficio, onde prevenire il rischio di alterazione di documenti e di condizio-
namento dei testimoni nonché quello di reiterazione di analoghi reati.

Di contro, altra parte della giurisprudenza di legittimità sostiene che 
il carattere “spaziale” della misura del divieto di dimora è da intendersi 
comunque riferito a porzioni di territorio estensivamente considerati: 
secondo tale prospettiva, è stata ritenuto illegittimo il provvedimento che 
applica la misura del divieto di dimora al solo fine di proibire al destinatario 
di avvicinarsi a determinati o specifici edifici, trattandosi di finalità cui è 
preordinato l’art.  290 c.p.p., che disciplina il divieto temporaneo di eser-
citare determinate attività professionali e imprenditoriali (71). Secondo tale 
orientamento, è stata inoltre ritenuta illegittima, per violazione del princi-
pio di proporzione, l’applicazione al pubblico ufficiale, autore di un delitto 
contro la pubblica amministrazione, della misura cautelare del divieto di 
dimorare ed accedere nel comune nel quale svolge la propria attività lavora-
tiva, se tale misura risulta esclusivamente finalizzata a fronteggiare il pericolo 
di reiterazione di reati della stessa specie ed abbia la precipua funzione di 
vietare al destinatario l’ingresso in alcuni specifici edifici ovvero di impedire 
l’esercizio di funzioni pubblicistiche. Al soddisfacimento della indicata fina-
lità cautelare è preordinata, ove applicabile, la misura interdittiva prevista 
dall’art.  289 c.p.p.  (72). In applicazione di tale principio, inoltre, la Corte 
di cassazione ha censurato l’applicazione della misura in esame limitata al 
divieto di accesso nei locali del casinò nei confronti di un croupier (73).

In riferimento all’ambito territoriale dell’obbligo di dimora (comma 2 
dell’art.  283 c.p.p.) si sottolinea che gli spazi territoriali sono individuati 
in maniera tassativa, senza possibilità per il giudice di determinare in con-
creto un limite spaziale diverso. La Corte di cassazione ha infatti ritenuto 
illegittima la prescrizione imposta con l’applicazione della misura cautelare 
dell’obbligo di dimora, volta a delimitare lo spazio territoriale di dimora 
in modo diverso dalle specifiche disposizioni di legge che lo indicano, con 
il tassativo riferimento al territorio del comune di dimora abituale o di 
una frazione del predetto comune o di un comune viciniore ovvero di una 
frazione di quest’ultimo  (74). In applicazione di tale principio è stata cen-
surata l’applicazione dell’obbligo di dimora riferito ad una intera regione 

(71) Cass., Sez. III, 25 giugno 2014, CED 260977
(72) Cass., Sez. VI, 5 marzo 2014, CED 259504
(73) Cass., Sez. V, 9 marzo 2010, CED 247498
(74) Cass., Sez. I, 31 maggio 2012, CED 253782
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italiana (75), trattandosi di una delimitazione territoriale non prevista dalla 
norma processuale.

Al contrario, nel caso di “divieto di dimora” (comma 1 dell’art. 283 
c.p.p.) l’ambito territoriale non è necessariamente limitato ad un comune 
o frazione dello stesso ente locale, ma può estendersi anche ad ambiti 
territoriali più vasti, quali la provincia o la ragione, purché questi siano 
specificamente individuati e collegati funzionalmente alla soddisfazione 
delle esigenze cautelari (76).

Sempre con riguardo alla misura cautelare di cui all’art. 283, comma 1, 
c.p.p., si sottolinea che nei confronti di chi ricopre una carica elettiva per 
diretta investitura popolare, pur non potendosi applicare la misura interdit-
tiva prevista dall’art. 289 c.p.p. (sospensione dall’esercizio di un pubblico 
ufficio), è legittimamente adottabile la misura del divieto di dimora anche 
se, concretamente, tale misura coercitiva assurge ad effetti equivalenti (77). In 
applicazione di tale principio, la Corte di cassazione non ha censurato l’ado-
zione della misura del divieto di dimora nel comune ove l’indagato ricopriva 
la carica di Sindaco, impedendogli di fatto di reggere l’ufficio.

Nel disporre l’obbligo di dimora, il giudice può prescrivere “all’imputato 
di non allontanarsi dall’abitazione in alcune ore del giorno, senza pregiudizio 
per le normali esigenze di lavoro” (art. 283, comma 4, c.p.p.). In dottrina e 
giurisprudenza, si è posta la questione interpretativa concernente il fatto di 
stabilire se la misura dell’obbligo di dimora con la prescrizione del divieto 
di allontanamento dall’abitazione in talune ore della giornata sia più gravosa 
del divieto di dimora ed integri, in sostanza, una species della diversa misura 
degli arresti domiciliari. La Corte di cassazione ha fornito risposta negativa a 
tale quesito, stabilendo che il divieto e l’obbligo di dimora (anche con le pre-
scrizioni del divieto di allontanamento per alcune ore dall’abitazione) sono 
disciplinati dalla medesima disposizione normativa di cui all’art. 283 c.p.p. 
ed in un contesto normativo, quale è quello dedicato alle misure cautelari 
coercitive, che descrive le diverse misure secondo un principio di maggiore 
gravosità (artt. da 281 a 285). Risulta pertanto evidente che, secondo il legi-
slatore, le due misure, dal punto di vista sistematico, appaiono equivalenti 
in termini di incidenza sulla libertà personale (78) e diverse, in quanto meno 
gravose, dagli arresti domiciliari. L’unico limite per questa prescrizione è, 

(75) Cass., Sez. I, 31 maggio 2012, CED 253782
(76) Cass., Sez. VI, 30 aprile 1992, Bambolino, CED 190973
(77) Cass., Sez. VI, 22 ottobre 2013, CED 257270
(78) Cass., Sez. VI, 28 novembre 2014, CED 261376

202484_Quarta_Bozza_Cap 2.indd   104 20/02/16   2:22 pm



 le singole misure cautelari personali 105

© Wolters Kluwer Italia

come afferma la norma, quello di non pregiudicare, con la stessa, le normali 
esigenze di lavoro.

Occorre però che i limiti orari imposti siano specifici quanto a pre-
supposti, limiti ed ambito di applicazione, così da distinguere la misura di 
cui si tratta da quella degli arresti domiciliari (79). Si sottolinea, infatti, che 
l’imposizione di un divieto di allontanamento dalla abitazione che abbia 
natura indiscriminata e temporalmente illimitata (ovvero senza indica-
zione di precisi orari), finisce per sovrapporsi e corrispondere, in tutto e 
per tutto, quanto al modello coercitivo, al tipo di misura degli arresti domi-
ciliari, essendo equivalente l’afflizione che ne consegue  (80). Significativa-
mente, la costante giurisprudenza di legittimità afferma la necessità che il 
provvedimento con cui il giudice applica la misura di cui all’art. 283 c.p.p. 
con l’obbligo di non allontanarsi dall’abitazione in alcune ore del giorno 
deve essere specifico ed analitico quanto a limiti, presupposti, ed ambito 
di applicazione, in modo da non comprimere totalmente, per genericità ed 
indeterminatezza, la libertà di movimento dell’imputato e da non snaturare 
la misura medesima, attribuendole connotati in tutto simili, quanto ad afflit-
tività, a quelli che caratterizzano gli arresti domiciliari (81). In applicazione 
a tale principio, invero, è stato ritenuto illegittimo per difetto di specificità 
e determinatezza il provvedimento con il quale il giudice aveva imposto agli 
indagati, sottoposti all’obbligo di dimora, il generico divieto di non allonta-
narsi dall’abitazione in occasione di “cortei o pubbliche manifestazioni di 
carattere politico”.

Di conseguenza, al verificarsi delle circostanze che legittimano l’equi-
parazione con la misura degli arresti domiciliari, saranno applicate al sog-
getto destinatario le disposizioni per le misure aventi natura custodiale, con 
particolare riferimento al computo del c.d. pre-sofferto dal totale della pena 
definitiva da espiare. Invero, secondo la giurisprudenza, la misura cautelare 
dell’obbligo di dimora qualora sia accompagnata dall’arbitraria imposizione 
all’imputato di obblighi tali da renderla assimilabile al regime degli arre-
sti domiciliari è fungibile con la pena inflitta ai fini della determinazione 
della pena detentiva da eseguire a seguito di condanna per un determinato 
reato (82).

(79) Cass., Sez. IV, 25 novembre 1999, Palombarini, CED 216468
(80) Cass., Sez. I, 19 gennaio 2012, CED 251861
(81) Cass., Sez. VI, 15 gennaio 2003, CED 224705
(82) Cass., Sez. I, 19 gennaio 2012, CED 251861
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Nel disporre l’obbligo di dimora, inoltre, il giudice “indica l’autorità di 
polizia alla quale l’imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo 
dove fisserà la propria abitazione” nonché “può prescrivere all’imputato di 
dichiarare all’autorità di polizia gli orari e i luoghi in cui sarà quotidianamente 
reperibile per i necessari controlli” (art. 283, comma 3, c.p.p.). Si noti che 
nell’applicazione di tale disposizione, il giudice non ha la potestà di imporre 
all’imputato di trattenersi presso la propria abitazione per un determinato 
lasso di tempo, stabilendo, invece, la norma che spetta all’imputato (sce-
gliere e) indicare orari e luoghi (anche diversi dalla abitazione) della quoti-
diana reperibilità, finalizzata ai controlli della autorità di polizia (83).

Peraltro, in giurisprudenza è stata riconosciuta la possibilità di appli-
care una delle due misure previste dall’art. 283 c.p.p. anche a soggetto già 
sottoposto al divieto o all’obbligo di dimora (relativo al medesimo luogo) 
adottato in diverso ed antecedente procedimento; in tale caso, ai sensi del 
comma 5 dell’art. 297 c.p.p., si è ritenuto che la misura applicata per ultima 
comincerà a decorrere cessati gli effetti della prima (84).

Si osserva, inoltre, come la misura cautelare dell’obbligo di dimora in un 
comune può essere applicata al soggetto nei cui confronti sia in esecuzione la 
misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno 
nel medesimo comune (85).

In ordine alla partecipazione alle udienze, il soggetto sottoposto alla 
misura dell’obbligo di dimora presso un comune diverso da quello sede del 
Tribunale deve necessariamente richiedere la necessaria autorizzazione per 
l’allontanamento dal luogo al giudice competente. In caso contrario, non emer-
gendo la volontà dell’imputato di presenziare all’udienza, la sua assenza non 
sarà considerata come frutto di legittimo impedimento (86). Naturalmente, tale 
autorizzazione non è richiesta in caso il Tribunale sia ricompreso nell’ambito 
territoriale entro il quale deve rimanere il destinatario del provvedimento.

Da ultimo, si sottolinea come il passaggio in giudicato di una sentenza 
di condanna a pena detentiva suscettibile di esecuzione comporti, secondo 
la giurisprudenza di legittimità, la caducazione immediata della misura coer-
citiva non custodiale (nella specie, obbligo di dimora) già applicata al con-

(83) Cass., Sez. I, 19 gennaio 2012, CED 251861
(84) Cass., Sez. I, 21 novembre 2012, CED 254098
(85) Cass., Sez. I, 15 febbraio 2008, CED 239568
(86) Cass., Sez. V, 25 marzo 2014, CED 262823
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dannato; in tal caso, l’estinzione della misura opera di diritto, senza che sia 
necessario alcun provvedimento che la dichiari (87).

2.1.9. Gli arresti domiciliari

Prevista dall’art. 284 c.p.p., la misura cautelare degli arresti domiciliari 
si sostanzia in uno stato di privazione della libertà personale e comporta 
l’obbligo di “non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di pri-
vata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove 
istituita, da una casa famiglia protetta” (comma 1).

Incidendo significativamente sulla libertà personale e di movimento del 
soggetto, secondo la scala crescente di gravità compendiata nel codice di 
rito, la misura domiciliare risulta essere la più afflittiva delle misure cautelari 
personali dopo la custodia inframuraria.

Essa rientra nel novero delle misure di natura coercitiva  (88) e custo-
diale, così come la custodia in carcere. La formale equiparazione tra le due 
misure cautelari di massima gravità è prevista espressamente dal comma 5 
dell’art. 284 c.p.p. che recita: “l’imputato agli arresti domiciliari si considera 
in stato di custodia cautelare”. Gli arresti domiciliari condividono con la 
misura cautelare inframuraria la disciplina dei termini massimi di custodia 
cautelare nonché la circostanza dello scomputo della durata della misura 
domiciliare sofferta dalla durata complessiva della pena detentiva inflitta 
all’esito del giudizio. In considerazione della suddetta equiparazione, la più 
recente giurisprudenza ritiene operante l’istituto della c.d. contestazione a 
catena (art. 297, comma 3) nell’ipotesi in cui all’ordinanza impositiva degli 
arresti domiciliari segua quella della custodia in carcere: tali vincoli, infatti, 
sono da considerarsi come “medesime misure” ai sensi della disposizione da 
ultimo indicata, in quanto entrambi presentano natura coercitiva e detentiva 
essendo diverso solamente il luogo di restrizione personale (89).

Al riguardo si osserva che la Suprema Corte ha richiamato il conte-
nuto dell’art. 284, comma 5, c.p.p., ai sensi del quale l’imputato agli arresti 

(87) Cass., Sez. U, 31 marzo 2011, Maida, CED 249480
(88) Si noti che, comunque, gli arresti domiciliari condividono con le altre più blande 

misure una parte di natura comunque “obbligatoria”: a carico della volontà del soggetto, 
invero, è posto il dovere di rispettare la statuizione del Giudice, senza che vi sia il ricorso 
all’uso della forza per ottenere il rispetto di tale vincolo.

(89) Cass., Sez. F, 25 agosto 2009, CED 244906; conf. Cass., Sez. VI, 15 aprile 2009, 
CED 244176
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domiciliari si considera in stato di custodia cautelare e ha affermato che 
tale disposizione è espressione di una sostanziale (anche se non formale) 
equiparazione tra le due misure cautelari, valida al fine del calcolo dei 
termini di custodia cautelare secondo il disposto dell’art. 297, comma 3, 
c.p.p. (90).

Di contro, un più risalente orientamento, ha negato l’applicazione dell’isti-
tuto della cosiddetta “contestazione a catena” nel caso in disamina, ritenendo 
le due misure cautelari (carceraria e domiciliare) assolutamente diverse e 
non assimilabili poiché previste da norme procedurali diverse. Secondo tale 
insegnamento, affinché possa applicarsi l’istituto previsto dall’articolo 297, 
comma 3, c.p.p., occorre che le misure cautelari disposte nei confronti del 
medesimo soggetto siano identiche con riferimento alla norma specifica del 
codice di rito che le prevede, e non assume rilevanza alcuna la disamina della 
sostanziale natura delle misure in argomento. Pertanto, secondo tale tesi, 
essendo previste da norme procedurali diverse, l’istituto della contestazione 
a catena risulta inapplicabile nel caso in cui venga disposta, con una prima 
ordinanza, la misura degli arresti domiciliari e, successivamente, con una 
seconda ordinanza, la misura della custodia in carcere (91).

In ordine al giudizio di adeguatezza della misura degli arresti domici-
liari, si evidenzia che esso va condotto anche riferendosi alla prognosi favo-
revole di spontaneo adempimento da parte dell’indagato degli obblighi e 
delle prescrizioni imposti con il provvedimento cautelare: così, ad esempio, 
la Corte di cassazione ha ritenuto adeguatamente motivata l’ applicazione 
della custodia cautelare in carcere in luogo della misura degli arresti domi-
ciliari basata sul riferimento a precedenti violazioni da parte del ricorrente 
degli obblighi della sorveglianza speciale (92).

In particolare, per quanto specificamente riguarda le esigenze cautelari 
di cui alla lett. c) dell’art. 274 c.p.p., la Suprema Corte ha ritenuto che l’ina-
deguatezza degli arresti domiciliari potrà essere ritenuta dal giudice esclu-
sivamente quando gli elementi specifici inerenti al fatto, alle motivazioni 
dell’indagato/imputato ed alla sua personalità indichino quest’ultimo come 
altamente propenso a perseguire fini criminosi ad ogni costo, anche vio-
lando l’obbligo di non allontanarsi dal domicilio (93).

(90) Cass., Sez. F, 25 agosto 2009, CED 244906
(91) Cass., Sez. IV, 16 novembre 2005, CED 234022
(92) Cass., Sez. II, 27 marzo 1998, Brescia, CED 212294
(93) Cass., Sez. II, 21 ottobre 1997, Primerano, CED 209027
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