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1. NOZIONE E FONTI DI RIFERIMENTO

L’istituto dell’applicazione provvisoria delle misure di sicurezza è, innanzitut-
to, disciplinato dal capo VII del Titolo I del Libro quarto del codice di procedura
penale, agli artt. 312 e 313 c.p.p. Esso mira a consentire al giudice, in qualunque
stato e grado del procedimento e, dunque, prima ancora dell’esito dello stesso, in
relazione ad un fatto di reato ritenuto certamente riconducibile alla persona che
vi è sottoposta, accertata la pericolosità sociale di quest’ultima, di applicarle a ti-
tolo provvisorio, salvo riesame periodico della sua pericolosità, una misura di si-
curezza, sempre che sussistano gravi indizi di commissione del fatto e non ricor-
rano cause di non punibilità, scriminanti o cause estintive del reato o della pena.

Per ottenere il quadro completo delle fonti di disciplina, oltre ai citati artt.
312 e 313 c.p.p., occorre considerare, nell’ordine stesso in cui vengono dalla
legge processuale richiamati: l’art. 273, 2o comma, c.p.p., sulle condizioni osta-
tive all’operatività dell’istituto; l’art. 292 c.p.p., sulla forma del provvedimento;
l’art. 294 c.p.p., sull’interrogatorio della persona sottoposta alla misura; l’art.
299, 1o comma, c.p.p. sulla revocabilità di quest’ultima; l’art. 72 c.p.p., sul rie-
same della pericolosità dell’imputato; gli articoli sull’impugnazione dei provve-
dimenti irrogativi di misure cautelari personali; gli articoli sulla riparazione per
l’ingiusta detenzione. Per ognuna di tali norme o gruppo di norme richiamate,
naturalmente, l’interprete deve porsi il problema dei limiti di compatibilità della
loro applicazione con la struttura e la funzione dell’istituto che occupa, la qual
cosa ci si appresta appunto a fare, senza nel contempo trascurare lo scenario
fornito dal quadro delle fonti sostanziali di riferimento.



Quanto a queste ultime, che ad ogni buon conto non costituiscono l’oggetto
diretto di questa trattazione1, giocano un ruolo importante, ai fini della reale
comprensione dell’applicazione provvisoria delle misure di sicurezza, oltre al-
l’art. 206 c.p., cosı̀ espressamente rubricato, gli articoli da 199 a 235 c.p., i quali,
ancorché quasi tutti sicuramente pensati per il regime pieno delle misure di
sicurezza decise all’esito di una sentenza di condanna o di proscioglimento e
non per una loro applicazione in via anticipata, a volte contengono una disci-
plina logicamente adattabile anche alle esigenze dell’applicazione provvisoria. È
tuttavia innegabile che alcuni di essi siano del tutto incompatibili con l’istituto
de quo ed in particolare: l’art. 205 c.p., che, individuando i tempi in cui il giudice
può ordinare la misura di sicurezza nella sentenza di condanna, in quella di pro-
scioglimento o in fasi successive rispetto ad esse, chiaramente non contempla
alcuna applicazione precedente che possa intervenire nel corso del procedi-
mento o del processo; l’art. 210, 2o e 3o comma, c.p., che, menzionando l’estin-
zione della pena come evento impeditivo della misura, esclude implicitamente
ogni applicazione di quest’ultima non preceduta da irrogazione di pena, quale è
appunto quella intervenuta in via provvisoria; l’art. 211 c.p., che pure postula
l’avvenuta irrogazione di una pena; le norme codicistiche che si riferiscono
espressamente a persona già condannata in relazione al reato per il quale le
viene applicata la misura di sicurezza, quali l’art. 219 c.p. sull’assegnazione ad
una casa di cura e custodia, l’art. 220 c.p. sul relativo ordine di ricovero, l’art.
221 c.p. sugli ubriachi abituali, l’art. 235 c.p., sull’espulsione dello straniero dallo
Stato; le norme che palesano il loro ambito applicativo includendovi le persone
già prosciolte, come nel caso dell’art. 222 c.p., sul ricovero in ospedale giudizia-
rio psichiatrico, e le persone già giudicate colpevoli, come nel caso del divieto di
soggiorno previsto dall’art. 233 c.p.; gli artt. 228, penultimo comma, c.p., in tema
di libertà vigilata, e 234 c.p., sul divieto di frequentare osterie, che fanno men-
zione di un tempo minimo di durata della misura, il che è difficilmente compa-
tibile con l’art. 72 c.p.p. richiamato dall’art. 313 c.p.p.

L’istituto processuale si arricchisce, inoltre, di evidenti peculiarità laddove i
destinatari dell’applicazione provvisoria siano i minorenni, atteso che il proce-
dimento per l’applicazione a questi ultimi delle misure provvisorie di sicurezza è
dettato dagli artt. da 36 a 39 del d.p.r. 22-9-1988, n. 448 e che le norme sostan-
ziali corrispondenti si individuano negli artt. 223, 224, 225 e 232 c.p. mentre

1 L’intreccio tra disciplina processuale e disciplina sostanziale è, comunque, più che in
ogni altro istituto, se non inestricabile quanto meno fortissimo. Questa affermazione sembra più
realistica rispetto a quanto, forse troppo sbrigativamente, certa dottrina affermava all’esordio
del Codice Vassalli circa il completo assorbimento dell’istituto sostanziale nell’alveo proces-
suale: in tal senso CRISTIANI, Manuale del nuovo processo penale, I, Torino, 1989, 254.
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quelle sub artt. 227 e 228 dovrebbero aver perso ogni significato a seguito del-
l’entrata in vigore del d.p.r citato del 19882.

2. CENNI STORICI

Sotto la vigenza del codice Rocco l’istituto era disciplinato dall’art. 301 c.p.p.
Per effetto della sua versione originaria l’applicazione provvisoria delle misure di
sicurezza poteva essere disposta da parte del giudice, anche di ufficio, con de-
creto motivato reso in qualunque stato dell’istruzione, «anche prima dell’inter-
rogatorio dell’imputato o dell’emissione di un mandato, senza facoltà di recla-
mo». La stridente assenza di qualsiasi garanzia difensiva determinava la Corte
Costituzionale, con sentenza 6-6-1973, n. 74, a dichiarare l’illegittimità della
norma nella parte in cui prevedeva la possibilità di applicare la misura anche
prima dell’interrogatorio o dell’emissione di un mandato. L’art. 131 della l. 24-
11-1981, n. 689 riscriveva, quindi, l’art. 301 c.p.p. del 1930 equiparando l’appli-
cazione provvisoria delle misure di sicurezza alla disciplina delle pene accesso-
rie e, dunque, esigendo un preventivo interrogatorio dell’imputato o, in alterna-
tiva, l’emissione di un mandato. La verifica della legittimità del provvedimento
era assicurata attraverso la possibilità, in capo all’imputato, di proporre appello
dinanzi alla sezione istruttoria della Corte d’Appello e, successivamente, ricorso
per cassazione contro il provvedimento emesso dalla Corte medesima, senza
che, in entrambi i casi, restasse sospesa l’esecuzione della misura, curata, in-
tanto, dal pubblico ministero a cui era stato trasmesso il decreto del giudice.

L’istituto considerato, comunque, si inquadrava, dogmaticamente, costi-
tuendone una possibile variante, nel concetto di azione di prevenzione crimi-
nale, autonoma dall’azione penale e perfino esterna ad essa, diretta unicamente
a provocare nell’organo giurisdizionale l’accertamento dell’esistenza o meno
della pericolosità dell’imputato ai fini dell’applicazione della misura di sicurezza
e, pertanto, dell’ideale completamento del binomio “pericolosità-misura di sicu-
rezza” che si pone ancora oggi in parallelo all’altro binomio “reato-pena”3. Ep-
pure, stante allora il carattere pienamente complementare dell’art. 206 c.p. e
dell’art. 301 c.p.p. del 1930, l’applicazione congiunta di dette norme portava al-
l’effetto distorto della possibile anticipazione della misura di sicurezza in pre-
senza di una patologia mentale o di uno stato di immaturità sociale dell’imputato
denotanti la sua pericolosità per quanto quest’ultima non si fosse necessaria-
mente rivelata attraverso la commissione di un fatto, di talché le scarse garanzie
procedimentali da un lato e l’irrilevanza della reale commissione di un reato dal-

2 In tal senso, sub art. 227, in Comm. breve al Codice penale, a cura di Crespi, Stella,
Zuccalà, Padova, 1992, 535.

3 BELLAVISTA, TRANCHINA, Lezioni di diritto processuale penale, 10a ed., Milano, 1987, 94.
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l’altro facevano risaltare un quadro allarmante se considerato sotto il profilo
delle possibili ricadute negative sulla libertà personale dei soggetti4.

3. LE CONDIZIONI APPLICATIVE

Stando alle norme vigenti, ai fini dell’applicazione provvisoria della misura di
sicurezza devono ricorrere tre gruppi distinti di condizioni, due in positivo, il
terzo in negativo: in primo luogo deve essere stato accertato in atti lo stato di
pericolosità sociale del destinatario della misura; in secondo luogo devono es-
servi gravi indizi di commissione del fatto; in terzo ed ultimo luogo non devono
ricorrere condizioni ostative all’applicazione, quali cause di non punibilità, cause
di giustificazione, cause estintive del reato e della pena.

Nell’ordine, come è noto, il concetto di pericolosità sociale, mutuabile dagli
artt. 202 c.p. e 203 c.p., prescinde del tutto dall’imputabilità e dalla punibilità
del soggetto, postula la commissione di un reato o di un quasi reato e si sostan-
zia in un giudizio positivo, incentrato sui parametri dell’art. 133 c.p., circa la
probabilità della commissione di nuovi fatti previsti dalla legge come reato. Esso
funge anche da discrimen tra misure cautelari e misure di sicurezza, nel senso
che mentre per le prime la pericolosità rilevante ai sensi dell’art. 274, 1o comma,
lett. c), c.p.p. è quella specifica di commissione di alcuni delitti tassativamente
indicati dalla legge o comunque della stessa specie di quelli per cui si procede,
le seconde poggiano su un concetto di pericolosità generico quanto ai possibili
reati ed inteso in termini meramente probabilistici5.

Quanto ai rapporti con l’art. 286 c.p.p., che autorizza al ricovero in luogo di
cura al posto della custodia cautelare del soggetto che si trovi in stato di infer-
mità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di in-
tendere o di volere, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che, se la per-
sona inferma di mente è anche socialmente pericolosa, tanto che vi sia rischio di
commissione di nuovi fatti preveduti dalla legge come reato, il giudice, ai sensi
dell’art. 312 c.p.p., può applicare in via provvisoria la misura di sicurezza previ-
sta dall’art. 222 c.p. e disporre il ricovero in un ospedale psichiatrico giudizia-

4 Analoghe considerazioni critiche si rinvengono nelle pubblicazioni dell’epoca: tra le altre
cfr. CALOGERO, Applicazione provvisoria di misure di sicurezza durante il giudizio, in
Mondo giudiz., 1968, 322; COLACCI, Applicazione provvisoria di misure si sicurezza e sua

impugnabilità, in Scuola pos., 1970, 430; MUSCO, Applicazione provvisoria di misure di

sicurezza e sua impugnabilità, in Giur. it., 1969, II, 444.
5 La distinzione è stata suggellata da C. Cost., 11 giugno 1999, n. 228 ed in giurisprudenza

è stata affrontata da Cass. pen., 1-4-1992, Franceschetti, in CED n. 190129. In dottrina cfr.
ICARDI, Applicazione provvisorie di misure di sicurezza e misure cautelari personali: la

Corte rimarca le differenze, in Legislazione pen., 1999, 712; nonché ALONZI, Misure caute-

lari personali e misure di sicurezza provvisorie, in Dir. pen. e processo, 2004, 488.
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rio6. E dunque è possibile che, nei confronti di soggetto ritenuto affetto da in-
fermità di mente, la sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella in
luogo di cura, prevista dall’art. 286 c.p.p., sia giustificata sulla base della ritenuta
pericolosità sociale del soggetto medesimo giacché, ove tale pericolosità sussi-
sta, il rimedio apprestato dall’ordinamento è quello dell’applicazione provviso-
ria, ai sensi dell’art. 312 c.p.p., della opportuna misura di sicurezza7.

In secondo luogo è necessaria l’esistenza di gravi indizi di commissione del
fatto. La legge, chiaramente, non ha richiesto l’esistenza di indizi di colpevo-
lezza, atteso che questi ultimi si addicono alla commissione di un reato, mentre,
come si è detto, nel concetto di pericolosità rilevano necessariamente anche i
quasi reati, individuati per lo più negli artt. 49 e 115 c.p.8. Mediamente, per la
giurisprudenza, comunque, salva la precisazione che si farà appresso, non è ne-
cessaria la prova piena del fatto, essendo sufficienti i gravi indizi della sua sus-
sistenza9.

In terzo ed ultimo luogo costituiscono cause ostative all’applicazione della
misura, in virtù del richiamo operato dall’art. 312 c.p.p. all’art. 273, 2o comma,
c.p.p., la presenza di una causa di giustificazione, di non punibilità, di una causa
di estinzione del reato o della pena10. Tra le cause estintive del reato deve, per
effetto della l. 8-8-1995, n. 332, annoverarsi anche la possibilità di concessione
del beneficio della sospensione condizionale della pena, il che costituisce og-
getto di una facoltà valutativa discrezionale insuscettibile di sindacato in sede di
legittimità purché in presenza di una motivazione logicamente congrua11.
Quanto invece alle cause esimenti, esse, per giurisprudenza, fanno scattare la
preclusione a condizione che siano state comprovate in termini di certezza e
non di mera possibilità 12. È stato, tuttavia, ritenuto anche che il richiamo ope-
rato all’art. 273, 2o comma, c.p.p. sia riferibile solo alle cause di non punibilità

6 In tal senso, Cass. pen., 8-10-1991, Italgaswittage, in CED n. 188369, nonché Cass. pen.,
20-2-1997, Crisafulli, ivi, n. 207242. In dottrina, sui rapporti tra artt. 286 c.p.p. e 312 c.p.p.
vedasi anche CHINNICI, sub art. 286, in Comm. Giarda-Spangher, I, 3a ed., Milano, 2007, 2204.

7 Nel senso, tuttavia, che, riguardando l’art. 206 c.p. il vizio di mente esistente al tempo
della commissione del fatto, non sarebbe possibile ritenere operante la disciplina dell’applica-
zione provvisoria delle misure di sicurezza nel caso di infermità sopravvenuta, ipotesi quest’ul-
tima per la quale opererebbero invece le previsioni di cui agli artt. 73 c.p.p. e 286 c.p.p.; cfr. in
dottrina AIMONETTO, L’incapacità dell’imputato per infermità di mente, Milano, 1992, 273. In
giurisprudenza si veda Cass. pen., 14-9-1990, Cersosimo, in CED n. 185602.

8 Cosı̀ AMATO GIUS., sub artt. 312-313, in Comm. Amodio-Dominioni, III, 219.
9 Cass. pen., 24-11-2000, Mazzanti, in CED n. 217390. Da ultima, Cass. pen., 7-6-2007,

Piruzza, in CED n. 238080.
10 Qualche perplessità sul punto è espressa da MITTONE, sub art. 312, in Comm. Chiava-

rio, III, 295. Si legga anche BASSO, Misure di sicurezza (profili processuali), in Digesto pen.,
IX, Torino, 1995, 469.

11 Cass. pen., 23-2-1993, Parretti, in CED n. 193056.
12 Per tutte cfr. Cass. pen., 14-7-2001, Coppola, in CED n. 219907 nonché Cass. pen.,

8-7-1991, Caldaras, in Cass. pen., 1992, 2149.
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diverse da quelle che, a norma dell’art. 206 c.p., consentono l’applicazione prov-
visoria di misure di sicurezza13.

Orbene, se le nuove condizioni di legittimazione della misura sono più ade-
renti, rispetto alla passata concezione, ad un reale concetto di pericolosità so-
ciale, resta ancora come anello debole del sistema che esse possano dipendere
non dalla certezza della commissione di un reato o, quantomeno, di un quasi
reato, ma da gravi indizi di commissione del fatto. Al riguardo, per quanto dei
bilanciamenti interni all’istituto, quali la provvisorietà della misura applicata ed
un certo regime sostanziale di preclusioni, possano già fungere da contrappeso,
può registrarsi con un certo ottimismo che la giurisprudenza di legittimità tende
a tributare una seria attenzione all’applicazione il più possibile misurata e pru-
dente della misura in discussione, richiedendo una motivazione adeguata e ca-
pillare sugli indizi di reità (sic!) a carico del soggetto ai fini dell’emissione del-
l’ordinanza14.

4. IL PROCEDIMENTO APPLICATIVO

Va da sé che il più potente mezzo di bilanciamento dei rischi derivanti da
condizioni applicative non del tutto sintoniche con il principio di reale colpevo-
lezza dell’individuo – rischi che, per quanto fisiologici nel settore delle misure di
sicurezza, finiscono tuttavia con l’essere accentuati per effetto di una previsione
normativa che ne giustifica l’anticipazione rispetto al momento terminativo del
procedimento – sembra rappresentato dalle garanzie processuali difensive in-
terne all’istituto e comunque di sistema. Ci toccherà coglierle scorrendo, in or-
dine logico e cronologico, le fasi procedimentali in cui si snoda la vita dell’isti-
tuto, lumeggiando gli aspetti più significativi rappresentati dalla richiesta del
P.M., dall’emissione dell’ordinanza, dal relativo oggetto e dalle relative caratte-
ristiche, dall’interrogatorio di garanzia ed i suoi risvolti, dalla verifica periodica
della perdurante pericolosità del soggetto, dalla revocabilità della misura ed in-
fine dal regime delle impugnazioni.

4.1. L’impulso e i tempi

La decisione del G.I.P. viene attivata, in qualunque momento dell’iter pro-
cedimentale, dalla richiesta del pubblico ministero. Detta richiesta, se costitui-

13 Conseguentemente, Cass. pen., 11-11-1999, Napoli, in CED n. 214576 ha giudicato le-
gittima l’applicazione provvisoria del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario nei confronti
di persona assolta in primo grado per vizio totale di mente.

14 Cosı̀ Cass. pen., 9-1-2007, in CED n. 235742. La Corte, nell’annullare il provvedimento
del Tribunale del riesame che aveva confermato l’ordinanza del G.I.P. emessa ai sensi dell’art.
312 c.p.p., ha apertamente parlato non tanto di indizi di commissione del fatto ma di indizi di
reità.

SEZIONE PRIMA - MISURE CAUTELARI PERSONALI324



sce atto propulsivo dell’azione incidentale di prevenzione criminale, non è vin-
colante circa l’esito potendo essere disattesa, considerato che il giudice man-
tiene fermo il suo potere-dovere di valutare la sussistenza delle condizioni che
giustificano l’adozione anticipata delle misure di sicurezza15; tantomeno essa
non obbliga il giudice a limitare la sua decisione alle risultanze degli accerta-
menti effettuati dalla pubblica accusa, atteso che il G.I.P. ha pur sempre la pos-
sibilità di ordinare al P.M. di disporne di nuovi o di integrare quelli già svolti. Ed
invero il G.I.P. ha l’obbligo, a fronte della richiesta, di accertare la pericolosità
sociale dell’indagato oltre, naturalmente, alle altre condizioni utili per l’adozione
delle decisione. Non vi è chi non veda che i tempi e le modalità di detto accer-
tamento siano liberi, essendosi il legislatore più di ogni altra cosa preoccupato
che venga raggiunto un risultato in termini di certezza sull’elemento pericolosità
sociale.

I termini utilizzati dal legislatore, che da un lato parla di «qualunque stato e
grado del procedimento» e di interrogatorio «della persona sottoposta ad inda-
gini», dall’altro parla di nuovi accertamenti sulla pericolosità dell’«imputato»,
possono sviare facilmente circa la fase processale in cui si versa, posto che la
prima espressione sembra limitare la possibilità di anticipazione della misura
alla fase delle indagini preliminari, mentre la seconda sembra estendere detta
possibilità anche alla fase dibattimentale. Anche al fine di non avallare un con-
flitto terminologico francamente poco risolvibile e di dare un’attuazione con-
creta alle norme in discussione, è da ritenere, conformemente a ciò che avviene
per le misure cautelari, che l’istituto possa indifferentemente applicarsi sia nella
fase delle indagini, sia in quella del dibattimento16, purché prima dell’esito dello
stesso. Nel primo caso dominus della decisione sarà il giudice per le indagini
preliminari, nel secondo caso il giudice che procede.

4.2. La pronuncia

Il giudice decide con ordinanza, sia che accolga la richiesta, sia che la rigetti.
Il rigetto, esito possibile – come si diceva – collegato alla non vincolatività della
richiesta, non è espressamente contemplato dall’art. 313 c.p.p. che, invece, me-
diante il rinvio all’art. 292 c.p.p. tout court, sembra prevedere unicamente il
caso dell’accoglimento della richiesta proveniente dalla parte pubblica. E, dun-

15 In tal senso anche Cass. pen., 9-7-1991, Napoli, in CED n. 188362 ma anche C. Cost.,
11-6-1999, n. 228, cit., che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 312 c.p.p. e 313 c.p.p., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., nella parte in cui
avrebbe obbligato il giudice a non poter disattendere la perizia sulla pericolosità sociale dell’in-
dagato rigettando la richiesta del P.M. In dottrina, per la non vincolatività della richiesta del
P.M., vedasi anche PELLEGRINO, L’applicazione provvisoria di misura di sicurezza nei con-

fronti di persona inferma di mente, in Il Merito, 2006, f. 6, 50.
16 Cfr, sul punto, anche MITTONE, sub art. 312, in Comm. Chiavario, cit., 306.
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que, l’ordinanza che applica in via anticipata e provvisoria la misura di sicurezza
è regolata dall’art. 292 c.p.p. Quanto a quest’ultimo, senz’altro compatibili con la
natura del decisum ex art. 312 c.p.p. sono i commi che impongono al giudice di
indicare: le generalità della persona investita dalla misura o quanto utile all’iden-
tificazione di quest’ultima; la descrizione sommaria del fatto e le norme di legge
violate; la data e la sottoscrizione del giudice, la sottoscrizione dell’ausiliario, il
sigillo dell’ufficio.

Le altre parti dell’articolo cui l’istituto rinvia, a dire il vero, non contengono
riferimenti compatibili con la natura della misura di sicurezza, il che è finanche
intuitivo per ciò che concerne l’indicazione delle esigenze cautelari e dei gravi
indizi di colpevolezza. Per tali aspetti della norma richiamata, tuttavia, l’inter-
prete, senza giungere a costruire una regola puramente creativa, è chiamato a
compiere qualche sforzo di mero adattamento, sicché legittimamente potrebbe
finire, ad esempio, per ritenere necessario che l’ordinanza contenga una com-
piuta motivazione in ordine a tutti gli elementi costitutivi della pericolosità op-
pure espliciti i motivi in base ai quali il giudice abbia scelto una misura anziché
un’altra. Resta, nei casi in cui detto “adattamento” ermeneutico sia avvenuto, da
vedere, tuttavia, laddove sorgano in fase di impugnazione questioni di comple-
tezza dell’ordinanza, se possa in tali casi invocarsi o meno la sussistenza della
medesima nullità che affligge, ex art. 292, 2o comma, c.p.p., il contenuto carente
dell’ordinanza applicativa della misura cautelare.

L’oggetto dell’ordinanza consiste nell’irrogazione della misura di sicurezza.
I possibili destinatari di quest’ultima sono individuati dall’art. 206, 1o comma,
c.p., tra i minorenni, gli infermi di mente, gli ubriachi abituali, i tossicodipen-
denti, gli alcoolisti cronici. Anche la scelta della misura è tassativamente deter-
minata, menzionando la norma il riformatorio giudiziario, l’ospedale psichiatrico
giudiziario, la casa di cura o di custodia. Come è noto, tuttavia, la Corte Costi-
tuzionale, con sentenza del 29-11-2004, n. 367 ha dichiarato l’illegittimità costi-
tuzionale dell’art. 206 c.p. nella parte in cui non consente al giudice, che si trovi
a dover applicare in via provvisoria una misura di sicurezza, di disporre, in luogo
del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una misura non detentiva, pre-
vista dalla legge, idonea ad assicurare alla persona inferma di mente cure ade-
guate e a contenere la sua pericolosità sociale. La Corte, in motivazione, riper-
correndo l’iter logico-giuridico che l’aveva guidata a dichiarare l’illegittimità del-
l’art. 222 c.p.17 ha affermato che il rigido automatismo che caratterizza l’art. 206

17 Ci si riferisce alla sentenza n. 253 del 2003 (in Giur. cost., 2003, 2109, con nota di
FAMIGLIETTI, Verso il superamento della pena manicomiale?) che dichiarava l’illegittimità del-
l’art. 222 c.p. nella parte in cui non consentiva al giudice di adottare, in luogo della misura
detentiva del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza, pre-
vista dalla legge, che, sebbene meno afflittiva e non segregante, fosse comunque idonea ad
assicurare adeguate cure dell’infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale.
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c.p. è tale da violare il principio di ragionevolezza ed il diritto alla salute, posto
che la disciplina si riferisce ad una fase processuale in cui, alla luce della non
definitività degli accertamenti sul fatto, assume particolare rilievo, in relazione
alle condizioni di salute dell’indagato infermo di mente, l’esigenza di predisporre
forme di cura e cautele adeguate e proporzionate al caso concreto mediante
interventi caratterizzati da flessibilità e discrezionalità e, pertanto, appunto per
questa esigenza incompatibili con l’automatismo che contrassegna la disposi-
zione prevista dall’art. 206 c.p. Sicché la disposizione è illegittima nella parte in
cui preclude di adottare una misura di sicurezza non segregante come la libertà
vigilata18.

Non vi è chi non veda che, per effetto della pronuncia della Corte Costitu-
zionale, prende vigore la compatibilità tra l’ultimo comma dell’art. 215 c.p. e
l’istituto processuale in commento, ragion per cui la libertà vigilata diventa la
misura di sicurezza applicabile preferibilmente laddove il legislatore non abbia
diversamente previsto. Va, infine, da sé che anche per l’applicazione provvisoria
varrà la regola di cui all’art. 209 c.p., sicché, laddove a più fatti siano applicabili
più misure di sicurezza della medesima specie, l’ordinanza dovrà sceglierne solo
una oppure, se trattasi di misure di specie diversa, anche più di una valutato
«complessivamente il pericolo che deriva dalla persona».

4.3. L’autodifesa

La lettera dell’art. 313, 1o comma, c.p.p. si esprime nel senso che, «ove non
sia stato possibile procedere all’interrogatorio della persona sottoposta alle in-
dagini prima della pronuncia del provvedimento, si applica la disposizione del-
l’articolo 294». È evidente, dunque, che l’interrogatorio è richiesto obbligatoria-
mente dalla legge, la quale mostra preferenza già per il suo espletamento in via
preventiva rispetto all’emissione dell’ordinanza con l’unica eccezione che non
sia «stato possibile» procedervi19. Resta francamente difficile ipotizzare dei casi
in cui l’interrogatorio non possa aver corso: si tratterebbe di quelle situazioni in
cui il sottoposto a misura non sia stato rintracciato o in cui occorre, come esi-
genza fondamentale a tutela della sicurezza pubblica, assicurarsi l’esecuzione
della misura medesima. Quel che rileva, comunque, è che l’omissione dell’inter-
rogatorio preventivo è facilmente sanabile ricorrendo al suo espleta-

18 La sentenza è favorevolmente commentata da NUZZO, La declaratoria di illegittimità

costituzionale dell’art. 206 c.p. conferma l’esigenza della revisione del sistema delle mi-

sure di sicurezza, in Cass. pen., 2005, 750 ss.
19 Nel senso dell’ineludibilità dell’interrogatorio v. LUZI, sub art. 313, in Comm. Giarda,

Spangher, I, 3a ed., Milano, 2007, 2735, secondo il quale «trattandosi di un provvedimento
limitativo della libertà personale devono trovare operatività le previsioni di garanzia valide per
le misure cautelari: fra queste, in primo luogo, quelle legate all’interrogatorio della persona
sottoposta alla misura di sicurezza».
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mento in via successiva non oltre cinque giorni dall’inizio dell’esecuzione della
misura.

Anche in questo caso, dunque, l’interprete è chiamato ad uno sforzo di adat-
tamento ermeneutico dell’art. 294 c.p.p. all’istituto che ci occupa. Le norme sul-
l’interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale si appli-
cano per intero, fatte naturalmente salve le indispensabili valutazioni circa la
loro compatibilità. Per effetto di queste ultime non pare che ci si debba porre
problemi di sorta sul fatto che, se la persona è sottoposta a misura cautelare,
posta la generale possibilità di coesistenza tra quest’ultima e la misura di sicu-
rezza, il termine di cinque giorni si possa raddoppiare (ex art. 294, 1o comma
bis, c.p.p.) e che, in caso di istanza del pubblico ministero, purché contestuale
alla richiesta di applicazione provvisoria della misura di sicurezza, il termine si
possa ridurre a quarantotto ore (ex art. 294, 1o comma ter, c.p.p.). Parimenti
nulla osta a ritenere che, laddove l’impedimento anche successivo si protragga
ulteriormente o divenga addirittura assoluto, il giudice ne possa dare atto con
apposito decreto, di talché i normali termini di esecuzione dell’interrogatorio
riprendano non appena sia accertata la cessazione dell’impedimento medesimo
(ex art. 294, 2o comma, c.p.p.). Quanto alle modalità di esecuzione, ugualmente
a quanto avviene per l’interrogatorio della persona sottoposta a misura caute-
lare, si applicano le norme di cui agli artt. 64 e 65 c.p.p., con l’obbligo di assi-
stenza difensiva, mentre valgono le norme generali di cui all’art. 294, commi 4
bis e 5, circa la paternità della conduzione dell’interrogatorio in caso di giudice
collegiale e di atto da assumere fuori circoscrizione20.

L’esplicita necessità dell’interrogatorio, in quanto affermata dalla legge per il
perfezionamento stesso del sub-procedimento di applicazione provvisoria della
misura di sicurezza, esclude ogni possibilità di surroga con altri interrogatori
eventualmente effettuati nel corso delle indagini o del processo sul merito dei
fatti contestati21. Parimenti la giurisprudenza di legittimità ha affermato che,
laddove l’applicazione provvisoria delle misure di sicurezza segua nel tempo
l’applicazione della custodia cautelare in relazione alla quale era stato già effet-
tuato l’interrogatorio di garanzia, quest’ultimo può non essere ripetuto in
quanto palesemente superfluo22.

Più discutibile, invece, è la funzione dell’interrogatorio cui è sottoposto la
persona destinataria della misura. L’applicazione dell’art. 294 c.p.p., “adattato”

20 In generale, sull’interrogatorio di garanzia anche in relazione all’applicazione provvisoria
di misura di sicurezza, cfr. MARANDOLA, L’interrogatorio di garanzia. Dal contraddittorio po-

sticipato all’anticipazione delle tutele difensive, Padova, 2006, 72 ss.
21 Sul punto, cfr. Cass. pen., 30-5-2003, Cardinali, in CED n. 225269; Cass. pen., 15-2-2000,

Di Gesaro, ivi, n. 216840 nonché Cass. pen., 18-7-2003, Locci, ivi, n. 225267.
22 Per tale indirizzo, Cass. pen., 17-11-2003, Giusti, in CED n. 227766; Cass. pen., 18-9-

2002, Grandene, ivi, n. 222303; Cass. pen., 18-10-1991, Napoli, ivi, n. 188363. Da ultima, Cass.
pen., 10-3-2008, Levi, ivi, n. 239317.
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all’istituto in questione, porta a ritenere che il mezzo serva a valutare la perma-
nenza delle condizioni per l’applicabilità della misura e, cioè, la sussistenza della
pericolosità sociale, dei gravi indizi di commissione del fatto e la mancata so-
pravvenienza di cause ostative al mantenimento di quest’ultima. Va da sé che, se
l’interrogatorio è preventivo rispetto all’adozione della misura di sicurezza, esso
funge da necessario strumento per valutare già in prima battuta se ci si trovi in
presenza di una persona socialmente pericolosa nonché se si scorgano gravi in-
dizi di commissione del fatto oltre all’eventuale presenza di cause ostative.

Tale impostazione sembra, anche a parere di chi scrive, da un lato piena-
mente compatibile con la funzione di garanzia propria dell’interrogatorio, dal-
l’altro sistematicamente sintonica con la funzione della revoca della misura,
espressamente fatta salva dall’art. 313, 2o comma, c.p.p. e dallo stesso art. 294,
3o comma, c.p.p. Sicché, laddove l’interrogatorio dia esito negativo circa la pos-
sibilità di adottare la misura, se preventivo, o di mantenerla, se successivo, è
evidente che, nell’ultima ipotesi, la revoca diviene lo strumento principale per
restituire al soggetto le sue piene libertà. In tal senso opina anche giurispru-
denza maggioritaria, insistendo sulla preordinazione dell’interrogatorio alle me-
desime funzioni di garanzia che esso svolge con riguardo all’intero sistema delle
misure cautelari23. Vi si oppone una parte minoritaria che, piuttosto che rico-
noscere all’interrogatorio le funzioni di cui si è detto, tende a ridurre lo stru-
mento a condizione tecnica di efficacia della misura o, in altri termini, come
indefettibile presupposto per il suo mantenimento24.

Un altro contrasto giurisprudenziale si registra in ordine alla rilevanza del
termine, generalmente di cinque giorni, entro il quale eseguire l’interrogatorio.
Mentre, infatti, per una parte della giurisprudenza la sanzione procedimentale
della mancata esecuzione o dell’esecuzione tardiva dello stesso si individua nella
perdita di efficacia del provvedimento, poiché il rinvio contenuto nell’art. 313
c.p.p. all’art. 294 c.p.p. si deve riferire necessariamente a tutto il sistema della
disciplina delle misure cautelari, ivi compreso dunque l’art. 302 c.p.p.25, altra
parte, sostenuta da autorevole dottrina, ritiene che l’equiparazione alla disci-
plina della custodia cautelare sia avvenuta ai soli fini delle impugnazioni e non
anche per altri profili26.

23 In tal senso Cass. pen., 28-1-2004, Giusti, cit.; Cass. pen., 23-10-2003, Locci, in CED

n. 226001; Cass. pen., 18-7-2003, Locci, cit.
24 Per tale indirizzo, decisamente minimalista, v. Cass. pen., 20-5-2003, Princi, in CED

n. 224541; Cass. pen., 18-9-2002, Grendene, cit.; Cass. pen., 18-10-1991, Napoli, cit. In dottrina
cfr. FILIPPUCCI, Ancora incertezze della Corte di Cassazione in ordine all’applicazione prov-

visoria di misure di sicurezza, in Giur. it., 2004, 139.
25 Per tale impostazione vedasi Cass. pen., 23-12-1998, Mollame, in CED n. 209813 e, suc-

cessivamente, Cass. pen., 30-5-2003, C., cit.
26 In tal senso Cass. pen., 8-7-2003, Locci, cit.; Cass. pen., 15-12-1992, Tolone, in CED

n. 193433; in dottrina CORDERO, Procedura penale, 5a ed., Milano, 2000, 535.
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Sul punto, tuttavia, bisogna da un lato considerare, sotto il profilo sistema-
tico, l’afflittività in re ipsa dell’applicazione provvisoria delle misure di sicu-
rezza, tanto più marcata in quanto non agganciata ad un giudizio definitivo sul
merito dei fatti e sulla pericolosità del soggetto, sicché, nel dubbio interpreta-
tivo, sembra opportuno salutare favorevolmente l’adozione di qualsiasi indirizzo
che vada verso il riconoscimento pieno del maggior numero di garanzie proces-
suali e sostanziali possibili; dall’altro, anche sotto il profilo strettamente lette-
rale, occorre osservare che il richiamo operato dal 3o comma dell’art. 313 c.p.p.
alle impugnazioni, laddove chiaramente la legge intende rinviare alla disciplina
della custodia cautelare per regolare la verifica della legittimità dell’anticipa-
zione delle misura di sicurezza, non esclude espressamente che detta disciplina
possa applicarsi anche ad altri aspetti della vita dell’istituto che ci occupa, visto
che la legge, al citato 3o comma, non dice «ai soli fini delle impugnazioni» ma,
piuttosto, recita «ai fini delle impugnazioni». Ne consegue, a sommesso avviso
di chi scrive, la praticabilità dell’interpretazione, più garantistica possibile, che
va nel senso della perdita di efficacia della misura in assenza di tempestivo in-
terrogatorio, giustificandola il sistema nel suo complesso e la lettera della norme
coinvolte.

4.4. Il controllo periodico

L’art. 313 c.p.p. rinvia ai termini indicati nell’art. 72 c.p.p. al fine di indicare
la frequenza con la quale il giudice deve controllare il persistere della condizione
di pericolosità sociale. Per l’effetto si prevede che ogni sei mesi si proceda a
nuovi accertamenti sulla pericolosità sociale dell’imputato al fine di verificare il
permanere delle condizioni che giustificano l’applicazione provvisoria della mi-
sura di sicurezza. L’accertamento è espressamente finalizzato, come si desume
dal richiamo dell’art. 206, comma secondo, c.p., ad innescare, laddove non sia da
ritenersi sussistente la pericolosità medesima, la revoca della misura. La neces-
sità della verifica periodica, in tal caso semestrale, delle condizioni che legitti-
mano l’adozione del provvedimento evidenzia, forse più di qualsiasi altro aspetto
dell’istituto, la caratteristica della provvisorietà insita nel suo nomen juris, per
quanto è da osservare che l’altro aspetto fondante e fortemente caratterizzante
dell’istituto medesimo, vale a dire quello anticipatorio rispetto ad una pronuncia
nel merito della vicenda fattuale da cui scaturisce la misura, non è espressa-
mente richiamato nella sua denominazione.

È altresı̀ da notare che il rinvio è effettuato non a tutto l’art. 72 c.p.p., ma ai
soli termini, rectius riferimenti temporali, previsti da quest’ultimo, che, come è
noto, disciplina le verifiche sulla capacità dell’imputato al fine di vagliare la pos-
sibilità o meno della cessazione della sospensione del processo, quest’ultima
precedentemente disposta a causa dello stato di mente dell’imputato medesimo.
La precisazione non è di secondo momento, atteso che solo l’art. 72 c.p.p. ri-
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chiede che i nuovi accertamenti siano di tipo peritale, mentre tale accorgimento
non è domandato dall’art. 313 c.p.p. Ne deriva che, ai fini dei nuovi accertamenti
sulla pericolosità, possono risultare sufficienti anche notizie ed informazioni ri-
cevute da organi o uffici della Pubblica amministrazione, dalle Aziende sanitarie
locali o dalle forze dell’ordine, non essendo il giudice obbligato a disporre peri-
zia27. Va da sé che le informazioni concretanti gli accertamenti, per potere spie-
gare effetti sui provvedimenti del giudice, devono essere necessariamente sup-
portate da precisi riscontri fattuali e, dunque, connotate da specificità 28.

Altra questione riguarda, invece, l’applicabilità dell’ultimo comma dell’art.
208 c.p., comunque non espressamente richiamato, diversamente dall’art. 206
c.p., nella parte in cui la norma sostanziale si riferisce alla possibilità che il giu-
dice proceda a nuovi accertamenti in ogni tempo, e dunque anche prima dei sei
mesi previsti dall’art. 72 c.p.p., laddove sospetti che il pericolo sociale sia ces-
sato. A parere di chi scrive la rigidità con la quale il legislatore richiede che la
verifica avvenga con cadenza semestrale deve necessariamente cedere il passo a
fronte dell’estrema invasività sostanziale dell’istituto, desumibile dagli effetti ri-
verberati sulla libertà del soggetto sottoposto a misura prima ancora di defini-
tive verifiche sul merito della sua condotta. Ed è perciò ragionevole, in virtù di
tale caratteristica, ritenere che ogni qualvolta il riesame della pericolosità abbia
dato riscontri dubbi il giudice, se non decida di revocare immediatamente la
misura, possa fissare i nuovi accertamenti ad una data anche anteriore al seme-
stre.

4.5. La revoca

Il potere giudiziale di disporre nuovi accertamenti fa salva la possibilità di
revoca della misura di sicurezza adottata provvisoriamente mediante il richia-
mo all’art. 299, 1o comma, c.p.p., che prevede la revoca delle misure coercitive
ed interdittive a seguito del venir meno «anche per fatti sopravvenuti», delle
condizioni di applicabilità previste dall’art. 273 c.p.p. o dalle disposizioni rela-
tive alle singole misure, oltre che per la deficienza sopravvenuta delle esigenze
cautelari. Sicché, procedendo al consueto adattamento interpretativo della
norma richiamata, deve ritenersi che la revoca del provvedimento imposi-

27 Diversamente Cass. pen., 22-6-1995, Battaglia, in CED n. 202120, in relazione agli ac-
certamenti previsti dall’art. 72 c.p.p. ha previsto che l’espletamento di questi ultimi in forme
diverse dalla perizia integra una nullità generale a regime intermedio ex art. 178, lett. c), c.p.p.,
sostanziando l’inosservanza di una disposizione relativa alla partecipazione dell’imputato a giu-
dizio.

28 In tal senso vedasi Cass. pen., 14-4-1994, Gallo, in CED n. 197463; Cass. pen., 20-9-1993,
Cavallo, ivi, n. 195290; Cass. pen., 11-3-1993, Saia, ivi, n. 194132. Detta giurisprudenza è mu-
tuata dall’applicazione dell’art. 678, 2o comma, c.p.p. relativo alle modalità di osservazione
scientifica della personalità.
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tivo della misura di sicurezza si imponga allorché vengano meno le condizioni
per il suo mantenimento e, dunque, la pericolosità sociale a seguito delle veri-
fiche periodiche, i gravi indizi di commissione del fatto oppure sopravvengano
una o più cause ostative indicate dall’art. 273 c.p.p.29.

La ragione principale ed espressa della revoca consiste nella sopravvenienza
di fatti nuovi, che per giurisprudenza costante si individuano non solo in quelli
che effettivamente sono sorti dopo l’adozione del provvedimento, ma anche in
quelli che risultano preesistenti rispetto ad esso sebbene non conosciuti o in
quelli addirittura preesistenti e per qualsiasi motivo ignorati dal giudice30. Tale
ultima possibilità, che finisce con il conferire alla revoca la funzione, a dire il
vero non del tutto ortodossa, di riparazione dell’errore giudiziario in corso
d’opera, si desume dalla lettera stessa dell’art. 299, 1o comma, c.p.p., laddove
esso si riferisce «anche» ai fatti sopravvenuti, legittimando dunque la conside-
razione di quelli preesistenti.

L’esplicita menzione del solo 1o comma dell’art. 299 c.p.p. lascia aperti degli
interrogativi non secondari sul procedimento di revoca. Una prima questione
riguarda la possibilità giuridica che il giudice disponga la sostituzione di una
misura ad un’altra, il che, tuttavia, dovrebbe essere escluso sia dal mancato ri-
chiamo dei commi dell’art. 299 c.p.p., che esplicitamente riguardano la sostitu-
zione delle misure cautelari, sia dall’osservazione, di sistema, della mancanza di
una vera e propria gradualità tra le misure di sicurezza, per lo meno apprezza-
bile quanto quella degli accorgimenti custodiali 31. Diversamente orientata, tut-
tavia, sia pure in una pronuncia isolata, sembra la giurisprudenza di legittimità,
la quale, nel decidere sul ricorso di un pubblico ministero che si doleva del prov-
vedimento di sostituzione della misura adottato dal Tribunale del riesame, ha
affermato il potere di sostituzione in capo a quest’ultimo32.

In secondo luogo meno intuitiva sembra la soluzione da trovare all’altro pro-
blema relativo allo spazio da riservare alle eventuali richieste delle parti, pub-

29 In aggiunta a queste ultime, giova ricordare che, comunque, il 1o comma dell’art. 210
c.p. espressamente dispone che «l’estinzione del reato impedisce l’applicazione delle misure di
sicurezza e ne fa cessare l’esecuzione», aprendo ulteriormente alla possibilità di revoca enun-
ciata dal comma secondo dell’art. 206 c.p.

30 In tal senso Cass. pen., 9-11-1993, Iannaccone, in CED n. 196914. Dello stesso avviso è
CISTERNA, sub art. 313, in Commento al codice di procedura penale, a cura di Conso, Pia-
cenza, 2008, 1411.

31 Sul piano sostanziale, tuttavia, in osservanza dell’art. 231 c.p.p., bisogna senz’altro am-
mettere la possibilità della sostituzione della libertà vigilata con quelle espressamente previste
dalla legge penale allorquando la persona sottoposta alla misura di sicurezza abbia trasgredito
agli obblighi impostile e, intimata al versamento della cauzione di buona condotta, non l’abbia
prestata.

32 Cass. pen., 13-12-1991, P.M. in proc. Pezzoli, in CED n. 189421. Nel ricorso il P.M. aveva
ritenuto che il Tribunale del riesame potesse solo confermare o revocare la misura, ma non
sostituirla.
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blico ministero ed imputato, aventi ad oggetto la revoca, oltre che all’interlocu-
zione della parte pubblica in ordine al provvedimento del giudice. I due aspetti,
chiaramente connessi, scontano il dato della mancata previsione legislativa nel-
l’apposita norma di disciplina, posto che solo i commi 3 e 3 bis dell’art. 299 c.p.p.
regolano esplicitamente i poteri di propulsione e di interlocuzione delle parti ma
non anche, come si diceva, il 1o comma, l’unico ad essere tuttavia espressa-
mente richiamato. Anche in tal caso chi scrive ritiene che, al di là dello stretto
rigore della norma, ci si debba in via preferenziale aprire a soluzioni il più pos-
sibile garantistiche, tanto più che non ne possono risultare in alcun modo alte-
rate la natura e la funzione dell’istituto. Ne consegue che nulla potrebbe ragio-
nevolmente ostare ad una richiesta delle parti avente ad oggetto, ad esempio,
nuovi accertamenti sulla pericolosità sociale e, all’esito di questi, la revoca della
misura. Nel contempo non sembra inverosimile che, nell’esaminare l’eventualità
della revoca, il giudice possa sentire il parere del pubblico ministero, tanto più
perché è su richiesta di quest’ultimo che la misura di sicurezza viene provviso-
riamente adottata, il che, come è intuibile, evoca concetti di coerenza sistema-
tica. Sempre in virtù di detta coerenza, come appresso si approfondirà, si ritiene
ammissibile l’appello contro il provvedimento che decide, in un senso o nell’al-
tro, sulla revoca.

5. IL REGIME DELLE IMPUGNAZIONI

Le ordinanze applicative delle misure di sicurezza provvisorie sono impu-
gnabili dinanzi al Tribunale del riesame con le stesse modalità con le quali è
possibile esperire l’impugnazione delle ordinanze aventi ad oggetto l’applica-
zione della custodia cautelare. Sono quindi utilizzabili le norme di cui agli artt.
309, 310 e 311 c.p.p., in materia di riesame ed appello e di ricorso per Cassa-
zione33.

In linea più generale la giurisprudenza ha delimitato il confine tra compe-
tenza del Tribunale di Sorveglianza e quella del giudice di cognizione, stabilendo
che, ai fini dell’individuazione del giudice competente sulle impugnazioni in
tema di misure di sicurezza, «la distinzione va fatta non tra misure di sicurezza
provvisorie e definitive (trattandosi di provvedimenti per loro natura provvisori
e legati alla personale condizione del sottoposto), bensı̀ tra misure di sicurezza
disposte con sentenza o con ordinanza quali mezzi di provvisoria applicazione
equiparati dal codice di rito alle misure cautelari personali». Sicché, se «l’appli-
cazione è disposta con sentenza, la competenza per il riesame spetta al tribunale

33 In tal senso, pacificamente, argomentando dal combinato disposto tra l’art. 313, 3o

comma, c.p.p. e gli articoli citati nel testo, vedasi Cass. pen., 5-6-2007, Crugliano, in CED

n. 237020; Cass. pen., 18-1-1995, Francese, ivi, n. 200977; Cass. pen., 21-12-1993, Maraffa, ivi,
n. 195907; Cass. pen., 20-9-1990, Manchia, ivi, n. 185371.

L’APPLICAZIONE PROVVISORIA DELLE MISURE DI SICUREZZA 333



di sorveglianza; se, invece, le misure non sono disposte con sentenza, compe-
tente è il tribunale della libertà, attesa l’equiparazione dell’applicazione provvi-
soria di esse alle misure cautelari personali»34.

Parte della dottrina, discostandosi in parte dall’orientamento consolidato,
secondo il quale il discrimen utile ai fini dell’individuazione del giudice compe-
tente sulle impugnazioni in tema di misure di sicurezza non va individuato tra
misure di sicurezza provvisorie e definitive, bensı̀ tra misure di sicurezza dispo-
ste con sentenza o con ordinanza, opina, tuttavia, che «ove al termine del giu-
dizio venga disposta, aldilà della decisione di merito, una misura di sicurezza ex

art. 312 (in funzione cautelare e con la forma dell’ordinanza, come nell’ipotesi
dell’art. 300, 2o comma, c.p.p.), il rimedio esperibile nei confronti del provvedi-
mento cautelare sarà il gravame al tribunale di cui al 7o comma dell’art. 309»35,
privilegiando quindi, ai fini delle impugnazioni, la funzione della misura rispetto
alla forma ed evocando lo strumento del riesame laddove la prima sia marcata-
mente cautelare.

Anche per il provvedimento di revoca dovrebbero valere le regole generali
sull’impugnazione de libertate, benché l’ultimo comma dell’art. 313 c.p.p. ri-
chiami queste ultime con riferimento al provvedimento di applicazione della mi-
sura di sicurezza e non anche con riferimento alla revoca. Esigenze di coerenza
sistematica, comunque, con il conforto di giurisprudenza consolidatasi con ri-
guardo all’art. 299 c.p.p., portano a ritenere che possa essere attivabile l’appello
ex art. 310 c.p.p.36, con esclusione della possibilità del ricorso per saltum37. Ne
consegue che la cognizione del tribunale, essendo vincolata alla domanda, deve
svolgersi nei limiti delle richieste avanzate dall’interessato, che è facilmente in-
dividuabile nel P.M., laddove egli si sia opposto alla revoca o questa sia interve-
nuta a sua insaputa, ed ancora nel sottoposto alla misura, nel caso che quest’ul-
timo si sia visto respingere l’istanza di revoca. La decisione del collegio, inoltre,
deve essere motivata, fermo restando che può considerarsi legittima la motiva-

34 In questi termini Cass. pen., 27-10-1993, Maraffa, cit. Ma vedasi ancora, Cass. pen., 6-5-
2004, P.G. in proc. Veizi, in CED n. 229645 e Cass. pen., 8-3-1996, Cavataio, ivi, n. 204332,
secondo le quali la decisione del giudice della cognizione è impugnabile ai sensi degli artt. 579
e 680 c.p.p. davanti al Tribunale di sorveglianza, quando la sentenza sia impugnata per la sola
disposizione riguardante la misura di sicurezza personale, dinanzi alla Corte d’Appello, quando
la sentenza sia impugnata anche per altri profili, e dinanzi al Tribunale del riesame laddove
oggetto dell’impugnazione siano le ordinanze.

35 Cfr. SPANGHER, nota a Cass. pen., 20-9-1990, Manchia, in Cass. pen., 1990, 158. Con la
sentenza la Cassazione veniva chiamata a risolvere un conflitto tra tribunale di sorveglianza e
tribunale del riesame in relazione a misure di sicurezza applicate dal giudice delle indagini pre-
liminari.

36 Per tutti vedasi, in tal senso, Cass. pen., 3-6-1991, Reitano, in CED n. 187382; Cass.
pen., 25-7-1991, Brunelli, ivi, n. 187278.

37 Cass. pen., 24-8-1993, Zennaro, in Giust. pen., III, 686; Cass. pen., 28-10-1991, D’Alte-
rio, in CED n. 188460; Cass. pen., 19-3-1991, Ranieri, in Cass. pen., 1992, 1862.
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zione che richiami per relationem quella del provvedimento impugnato, trat-
tandosi di un caso di relatio interna38.

Va da sé che contro la decisione emessa ai sensi dell’art. 310 c.p.p. trovi
spazio il ricorso in cassazione limitatamente alla congruità della motivazione e
dell’iter logico seguito per pervenire alla decisione39.

6. VICENDE SUCCESSIVE ALLA DECISIONE APPLICATIVA

In fase esecutiva il pubblico ministero, quale organo dell’esecuzione, nell’ef-
fettuare il computo della pena detentiva da eseguire, detrae dal cumulo il pe-
riodo in cui il soggetto è stato sottoposto provvisoriamente ad una misura di
sicurezza di carattere detentivo, anche se eventualmente in corso, «se questa
non è stata applicata definitivamente». La disposizione dell’art. 657, 1o comma,
c.p.p. accoglie quindi un’accezione ampia del criterio di fungibilità, ricompren-
dendovi tutti i periodi di privazione della libertà, anche dunque quello determi-
nato dall’applicazione di una misura di sicurezza. L’impostazione da un lato
esalta l’attuazione del favor libertatis, dall’altra dà l’idea, più di quanto forse
non facciano le stesse norme di cui agli artt. 312 e 313 c.p.p., del regime garan-
tistico che pervade l’istituto in discussione, aspetto quest’ultimo che corrobora
tutti gli orientamenti interpretativi adottati a vantaggio della libertà del sotto-
posto alla misura.

Sotto il profilo della stretta operatività della norma che regola l’esecuzione,
la giurisprudenza, comunque, correttamente osserva che il limite del criterio di
fungibilità della detenzione è ravvisabile nell’applicazione definitiva della misura
di sicurezza40.

38 Cosı̀ Cass. pen., 9-9-1992, Di Pietrangelo, in CED n. 191724.
39 Cass. pen., 2-10-1993, Venezia, in CED n. 195228. Circa l’impossibilità di dedurre, ai fini

della revoca, per la prima volta fatti nuovi dinanzi la Cassazione v., ad abundantiam, Cass.
pen., 7-9-1995, Lo Castro, ivi, n. 202639.

40 In tal senso, Cass. pen., 2-10-1990, Avignone, in CED n. 185837 secondo la quale «il
principio della fungibilità della detenzione non opera fra pena e misura di sicurezza detentiva
ammesso che quest’ultima non sia stata provvisoriamente applicata in corso di contrasti cau-
telari, nel qual caso lo stato di ininterrotta privazione della libertà personale dell’imputato an-
che se reperibile in parte in custodia cautelare e in parte in applicazione provvisoria di misure
di sicurezza, rileva, per gli effetti di cui all’art. 137 cod. pen., come unitario periodo di carce-
razione preventiva, detraibile dalla pena che venga successivamente inflitta all’imputato con la
sentenza irrevocabile. Tale principio, però, non trova applicazione nel caso in cui vengano ap-
plicate definitivamente anche le misure di sicurezza, poiché l’intero periodo di privazione della
libertà personale non può essere computato, ad un tempo, come internamento per misure di
sicurezza detentiva e come espiazione della pena inflitta». Degna di menzione, al riguardo, è
anche Cass. pen., 21-1-1998, Cavasso, ivi, n. 209850: secondo detta pronuncia «qualora nei
confronti di soggetto sottoposto in via provvisoria alla misura di sicurezza del ricovero in ospe-
dale psichiatrico giudiziario, ai sensi degli artt. 312 e 313 c.p.p., venga disposta la proroga dei
termini di custodia cautelare ai sensi dell’art. 305, 1o comma, c.p.p., l’operatività di tale prov-
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Sotto un distinto profilo, il 3o comma dell’art. 313 c.p.p., nell’enunciare l’ul-
tima regola applicabile dell’istituto, rinvia alle norme sulla riparazione per l’in-
giusta detenzione, previste dai due articoli immediatamente successivi, il primo
relativo ai presupposti per il riconoscimento del diritto alla riparazione, il se-
condo al procedimento applicabile, mutuato a sua volta da quello per la ripara-
zione dell’errore giudiziario.

Vi è ragione di ritenere che le norme sull’ingiusta detenzione si possano inte-
ramente adattare all’applicazione provvisoria della misura di sicurezza, sia per
quanto concerne i casi di applicazione «sostanzialmente ingiusta», sia per quel
che concerne i casi di applicazione «illegittima», distinzione questa introdotta,
come è noto, direttamente dalla Relazione al codice Vassalli. Pertanto, in relazione
ai primi, rilevano le ipotesi di applicazione della misura di sicurezza in relazione a
fatti per i quali verrà successivamente accertata la totale estraneità del sottopo-
sto alla misura a quei fatti stessi o la loro insussistenza storica (ex 1o comma del-
l’art. 314 c.p.p.); in relazione ai secondi, invece, rilevano quelle applicazioni già ex

ante carenti di uno o più presupposti necessari (ex 2o comma dell’art. 314 c.p.p.).

7. L’APPLICAZIONE PROVVISORIA DELLE MISURE DI SICUREZZA AI MINORENNI

L’applicazione provvisoria delle misure di sicurezza ai minorenni si inquadra
nel contesto generale riscritto dagli artt. 36 ss. del d.p.r. 22-9-1988, n. 448, che
è improntato al massimo recupero sociale del minore, visto che la misura di
sicurezza della libertà vigilata è eseguita nelle forme delle prescrizioni e della
permanenza in casa e quella del riformatorio giudiziario è eseguita nelle forme
del collocamento in comunità, essendo esse applicabili solo se si proceda per
delitti non colposi puniti con l’ergastolo o con la reclusione non inferiore a nove
anni, per i delitti di violenza carnale e per quelli previsti dall’artt. 380, 2o comma,
lett. e), f), g) ed h), c.p.p.41.

In siffatto quadro di favore, chiaramente ispirato a finalità marcatamente
rieducative, è previsto dall’art. 37 del d.p.r. citato che si possa applicare in via
provvisoria la misura di sicurezza al ricorrere di certe condizioni sostanziali ed in

vedimento – di per sé non incidente, nell’immediato, sulla posizione giuridica dell’imputato – è
da considerare subordinata alla condizione che, a seguito della ritenuta insussistenza di malat-
tie mentali, venga ripristinata la custodia cautelare; nella quale ipotesi, ove poi sopravvenga
condanna, troverà applicazione il disposto di cui all’art. 657, 1o comma, c.p.p., in base al quale,
nel determinare la pena residua da espiare, deve tenersi conto anche del tempo in cui il con-
dannato è stato sottoposto provvisoriamente a misura di sicurezza detentiva, poi non applicata
in via definitiva».

41 Per l’osservazione che il richiamo operato dall’art. 36 del d.p.r. 22-9-1988, n. 448 alle
regole sulla custodia cautelare non trasformi tout court la misura di sicurezza provvisoria in una
misura cautelare, non potendosi assolutamente sostenere la tesi di una effettiva identificazione
dei due istituti, che restano diversi, v. VERDOLIVA, sub art. 36 del d.p.r. 22-9-1988, n. 448, in
Comm. Giarda-Spangher, cit., III, 6726.
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particolare: in primo luogo il fatto commesso dal minorenne non imputabile a
norma dell’art. 97 c.p. o semi-imputabile a norma dell’art. 98 c.p. deve essere
previsto dalla legge come delitto; deve inoltre trattarsi di un minore pericoloso,
secondo i canoni previsti dall’art. 203 c.p.; deve, infine, sussistere in concreto il
pericolo di commissione di delitti con uso delle armi, di delitti commessi attra-
verso «mezzi di violenza personale», di «delitti diretti contro la sicurezza col-
lettiva», contro l’ordine costituzionale oppure di «gravi» delitti di criminalità
organizzata42.

Sotto il profilo processuale, che maggiormente interessa ai fini della pre-
sente trattazione, l’iter di applicazione della misura di sicurezza è innescato
dalla richiesta del pubblico ministero. Il giudice può accogliere detta richiesta,
disponendo l’applicazione provvisoria della misura, o rigettarla. In tutti e due i
casi investe, mediante trasmissione degli atti, il tribunale per i minorenni che
procede al giudizio di pericolosità nelle forme previste dall’art. 678 c.p. Nel caso
che la misura sia stata provvisoriamente applicata43 essa cessa di avere effetto
se siano decorsi trenta giorni dalla sua applicazione senza che abbia avuto inizio
il procedimento davanti al tribunale per i minorenni.

Il giudizio dinanzi a quest’ultimo è finalizzato esclusivamente all’accerta-
mento della pericolosità sociale del minore e, dunque, alla conferma dell’appli-
cazione della misura di sicurezza, alla sua modifica o alla sua revoca. Esso si basa
sulle indagini sulla personalità del minorenne, che sono inscindibilmente pro-
dromiche alla verifica della pericolosità dell’imputato. Dette indagini vanno in-
nanzitutto eseguite nei modi tipici previsti dall’art. 38 del d.p.r. citato e, cioè,
mediante l’audizione del minorenne, dell’esercente la potestà dei genitori, del-
l’affidatario e dei rappresentanti dei centri per la giustizia minorile44.

42 La Corte Costituzionale, con sentenza 9-5-2001, n. 117, ha ritenuto la manifesta inam-
missibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 d.p.r. 22-9-1988, n. 448, nella
parte in cui non prevede l’estensione della normativa relativa ai presupposti necessari per l’ap-
plicazione provvisoria delle misure di sicurezza ai minori ultraquattordicenni che versano in
situazione di assoluta incapacità di intendere e di volere per vizio totale di mente. La stessa
decisione di inammissibilità ha riguardato l’art. 224 c.p. nella parte in cui esclude dalla relativa
disciplina il minore ultraquattordicenne non imputabile per vizio totale di mente.

43 La Corte Costituzionale, con sentenza n. 324 del 1998, è intervenuta sul tipo di misura
di sicurezza applicabile ai minorenni, dichiarando l’illegittimità, per contrasto con gli artt. 2, 3,
10, 27 e 31 Cost., dell’art. 222 c.p. e dell’art. 206, 1o comma, c.p., nella parte in cui prevedono
l’applicazione della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario agli im-
putati minori degli anni diciotto che si trovino in stato di infermità mentale, atteso che i richia-
mati principi costituzionali richiedono che il trattamento penale dei minori sia improntato, sia
per quanto riguarda le misure adottabili, sia per quanto riguarda la fase esecutiva, alle specifi-
che esigenze proprie dell’età minorile. Secondo il ragionamento della Corte Costituzionale la
misura detentiva e segregante del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario non è da ritenersi
conforme alle esigenze del minorenne medesimo.

44 Secondo VERDOLIVA, sub art. 36 del d.p.r. 22-9-1988, n. 448, in Comm. Giarda, Span-

gher, cit., 6728, comunque, «la specialità del procedimento minorile [...] impone l’integrale ap-
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Certamente sono esperibili dal tribunale per i minorenni gli accertamenti
sulla personalità del minorenne previste dall’art. 9 del d.p.r. citato, sicché sono
valutabili le sue condizioni personali, familiari ed ambientali attraverso le infor-
mazioni rese da esperti e da persone che si siano, a qualsiasi titolo, relazionate
con il minorenne medesimo. A proposito di detti accertamenti, la dottrina ri-
tiene che sussista la più ampia discrezionalità del Tribunale circa la loro scelta e
le modalità del loro espletamento. Quanto alla selezione, il Tribunale deve orien-
tare la scelta secondo ragioni di opportunità ed utilità avuto riguardo al raggiun-
gimento del fine conoscitivo; quanto, invece, alle accennate modalità, esse sono
libere, per quanto la migliore dottrina correttamente ammonisca sulla necessità
che la mancanza di formalità non vada a nocumento dei diritti di difesa45.

Il provvedimento del tribunale è impugnabile, naturalmente, secondo le
forme ordinarie. L’esecuzione della misura è, invece, di competenza del magi-
strato di sorveglianza per i minorenni, stante la previsione dell’art. 40 d.p.r.
n. 448 del 1988 cit., i cui provvedimenti sono, a norma dell’art. 41 d.p.r. citato,
impugnabili dinanzi al Tribunale per i minorenni da imputato, esercente la po-
testà dei genitori, difensore e, ovviamente, pubblico ministero.

plicazione delle regole che presiedono alla celebrazione del dibattimento ai sensi dell’art. 33
d.p.r. n. 448 del 1988», le quali integrerebbero quelle di cui all’art. 678 c.p.p.

45 Cfr., in tal senso, DE LEO, Categorie psico-sociali ed interazioni operative nel nuovo

processo penale minorile, in Il sistema del nuovo processo penale minorile, a cura di Pa-
lomba, 3a ed., III, Milano, 2002; La GRECA, sub art. 9 d.p.r. 22-9-1988, n. 448, in Il processo

penale minorile, a cura di Giostra, 2a ed., Milano, 2007, 96. Altro problema, invece, concerne
la necessità o meno che si rispettino le forme dell’incidente probatorio laddove si riconoscano
a detti accertamenti i caratteri dell’irripetibilità: il dibattito è sviluppato da VIGONI, sub art. 9

d.p.r. 22-9-1988, n. 448, in Comm. Giarda, Spangher, cit., III, 6666, cui si rinvia.
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SEZIONE SECONDA Misure cautelari reali





PREMESSA

Nell’arco di tempo intercorrente tra l’inizio del procedimento penale e la
irrevocabilità della sentenza, normalmente molto ampio, può sorgere la neces-
sità di adottare provvedimenti provvisori, diretti a scongiurare pericoli per il
raggiungimento dei fini propri del processo penale: essi possono colpire le per-
sone, ed incidere cosı̀ sul bene primario della libertà personale (misure cautelari
personali), ovvero le cose, e comprimere quindi i diritti costituzionalmente tu-
telati della iniziativa economica privata, della proprietà e della libertà di mani-
festazione del pensiero (misure cautelari reali).

In considerazione della rilevanza dei valori suscettibili di venire lesi, il legi-
slatore del 1988 ha introdotto una disciplina in larga parte innovativa rispetto al
passato (specie relativamente alle cautele reali) al fine di dare una maggiore
organicità alla complessa materia.

Il tratto più rilevante è stato la giurisdizionalizzazione delle procedure.
Tali misure sono, infatti, applicabili soltanto per atto motivato del giudice (di

norma su richiesta del P.M.) e se ricorrano i tradizionali presupposti del fumus

boni iuris e del periculum in mora, tuttavia variamente articolati in relazione
a ciascuna di esse: sono, inoltre, impugnabili dinanzi al tribunale del riesame.

La loro regolamentazione è contenuta nel medesimo libro del codice di pro-
cedura penale e dalle indicate strette analogie è stata dedotta in dottrina la ne-
cessità di condizionarne l’emissione agli stessi presupposti, laddove non esi-
stano specifiche e differenziate previsioni.

Ma, come vedremo, in materia di misure cautelari reali la giurisprudenza ha
seguito itinerari meno garantisti e, indubbiamente agevolata da insufficienze
normative, ha fortemente circoscritto i limiti del controllo di legalità da parte del
giudice sulle richieste del P.M. e sulle procedure, determinando la sgradevole
impressione di posporlo ad esigenze di deflazione dei gravami.

Le misure cautelari reali sono il sequestro conservativo e il sequestro pre-
ventivo, il quale va tenuto ben distinto pure dal sequestro probatorio, che ri-
sponde alla diversa finalità di acquisire un bene utilizzabile come fonte di prova.
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