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Diritti della persona e nuove sfide del processo penale: libertà personale 

 

1. Nel mettere in relazione i “diritti della persona con le nuove sfide del processo 

penale”, il titolo generale del nostro Convegno ci proietta idealmente nel campo dei 

diritti di “ultima generazione”: la protezione delle vittime, la tutela della riservatezza, 

la garanzia del domicilio informatico, l’habeas data e così via.  

Nel settore della libertà personale, invece, le “nuove sfide” del processo penale 

sono, ancora una volta e paradossalmente, “le sfide più antiche”, ossia la tutela 

dell’habeas corpus. 

Se, infatti, la disciplina delle ispezioni e delle perquisizioni personali, nonché, 

dopo la l. n. 155 del 2006, la normativa sui prelievi biologici coattivi non sembrano 

destare nuove particolari preoccupazioni, diverso è il discorso per quanto concerne la 

tutela di quel diritto «presupposto di tutti gli altri diritti di libertà» (1): la libertà dagli 

arresti. 

Nonostante le garanzie rafforzate di cui gode a livello costituzionale e 

sovranazionale, la libertà personale si rivela qui un diritto fragile, perennemente sotto 

assedio, nelle più svariate forme, dalle più eclatanti alle più subdole.  

Fra le prime, pensiamo alle detenzioni segrete e arbitrarie instaurate nell’ambito 

dei programmi di extraordinary rendition, pesantemente censurate dalla Corte di 

Strasburgo (2), ovvero alle privazioni della libertà di tipo amministrativo nei confronti 

dei migranti, trattenuti per giorni su vascelli della guardia costiera, in assenza di 

qualunque base legale. 

Tra le più subdole, la recente sperimentazione del Taser, la pistola elettrica in 

dotazione alle forze di polizia. Non è difficile ipotizzarne – oltre alla sua stabilizzazione 

- un impiego per vincere la resistenza o per prevenire la fuga di una persona in stato 

d’arresto (3); ma con quali riflessi sotto il profilo giuridico?  

In assenza d’una norma di legge volta a regolarne l’uso, sembra ragionevole 

considerare l’immobilizzazione temporanea provocata dall’arnese elettrico come una 

modalità esecutiva della privazione della libertà personale già in atto, piuttosto che 

un’autonoma privazione della libertà personale che si sovrappone a quella provocata 

                                                
(1) V. GREVI, Libertà personale dell’imputato e Costituzione, Milano, 1976, p. 2.  
(2) C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 23 febbraio 2016, Nasr e Ghali c. Italia. 
(3) Cfr. al riguardo la Relazione al Parlamento 2018 del Garante nazionale dei diritti delle persone 

detenute e private della libertà personale, p. 259, consultabile all’indirizzo internet 
www.garantenazionaleprivatiliberta.it. 
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dall’arresto, similmente a quanto si verifica nei casi di impiego della forza nei confronti 

dei detenuti ex art. 41 ord. penit.  

Il tal senso, l’impiego del Taser, per un verso, non richiederebbe tutte le garanzie 

di cui all’art. 13 commi 1-3 Cost.; per l’altro, in quanto arma ai sensi dell’art. 4 l. n. 110 

del 1975, troverebbe una sua sede normativa nell’art. 53 c.p., in materia di «uso 

legittimo delle armi», con le relative conseguenze in caso di abuso. 

Senonché la circostanza che la pistola elettrica sia in grado di generare sofferenze 

acute nella persona attinta dal colpo avrebbe dovuto, o meglio dovrebbe, suggerire al 

legislatore quantomeno l’introduzione di una norma nel codice di rito volta a rendere 

meramente residuale l’utilizzo dell’arma elettrica in fase pre-cautelare, in linea, 

peraltro, con l’art. 13 comma 4 Cost. che vieta ogni violenza fisica sulla persona 

sottoposta a restrizione della libertà. Non va dimenticato, in proposito, che il Comitato 

europeo per la prevenzione della tortura e delle pene e dei trattamenti inumani o 

degradanti esige che l’impiego del Taser sia subordinato a principi di «necessità, 

sussidiarietà, proporzionalità, preavviso (dove possibile), gradualità e precauzione». Il 

Taser, cioè, può «essere usato solo in presenza di una minaccia reale e immediata che 

metta a rischio la vita o l’incolumità fisica delle persone» (4).  

 

2. La scacchiera su cui si gioca la partita più delicata per la libertà personale, a ogni 

modo, è un’altra. Ed è, ancora una volta, quella delle misure cautelari personali. 

Non è un caso che, periodicamente, il tema in questione ritorni nelle riflessioni 

della nostra associazione, come è avvenuto nel convegno di Roma del 2016, a un anno 

dall’approvazione della legge n. 47 del 2015, e a Trento nel 2014, sulla scia della 

sentenza Torreggiani in materia di sovraffollamento carcerario. 

Anche oggi il quadro è preoccupante. Negli ultimi dati ufficiali a nostra conoscenza 

si dà atto della crescita di quasi 2.000 persone private della libertà nel corso dell’ultimo 

anno (si è passati dai 56.289 del marzo 2017 ai 58.223 del marzo 2018). Il 34% di questi 

è in custodia cautelare, e, tra gli stranieri, la percentuale è più alta, addirittura del 39% 

(5). 

                                                
(4) Per questa e la precedente citazione, cfr. il 20th General Report of the European Committee for 

the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1° agosto 2009 - 31 
luglio 2010, p. 36, consultabile sul sito internet www.coe.int. 

(5) Cfr. la Relazione, Un anno in carcere,  XIV rapporto sulle condizioni di detenzione, p. 4, 
consultabile all’indirizzo internet www.antigone.it, nonché la Relazione al Parlamento 2018 del 
Garante nazionale dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale, cit., p. 174, e la 
relativa tabella sul numero dei detenuti complessivi e suddivisi per posizione giuridica (ivi, p. 90). 
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A livello europeo, la situazione non è migliore. 

Nella risoluzione n. 251 del 2017, il Parlamento europeo stigmatizza il ricorso 

sistematico da parte di alcuni Stati dell’Unione alla «detenzione cautelare che, 

unitamente al degrado delle carceri … costituisce una violazione dei diritti fondamentali 

dei detenuti» (6). 

Pure i dati che emergono dalla relazione pubblicata dall’organizzazione finanziata 

dalla Commissione europea Fair Trials sono sconfortanti (7): dal punto di vista 

qualitativo e quantitativo, in molti degli Stati considerati, fra cui l’Italia, vi è un impiego 

eccessivo del carcere durante la pendenza del procedimento.  

I motivi sono vari: accesso inadeguato degli indagati all’assistenza legale o alle 

carte processuali; assenza d’un lasso temporale idoneo a preparare la difesa; 

provvedimenti cautelari motivati in maniera vaga e con formule stereotipate; utilizzo 

d’alternative alla detenzione estremamente ridotto.  

A tutto ciò, si aggiungono le testimonianze degli avvocati d’alcune giurisdizioni 

nazionali, che lamentano l’uso della custodia cautelare per fini illegali - ad esempio, per 

estorcere confessioni - e l’ammissione d’alcuni giudici sull’impiego del carcere per il 

perseguimento d’obiettivi meramente punitivi. 

  

3. Sulla scorta degli studi di Massimo Nobili, si può etichettare tale tendenza come 

“declino della legalità processuale” (8). Il processo, da strumento diretto alla 

ricostruzione del fatto di reato secondo criteri epistemologici storicamente dati e nel 

rispetto dei diritti fondamentali, si piega verso altri obiettivi dettati dall’emergenza di 

turno: la difesa della società, la repressione della devianza, la lotta alla criminalità 

organizzata, l’eliminazione o la riduzione dell’allarme provocato dal delitto di cui 

l’imputato è accusato, e così via di urgenza in urgenza. 

Le ragioni di tale torsione sono profonde, lo sappiamo. Il processo non funziona, 

non è in grado di produrre risultati in tempi ragionevoli, nonostante l’art. 111 Cost. 

imponga l’opposto. Da qui, la scollatura fra il tempo della commissione del reato e il 

tempo dell’esecuzione della pena e la conseguente tendenza a scaricare le “tensioni” 

                                                
(6) Cfr. la Risoluzione del 6 luglio 2017 n. 251 sui sistemi carcerari e le condizioni di detenzione, 

p. 10, consultabile all’indirizzo internet www.europarl.europa.eu. 
(7) La Relazione del maggio 2016, A Measure of Last Resort? The practice of pre-trial detention 

decision making in the EU, p. 1 ss., può essere reperita all’indirizzo internet www.fairtrials.com.  
(8) M. NOBILI, Principio di legalità, processo, diritto sostanziale (1995), in ID., Scenari e 

trasformazioni del processo penale, Padova, 1998, p. 181 ss. 
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relative all’irrogazione delle sanzioni penali sul processo, trasfigurando la custodia 

cautelare in una sorta di pena anticipata. 

In questo modo, però, la detenzione assurge a condizione ordinaria in cui si trova 

l’imputato in attesa di giudizio, con un ribaltamento di funzioni fra il processo sul 

merito dell’imputazione e il procedimento cautelare che dovrebbe essere servente 

rispetto al primo. Spesso, ormai, è il procedimento cautelare a scandire i tempi del 

processo principale, ora dilatando le attività processuali fino al limite dei termini 

massimi di durata della custodia, ora accelerando l’instaurazione del dibattimento, come 

avviene nell’immediato custodiale. Né è raro che il sempre più penetrante vaglio sui 

gravi indizi di colpevolezza costituisca la pietra angolare della sentenza nel successivo 

giudizio di merito, segnandone le sorti, in particolare quando le prove cautelari abbiano 

superato la valutazione del riesame e/o della Corte di cassazione. 

Vere e proprie eterogenesi dei fini, queste, contrarie ai canoni che, in tema di libertà 

personale, la Costituzione e le Carte internazionali ci consegnano, nonché agli obiettivi 

perseguiti dal legislatore del 1988 nel ridisegnare l’intera architettura delle coercizioni 

personali nel libro IV del codice di rito. 

  

4. La rottura con il patto di legalità - garantita quest’ultima in generale dagli art. 

111 Cost. e 6 comma 1 Cedu, nonché, con specifico riguardo al tema della libertà 

personale, dagli art. 13 Cost., 5 comma 1 Cedu e 9 comma 1 Pidu - si gioca su due 

fronti: quello delle prassi e quello legislativo. 

Sotto il primo profilo, pensiamo all’ampia e complessa tematica dei gravi indizi di 

colpevolezza. Fin dai primi anni di vigenza del codice, la giurisprudenza ha mostrato 

una certa resistenza ad applicare nel procedimento incidentale de libertate le regole del 

libro III del codice di rito dedicate alla disciplina delle prove, con risultati assai 

discutibili in punto d’acquisizione e di valutazione delle «prove cautelari». 

Paradigmatiche sono le vicende relative alla qualità e alla natura dei riscontri ex art. 192 

commi 3 e 4 c.p.p. (9) e degli indizi di cui all’art. 192 comma 2 c.p.p. necessari per 

giustificare la privazione della libertà personale (10).  

                                                
(9) Cass., sez. un., 30 maggio 2006, Spennato, in Dir. pen. proc., 2007, p. 875, con motivazione e 

con note di F.P. GIORDANO e N. VENTURA. 
(10) Reputa che i dati indiziari posti alla base delle ordinanze cautelari debbano avere i requisiti 

della precisione e della concordanza, oltre a quelli della gravità, Cass., sez. IV, 21 giugno 2012, Tritella, 
in Dir. pen. proc., 2013, p. 1078, con motivazione e con nota di M. TORRE; contra,  Cass., sez. IV, 6 
luglio 2007, Cuccaro, in Cass. pen., 2008, p. 4242, m. 1316, con motivazione e con nota di G. TODARO, 
per la quale basta la condizione della gravità.  
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Né minori sono le criticità in ordine all’accertamento delle esigenze cautelari. 

Nonostante gli avverbi, gli aggettivi e i vari incisi di cui è infarcito il linguaggio 

legislativo dell’art. 274 c.p.p., la dottrina più sensibile alla tutela dei diritti fondamentali 

non ha mancato di denunciare la frequenza con cui ancora oggi, ossia dopo la l. n. 47 

del 2015, le motivazioni cautelari esauriscono la verifica sulla sussistenza dei pericula 

libertatis in poche battute, con motivazioni stereotipate o vaghe (11), in particolare 

quando a entrare in gioco è quella prognosi di pericolosità che sbilancia la funzione 

della cautela verso quella tipica della misura di sicurezza. 

 

5. L’abuso del carcere, purtroppo, non è solo il frutto di letture riduttive o devianti 

della disciplina cautelare. La deformazione del sistema è anche il precipitato dei 

continui rimaneggiamenti dell’ordito codicistico che hanno progressivamente eroso le 

garanzie poste dal legislatore del 1988 a tutela della libertà personale dell’imputato, 

perlomeno fino alla sentenza Torreggiani c. Italia. 

Benché non siano mancati interventi normativi di segno opposto, la linea di 

tendenza dominante fino alla prima decade del nuovo millennio è stata quella di 

privilegiare le istanze di difesa della collettività a discapito delle libertà del singolo. 

Termometro di questi ondeggiamenti sono le continue interpolazioni che hanno segnato 

la vita della norma più martoriata dell’intero codice di rito: l’art. 275 c.p.p. 

Anche il periodo post-Torreggiani, tuttavia, non va esente da critiche. Qui, spesso, 

sono i medesimi prodotti normativi a presentare forme di strabismo. Ad esempio, la 

stessa l. n. 47 del 2015 appare come il frutto d’un compromesso. Il legislatore, da un 

lato, ha rafforzato i vincoli della discrezionalità del giudice nell’accertamento delle 

esigenze cautelari, ricalibrando al contempo i poteri di controllo del tribunale del 

riesame. Ma, paradossalmente, decidendo di mantenere all’interno dell’art. 275 comma 

3 c.p.p. i regimi presuntivi sul periculum libertatis e sull’adeguatezza del carcere (così 

come usciti dall’alambicco della Corte costituzionale), ha posto «il giudice su un 

percorso circolare che lo conduce alla fine ad incrociarsi con la propria immagine 

defraudata, a tutto tondo, della sua discrezionalità» (12).  

 

                                                
(11) E. MARZADURI, Law in the books e law in action: la libertà personale tra rispetto della 

presunzione di non colpevolezza ed anticipata esecuzione delle sanzioni detentive, in 
www.lalegislazionepenale.eu, 19 settembre 2016, p. 1. 

(12) L. GIULIANI, La libertà personale dell’imputato dopo la l. 16 aprile 2015, n. 47, in Riv. dir. 
proc., 2017, p. 168.  
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6. A trent’anni di vita del codice di rito, insomma, la piena tutela dell’habeas 

corpus appare ancora un obiettivo lontano.  

Come possiamo invertire la rotta, in un contesto normativo tanto disorganica e 

confuso? 

Nella doverosa opera di ricostruzione del sistema, coltivando la felice intuizione 

del nostro Direttivo, un ruolo di primo piano è senz’altro svolto da «quel criterio di 

razionalità pratica» (13) rappresentato dal principio di proporzionalità, nelle sue tre 

articolazioni - formalizzate dalla dottrina tedesca - costituite dalle valutazioni 

d’idoneità, di necessità e di proporzionalità in senso stretto. 

D’altronde, come ci ha ricordato ieri Daniele Negri, è proprio l’ambito della libertà 

personale il settore in cui il principio in parola si sviluppa e trova la massima 

espressione, quale “limite dei limiti” alla compressione dei beni fondamentali per il 

perseguimento di interessi contrapposti (14). 

Prendiamo i principi generali in materia d’applicazione delle misure cautelari. 

Quando si tratta di limitare la libertà personale, l’art. 275 comma 1 c.p.p. esige che 

il giudice verifichi la «specifica idoneità di ciascuna [misura] in relazione alla natura … 

delle esigenze cautelari da soddisfare» nel caso di specie, riecheggiando il primo step 

del giudizio di proporzionalità, sotto il profilo dell’idoneità astratta del mezzo a 

raggiungere lo scopo legittimo prefissato. 

Nella parte in cui si riferisce al «grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel 

caso concreto», sempre l’art. 275 comma 1 c.p.p. chiama in causa il criterio di necessità. 

Parametro, poi, riaffermato nel successivo comma 3, laddove si stabilisce che la 

«custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quale extrema ratio»: il 

mezzo più mite a parità di effetti. 

Dal canto suo, l’art. 275 comma 2 c.p.p., laddove esige che ogni «misura de[bba] 

essere proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa 

essere irrogata», riflette il terzo gradino del test attinente al controllo di proporzionalità 

in senso stretto. Un fatto di reato che non fosse connotato da una particolare gravità o 

una sanzione lieve, irrogata o irrogabile all’esito del processo, non giustificherebbero 

compressioni della libertà dell’imputato.  

                                                
(13) R. ORLANDI, La riforma del processo penale fra correzioni strutturali e tutela “progressiva” 

dei diritti fondamentali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, p. 1157. 
(14) Su proporzione e scelta delle misure cautelari, cfr., volendo, F. ZACCHÈ, Criterio di necessità 

e misure cautelari personali, Milano, 2018, p. 45 ss. 
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La stessa valutazione di proporzionalità in senso stretto, poi, è rintracciabile nella 

scelta legislativa di fissare la soglia dell’intervento cautelare entro certi limiti edittali o 

per determinate tipologie di reato, ai sensi dell’art. 280 c.p.p.; oppure, ancora, 

nell’esigere i gravi indizi di colpevolezza per l’applicazione della misura cautelare: in 

assenza d’una prognosi di condanna, l’imputato rischierebbe ingiustificate restrizioni 

della propria libertà rispetto a un futuro proscioglimento nel giudizio sul merito 

dell’imputazione. 

 

7. La centralità della proporzionalità nella compressione della libertà personale 

emerge pure in modo nitido dal sistema delle fonti sovranazionali e costituzionali. 

Dal combinato disposto degli art. 6 e 52 § 1 Carta dir. fond. UE, si arguisce come 

l’intera normativa euro-unitaria debba conformarsi alla regola secondo cui la privazione 

della libertà personale può essere disposta solo quando, rispettato il suo nucleo 

intangibile, risulti strettamente necessaria al perseguimento d’un fine d’interesse 

generale o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. E un’eco di siffatta 

impostazione si rinviene, d’altronde, nell’ampio dibattito che si è sviluppato intorno 

all’uso eccessivo degli euro-mandati. 

Quanto alla grande Europa, è vero che, diversamente da quanto accade per altre 

libertà, l’art. 5 Cedu non fa riferimento al requisito della “necessità” quale condizione 

per giustificare il sacrificio dell’habeas corpus.  

Tuttavia, nelle pronunce relative all’art. 5 lett. b (in tema di condanna), d (minori) 

e e (misure di prevenzione e di sicurezza) Cedu - così come, in maniera simile, in quelle 

relative alla durata ragionevole della detenzione provvisoria - è frequente imbattersi 

nell’affermazione secondo cui «la detenzione d’un individuo è una misura così grave 

che può giustificarsi solo come un’ultima risorsa laddove altre, meno severe, misure 

siano state prese in considerazione e siano state ritenute insufficienti a garantire 

l’interesse individuale o collettivo che viene in rilievo» (15).  

E, talvolta, tali assunti si ritrovano in vicende attinenti all’applicazione della 

custodia cautelare, ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. c Conv. eur. dir. uomo. Nel caso 

Ladent c. Polonia, ad esempio, la Corte di Strasburgo afferma expressis verbis che la 

detenzione disposta sulla base della lett. c «deve incorporare un requisito di 

proporzionalità» alla stessa stregua delle limitazioni proviste dalle lett. b, d e e (16). 

                                                
(15) C. eur. dir. uomo, grande camera, sent. 29 gennaio 2008, Saadi c. Regno Unito, § 70. 
(16) C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 18 marzo 2008, Ladent c. Polonia, § 54. 
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8. Non meno significative, infine, sono le linee tracciate dalla giurisprudenza 

costituzionale.  

Con riguardo alla durata dei termini massimi di fase della custodia cautelare, la 

sent. cost. n. 299 del 2005 ha asserito che «proporzionalità e ragionevolezza stanno alla 

base del principio secondo cui … deve comunque essere scelta la soluzione che 

comporta il minor sacrificio della libertà personale» (17). E, a partire dalla sent. cost. n. 

265 del 2010, il giudice delle leggi ha ulteriormente precisato che «la compressione 

della libertà personale dell’indagato … va contenuta … entro i limiti minimi 

indispensabili» (18). 

Di qui, una sorta di manifesto della libertà personale sia per il legislatore sia per il 

giudice che applica o controlla l’applicazione della misura coercitiva. 

Il «legislatore, da una parte, [è tenuto in linea di massima a] strutturare il sistema 

cautelare secondo il modello della ‘pluralità graduata’», mediante la predisposizione 

d’una «gamma alternativa di misure, connotate da differenti gradi di incidenza sulla 

libertà personale; dall’altra, a prefigurare meccanismi ‘individualizzati’ di selezione del 

trattamento cautelare, parametrati sulle esigenze configurabili nelle singole fattispecie 

concrete» (19). 

Entro «il ‘ventaglio’ delle alternative prefigurate dalla legge, il giudice deve … 

prescegliere la misura meno afflittiva tra quelle astrattamente idonee a tutelare le 

esigenze cautelari nel caso concreto, in modo da ridurre al minimo indispensabile la 

lesività determinata dalla coercizione endoprocedimentale». 

 

9. Ora, alla luce di questa contemporanea Magna Charta libertatum, quali sono i 

limiti delle riforme post-Torreggiani, ma non solo, che hanno finora impedito una reale 

ed effettiva deflazione del carcere ante iudicatum? 

Un primo aspetto concerne la difficoltà di una parte della giurisprudenza ad 

affrancarsi da schemi culturali che dovrebbero essere ormai desueti. Così, nonostante il 

legislatore cerchi di contenere il ricorso al carcere imponendo nuovi obblighi 

motivazionali, riscrivendo le condizioni per accertare i bisogni cautelari, ecc., 

l’esperienza insegna come queste soluzioni raramente siano risolutive dei problemi che 

                                                
(17) Cfr. C. cost., sent. 22 luglio 2005 n. 299, in Giur. cost., 2005, p. 2929.  
(18) C. cost., sent. 21 luglio 2010 n. 265, in Giur. cost., 2010, p. 3183-3184.  
(19) C. cost., sent. 21 luglio 2010 n. 265, cit., p. 3185, da cui sono tratte anche le citazioni del 

capoverso successivo. 
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le hanno occasionate. Per uscire da tale “circolo vizioso”, occorrerebbe introdurre 

un’«efficace rete di norme di chiusura e di sbarramento» idonee a ridurre a priori, in 

base alla gravità del reato, «l’ambito applicativo delle misure restrittive» (20), sulla 

falsariga del riformato art. 280 c.p.p. Mediante un attento dosaggio da parte del 

legislatore del principio di proporzionalità in senso stretto, per tale via, verrebbe 

arginata la dilagante discrezionalità del giudice nell’interpretazione delle fattispecie 

cautelari. 

 

10. Un secondo aspetto riguarda l’italica consuetudine di concepire riforme “a 

costo zero”, su punti decisivi per il buon esito delle stesse.  

Sono emblematiche, in tal senso, le vicende che hanno toccato il rafforzato regime 

degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Sulla scorta della giurisprudenza 

europea (21) e delle indicazioni contenute nella raccomandazione n. 4 del 2014 del 

Consiglio d’Europa (22), il legislatore ha sottratto spazi all’operatività del carcere in 

favore degli arresti con il braccialetto elettronico, invertendo «il rapporto regola-

eccezione fra custodia cautelare e arresti domiciliari» (23): gli arresti domiciliari 

controllati elettronicamente sono oggi la regola, l’eccezione la custodia cautelare in 

carcere.  

La novità, però, non ha sortito gli effetti sperati, per la cronica scarsità degli 

apparati di sorveglianza, ponendo il non indifferente problema relativo alla sorte della 

misura domiciliare allorché le forze dell’ordine non dispongano del dispositivo 

elettronico. È a noi tutti noto l’acceso contrasto giurisprudenziale sulla necessità o no 

di convertire in tali evenienze gli arresti aggravati dal controllo a distanza 

automaticamente nella custodia cautelare oppure negli arresti “semplici”. Così come 

sappiamo che, alla fine, il contrasto è stato risolto dalle Sezioni Unite, le quali hanno 

escluso, nella situazione ipotizzata, qualunque «automatismo nella scelta della misura» 

(24), in nome dei valori costituzionali in gioco, delle regole del ‘minor sacrificio 

necessario’ ecc. 

                                                
(20) E. AMODIO, Inviolabilità della libertà personale e coercizione cautelare minima, in Le fragili 

garanzie della libertà personale. Per una effettiva tutela dei principi costituzionali, Milano, 2014, p. 
33. 

(21) C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia, § 31. 
(22) Raccomandazione (2014) 4, consultabile su Rass. penit., 2013, n. 2, p. 229-230. 
(23) P. SPAGNOLO, Per un’effettiva gradualità delle misure cautelari personali, in Leg. pen., 2014, 

p. 337. 
(24) Cass., sez. un., 28 aprile 2016, Lovisi, in Cass. pen., 2016, p. 3125, m. 426.1. 



 10 

Ora, qui preme mettere in evidenza come l’intervento chiarificatore della 

Cassazione, in realtà, non abbia mutato i termini essenziali del problema.  

Terminata la verifica sull’idoneità astratta del sacrificio da imporre al prevenuto 

per raggiungere lo scopo legittimo, invero, l’organo giurisdizionale è tenuto a 

prediligere la misura che, con le relative prescrizioni, sia più confacente al grado del 

bisogno cautelare, ai sensi dell’art. 275 commi 1 e comma 3 primo periodo c.p.p. Di 

conseguenza, quando per prevenire il periculum libertatis appare indispensabile 

monitorare costantemente l’imputato, e mancano i braccialetti elettronici, è inevitabile 

che la scelta del giudice ricada sull’unica misura disponibile, ossia il carcere. Disporre 

gli arresti domiciliari semplici, che per definizione implicano un controllo occasionale, 

significherebbe adottare una misura incapace far fronte all’intensità del bisogno 

cautelare. Viceversa, allorché bastassero dei controlli saltuari delle forze di polizia per 

soddisfare le esigenze cautelari nel caso di specie, violerebbe il criterio di necessità il 

giudice che disponesse una misura di sorveglianza continuativa, tanto fisica quanto a 

distanza. 

Senza un investimento economico sulle forme di sorveglianza elettroniche, 

dunque, la centralità che il legislatore ha voluto attribuire agli arresti domiciliari 

controllati è rimasta sulla carta.  

Né, al riguardo, sembra convincente la tesi di chi ravvisa nella carenza degli 

apparati elettronici una questione di legittimità costituzionale dell’art. 275-bis c.p.p., 

rilevante ai sensi 3 e 13 Cost. (25). Il motivo è che l’ampiezza delle dotazioni della 

pubblica amministrazione, o meglio il numero di braccialetti disponibili, rientra nelle 

disparità di mero fatto, in quanto tali sottratte al sindacato di legittimità costituzionale, 

ai sensi dell’art. 3 Cost. 

 

11. L’ultimo punto riguarda il complesso tema degli automatismi cautelari. In 

proposito, non possiamo nascondere le nostre perplessità sulla scelta della l. n. 47 del 

2015 di non abbandonare definitivamente i regimi di custodia “quasi obbligatoria”.  

In forza del criterio della “differenziazione” elaborato in materia dalla 

giurisprudenza costituzionale, ad esempio, non è difficile immaginare una questione di 

legittimità della presunzione assoluta di adeguatezza del solo carcere per i delitti di 

associazione sovversiva ex art. 270 c.p. e di associazione con finalità di terrorismo 

                                                
(25) Cfr., ad esempio, F. CASSIBBA, L’indisponibilità del “braccialetto elettronico”: le Sezioni 

Unite escludono automatismi decisori ma residuano dubbi, in Proc. pen. giust., 2016, n. 5, p. 181. 
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anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico, ai sensi dell’art. 270-bis 

c.p. (26): palesi le divergenze criminologiche di questi illeciti rispetto all’associazione a 

delinquere di stampo mafioso (27). 

Per quest’ultima, al contrario, risulta difficile, allo stato dell’arte, trovare una strada 

per smussarne le asperità o, addirittura, per escluderla dal regime derogatorio.  

Non paiono decisive, in proposito, le osservazioni di chi reputa la presunzione 

assoluta contraria all’art. 27 comma 2 Cost. (28). Ma non perché la presunzione 

d’innocenza vada a bilanciarsi con il contrapposto interesse alla tutela della sicurezza, 

come alcuni sostengono, tra l’altro facendo leva sul sistema Cedu (29). A parte che in 

questo modo si dimentica l’art. 53 Cedu (sulla salvaguardia dei diritti riconosciuti dai 

singoli Stati, se più ampi di quelli Cedu), l’art. 27 comma 2 Cost. non tollera restrizioni 

di sorta, essendo sottratto a qualunque bilanciamento, in quanto valore processuale 

espressione del giusto processo, come insegna la Corte costituzionale in ordine al diritto 

di difesa (30).  

La ragione, quindi, è diversa. E va rintracciata nel fatto che la massima di 

esperienza che regge la presunzione di pericolosità per gli imputati di mafia, se contraria 

all’art. 27 comma 2 Cost., quando concepita in chiave special-preventiva, risulta invece 

compatibile con il dettato costituzionale, allorché agganciata all’esigenza d’impedire la 

fuga del prevenuto - pensiamo ai contatti, anche internazionali, di cui godono le 

associazioni mafiose (e questo vale, naturalmente, pure per il terrorismo internazionale) 

- o all’esigenza di evitare l’inquinamento delle prove - si pensi alla capacità di 

condizionamento e di pressione sulle fonti di prova personali di cui dispongono le 

organizzazioni in questione e che stanno alla base dei programmi di protezione. 

Certo, dopo la trasformazione a opera della sent. cost. n. 48 del 2015 della 

presunzione di adeguatezza del carcere da assoluta a relativa per gli indiziati di concorso 

                                                
(26) Mentre l’inserimento dell’art. 270 c.p. è di nuovo conio - e si deve osservare che, nell’ipotesi 

della mera partecipazione disciplinata al comma 3 (reclusione da uno a tre anni), non si può comunque 
applicare il carcere in forza dell’art. 280 c.p.p. -, l’inclusione dell’art. 280-bis c.p.p. nel regime 
presuntivo era in precedenza assicurata dal rinvio dell’art. 275 comma 3 c.p.p. ai delitti elencati all’art. 
51 comma 3-quater c.p.p. 

Favorevole alla presunzione assoluta per il delitto di cui all’art. 270-bis c.p. è V. MANES, Lo 
“sciame di precedenti” della Corte costituzionale sulle presunzioni in materia cautelare, in Dir. pen. 
proc., 2014, p. 466. 

(27) Senza contare che, con riguardo a tali fattispecie, rimangono aperti dei profili di contrasto con 
l’art. 5 comma 3 Conv. eur. dir. uomo, in tema di durata ragionevole della custodia in carcere. 

(28) Cfr. O. MAZZA, Le persone pericolose (in difesa della presunzione d’innocenza), in Dir. pen. 
cont., 20 aprile 2012, spec. p. 10-11, consultabile all’indirizzo internet www.penalecontemporaneo.it. 

(29) M. DANIELE, Habeas corpus. Manipolazioni di una garanzia, Torino, 2017, p. 111.  
(30) C. cost., sent. 4 dicembre 2009 n. 317, in Giur. cost., 2009, spec. p. 4762. 
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esterno in associazione mafiosa, parevano aprirsi degli spazi per adottare la medesima 

soluzione anche per gli indagati del delitto di cui all’art. 416-bis c.p. In tal modo, 

l’organo giurisdizionale avrebbe riguadagnato, ad esempio, la possibilità di graduare la 

risposta cautelare in base al ruolo e ai compiti svolti dall’appartenente 

all’organizzazione malavitosa (31).  

Con una perentoria ordinanza di manifesta infondatezza (n. 136 del 2017), tuttavia, 

la Corte costituzionale non ha avuto il coraggio di proseguire nel percorso di 

smantellamento della presunzione assoluta, come avrebbe invece potuto, valorizzando 

il principio di proporzionalità.  

Due diversi punti segnalo alla vostra attenzione. 

Per la Corte, anzitutto, l’adesione in pianta stabile di un individuo all’associazione 

illegale - dalla base al vertice - ne mantiene viva la pericolosità, per la natura stessa del 

vincolo mafioso: solo il carcere è idoneo a troncare alla radice qualunque tipo di legame 

fra gli affiliati, risultando insufficiente qualunque misura minore (32). Dietro tale 

conclusione, però, si cela una esclusione immotivata della possibilità di applicare il 

criterio del mezzo più mite a parità di effetti, nelle ipotesi in cui vi sia un’attenuazione 

delle esigenze cautelari. 

In secondo luogo, asserisce il giudice delle leggi, «la diversa graduazione di gravità 

tra le condotte dei singoli appartenenti all’associazione rileva ai fini della 

determinazione della pena da irrogare in concreto, ma non incide sulle esigenze 

cautelari» (33). Inutile dire che in quest’ultimo ragionamento si annida un contrasto con 

il principio di proporzionalità in senso stretto, sancito in particolare dall’art. 275 comma 

2 c.p.p. (34). 

 

                                                
(31) V., per tutti, S. CARNEVALE, I limiti alle presunzioni di adeguatezza: eccessi e incongruenze 

del doppio binario cautelare, in La riforma delle misure cautelari personali, a cura di L. Giuliani, 
Torino, 2015, p. 119-120. 

(32)  Cfr. C. cost., ord. 12 giugno 2017 n. 136, in Giur. cost., 2017, p. 1321. 
(33) C. cost., ord. 12 giugno 2017 n. 136, cit., p. 1321.  
(34) Oggi, comunque, ininfluente a causa dei limiti edittali - per l’ennesima volta modificati dalla 

l. n. 69 del 2015 - con cui si punisce la partecipazione al reato associativo (da 10 a 15 anni). Diversa 
sarebbe stata la conclusione vigenti gli originari limiti edittali (da 3 a 6 anni). Qui avrebbe trovato spazio 
la prognosi di cui all’art. 275 commi 2 e 2-bis c.p.p., quanto alla sospensione condizionale della pena 
(dalle percentuali sulle pene inflitte ai condannati per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p., nel periodo 
compreso fra il 2007 e il 2016, emerge che, nel 12,4% dei casi, la condanna è stata inferiore ai due anni 
di reclusione [cfr. sub condannati con sentenza irrevocabile, reati e pena inflitta, all’indirizzo internet 
dati.istat.it]). 
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12. Nonostante la ricca elaborazione della Corte costituzionale in argomento, lascia 

perplessi anche il mantenimento della doppia presunzione relativa contenuta nel terzo 

periodo dell’art. 275 comma 3 c.p.p. 

Il legislatore avrebbe potuto ripristinare la disciplina ordinaria per l’intero catalogo 

di reati che attualmente ricadono nella doppia presunzione iuris tantum (35), in maniera 

coerente con l’opzione effettuata nel 2009 d’escludere da qualunque presunzione molte 

fattispecie portatrici della medesima o, addirittura, d’una maggiore gravità in termini 

d’offesa del bene giuridico tutelato e/o di trattamento sanzionatorio: sia sufficiente 

richiamare i delitti di strage o d’infanticidio, per i quali valgono le regole ordinarie, 

rispetto ai delitti di omicidio o di sfruttamento sessuale dei minori, per i quali vige il 

regime speciale. 

Né va dimenticato - in una prospettiva attinente pure, e a maggior ragione, alla 

presunzione assoluta - che l’abolizione dell’intero regime speciale dovrebbe discendere 

dall’obbligo, costituzionalmente imposto, di motivare i provvedimenti cautelari. 

L’art. 13 comma 2 Cost., dove prescrive che le limitazioni della libertà personale 

vanno disposte sulla base d’un «atto motivato», implica che il giudice debba spiegare 

le ragioni in forza delle quali ritiene necessaria l’adozione dello strumento coercitivo. 

Ne consegue che la «motivazione di qualunque provvedimento incidente sulla libertà 

personale dell’imputato dovr[ebbe] contenere, in positivo, l’indicazione dei dati di fatto 

e di diritto e di ogni altra circostanza idonea a giustificarlo» (36). Altrimenti, una 

motivazione cautelare basata su valutazioni d’ordine negativo circa l’an e il quomodo 

della coercizione è destinato a entrare in collisione con l’art. 13 comma 2 Cost.: tale 

previsione, infatti, richiede che l’«autorità giudiziaria … motiv[i] non tanto sul ‘perché’ 

intenda astenersi dal disporre le misure ivi previste, bensì sul ‘perché’ intenda disporle».  

 

 

Francesco Zacchè 

 

                                                
(35) Fra i quali, nel silenzio del legislatore (ovvio, se si pensa alla matrice pretoria dell’illecito), 

sembra doversi annoverare anche il concorso esterno in associazione mafiosa (la declaratoria della sent. 
cost. n. 48 del 2015, infatti, riguarda una norma sostituita dalla l. n. 47 del 2015 con l’attuale comma 3 
dell’art. 275 c.p.p.). A questa conclusione giunge, perlomeno, E. MARZADURI, sub art. 4 l. 16 aprile 
2015 n. 47, in www.lalegislazionepenale.eu, 1° dicembre 2015, p. 9. 

(36) Per questa e per la successiva citazione nel capoverso, cfr. V. GREVI, Libertà personale 
dell’imputato e Costituzione, cit., p. 358.  


