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Art. 1  

 
1. All'articolo 274, comma 1, lettera b), del codice  di  procedura penale, dopo la parola: 
«concreto»  sono  inserite  le  seguenti:  «e attuale» ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguen-
te  periodo:  «.  Le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere  desunte 
esclusivamente  dalla  gravita'  del  titolo  di  reato  per  cui  si procede». 
 

Art. 2 
1. All'articolo 274, comma 1, lettera c), del codice  di  procedura penale, sono apportate 
le seguenti modificazioni: 
 a) dopo  la  parola:  «concreto»  sono  inserite  le  seguenti:  «e attuale»;    
b) dopo le parole: «non inferiore nel massimo a cinque  anni»  sono aggiunte le  seguen-
ti:  «nonche'  per  il  delitto  di  finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della 
legge 2 maggio 1974,n. 195, e successive modificazioni»;    
c) e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Le  situazioni  di concreto e attuale perico-
lo, anche  in  relazione  alla  personalita'dell'imputato,  non  possono  essere  desunte  
esclusivamente   dalla gravita' del titolo di reato per cui si procede». 
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regola di valutazione negativa: la non esclusiva rilevanza della gravità 
del titolo di reato. – 4. La discrezionalità in ambito cautelare. 

 

1. Gli artt. 1 e 2 della l. 16.4.2015 n.47 intervengono sulla disciplina delle esigen-
ze cautelari a quasi vent’anni dall’ultima modifica di rilievo, risalente alla l. 8.8.1995 
n.3321. Vent’anni fa le pressioni mediatiche provenienti da celebri processi di corru-
zione condussero al varo di una serie di norme «comportamentali»2, formulate con 
l’intento di inibire prassi giudiziarie che rischiavano di deformare la logica della coer-
cizione penale3. Oggi l’impulso viene dalla Corte europea dei diritti umani4: occorre-

                                                        
1In realtà l’art. 274 Cpp è stato interessato anche da un’altra modifica, minore, da parte del D.L. 
1.7.2013 n. 78 conv. in l. con modificazioni dalla l. 9.8.2013 n. 94, sulla quale v. C. Fiorio, Strasburgo 
chiama. Roma non risponde, in DPP 2013, 1136 ss.; e, volendo, V. Aiuti, Il ‘nuovo’ decreto carceri (d.l. 
78 del 1° luglio 2013), in SI 2013, 3, 276 ss. 
2Così – icasticamente – L. D’Ambrosio, Commento alla riforma dell’8 agosto 1995, in DPP 1995, 1169. 
Cfr. anche infra, nt. 7. 
3Per il dibattito – anche politico – e la storia parlamentare della novella del 1995 v. tra i molti M. Sca-
parone, La libertà personale, in AA. VV., Il codice di procedura penale. Esperienze, valutazioni, pro-
spettive, Milano 1994, 109 ss.; G. Giostra, Le norme del codice in tema di misure cautelari personali, in 
CrD 1994, n.4, 36 ss.; G.D. Pisapia, Introduzione, in AA. VV., Libertà personale e ricerca della prova 
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va infatti arginare in via preventiva il problema del sovraffollamento carcerario5 e lo 
si è fatto intervenendo sulle misure cautelari, per contrastare – ancora – nuove prassi 
giudiziarie ritenute intollerabili. L’intento dichiarato del legislatore è infatti «sostan-
zialmente volto a limitare l’ambito di applicazione della custodia cautelare in carce-
re»6. 

Così, nella parte in commento, la novella interviene su tre fronti: riallinea il 
concetto di pericolo di fuga e quello di c.d. “reiterazione del reato” al concetto di pe-
ricolo di inquinamento probatorio, rendendo ognuno dei tre «concreto e attuale»; 
istituisce una regola di valutazione negativa per la diagnosi del pericolo di fuga e di 
reiterazione del reato, che non potranno più essere desunti «esclusivamente dal tito-
lo di reato per cui si procede»; consente il ricorso alla custodia cautelare in carcere in 
caso di pericolo di reiterazione del reato di finanziamento illecito dei partiti, coordi-
nando l’inciso dell’art. 274 co. 1 lett. c con il disposto dell’art. 280 co. 2, recentemente 
modificato dall’art. 1 co. 1 lett. 0a n. 1 del D.L. 1.7.2013 n. 78, conv. in l. con modifica-
zioni dalla l. 9.8.2013, n. 94 e non ancora armonizzato7. 

                                                                                                                                                                                        
nell’attuale assetto delle indagini preliminari, Milano 1995, 3 ss.; G. Conso, Le più recenti proposte legi-
slative in tema di custodia cautelare, in AA. VV., Libertà personale, cit., 104 ss.; e gli interventi di G. 
Lattanzi e A. Nappi, in AA. VV., Libertà personale, cit., 157 ss.; F. Cordero, Procedura penale, Milano 
1995, 447 ss.; G. Giostra, Per una migliore disciplina della custodia cautelare, in DPP 1995, 304 ss.; L. 
D’Ambrosio, Commento alla riforma, cit., 1169 ss.; M. Chiavario, Chiaroscuri di una “novella” dagli in-
tenti riequilibratori, in LP 1995, 572 ss.; E. Amodio, Nuove norme sulle misure cautelari e sul diritto di 
difesa, Milano 1996, 3 ss.; V. Grevi, Più ombre che luci nella L. 8 agosto 1995 n.332 tra istanze garanti-
stiche ed esigenze del processo, in Misure cautelari e diritto di difesa nella L. 8 agosto 1995 n.332, a cura 
di V. Grevi, Milano 1996, 3 ss. 
4L’ovvio riferimento va a C. eur., 8.1.2013, Torregiani c. Italia, sulla quale v. per tutti F. Viganò, Sen-
tenza pilota della Corte EDU sul sovraffollamento delle carceri italiane: il nostro Paese è chiamato 
all’adozione di rimedi strutturali entro il termine di un anno, in www.penalecontemporaneo.it,  
9.1.2013. Difatti, secondo l’XI rapporto nazionale sulle condizioni di detenzione per il 2015, redatto 
dall’associazione Antigone (una sintesi è reperibile in 
www.osservatorioantigone.it/upload2/uploads/docs/cartella_stampa_Rapporto.pdf), ancora solo il 
63,1% dei detenuti italiani sconta una pena definitiva, v. già A. Presutti, Gli incerti confini delle esi-
genze cautelari: le cautele come forma di anticipazione della pena, in AA. VV., Le fragili garanzie della 
libertà personale. Per una effettiva tutela di principi costituzionali, Milano 2014, 63. 
5G. Spangher, Un restyling per le misure cautelari, in DPP 2015, 529 ss.; E. N. La Rocca, Le nuove di-
sposizioni in materia di misure cautelari personali, in www.archiviopenale.it, 30 aprile 2015, 1 ss.; P. 
Borrelli, Una prima lettura delle novità della legge 47 del 2015 in tema di misure cautelari personali, in 
www.penalecontemporaneo.it, 3 giugno 2015, 1 ss. 
6Così il Dossier del Servizio Studi sull’A.S. 1232 “Modifiche al codice di procedura penale in materia di 
misure cautelari personali”, in www.senato.it, 9 ss. 
7Il delitto di finanziamento illecito dei partiti aveva già subito un trattamento particolare, con la ri-
forma del 2013: si tratta infatti di un delitto punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni, e 
quindi teoricamente fuori dai margini edittali previsti dall’art.280 Cpp per l’adozione della custodia 
cautelare; con la l. 94/2013, tuttavia, era stato eccezionalmente ricompreso tra quelli per cui la custo-
dia è ora possibile. Ma la modifica del 2013 non aveva tenuto conto dei limiti previsti dall’art.274 co. 1 
lett. c, che così continuava ad impedire il ricorso alla custodia cautelare solo in caso di pericolo di 
reiterazione. La modifica armonizza proprio questo aspetto. Sulla manovra, v. le considerazioni criti-
che di G. Illuminati, Esigenze cautelari, proporzionalità, adeguatezza: quali traguardi?, in AA. VV., Le 
fragili garanzie, cit., 332. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.osservatorioantigone.it/upload2/uploads/docs/cartella_stampa_Rapporto.pdf
http://www.archiviopenale.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.senato.it/
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Tralasciando l’ultimo intervento, dal sapore demagogico e in evidente con-
traddizione con l’ispirazione del testo, l’analisi tenterà di misurare l’efficacia della 
legge nel realizzare gli obiettivi perseguiti dal legislatore, soffermandosi prima 
sull’impatto del predicato di “attualità” per i pericoli di fuga e reiterazione del reato e 
quindi sul portato della nuova regola di valutazione negativa.  

 
2. Nella riflessione dogmatica tradizionale il nucleo dell’idea stessa di cautela 

sta nel concetto di periculum: la tutela cautelare rappresenta uno strumento con cui 
l’ordinamento consente di far fronte in via preventiva al rischio che nel corso del 
processo si verifichi un danno irreparabile, che renda praticamente inutile la decisio-
ne finale. Il “pericolo cautelare” – insomma – rappresenta un danno, a cui si tenta di 
rimediare con la cautela, che dipende dalla lentezza del processo ordinario: «tra il far 
presto ma male, e il far bene ma tardi, i provvedimenti cautelari mirano innanzitutto 
a far presto, lasciando che il problema del bene e del male, cioè della giustizia intrin-
seca del provvedimento, sia risolto successivamente colla necessaria ponderatezza 
nelle riposate forme del processo ordinario»8.  

Questa impostazione presuppone evidentemente che un autentico “pericolo 
cautelare” debba necessariamente presentarsi come: “concreto”, facendo riferimento 
ad un pericolo che verosimilmente si verificherà; e “attuale”, ossia «urgente»9, tale 
che un ritardo nell’intervento frustrerebbe senza scampo la tutela ordinaria. Ci sa-
rebbe da dubitare, insomma, che esistano pericoli cautelari non già denotati per at-
tualità e concretezza10.  

Così, nel 1995, quando il requisito dell’attualità venne introdotto in relazione al 
pericolo di inquinamento probatorio, la dottrina ritenne che un pericolo cautelare 
“attuale” fosse già di per sé un pericolo “concreto”: specificarlo per una sola delle esi-
genze cautelari, anzi, avrebbe potuto indurre gli interpreti a ritenere che in tutti gli 
altri casi l’attualità non rappresentasse un requisito necessario del periculum. 
L’aggiunta del predicato “attuale”, insomma, era da ritenere «ad un tempo, pleonasti-
ca e ambigua»11. Questa impostazione presupponeva evidentemente che attualità e 

                                                        
8 P. Calamandrei, Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari, Padova 1936, 20. 
L’impostazione è stata sostanzialmente riproposta da A. Nappi, I presupposti per l’applicazione delle 
misure cautelari reali e personali, in Contributi allo studio del nuovo codice di procedura penale, a cura 
di G. Canzio – D. Ferranti – A. Pascolini, Milano 1989, 183 ss.  
9 P. Calamandrei, Introduzione, cit., p. 17. 
10 L’ipotesi – se vogliamo – ha anche un fondamento etimologico, che riconnette il concetto di attua-
lità a quello di concretezza: “attuale” indica infatti qualcosa che è in essere al presente, dal francese 
actuel e dal tardo latino actuāle(m), aggettivazione di āctus, che è a sua volta un calco dal greco anti-
co praktikós (M. Cortellazzo – P. Zolli, Dizionario etimologico della lingua italiana, Bologna 1979, I, 
89); “pratico”, a sua volta, è un’aggettivazione del greco prâxis (‘azione’), ossia ciò che si riferisce a 
cose e attuazioni – appunto – concrete (M. Cortellazzo – P. Zolli, Dizionario etimologico, cit., IV, 
966). Di qui l’uso francese di chiamare “pratiques” le trattative contrattuali o i fascicoli processuali e 
“pratiquant” l’apprendista legale. 
11 G. Giostra, Per una migliore disciplina, cit., 304; G. Frigo, sub art. 3 l. 332/1995, in Sole24Ore1995, 
suppl., 6; G. Conti, sub art. 3 l.332/95, in GD 1995 (33), 44; L. D’Ambrosio, Commento, cit., 1172; E. 
Marzaduri, sub art. 3 l. 8.8.1995 n. 332, in LP 1995, 608; F. Cordero, Procedura, cit., 457; G. Illuminati, 
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concretezza fossero quasi sinonimi12. Si diceva: un pericolo concreto non può non es-
sere attuale; tutto ciò che è concreto si manifesta, è “in atto”; e sebbene anche i peri-
coli astratti si possono definire come pericoli attuali e non concreti, questi restano 
comunque irrilevanti – ai fini cautelari – proprio in quanto astratti. 

L’applicazione della norma avverò le preoccupazioni della dottrina: fin quando 
il requisito dell’attualità era presente solo nel pericolo di inquinamento probatorio, si 
diceva, ubi lex voluit; perciò, perché anche gli altri pericoli potessero legittimare una 
misura cautelare, bastava che fossero concreti. L’“attualità” veniva concepita come 
una sorta di aggravante della concretezza, rappresentando la «presenza di occasioni 
prossime favorevoli»13 di verificazione di un rischio. Questa impostazione presuppo-
neva però che “attualità” e “concretezza” non fossero sinonimi, ma che esistessero pe-
ricoli concreti e non attuali che era possibile tutelare: se una misura emessa per evita-
re la fuga dell’imputato o la reiterazione del reato era senz’altro legittima in presenza 
di un “pericolo concreto e attuale” – insomma – lo sarebbe stata altrettanto in pre-
senza di un pericolo solo “concreto”, perché così diceva la legge. E questa è 
l’interpretazione giurisprudenziale che, con l’attuale riforma, si vorrebbe censurare14. 

                                                                                                                                                                                        
Commento all’art.3, in Aa. Vv., Modifiche al codice di procedura penale. Nuovi diritti della difesa e ri-
forma della custodia cautelare, Padova 1995, 73; E. Marzaduri, sub art.274, in Commento Chiavario, 
agg. III, Torino 1998, 155; G. Garuti, Misure coercitive(dir. proc. pen.), in ED, Agg. IV 2002, 749; E. 
Campoli, L’ennesima riforma della disciplina delle misure cautelari personali: prime osservazioni e 
primi approcci pratici, in ANPP 2015, 305. 
12 A dire il vero l’impostazione non è così rigida nemmeno del pensiero dell’Autore che per primo l’ha 
diffusa. Il passo infatti recita: «Un pericolo inattuale non è mai un pericolo concreto», come a dire 
che il concetto di “concretezza” sarebbe già tutto contenuto nel concetto di “attualità”. Tuttavia pro-
segue: «Vi può essere un pericolo attuale che non sia concreto (c.d. pericolo astratto), ma è difficil-
mente concepibile un pericolo concreto coniugato soltanto al passato o al futuro: se il quadro proba-
torio ha corso o correrà rischi di manomissione in presenza di condizioni che, attualmente, fanno di-
fetto, vuol dire che manca, allo stato, un pericolo concreto che possa legittimare una misura cautela-
re» (Giostra, Per una migliore disciplina, cit., p.304, corsivo nostro). Così la “concretezza” rivela degli 
elementi – pur difficilmente individuabili – che non sono ricompresi nel concetto di “attualità”: ossia 
i pericoli concreti, ma passati o futuri.  
13  Così, da ultimo, Cass. 5.4.2013 n. 28618, in CEDCass, m. 255857. La sentenza capostipite 
dell’impostazione può essere identificata in Cass. S.U. 11.7.2001 n.34537, in CP 2002, 38 ss. con nota di 
M.L. Di Bitonto, Le Sezioni unite individuano il pericolo di fuga legittimante il ripristino della custodia 
cautelare in carcere ai sensi dell’art.307 comma 2 lett b) c.p.p. 
14 In realtà, tra le sentenze tradizionalmente annoverate nella corrente giurisprudenziale fronteggiata 
dalla riforma, solo alcune seguono davvero questa impostazione. Nella maggior parte dei casi, il rife-
rimento alla non necessità che il pericolo sia anche attuale rappresenta più che altro una excusatio 
non petita (spesso, in sede di riesame, non si era nemmeno discusso di attualità) per confermare una 
misura facendo leva su un pericolo ad altissimo tasso di concretezza. Emblematiche, in questo senso: 
Cass. 5.4.2013 n. 28618, cit.; Cass. 3.6.2009 n. 25214, in CED Cass, m. 244829; Cass. 26.3.2004 n. 26833, 
in CEDCass, m. 229911; e Cass. 20.1.2004 n. 10347, in CEDCass, m. 227227.  
La decisione più sincera nel distinguere attualità e concretezza, escludendo la necessità che un peri-
colo cautelare (diverso da quello di inquinamento probatorio) sia anche attuale è probabilmente 
quella che si è occupata del caso della nave Costa Concordia: in relazione al pericolo di reiterazione 
del reato, la difesa eccepiva che nei delitti colposi non si potesse – come in quelli dolosi – guardare 
alla sola gravità del fatto e alla personalità dell’autore; occorreva misurare anche la probabilità che si 
potessero verificare nuove occasioni in cui il prevenuto avrebbe avuto modo di comportarsi di nuovo 
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In effetti “concretezza” e ”attualità”, pur avendo molte caratteristiche in comu-
ne, non sembrano sinonimi. La “concretezza” potrebbe infatti riferirsi ad una dimen-
sione “probatoria” del pericolo: concreto sarebbe allora solo quel pericolo di cui è 
provata l’esistenza e il modo di essere. L’”attualità” invece potrebbe riguardare una 
dimensione più che altro “temporale”: attuale sarebbe allora solo quel pericolo che le 
prove a disposizione conducono a ritenere di imminente realizzazione15. Ecco il pun-
to di contatto: è verosimile che si possano fornire prove più solide per dimostrare 
l’esistenza di pericoli prossimi a verificarsi. Man mano che un pericolo si concretizza, 
infatti, tende ad attualizzarsi16. Ma, ad esempio, anche pericoli futuri possono essere 
presagiti con una relativa certezza, sufficiente a farli ritenere concreti nella loro pos-
sibilità di imminente realizzazione. La scelta del tipo di pericolo che merita di essere 
annoverato come presupposto cautelare, però, spetta alla legge: solo un pericolo con-
creto e attuale? E quanto ai pericoli futuri17? 

Con la modifica in commento, il legislatore ha deciso che possono essere peri-
cula libertatis solo quelli «concreti e attuali». E per farlo ha ridotto la vaghezza e la 

                                                                                                                                                                                        
colposamente; ed era ragionevole credere che il comandante della nave inquisito non sarebbe stato 
ingaggiato a breve, dopo il noto disastro. La Cassazione ha però disatteso apertamente l’argomento, 
sostenendo che il pericolo di reiterazione non dovesse essere anche attuale, che non fossero necessa-
rie «occasioni prossime favorevoli» di reiterazione: bastava che fosse concreto, che il soggetto – «ve-
rificandosene l’occasione» – fosse in grado di delinquere ancora (Cass. 16.5.2012 n.18851, in CEDCass, 
m. 253864, 18 della motivazione). L’attualità, però, in questo caso viene valutata “in astratto”, con un 
ragionamento vagamente circolare, come ipotesi di prossima verificazione di un rischio concreto. È 
facile notare, tuttavia, come l’allontanamento dalla diagnosi di attualità porti spesso il giudice ad al-
lontanarsi anche dalla diagnosi di concretezza, conducendolo a concentrarsi sull’autore (che però è 
sempre presunto innocente), o sull’ambiente in cui è maturato il delitto (che però dipende da pre-
comprensioni più o meno provabili). In questo modo, va da sé, si pensa la misura cautelare in fun-
zione di pena. V. comunque R. Bricchetti, L. Pistorelli, Al pericolo concreto si aggiunge il canone 
dell’attualità, in GD 2015 (20), 38-39. 
15 Così, citando la Relazione alla Proposta di Legge 631-AC, anche V. Pazienza, Le nuove disposizioni in 
tema di misure cautelari, rel. III/3/2015, in www.cortedicassazione.it, cit., 5. Contra F. D’Arcangelo, Le 
misure cautelari personali, in Il Penalista, Milano 2015, 16 ss., secondo il quale l’introduzione del re-
quisito dell’”attualità” impedirebbe ormai di riferirsi a «fatti remoti ed inattuali, quali fughe pregres-
se, trasferimenti posti in essere nel contesto di altri procedimenti e lontani nel tempo» per desumere 
la sussistenza del pericolo, con una sorta di limitazione probatoria e non concettuale del pericolo. 
16Quindi in un certo senso è vero che «l’attualità fonda necessariamente i propri assunti nella concre-
tezza, di cui costituisce un’appendice consequenziale» (E. Campoli, L’ennesima riforma, cit., 306). 
17Il decorso del tempo ha un’incidenza pervasiva in materia cautelare: sbiadisce la gravità degli indizi; 
relativizza il pericolo di reiterazione; allontanandosi dal fatto di reato sottrae concretezza al pericolo 
di fuga, alle possibilità di inquinamento probatorio (D. Potetti, Aspetti rilevanti del «fattore tempo» 
nell’àmbito delle misure cautelari personali, in CP 1999, 588 ss.; G. Giostra, Commento all’art.9, in Aa. 
Vv., Modifiche al codice di procedura penale, cit., 134-135 e nt. 7. V. poi Cass. 24.5.1996, Aloè, in CED 
Cass, m.205306; Cass. 15.1.1990, Flora, in ANPP 1990 612 ss.; e, da ultimo, Cass. SS. UU. 31.3.2011 
n.16085, in GD (21) 2011, con commento di P. Gaeta, Solo un giudizio sull’attualità delle esigenze riesce 
a garantire veramente l’imputato, ivi, 56 ss.). Ma ciò non implica necessariamente che – in ottica cau-
telare – si possano considerare “pericoli” solo quelli di imminente realizzazione: spesso la fuga è pre-
ceduta da preparativi lunghi e fortemente indizianti; e l’inquinamento probatorio può rivolgersi a 
fonti di prova che si renderanno reperibili solo dopo un lasso di tempo relativamente lungo (ad 
esempio il testimone momentaneamente all’estero). 
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genericità del concetto di “pericolo cautelare” con un ulteriore aggettivo18, nel tenta-
tivo di «limitare la discrezionalità del giudice nella valutazione delle esigenze caute-
lari»19. Occorre però vedere in che modo questo nuovo aggettivo abbia davvero inciso 
sulla discrezionalità del giudice. 

Se l’art.274 Cpp avesse consentito il ricorso ad una misura cautelare in presen-
za di un semplice “pericolo” (di fuga, di reiterazione, etc.), le norme ricavabili dalla 
disposizione sarebbero state sicuramente viziate da un inaccettabile tasso di vaghez-
za e genericità. Sarebbe spettato interamente al giudice, infatti, stabilire quando sa-
remmo stati in presenza di un“pericolo cautelare”. E, dall’altro lato, sarebbe stato as-
sai facile verificare in una circostanza concreta l’esistenza di un mero “pericolo” (di 
fuga, di reiterazione, etc.), da evitare con una misura cautelare. 

Se però il concetto di periculum viene specificato con il predicato “concreto”, 
l’estesa classe di circostanze di fatto riconducibili alle situazioni pericolose si restrin-
ge. Il giudice è sempre libero di stabilire se un “pericolo cautelare” sia o meno “con-
creto”, nella zona di penombra del concetto di “concretezza” in cui non siamo perfet-
tamente in grado di dire se un certo pericolo sia reale o solo frutto di una congettura. 
Tuttavia, dato che provare un “pericolo cautelare concreto” è più difficile che postu-
lare un “pericolo cautelare astratto”, la disposizione risulta inevitabilmente meno ge-
nerica ed è applicabile ad una serie minore di circostanze. Ma anche la vaghezza del-
la norma diminuisce, perché, nonostante il concetto di “concretezza” resti inesora-
bilmente opinabile, l’aggettivo contribuisce a definire meglio il nucleo di casi in cui 
siamo senza dubbio in presenza di un “pericolo cautelare”20. 

                                                        
18L’aggiunta di un aggettivo rappresenta la tecnica più primitiva di riduzione della vaghezza di un 
concetto: la ridefinizione classificatoria. Mediante la classificazione, infatti, si sfrutta la giustapposi-
zione di caratteristiche per aiutare l’interprete a distribuire in classi distinte gli oggetti a cui è riferi-
bile un certo predicato: «La presenza o l’assenza in un oggetto di una data caratteristica determina in 
modo chiaro la sua appartenenza ad una certa categoria» (C. Luzzati, La vaghezza delle norme. 
Un’analisi del linguaggio giuridico, Milano 1990, 89). Naturalmente, una classificazione operata con 
caratteristiche graduabili (ossia termini che ammettono stati intermedi, come gli aggettivi qualifica-
tivi “caldo”, “alto”, etc.) è scarsamente efficace, perché non fa che spostare il problema 
dell’appartenenza o meno dell’oggetto alla sottoclasse sul problema dell’identificazione della caratte-
ristica nell’oggetto da classificare. Perciò, più il termine non è graduabile e meglio riesce la classifica-
zione. 
19Così recita la Presentazione della Proposta di legge n. 631, www.camera.it, 2 ss. Può essere utile una 
precisazione definitoria: intendiamo per vaghezza un fenomeno che riguarda indifferentemente pa-
role o espressioni, «quando il loro uso presenta, oltre a ipotesi centrali e non controverse, qualche 
caso-limite» in cui l’interprete è incerto «se il termine si applichi oppure no o se sussista proprio la 
situazione configurata dall’enunciato». Mentre intendiamo per genericità più che altro un fenomeno 
legato ad interi enunciati: «un enunciato è tanto più generico quanti più sono i fatti che, se si verifi-
cassero, realizzerebbero l’ipotesi da esso prevista» (C. Luzzati, La vaghezza delle norme, cit., 3 ss., 48 
ss.; Id., Prìncipi e princìpi. La genericità nel diritto, Torino 2012, 4 ss.).  
20 Un esempio efficace della differenza che corre tra un pericolo cautelare concreto e uno astratto lo 
troviamo nel caso – già citato, supra nt. 14 – della nave Costa Concordia: il fermo del comandante 
della nave, fondato sul pericolo di fuga, non era stato convalidato dal G.i.p. (che aveva poi emesso 
una misura cautelare motivata sul pericolo di reiterazione di reati «della stessa specie»); la richiesta 
infatti sosteneva che l’imputato «in ragione della sua carica ed in occasione della sua attività di co-
mandante di nave avesse potuto allacciare rapporti umani in località estere che poteva utilizzare per 
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Oggi, il concetto di periculum è stato ulteriormente specificato, in modo uni-
forme, per tutte le esigenze cautelari: il giudice, verificata la presenza dei gravi indizi, 
e prima di applicare una misura cautelare, dovrà sempre accertarsi che sussista un 
“pericolo cautelare concreto e attuale”. 

Il nuovo aggettivo rende ancor meno generica la disposizione, perché i casi in 
cui sussiste un pericolo cautelare che possa dirsi “concreto ed attuale” sono logica-
mente meno di quelli in cui sussiste un pericolo che possa dirsi solo “concreto”. Il 
concetto di “attualità” è però un concetto inevitabilmente vago: è attuale il pericolo 
di reiterazione di una speculazione immobiliare la cui effettiva realizzazione richie-
derebbe decenni, se non impediamo all’operatore di borsa inquisito di lavorare? È at-
tuale il pericolo di fuga di un imputato ex latitante in via di remissione da una malat-
tia che lo ha costretto a letto per lungo tempo? E se continuassimo ad intendere 
l’attualità come una condizione “istantanea”, legata per così dire al presente prossi-
mo, e quindi suscettibile di rapide modifiche: sarebbe più legittima – in ottica caute-
lare – una revoca solerte, che si adatta plasticamente all’evolversi della realtà, o una 
revoca più ponderata, che tenga conto di un lasso di tempo minimo prima di dire che 
un pericolo non è davvero più “attuale”21? Com’è ovvio, nelle zone di penombra in cui 
non siamo in grado di dire se un pericolo cautelare concreto sia effettivamente anche 
attuale, la scelta è ancora tutta in mano all’interprete. 

Naturalmente, l’accumulo degli aggettivi non è del tutto vano: non solo si po-
trà parlare di “pericolo cautelare” in un numero minore di circostanze, ma – nono-
stante l’imprecisione intrinseca dei concetti adoperati – oggi ci sono fatalmente me-
no casi-limite in cui una situazione possa dirsi “pericolosa” o “non pericolosa” a fini 
cautelari. 

Il fatto però è che in questo modo non viene limitata «la discrezionalità del 
giudice nel valutare le esigenze cautelari», ma vengono limitate proprio le esigenze 
cautelari che il giudice valuta22. Rispetto alla identificazione dei pericoli concreti ma 

                                                                                                                                                                                        
fuggire e sottrarsi alle indagini», e questa agli atti era una supposizione della Procura evidentemente 
non provata né provabile Cass. 16.5.2012 n.18851, cit., (4 della motivazione della sentenza). 
21Quanto al giudizio di revoca v. D. Potetti, Aspetti rilevanti, cit., 595 ss.; P. Gaeta, Solo un giudizio, 
cit., 56 ss. e – infra – nt. 39 
22Il punto è messo in luce già da V. Grevi – G. Neppi Modona, Introduzione al progetto preliminare, in 
Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati, a cura di G. Conso, V. Grevi, 
G. Neppi Modona, Padova 1990, vol. IV, 31 s. laddove la «discrezionalità del giudice» è riferita al mas-
simo ai criteri di scelta delle misure, non alle esigenze cautelari.  
Occorre forse un chiarimento. Come abbiamo detto, il legislatore intendeva «ridurre per legge 
l’ambito di applicazione delle cautele» (Presentazione della Proposta di Legge n. 631, in 
www.camera.it, 2) limitando «la discrezionalità del giudice nella valutazione delle esigenze cautela-
ri»: nella mente del legislatore, quindi, l’ampiezza della discrezionalità del giudice determina l’ambito 
di applicazione di una misura cautelare. Un’impostazione di questo tipo concepisce però la discre-
zionalità come una forma di arbitrio: in assenza della presente riforma legislativa – si dice, in pratica 
– il giudice avrebbe potuto decidere «in un modo o nell’altro» (F. Bricola, La discrezionalità nel dirit-
to penale, Milano 1965, 20) di ravvisare l’esistenza di un pericolo di fuga o di reiterazione che fosse 
concreto ma non attuale; grazie alla presente riforma – invece – il giudice possiede ora dei criteri de-
finiti, che lo conducono ad una decisione certa e in qualche modo “obbligata”. “Limitare la discrezio-
nalità”, insomma, significherebbe transitare da una situazione di tendenziale imprevedibilità della 
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non attuali, infatti, non c’è oggi una discrezionalità debole da contrapporre ad una 
discrezionalità forte che ieri c’era ma non c’è più: il giudice continuerà ad esaminare 
con la consueta libertà di apprezzamento i dati di fatto che gli consentono di ritenere 
provati gli elementi costitutivi di un pericolo cautelare, ma dovrà tenere presente che 
tali elementi sono aumentati e che alla “concretezza” va aggiunta anche l’”attualità”. I 
pericoli concreti e non attuali, infatti, non costituiscono più «esigenze cautelari»23. E, 
                                                                                                                                                                                        
decisione intorno all’esistenza di un certo periculum libertatis ad una situazione di tendenziale pre-
vedibilità.  
Le cose però non stanno esattamente così: il giudice cautelare non ha mai potuto decidere libera-
mente di ravvisare o meno l’esistenza di un pericolo cautelare; poteva certamente decidere, «attin-
gendo schiarimenti dalla coscienza giuridica e dalle massime d’esperienza generale» (P. Calaman-
drei, Limiti fra giurisdizione e amministrazione nella sentenza civile, in Id., Op. Giur., Napoli 1965, 83 
ss.), se in un caso di specie gli elementi a sua disposizione conducessero a ritenere provato un peri-
colo cautelare che era possibile predicare «concreto», o «attuale», o «concreto ma non attuale», etc.; 
ma questa è una questione di «apprezzamento giuridico degli estremi della fattispecie» (sempre P. Ca-
lamandrei, Limiti, cit., 84), e si può dire contemporaneamente che la decisione sull’esistenza di un 
pericolo è stata «sempre, in teoria, univocamente predeterminata: la soluzione esatta, cioè legittima, 
in quanto conforme alla valutazione legislativa degli interessi in giuoco, è, almeno in teoria, una so-
la» (E. Betti, Interpretazione della legge e degli atti giuridici. Teoria generale e dogmatica, Milano 1949, 
64-65). Quello che il legislatore intendeva evidentemente prendere di mira erano prassi giudiziarie 
poco garantiste, che lo hanno tuttavia condotto ad identificare il problema del ricorso eccessivo al 
potere cautelare come un problema di discrezionalità nella ricognizione del concetto di pericolo cau-
telare (che, invece, resta un problema interpretativo, di apprezzamento giuridico degli estremi della 
fattispecie). Sarebbe meglio separare i due fenomeni, che non si implicano necessariamente: un con-
to è parlare della discrezionalità intesa (impropriamente) come possibilità di un giudice di sfruttare 
la sua capacità definitoria e ritenere che in un caso concreto sussista un pericolo solo “concreto” 
piuttosto che anche “attuale”; un altro è collegare a questa tendenziale (e in qualche modo inevitabi-
le) imprevedibilità e disomogeneità delle decisioni il problema del ricorso eccessivo alla restrizione 
della libertà personale. Anche una norma molto definita intorno al concetto di “pericolo cautelare” 
non potrebbe per ciò solo impedire, naturalmente, un abuso nel ricorso alla custodia (v., più ampia-
mente, sul punto, Palazzo, Il principio di determinatezza nel diritto penale, Padova 1979, 79 ss.) 
23Se sfruttassimo una nozione più tradizionale di discrezionalità, intesa come «comportamento giu-
ridicamente doveroso […] descritto dalla norma in modo incompleto, attraverso il congegno di una 
definizione ottenuta dall’indicazione specifica di certi elementi e dall’identificazione indiretta degli 
altri, mediante il riferimento al risultato di una valutazione demandata all’organo la cui condotta è 
prevista come doverosa» (F. Cordero, Le situazioni soggettive nel processo penale, Milano 1956, 168 ss. 
corsivo nostro), ci accorgeremmo che il “tasso di discrezionalità” della fattispecie resta addirittura 
invariato: di fatto sarebbero solo aumentati gli elementi della fattispecie che il giudice individua indi-
rettamente, a seguito di una eterointegrazione, prima di predicare l’esistenza di un pericolo cautelare 
(ovvero, più precisamente, per ritenere doveroso provvedere all’emissione di una misura in presenza 
di un pericolo). Questa soluzione però rischia di indurre qualche fraintendimento. Bisogna infatti 
sforzarci di tenere distinti i due fenomeni: da un lato, l’attività interpretativa che il giudice pone in 
essere per ravvisare, nel caso concreto, gli estremi dell’attualità e della concretezza di un pericolo; 
dall’altro, l’attività discrezionale che il giudice pone tradizionalmente in essere per ragguagliare – ad 
esempio – il trattamento sanzionatorio al reato commesso (art. 133 Cp). L’attività interpretativa ha a 
che fare con le regole linguistiche che consentono al giudice di definire certi pericoli “concreti” o “at-
tuali” in virtù degli elementi di prova sottoposti al suo esame. L’attività discrezionale invece ha a che 
fare con le regole giuridiche che segnano i confini di legittimità di una sanzione penale. Sul punto v. 
comunque E. Betti, Interpretazione della legge, cit., 55 ss.; F. Bricola, La discrezionalità, cit., 33 ss.; C. 
Luzzati, La vaghezza, cit., 299 ss., 353 ss. 
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in effetti, stabilire che una misura cautelare è sempre illegittima quando il pericolo 
concreto non è anche attuale ha effetti normativi analoghi all’innalzamento dei limiti 
minimi di pena dell’art. 280 Cpp: diminuiscono le circostanze in cui si può disporre 
una misura cautelare. Ritoccando l’art.280 Cpp però regoliamo la tutela cautelare 
guardando in modo trasversale alle fattispecie penali astratte, mentre modificando 
l’art.274 Cpp escludiamo dalla tutela solo una serie di situazioni di fatto. 

Quindi cos’è accaduto in sostanza al pericolo di fuga e al pericolo di reiterazio-
ne? Entrambi si declinano ormai solamente al “presente”, e sono oggetto di un giudi-
zio sempre meno prognostico e sempre più diagnostico24: una cautela potrà essere di-
sposta – in pratica – solo quando il danno da scongiurare (la fuga, la reiterazione) è 
prossimo o in corso di realizzazione, e non quando se ne possa prevedere una più o 
meno futura verificabilità. 

In realtà il “fattore tempo” era noto al sistema, rappresentando sin dal 1995 un 
requisito della motivazione dell’ordinanza cautelare25: secondo l’art.292 co 2 lett. c 

                                                        
24Il passaggio storico nel corso del quale le misure cautelari da strumenti amministrativi si tramuta-
no in strumenti giurisdizionali è accompagnato anche dal mutamento della c.d. discrezionalità 
dell’autorità che applica la misura: da una discrezionalità volta al raggiungimento di un qualche fine 
extraprocessuale, a una «discrezionalità ricognitiva, non strumentale» (A. Nappi, I presupposti, cit., 
185, corsivo nostro); v. tuttavia G. Illuminati, Presupposti, cit., 77, secondo il quale l’attualità (che al 
tempo era stata inserita nel solo pericolo di inquinamento) implicherebbe «solo una ragionevole 
probabilità, anche se elevata» di realizzazione del pericolo, poiché la legge non può «predeterminare 
più di tanto il criterio prognostico, se non vuole di fatto escludere la possibilità di motivare il prov-
vedimento».     
La prima sentenza emanata sul punto – particolarmente fedele a questa impostazione dottrinaria – 
travisa forse il significato della riforma. Secondo Cass. 15.9.2015 n.37087, in 
www.giurisprudenzapenale.it, 17 settembre 2015, l’attualità del pericolo avrebbe mutato lo «schema 
logico» del giudizio prognostico del giudice cautelare, il quale – per poter emettere una misura – non 
potrà più arrivare a dire: «se si presenta l’occasione sicuramente, o molto probabilmente, la persona 
sottoposta ad indagini reitererà il delitto», ma dovrà dire: «siccome è certo o comunque altamente 
probabile che si presenterà l’occasione del delitto, altrettanto certamente o comunque con elevato 
grado di probabilità la persona sottoposta ad indagini tornerà a delinquere». Interpretata in questo 
modo, però, l’aggiunta del requisito dell’”attualità” non avrebbe fatto altro che incrementare lo stan-
dard probatorio dopo il quale può ritenersi avverato un pericolo da cautelare: da un pericolo concre-
to che un soggetto – potendo – delinquerà ancora, al pericolo concreto che il soggetto potrà e delin-
querà ancora. In questo modo, però, l’attualità continua ad essere concepita come un’aggravante del-
la concretezza, e con questa finisce fatalmente per confondersi.  
Sul rilievo sistematico, che nota come il giudizio cautelare tenda ad un accertamento sempre meno 
provvisorio e sempre più definitivo, v. G. Spangher, Un restyling, cit., 535, nt. 43. 
25Critico, G. Giostra, Commento all’art.9, in Aa. Vv., Modifiche al codice di procedura penale, cit., 134-
135 e nt. 7, per il quale il rilievo del tempus commissi delicti avrebbe più senso per il pericolo di reite-
razione, poiché nel caso del pericolo di inquinamento e del pericolo di fuga «non è tanto il tempo 
trascorso dalla commissione del reato a rilevare, quanto, semmai, il tempo trascorso dall’inizio delle 
indagini o, più precisamente, dal momento della conoscenza da parte dell’interessato che si stanno 
svolgendo indagini a suo carico». contra D. Potetti, Aspetti rilevanti, cit., 594, che riteneva corretto il 
riferimento al tempus commissi delicti, non potendosi escludere che «il delinquente “previdente” si 
ingegni a far sparire elementi di prova […] o a porre in essere attività preparatorie alla fuga, ancor 
prima di sapere che le indagini si stanno volgendo nella sua direzione». La norma, descrivendo un 
requisito della motivazione agilmente compensabile in sede di riesame in caso di mancanza, soffriva 
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c.p.p., infatti, il provvedimento deve contenere «l’esposizione delle specifiche esigen-
ze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta […] tenuto 
conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato». Ora, però, tenere 
conto del tempo trascorso dalla commissione del reato nella valutazione di indizi ed 
esigenze non è la stessa cosa di ritenere che siano “cautelari” solo pericoli concreti e 
attuali: il decorso del tempo condiziona più che altro l’idoneità di una misura a fron-
teggiare un’esigenza cautelare, ma non esclude necessariamente l’esistenza 
dell’esigenza stessa26; l’attualità invece impedisce tout court di ravvisare un pericolo 
tutte le volte in cui le prove disponibili conducano a collocare la possibilità di realiz-
zazione del rischio cautelare in un momento diverso dal presente prossimo. La diffe-
renza si percepisce meglio in sede di riesame: ieri il tribunale della libertà avrebbe 
potuto sanare un’ordinanza che non avesse tenuto correttamente conto del tempo 
trascorso dalla commissione del reato27. Oggi invece il problema sembrerebbe risolto 
alla radice, perché l’attualità entra a far parte dei presupposti cautelari: una misura 
emessa in un momento in cui il pericolo non era attuale sarebbe insomma carente di 
un presupposto, e da considerarsi illegittima ex tunc28.  

 
3. La seconda modifica dell’articolato apporta invece una limitazione al libero 

convincimento del giudice cautelare: il pericolo di fuga o il pericolo di reiterazione 
non potranno più essere desunti esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per 
cui si procede. 

Il legislatore aveva fatto qualcosa di simile già nel 1995, stabilendo che il peri-
colo di inquinamento probatorio non potesse essere individuato «nel rifiuto della 
persona sottoposta alle indagini o dell’imputato di rendere dichiarazioni, né nella 
mancata ammissione degli addebiti» (art.274 co. 1 lett. a c.p.p.). Allora si trattava di 
una misura di civiltà piuttosto ovvia, volta a scongiurare una pericolosa contrapposi-

                                                                                                                                                                                        
di disapplicazione cronica, v. P. Borrelli, Una prima lettura, cit., 5. 
26V. ad esempio la giurisprudenza che attribuisce rilevanza a pericoli cautelari riferiti a delitti anche 
molto risalenti, Cass. 3.7.2007 n. 34271, in CEDCass, m. 237240; Cass. 8.10.2013 n. 49453, in CEDCass, 
m. 257974, pur ammettendo che il decorso del tempo affievolisca le esigenze, Cass. S.U. 24.9.2009 
n.40538, in CEDCass, m. 244377. Da ultimo T. Bologna 15.5.2015, Campagna, in 
www.archiviopenale.it (rivista web), fascicolo maggio-agosto 2015, con nota critica di A. Gaito, Diso-
rientamenti in tema di attualità del pericolo di reiterazione. 
27V. G. Spangher, Misure cautelari personali, in DigDPen, Agg. VIII, 2014, 402 ss.; Cass. 16.1.2006 n. 
8590 in CEDCass m. 233499; M. Ferraioli, Il riesame “anche nel merito”. Origine e natura di un rime-
dio, Torino 2012, 113 ss. 
28Il problema si incrocia naturalmente con la contestuale modifica dell’art.309 Cpp e con i nuovi po-
teri del giudice del riesame, che può oggi annullare l’ordinanza cautelare «se la motivazione manca o 
non contiene l’autonoma valutazione, a norma dell’art.292 Cpp, delle esigenze cautelari, degli indizi 
e degli elementi forniti dalla difesa». Sul punto v. L. Giordano, Sull’annullamento dell’ordinanza cau-
telare priva dell’autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze di cautela, in 
www.penalecontemporaneo.it, 14 luglio 2015, 8, il quale ritiene che il giudice del riesame possa anco-
ra integrare un provvedimento insufficientemente motivato sul piano della sussistenza delle esigenze 
cautelari, dovendo annullarlo solo nei casi in cui non sia presente neanche «un minimo di valutazio-
ne». V. anche M. Ferraioli, Il riesame “anche nel merito”, cit., 116 ss. 
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zione tra diritto al silenzio e diritto di difesa29. Se però la norma introdotta nel 1995 
alla lett. a può sembrare all’apparenza molto simile alle norme introdotte oggi nelle 
lett. b e c, in realtà si tratta di prescrizioni profondamente diverse: la prima stabilisce 
una regola di esclusione probatoria, le seconde stabiliscono invece una regola di valu-
tazione30. 

Sfruttando la nota metafora del sillogismo giudiziale, infatti, potremmo dire 
che il giudice oggi non può più instaurare un’inferenza del tipo: visto che il reato per 
cui si procede è piuttosto grave, sussiste il pericolo che l’imputato si dia alla fuga. 
Oppure: visto che il reato per cui si procede è piuttosto grave, e considerato che 
l’imputato sembra pericoloso, sussiste il pericolo che commetta altri delitti della stes-
sa specie.  

Ma bisogna stare attenti a non confondere: l’impossibilità di ritenere che il si-
lenzio dell’imputato costituisca un pericolo di inquinamento probatorio elimina tout 
court un dato di convincimento, perché il silenzio non potrà essere valutato ad alcun 
fine cautelare; l’impossibilità di desumere il pericolo di fuga o di inquinamento pro-
batorio solo dalla gravità del titolo di reato lascia un margine di apprezzamento al 
giudice, perché – sebbene non esclusivamente – la gravità del titolo ha ancora un pe-
so probatorio. Nel primo caso è come se la prescrizione dicesse: «per la prova 
dell’inquinamento probatorio non si può valutare il silenzio dell’imputato». Nel se-
condo è come se la prescrizione dicesse: «la sola gravità del titolo di reato non può 
provare il pericolo di fuga (o di reiterazione)». È proprio la differenza che corre – più 
in generale – tra una regola di esclusione e una regola di valutazione: in relazione al 
thema probandum costituito dal pericolo di inquinamento probatorio il silenzio 
dell’imputato è una non-prova; in relazione al thema probandum costituito dal peri-

                                                        
29 Sull’introduzione – davvero pleonastica, sul piano dei principi – della modifica, v. già Progetto pre-
liminare, cit., 72 ss., e le storiche preoccupazioni di M. Chiavario, Indagini preliminari e libertà perso-
nale dell’imputato nel nuovo processo penale, Rimini 1989, 32-33; Id., Una “carta di libertà” espressione 
di impegno civile: con qualche sgualcitura (e qualche … patinatura di troppo), in Commento Chiavario, 
vol. III, Torino 1990, 51; ma v. anche V. Grevi, Diritto al silenzio ed esigenze cautelari nella disciplina 
della libertà personale dell’imputato, in AA. VV., Libertà personale e ricerca della prova, cit., 9 ss. ed ivi 
gli Interventi di G. Lattanzi e G. Ubertis; G. Ascione – D. De Biase, La libertà personale nel nuovo pro-
cesso penale, Milano 1990, 265; M. Ceresa-Gastaldo, Diritto al silenzio, aspettative di «collaborazione» 
dell’imputato e controllo sull’impiego della custodia cautelare, in RIDPP, 1161 ss.; F. Peroni, Precisazio-
ni in tema di diritto al silenzio ed impiego delle misure cautelari per esigenze probatorie, in CP  1993, 
1183 ss.; L. D’Ambrosio, Commento, cit., 1172-1173; G. Giostra, Per una migliore disciplina, cit., 305; G. 
Illuminati, Presupposti delle misure, cit., 76 ss.; M. Ferraioli, Misure cautelari, in EG, XX, 1996, 11-12; 
M. Chiavario, Chiaroscuri di una “novella”, cit., 573; E. Marzaduri, sub art.274, cit., 608; E. Marzaduri, 
sub art.274, in Commento Chiavario, cit., 155 ss.; G. Garuti, Misure coercitive, cit., 749; M. Anselmi, 
Ancora scompensi giurisprudenziali sull’art. 274, lett. a, c.p.p., in RDPr2008, 1754; contra ritengono – 
pur con diversità di toni – opportuna l’aggiunta, E. Amodio, Nuove norme, cit., 14 ss.; A. Cristiani, Mi-
sure cautelari e diritto di difesa (l. 8 agosto 1995 n. 332), Torino 1995, 19-20; L. Uguccioni, Regole appli-
cative generali delle misure cautelari personali, in Giurisprudenza sistematica di diritto processuale 
penale, diretta da M. Chiavario – E. Marzaduri, Torino 1996,  20 ss. 
30 Ritiene la norma introdotta alla lett. a una «regola di prova legale negativa, la cui violazione si ri-
solve in un vizio della motivazione», G. Illuminati, Presupposti, cit., 81. 
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colo di fuga o di reiterazione il titolo di reato è una prova che da sola vale zero31. 
L’inosservanza di una regola di esclusione rappresenta una violazione di legge, un vi-
zio di legittimità, l’inosservanza di una regola di valutazione invece provoca un vizio 
di motivazione. 

Spesso, quando il legislatore introduce una regola di valutazione (specialmente 
negativa), intende rafforzare la funzione garantistica di una certa disciplina32. Per 
questo, negli anni, i fattori di convincimento che il giudice è stato costretto a prende-
re (o non prendere) in considerazione per diagnosticare un’esigenza cautelare sono 
aumentati. Ad esempio: il giudizio sulla «personalità della persona sottoposta alle in-
dagini o dell’imputato» che serve a valutare il pericolo di reiterazione deve essere ba-
sato su «comportamenti», «atti concreti», «precedenti penali». Oggi il novero di que-
sti fattori si riduce ancora: il legislatore dice al giudice che il fatto che si stia proce-
dendo per un reato molto grave non basta per ritenere verosimile che un imputato 
stia per fuggire, o che delinquerà ancora. Una regola del genere, va da sé, rende inevi-
tabilmente più difficile motivare l’emissione di una misura cautelare: impedisce al 
giudice di appiattirsi per relationem sulla richiesta del p.m.; e lo invita a valutare più 
attentamente l’entità delle esigenze, evitando che possano essere surrogate dalla pre-
senza di un forte fumus commissi delicti33. Anche questa modifica quindi dovrebbe 

                                                        
31Questa impostazione presuppone che regole di esclusione e regole di valutazione possano essere di-
stinte in base al tipo di giudizio consentito al giudice dalla legge: le regole di esclusione «si fondano 
su un raffronto tra enunciati, volto a verificare se il loro significato coincida», di modo che il giudice 
può limitarsi a verificare «se gli enunciati linguistici con cui sono individuate le prove sono traduci-
bili negli enunciati linguistici con i quali le medesime sono contrassegnate dalle regole di esclusio-
ne»; le regole di valutazione all’opposto «non possono fondarsi solo sul significato delle parole, ma 
richiedono anche l’impiego di criteri d’inferenza tratti dalla scienza o dalla comune esperienza», di 
modo che «ai giudizi interpretativi in cui si concretizza il vincolo negativo stabilito da queste regole 
(“sono state acquisite prove che coincidono con quelle valutate negativamente dalla legge”) si affian-
cano i giudizi induttivi» (M. Daniele, Regole di esclusione e regole di valutazione nel processo penale 
italiano, Torino 2009, 22 e ss.) che portano a stabilire – ad esempio, nel caso della norma in esame – 
se si possa ritenere esistente un pericolo anche sulla base di elementi diversi dal titolo di reato. Sulla 
distinzione tra regole di esclusione e di valutazione v, tra i tanti: A. Giuliani, Il concetto di prova, Mi-
lano 1961, 109 ss.; F. Cordero, Il procedimento probatorio, in Id., Tre studi sulle prove penali, Milano 
1963, 30 nt. 80; M. Nobili, Il principio del libero convincimento del giudice, Milano 1974, 26 nt. 24; N. 
Galantini, Inutilizzabilità (dir. proc. pen.), in ED, Agg. II 1997, 701 ss.; G. Ubertis, La prova tra regole di 
esclusione e canoni di valutazione, in Id., Argomenti di procedura penale, Milano 2002, 134 ss.; P. Fer-
rua, Il ‘giusto processo’, Bologna 2012, 53 ss. 
32Non si tratta di una finalità tipica solo delle regole di valutazione. Anche le regole di esclusione 
possono condividere obiettivi analoghi: l’impossibilità di identificare nel silenzio un pericolo di in-
quinamento probatorio ne è un esempio evidente: v. M. Daniele, Regole di esclusione, cit., 132. 
33G. Spangher, Un restyling, cit., 529; F. D’Arcangelo, Le misure cautelari, cit., 22; R. Bricchetti – L. Pi-
storelli, Al pericolo, cit., 40; A. Gaito, Disorientamenti, cit., 2. Si potrebbe ritenere che anche 
l’aggiunta del requisito dell’attualità incrementi la difficoltà di motivare l’emissione di un’ordinanza. 
Ma il tipo di incremento è senza dubbio differente: nel caso dell’attualità si riduce il novero dei peri-
coli cautelari; nel caso della regola di valutazione si riduce la possibilità probatoria di dire – quando 
si manifesta un pericolo – che siamo in presenza di un’esigenza cautelare. Nel caso dell’attualità è 
quindi in gioco la possibilità di individuare un’esigenza cautelare, nel caso dell’irrilevanza della gravi-
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stimolare un più corretto intendimento delle finalità della coercizione personale, ri-
fuggendo la «tentazione di anticipare alla fase cautelare – eventualmente spinti da 
una scarsa fiducia nella celere definizione del procedimento – il momento sanziona-
torio»34.  

La storia parlamentare della disposizione rimarca peraltro l’intento del legisla-
tore: nell’iniziale formulazione del testo approvato dalla Camera infatti la regola di 
valutazione si riferiva al semplice «reato»; dopo un’emenda del Senato invece 
l’impossibilità di desumere il pericolo di fuga o di reiterazione è stata riferita al «tito-
lo di reato»35. La modifica interviene quindi per evitare il facile fraintendimento tra la 
gravità di un «reato» e la gravità di un «fatto», sottolineando che la norma si riferisce 
proprio alla gravità della fattispecie legale astratta36. Il legislatore pensava evidente-
mente ad un problema di generalizzazione indebita37: non voleva far altro che sco-
raggiare il bias indotto da certe gravi fattispecie legali, il cui allarme sociale spesso al-
lontana la valutazione sull’an della misura dalle esigenze del caso concreto. 

 
4. Gli intenti dichiarati dal legislatore con la modifica normativa sono stati 

senz’altro raggiunti: il ricorso alle misure cautelari è sicuramente più difficile e, 

                                                                                                                                                                                        
tà del titolo di reato è in gioco la possibilità di motivare l’adozione di una misura. Contra, ritiene che 
l’introduzione del concetto di attualità renda più pregnante l’obbligo di motivazione E. N. La Rocca, 
Le nuove disposizioni, cit., 2-3. 
34P. Borrelli, Una prima lettura, cit., 6; G. Illuminati, Le ultime riforme del processo penale: una prima 
risposta all’Europa, in www.penalecontemporaneo.it, 26 marzo 2015, 1; ma, già, D. Potetti, Aspetti ri-
levanti, cit., 591. 
35 La norma prendeva spunto dai lavori della Commissione di riforma del Codice di Procedura Penale 
presieduta dal cons. Giovanni Canzio (che avevano previsto un’analoga regola di valutazione, secon-
do la quale le situazioni di pericolo non potevano desumersi «esclusivamente dalla gravità del reato e 
dalle modalità del fatto per cui si procede», mentre la pericolosità del prevenuto non poteva desu-
mersi «unicamente dalle circostanze del fatto addebitato», v. il testo reperibile in 
www.penalecontemporaneo.it/upload/1414401029Misure%cautelari.pdf, 3-4) e da vari passaggi della 
sentenza Cass. S.U., 11.7.2001 n.34537, cit. (che per prima ritenne impossibile desumere il pericolo di 
fuga esclusivamente dalla gravità del titolo di reato). Nella Proposta di Legge n.631 la regola si riferiva 
alla «gravità del reato» nel caso di pericolo di fuga, alle «modalità del fatto» nel caso del pericolo di 
reiterazione, e alle «circostanze del fatto» relativamente alla personalità del prevenuto. Nella Propo-
sta di Legge n.631-A la regola si riferiva invece sia alla «gravità del reato» sia alle «modalità e circo-
stanze del fatto per cui si procede», cfr. V. Pazienza, Le nuove disposizioni, 5; P. Borrelli, Una prima 
lettura, cit., 7. 
36 Com’è noto, infatti, nell’area del penalmente procedibile un fatto è qualcosa di più esteso di un 
reato: «se l’omicidio è un concetto classificatorio e, in definitiva, una parola, l’uccisione di qualcuno 
da parte di qualcun altro è un fatto» (F. Cordero, Procedura penale, Milano 1987, 431). 
37Se la misura venisse applicata sulla base della gravità del titolo, «prescindendo dalla sussistenza di 
ulteriori elementi sintomatici di concrete esigenze cautelari, conseguirebbe meccanicamente alla 
semplice assunzione della qualifica di imputato» (G. Ubertis, Sistema di procedura penale I. Principi 
generali3, Torino 2013, 192). Lo ritiene un rischio inesistente V. Pazienza, Le misure, cit., 7; contra F. 
D’Arcangelo, Le misure cautelari, cit., 22 ss.; R. Bricchetti – L. Pistorelli, Al pericolo, cit., 40; A. Gaito, 
Disorientamenti, cit., 3; G. Illuminati, Esigenze cautelari, proporzionalità, cit., 340.   

http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1414401029Misure%cautelari.pdf
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quando è possibile, è più difficilmente motivabile 38 . La scelta di specificare 
l’”attualità” delle esigenze cautelari, però, si ripercuote troppo pesantemente sul peri-
colo di fuga, consentendo la tutela solo in presenza di situazioni di rischio così pros-
sime alla realizzazione che qualsiasi misura potrebbe rivelarsi in realtà inefficace per-
ché – paradossalmente – “tardiva”39. La logica cautelare presuppone necessariamente 
un ineliminabile tasso di prognosi nel procedimento di verifica dell’esistenza di un 
pericolo: se il pericolo è in corso di realizzazione o si è appena realizzato, tenden-
zialmente, non è più un “pericolo”40.  

Nel caso del pericolo di reiterazione invece le cose stanno diversamente: com’è 
noto, la disposizione è da sempre stata oggetto di forti dubbi di costituzionalità, rap-
presentando l’unica esigenza cautelare le cui finalità hanno una matrice extraproces-
suale, di prevenzione speciale; si tratterebbe quindi di una disposizione da precisare 
il più possibile, per far sì che non implichi presunzioni di colpevolezza nei confronti 
del soggetto sottoposto alla misura41. L’”attualità” del pericolo e – soprattutto – la 

                                                        
38Quanto al regime intertemporale della normativa, la legge è purtroppo priva di norme transitorie. 
La più recente decisione della Corte di cassazione ha tuttavia sostenuto che l’applicazione del canone 
tempus regit actum impedisce alle norme sopravvenute di incidere su misure già emesse e in corso di 
esecuzione. Tuttavia, il requisito dell’attualità o la valutazione di esclusiva sussistenza delle esigenze 
cautelari in base al titolo di reato, possono rilevare in sede di revoca, consentendo al giudice di ri-
considerare i presupposti cautelari alla luce della nuova normativa. V. Cass. 12.6.2015 n. 34848, non 
massimata. La sentenza rispecchia il più recente orientamento delle Sezioni Unite, che escludono la 
rilevanza delle sopravvenienze legislative in materia cautelare identificando l’actus che determina la 
disciplina applicabile nell’ordinanza genetica, v. Cass. S.U. 31.3.2011 n. 27919, Ambrogio, in CP 2011, 
4167 con osservazioni di P. Spagnolo. Più di recente v. anche Cass. 1.4.2014 n. 15187, in CP 2015, 206 ss. 
con osservazioni di M. Pollera e – per un inquadramento generale del problema – R. Aprati, Il diritto 
intertemporale cautelare: riflessioni intorno alle recenti modifiche degli artt. 274, 275, 280 c.p.p. e al di-
segno di legge S.1232, in CP 2014, 3641 ss. 
39 G. Illuminati, Esigenze cautelari, proporzionalità, cit., 339, lo riteneva invece un espediente efficace 
per evitare la tendenza della prassi a ravvisare il pericolo di fuga “sussidiariamente” e sulla base del 
solo titolo di reato, con un ragionamento presuntivo del tipo: assente il pericolo di reiterazione, e 
considerata la gravità dell’imputazione, sussiste il pericolo di fuga. 
40«[…] occorre cioè che per ovviare tempestivamente al pericolo di danno che minaccia il diritto, la 
tutela ordinaria si riveli troppo lenta, sicché, […] si debba provvedere in via d’urgenza ad impedire 
con misure provvisorie che il danno minacciato si produca o si aggravi» (v. di nuovo, P. Calamandrei, 
Introduzione, cit., p.18, corsivo nostro).  
La nuova norma condurrà probabilmente a rivedere certe impostazioni giurisprudenziali, che tende-
vano ad escludere la ricorrenza del pericolo di fuga nel caso di «comportamenti materiali che riveli-
no l’inizio dell’allontanamento o una condotta indispensabilmente prodromica (come l’acquisto del 
biglietto o la preparazione dei bagagli)», v. Cass. 25.5.2005, Gallou, in CEDCass., m. 23065. 
41Storicamente, la riteneva poco compatibile con il combinato disposto dell’art.13 e 27 co. 2 Cost. V. 
Grevi, Libertà personale dell’imputato, in ED, XXIV, 1974, 333 ss.; contra M. Chiavario, “Controllo giu-
diziario” e libertà individuali, in RDPr 1973, 275 ss. L’adeguamento costituzionale risale – com’è noto – 
a C. cost., 17.1.1980 n.1, in GCost 1980, 3 ss. di cui l’attuale art. 274 co. 1 lett. c costituisce un calco, v. 
M. Chiavario, Una “carta di libertà”, cit., 53 ss.; G. Amato, art.274, in Commento Amodio-Dominioni, 
II.2, Milano 1990, 32 ss.; G. Ascione – D. De Biase, La libertà personale, cit., 270 ss.; A. Cristiani, Misu-
re cautelari, cit., 25 ss.; M. Ferraioli, Misure cautelari, cit., 9 ss.; E. Marzaduri, art. 274, in Commento 
Chiavario, III agg., cit., 157 ss.  
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tendenziale irrilevanza del titolo di reato per cui si procede sono quindi requisiti che 
conducono a connotare l’esigenza in senso più fattuale e meno teorico: l’”attualità” 
precisa il thema probandum, perché fa sì che le «”spie” di pericolosità»42 di cui il giu-
dice si serve per verificare la sussistenza del pericolo siano volte a dimostrare 
l’esistenza dell’alta probabilità di prossima realizzazione di un illecito da parte del 
destinatario della misura; la tendenziale irrilevanza del titolo, invece, allontana la va-
lutazione del giudice cautelare dall’imputazione, e la avvicina alla vicenda concreta 
da cui origina la richiesta del p.m. In questo modo la prognosi può concentrarsi sul 
soggetto e sulle circostanze di fatto che hanno fatto sorgere l’esigenza, tralasciando 
apprezzamenti troppo congetturali o valutazioni comunque anticipate di colpevolez-
za43.   

Allo stesso tempo, però, la volontà di determinare in modo così specifico il tipo 
di pericolo che merita di essere oggetto di una misura cautelare (da «concreto» a 
«concreto e attuale») tradisce un’eccessiva sfiducia del legislatore nei confronti del 
giudice. L’”attualità” tende infatti a sottrarre in maniera tranchant degli spazi opera-
tivi all’interprete, riconducendo sempre più le decisioni cautelari alla predetermina-
bilità tipica dei campi del diritto in cui la definizione dei concetti giuridici è più pun-
tuale44. In questo modo si accredita l’idea che il garantismo, in materia cautelare, sia 
funzione di una legislazione “certa” e ispirata alla rigidità dei significati. La certezza 
del diritto, però, va ricordato, «non è il garantismo, ma rappresenta uno strumento del 
garantismo»45, di sicuro non l’unico, e non sempre il migliore46. Dopotutto la ten-
denza a delegare al giudice l’individuazione del concetto volta per volta più idoneo di 
“pericolo da sottoporre a misura cautelare” attraverso norme dal significato fluido, 
resta un mezzo efficace per valorizzare le diseguaglianze intrinseche dei casi concreti 

                                                        
42 M. Chiavario, Diritto processuale penale6, Torino 2015, 768-769. 
43 È il percorso di “costituzionalizzazione” dell’art. 274, 1 co. lett. c Cpp indicato da sempre da M. 
Chiavario, Diritto processuale, cit., 769; Id., “Una carta di libertà”, cit., 55 ss., in contrasto alle prassi 
più distorte, che spesso ricavano il rischio di futura commissione di reati anche dalla pluralità dei 
fatti contestati, Cass. 3.2.2005, Scianò, in CEDCass., m. 230912.  
44In questo senso notano infatti, significativamente, che il provvedimento cautelare – considerando i 
nuovi tempi di deposito della motivazione, le nuove norme in tema di «autonoma valutazione» di 
esigenze e indizi, e i nuovi poteri del giudice del riesame – si allontana sempre più dall’ambito tipico 
della prognosi per raggiungere i tratti più significativi di «stabilità» tipici della diagnosi: G. Spangher, 
Un restyling, cit., 535; G. Illuminati, Esigenze cautelari, proporzionalità, cit., 328. 
45C. Luzzati, L’interprete e il legislatore. Saggio sulla certezza del diritto, Milano 1999, 592. 
46Celebre, in questo senso, l’esempio di C. Luzzati, La vaghezza delle norme, cit., 399-400, sulla disci-
plina della detenzione penalmente rilevante delle “modiche quantità” di sostanze stupefacenti: se per 
“modiche quantità” la legge indicasse i grammi e le frazioni di grammo del quantitativo di stupefa-
cente necessario per innescare la sanzione penale, offrirebbe «un notevole grado di certezza» del di-
ritto ma ignorerebbe al contempo «tutte le distinzioni che la scienza medica, la farmacologia, la psi-
chiatria e il costume sociale tracciano tra un caso e l’altro» con «un totale appiattimento delle diffe-
renze significative»; se invece determinasse alcuni criteri valutativi rilevanti in maniera tassativa, de-
scrivendoli però con termini dotati di un certo grado di elasticità, sarebbe più sensibile alle differen-
ze significative, ma rischierebbe di generare «un apparato legislativo ingombrante e minutamente 
casistico». La virtù, come sempre, in medio stat. 
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ed evitare che la primazia della legge conduca ad appiattire la realtà su un’idea solo 
formale di eguaglianza del trattamento47. 
 

                                                        
47 In questo senso, e solo in questo senso, la discrezionalità può essere intesa come conseguenza 
dell’indeterminatezza (Unbestimmtheit, v. C. Luzzati, La vaghezza, cit., p. 344 ss.; Palazzo, Il princi-
pio, cit., p. 80) di una norma che delega all’interprete la sua definizione concettuale prima che la sua 
applicazione, e - perciò – salutata con favore, nel settore cautelare: «il suo uso corretto garantisce, 
difatti, l’individualizzazione del trattamento cautelare tanto nell’accertamento della sua necessità 
(l’applicazione della misura) tanto nella determinazione delle sue modalità (la scelta della misura da 
applicare A. Presutti, Gli incerti confini, cit., 47. La linea teorica che intende restituire discrezionalità 
(con «le responsabilità corrispondenti») al giudice della cautela, è condivisa anche da G. Illuminati, 
Esigenze cautelari, proporzionalità, cit., 337 ss., nel contesto di una più ampia analisi in cui sono letti 
nel senso della valorizzazione della discrezionalità anche gli interventi della Corte costituzionale in 
tema di art. 275 Cpp e “presunzioni cautelari”. 


