NOTA A SENTENZA
Cass. pen., sez. VI, C.C. 23 giugno 2015 (dep. 1 settembre 2015), n. 35806 (rv. 264725).
Con la sentenza in esame, gli Ermellini affrontano il problema dell’applicazione della misura
cautelare della custodia in carcere in capo ad un soggetto imputato del reato di cui all’art. 416 bis c.p.,
nel caso in cui quest’ultimo sia padre di una minore di anni sei e, contestualmente, la moglie risulti
gravemente ammalata.
Il Tribunale, con riferimento all’applicazione dell’art. 275, comma 4, c.p.p., giustificata dalla
situazione familiare dedotta dal ricorrente e, in particolare, dovuta all’impossibilità della moglie di
prestare assistenza e cura alla figlia minore degli anni sei, teneva in considerazione solo la perizia
medica eseguita che evidenziava l’insussistenza della suddetta impossibilità.
Dunque, il Tribunale del riesame, riprendendo integralmente le conclusioni del perito, rigettava la
richiesta di sostituzione della misura applicata con quella degli arresti domiciliari. Veniva pertanto
proposto ricorso in Cassazione.
La Suprema Corte, con la sentenza in commento, evidenzia che specificità, concretezza e attualità
delle esigenze cautelari costituiscono elementi di valutazione incontrovertibili che la Corte
Costituzionale ha ritenuto essere un irrinunciabile dovere del Giudice descrivere e valutare, così
escludendo qualsivoglia meccanismo automatico collegato al mero titolo di reato per l’applicazione
della misura cautelare. Da ciò deriva che il Giudice, chiamato a riesaminare la correttezza
dell’ordinanza emessa ed a valutare l’adeguatezza rispetto alle esigenze di cautela della misura
applicata, deve sempre esprimersi rispetto al caso in esame e valutare se ricorrano le condizioni per
adottare la misura coercitiva, sulla base di specifici elementi concreti e attuali richiesti dalla
fattispecie normativa da applicare.
Rappresenta quindi la Corte di Cassazione che, per specifica scelta del legislatore, prevale sulla norma
di cui all’art. 275, comma 3, c.p.p. – che impone la custodia cautelare in carcere per determinati reati
– la norma di cui all’art. 275, comma 4, c.p.p. ed il bilanciamento di valori ad essa sotteso, nel senso
che sulla esigenza processuale della coercizione intramuraria deve prevalere la tutela di altri interessi,
correlati a diritti fondamentali della persona, previsti dagli artt. 2 e 31 della Costituzione che insistono
nella tutela che il legislatore riconosce ai diritti dell’infanzia.
La ratio della norma consiste, pertanto, nella necessità di salvaguardare “l’integrità psico-fisica di
soggetti in tenera età”, dando così priorità alle esigenze genitoriali ed educative su quelle cautelari.
Da ciò deriva che “l’assoluta impossibilità” richiesta dalla norma va interpretata nel senso che essa
non riguarda solo il soggetto chiamato a “dare assistenza” ma anche e soprattutto i destinatari della
tutela e, cioè, i figli minori degli anni sei, nei confronti dei quali la situazione venutasi a creare
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potrebbe compromettere irreversibilmente il processo evolutivo-educativo, dovuto alla mancata
presenza di entrambi i genitori nel processo di sviluppo cognitivo.
Inoltre, a precisazione di quanto evidenziato, la Corte di Cassazione chiarisce che l’assistenza della
figura genitoriale ha carattere di prevalenza e non può essere sostituita nemmeno dall’affidamento
del minore a congiunti disponibili o a strutture pubbliche.
Da ultimo, ma non meno rilevante, la Cassazione tiene in seria considerazione anche le condizioni di
salute in cui versa il genitore che dovrebbe prendersi cura della prole, prevedendo la sostituzione
della misura cautelare in carcere anche nel caso in cui la madre versi in gravi condizioni di salute e
debba provvedere pure alle esigenze di altro figlio (addirittura portatore di handicap).
Statuisce dunque la Cassazione che, in tale contesto, le valutazioni del giudice, anche con l’ausilio
del perito, devono avere come riferimento “la situazione concreta nella sua interezza” su cui la
custodia in carcere del genitore di prole minore degli anni sei va ad incidere ed il deficit complessivo
che la fattispecie normativa deve tutelare.
Da ciò ne deriva che la perizia non può assumere il significato di “prova legale” ed il Giudice non
può limitarsi a riportarne pressoché integralmente il contenuto, in quanto la riflessione del giudicante
non deve consistere in una adesione acritica e passiva all’elaborato peritale, ma deve invece essere
frutto di attento e ragionato studio della fattispecie normativa e della situazione concreta cui essa fa
riferimento, dovendo analizzare l’integrità della situazione familiare complessiva. Su tali presupposti,
la Suprema Corte annullava con rinvio per un nuovo esame del Tribunale.
Reggio Calabria, 13 dicembre 2016
Commento a cura di
Himmanuel Emilio Rinciari
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