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La relazione governatica sull’applicazione delle misure cautelari

La relazione governativa sull’applicazione 
delle misure cautelari: un documento 
dai toni troppo entusiastici, basato su dati 
poco attendibili

Fabio alonzi

Sommario: 1. I risultati raggiunti dall’analisi governativa sull’applicazione delle misure cautelari. – 2. 
L’effettivo impatto della modifica normativa in tema dei pericula libertatis sulle prassi giudiziarie. – 3. Il 
ricorso alla misura carceraria. – 4. L’applicazione della misura degli arresti domiciliari.

1. I risultati raggiunti dall’analisi governativa 
sull’applicazione delle misure cautelari.

Nell’estate scorsa1 è stata trasmessa da parte del Governo alla Presidenza della Camera 
dei Deputati la prima relazione sull’applicazione delle misure cautelari personali.

Il documento, predisposto dal Ministero della Giustizia2, intende assolvere a quanto 
richiesto dall’art. 15 della legge n. 47 del 2015 che impone all’esecutivo di presentare al-
le Camere entro il 31 gennaio di ogni anno una «relazione contenente dati, rilevazioni e 
statistiche relativi all’applicazione, nell’anno precedente, delle misure cautelari personali, 
distinte per tipologie, con l’indicazione dell’esito dei relativi procedimenti, ove conclusi», e 
fornire così quelle informazioni necessarie per verificare l’effettivo uso che si fa, nel nostro 
Paese, dello strumento cautelare3.

L’importanza del tema sollecita una attenta analisi dei contenuti della relazione e delle 

1 La Relazione è stata presentata il 30 giugno 2016 ed è consultabile in www.camera.it, XVII legislatura, Relazione sulle misure caute-
lari personali, in Documenti parlamentari, Doc. CCXXXIX, n. 1.

2 In particolare la relazione è stata redatta dalla Direzione Generale della Giustizia Penale, Uffici I – Reparto Dati Statistici e Monitoraggio.
3 Decisamente critico è stato il Commento alla relazione ministeriale da parte dell’Unione delle camere penale italiane che ha ritenuto 

la stessa assolutamente «deludente». Il documento è pubblicato in www.camerepenali.it. 
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conclusioni alle quali la stessa è pervenuta. La valutazione di questo lavoro consente an-
che di appurare quale sia stato l’impatto delle recenti modifiche normative della disciplina 
delle cautele sulla prassi giudiziaria, avendo sotto mano, per la prima volta, delle cifre 
sulle quali poter riflettere.

Il documento governativo si compone di fatto di tre parti. La prima dedicata all’illustra-
zione della metodologia seguita, la seconda all’analisi dei dati che si sono raccolti, l’ultima 
alle valutazioni conclusive.

Iniziamo dalla verifica del metodo al quale si è fatto ricorso, per poi passare all’analisi 
delle ulteriori parti dell’elaborato. 

Per portare a termine il proprio lavoro il Ministero ha coinvolto nella rilevazione dei dati 
tutti i centotrentasei tribunali presenti sul territorio nazionale inviandogli un prospetto nel 
quale gli uffici interessati dovevano sostanzialmente indicare il numero di misure cautelari 
emesse nell’anno di osservazione – il 2015 - ed il numero di procedimenti nel cui ambito 
erano state emesse le misure cautelari, precisando se il procedimento fosse stato iscritto 
nell’anno o in quelli precedenti. Questa specificazione, come si precisa nell’atto ministe-
riale, risponde «alla finalità di offrire un indicatore (orientativo) circa la concreta valo-
rizzazione da parte dei giudici di merito del requisito di attualità che deve oggi connotare 
tutte le esigenze cautelari». Ognuna di queste due categorie è poi ulteriormente suddivisa 
in ulteriori tabelle dirette a far risaltare le diverse tipologie di misure cautelari adottabili.

Nonostante il coinvolgimento di tutte le autorità giudiziarie nazionali, hanno fatto per-
venire i dati richiesti solamente 48 uffici su 136 pari al 35 % dei tribunali interessati, per 
lo più di medie o piccole dimensioni, ad eccezione del Tribunale di Napoli, al quale, in 
ragione della sua importanza, viene dedicato un apposito capitolo della relazione. 

Dai dati messi a disposizione del Ministero risulta che nell’anno 2015 in relazione ai 3.894 
procedimenti pendenti4 sono state disposte 12.959 misure cautelari personali di cui il 46 % 
per custodia in carcere (6.016), il 29% per arresti domiciliari (3.704), il rimanente diviso tra 
obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria pari all’11% (1.430), una quota leggermente 
inferiore per il divieto e l’obbligo di dimora 10 % (1.288) ed a seguire le altre misure.

Ad avviso dei redattori del documento, già questi primi dati appaiono incoraggianti in 
quanto gli stessi dimostrano che la misura carceraria è stata utilizzata meno della metà 
delle volte in cui è stata disposta una ordinanza cautelare e che comunque si è fatto un 
buon ricorso alla detenzione domiciliare.

Incrociando i dati dei procedimenti iscritti nell’anno oggetto di osservazione, con quel-
lo delle cautele adottate, si ritiene altresì che al requisito dell’attualità delle esigenze cau-
telari è «stato dato adeguato rilievo da parte dell’autorità giudiziaria» in quanto la quasi 
totalità delle misure sono state emesse nello stesso anno di iscrizione dei procedimenti.

Un’ulteriore ragione di ottimismo sul buon uso delle cautele viene poi individuato nella 

4 Il dato viene ulteriormente suddiviso tra i procedimenti iscritti nel 2015, pari a 3.743, e quelli iscritti negli anni precedenti, pari a 151.
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circostanza che per 2.406 procedimenti per i quali è stata disposta una cautela ed è inter-
venuta una sentenza non definitiva, la custodia in carcere è stata disposta “solo” nel 42 % 
dei casi. In questi procedimenti, occorre sottolineare, sono ricomprese anche le ipotesi in 
cui sia stata disposta la sospensione condizionale della pena. Ad avviso del ministero l’e-
mersione di questa circostanza non deve preoccupare in quanto la successiva concessione 
del beneficio previsto dall’art. 163 c.p. non costituisce un sintomo di disattenzione dei 
giudici delle misure, per quanto previsto dall’art. 275 comma 2-bis c.p.p., ma con buona 
probabilità è il riflesso della «differente piattaforma conoscitiva (e base prognostica) della 
quale dispone il giudice della cautela rispetto al giudice del merito».

Dall’analisi dello stesso dato – i 2.406 procedimenti iscritti – emerge altresì che in 830 
casi siano stati utilizzati gli arresti domiciliari il che dimostrerebbe «l’impatto delle di-
sposizioni recentemente introdotte dal legislatore in tema di controllo elettronico e … di 
inasprimento delle misure in caso di trasgressione (art. 276 c. 1 e art. 284 c. 5 c.p.p.)». Le 
altre misure quali l’obbligo di presentazione ed il divieto e l’obbligo di dimora sono state 
applicate rispettivamente nel 13% e nel 9% circa del totale.

Per i procedimenti iscritti nel 2015 e che nello stesso anno sono divenuti definitivi – pari 
ad 845 – sono emersi dati simili a quelli rilevati nelle ipotesi in cui non è invece intervenu-
ta l’irrevocabilità della decisione. Anche in questi casi la custodia cautelare è stata disposta 
in 361 casi pari a circa il 42%. Di poco inferiore il numero degli arresti domiciliari, disposti 
in 248 procedimenti, pari a quasi il 30% del totale.

Nella stessa relazione si dà poi atto dell’esistenza di una ridotta percentuale di esiti assolu-
tori in procedimenti nei quali è stata disposta una misura cautelare, che si riduce ulteriormen-
te per quelli in cui sia stata disposta la custodia intramuraria. Dei 3.743 procedimenti, iscritti 
nel 2015, nei quali è stata disposta una cautela, “soltanto” in 198 ipotesi è poi intervenuta una 
assoluzione. Per 83 di questi casi è stato disposto il carcere ed in 67 gli arresti domiciliari. 

Una parte della relazione ministeriale, come anticipato, è poi dedicata all’analisi nel 
dettaglio dei dati forniti dal Tribunale di Napoli, ritenuto degno di particolare attenzione 
in quanto relativo a una «delle nostre quattro grandi metropoli sopra il milione di abitanti».

Nel capoluogo partenopeo sono state disposte, sempre nel 2015, 2.275 misure cautelari 
di cui 1.227 di tipo custodiale (pari a circa il 54 %), 661 per arresti domiciliari (pari a circa 
il 29 %) e 263 per obbligo di presentazione alla polizia, per citare i dati di maggior rilievo.

Il primo elemento che viene messo in evidenza nella relazione è che su 3215 procedi-
menti definiti nel corso del 2015 in cui è stata disposta la misura custodiale in circa il 90 
%6 dei casi è poi intervenuta una decisione di condanna.

5 Nella relazione si legge che i procedimenti definiti nel corso del 2015 sono stati 321, cifra che però non corrisponde alla somma delle 
singole cifre che compaiono nella tabella ossia 259 (sentenza condanna), 23 (sentenza di condanna con sospensione), 25 (sentenze 
di assoluzione), 5 (sentenze per altro), che è pari a 309.

6 Alla luce dei calcoli indicati nella nota precedente la percentuale dovrebbe scendere a quota 88, mentre per la relazione la cifra 
indicata è quella del 91 %.
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Ad avviso dello stesso documento i dati napoletani sembrerebbero confermare quanto 
emerso a livello nazionale circa l’incidenza che assume, sull’adozione dei provvedimenti 
de libertate, la necessità che le esigenze cautelari siano connotate dal carattere dell’attuali-
tà, in quanto su un totale di 797 procedimenti in cui è stata applicata una misura cautelare, 
761 (pari al 95 %) sono stati scritti nello stesso anno.

Anche per quel che concerne il ricorso alla custodia in carcere il Tribunale napoleta-
no sembrerebbe in linea con la tendenza nazionale essendosi riscontrato un ricorso alla 
misura più afflittiva nel 41 % dei casi, ed un 40 % per la misura degli arresti domiciliari, 
relegando invece al 14 % l’utilizzo della misura dell’allontanamento dalla casa familiare. 
Molto pochi sono invece, nel caso di Napoli, i procedimenti in cui è stata disposta una 
misura cautelare e sia intervenuta nello stesso anno la definitività, sebbene anche per essi 
sembrerebbero emergere gli stessi risultati già rilevati in sede nazionale, con un ricorso al 
carcere nel 37 % dei casi analizzati.

All’esito dell’illustrazione dei dati raccolti, il Ministero della giustizia ritiene che gli stessi 
possano essere ritenuti «confortanti per quanto attiene al rispetto del canone dell’attualità 
delle esigenze di cautela, al ricorso non totalizzante alla misura carceraria, all’appli-
cazione della misura degli arresti domiciliari», sebbene non si manchi di osservare che 
queste prime conclusioni dovrebbero essere misurate su un campione molto più esteso. 

Guardando ancora al futuro, e profittando del consolidamento dell’utilizzo del sistema 
S.I.C.P., l’organo redattore della relazione ritiene opportuno: a) estendere il rilevamento 
dei dati alle decisioni del tribunale per la libertà per verificare l’impatto che ha avuto sul 
giudizio di gravame il canone della autonoma valutazione, ritenuto «una delle più rilevanti 
novità introdotte dalla riforma»; b) analizzare l’incidenza delle sentenze “liberatorie” pro-
nunciate in anni successivi a quello dell’applicazione della misura; c) rilevare la durata 
media dei procedimenti in cui intervenga una misura cautelare; d) valutare diacronicamen-
te l’attuazione «dei principi ispiratori delle recenti riforme del settore».

L’ottimismo sul limitato uso delle cautele nel nostro Paese che traspare dalla lettura 
dell’intero documento e che viene poi direttamente espresso nelle conclusioni dello stes-
so atto non sembra possa essere condiviso per una serie di ragioni che ci accingiamo ad 
illustrare, non senza aver prima evidenziato un dato. 

Grava sui risultati dell’indagine condotta dal Governo italiano un duplice peccato di 
origine in grado di condizionarla: l’estrema scarsità degli elementi conoscitivi raccolti ed il 
fatto che le valutazioni statistiche siano state fatte non in relazione agli indagati/imputati, 
ma al numero di procedimenti iscritti.

Come detto in precedenza solamente – ed inspiegabilmente si deve aggiungere7 - un’e-
sigua minoranza dei tribunali interpellati ha fornito i dati richiesti, pari a poco più di un 

7 Nulla viene detto ed osservato all’interno della relazione su questo mancato invio di informazioni da parte di chi le doveva trasmet-
tere, omettendo così di portare a conoscenza del Parlamento quali siano state le ragioni che hanno impedito alla maggior parte delle 
Autorità giudiziarie italiane di non adempiere a quanto loro imposto normativamente. 
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terzo di quelli che vi sono sull’intero territorio nazionale. Se già questo elemento ipoteca i 
risultati dell’indagine condotta si deve poi considerare che, come emerge dalla stessa rela-
zione, gli elementi conoscitivi comunque raccolti provengono da realtà giudiziarie di non 
primaria importanza. Le informazioni sono, difatti, state fornite da “uffici che non sono sede 
di Direzione distrettuale antimafia o non sono ubicati in territori parimenti insidiati da 
organizzazioni di tipo mafioso»8, motivo più che sufficiente per ritenere non pienamente 
attendibile la descrizione che si è voluta dare della realtà custodiale del Paese. 

Per quanto riguarda invece la metodologia seguita, la stessa non è capace di mostrare, 
come ha evidenziato l’Unione delle camere penali, l’esatto numero delle persone rag-
giunte da misure cautelari, ma esclusivamente il numero dei procedimenti nelle quali le 
misure sono state adottate, alterando così ogni successiva lettura ed interpretazione del 
dato statistico9. Il limite appena messo in evidenza non appare di poco momento ed oltre-
tutto di difficile giustificazione se si pensa che, contestualmente all’adozione del sistema 
di rilevazione S.I.C.P.10, a quanto è dato sapere, è stato adottato, a livello di registrazione 
informatica, anche il sistema del fascicolo personale delle misure cautelari (B.D.M.C.) che 
forse si sarebbe dovuto utilizzare per la raccolta dei dati.

2. L’effettivo impatto della modifica normativa in tema dei 
pericula libertatis sulle prassi giudiziarie.

Come già anticipato diverse sono le ragioni che non ci consentono di condividere i 
giudizi del Ministero sulla gestione delle cautele nel nostro Paese.

Innanzitutto non si può accogliere la prima conclusione della relazione per la quale 
l’analisi dei dati raccolti consente di affermare che si sia fatto un buon uso del “nuovo” ca-
none dell’attualità delle esigenze cautelari, frutto della recente riforma11, in quanto la quasi 
totalità delle misure emesse nell’anno oggetto di osservazione è stata adottata nell’ambito 
di procedimenti iscritti nello stesso anno. L’equazione proposta appare assolutamente 
semplicistica e soprattutto inidonea a giustificare la conclusione che vorrebbe proporre.

Il concetto di attualità di una esigenza cautelare ha poco o nulla da condividere con il 

8 Cfr. pag. 17 della Relazione.
9 Cfr. Commento UCPI, cit., nel quale si legge che non si comprende come si sia potuto operare «se non accedendo ad una inammis-

sibile approssimazione, un calcolo statistico sulla base di un dato disomogeneo quale è quello che riguarda il rapporto non costante 
fra numero di indagati/imputati e numero di procedimenti, per cui a fronte di procedimenti nei quali figura un solo imputato ve ne 
sono molti … nei quali, anche a prescindere dalla natura plurisoggettiva della fattispecie di reato, compaiono molti indagati».

10 In verità non ci si può esimere dall’osservare che implicitamente questo limite è ammesso dalla stessa relazione nel quale si pone in 
luce che in futuro occorrerà «sfruttare meglio le potenzialità del sistema di registrazione per isolare dati riflettenti, anziché il numero 
di procedimenti, il numero delle persone»

11 Con l’art. 2 della l. 47 del 2015, il legislatore è intervenuto sulla disciplina delle esigenze cautelari richiedendo che anche il pericolo 
di fuga e la “reiterazione del reato” debbano essere connotati dal carattere dell’attualità. In argomento si vedano V. Aiuti, Esigenze 
cautelari e discrezionalità giudiziale, in www.lalegislazionepenale.eu, 1.12.2015; A. CiAVolA, La valutazione delle esigenze cautelari, 
in La riforma delle misure cautelari personali, a cura di l. Giuliani, Torino, 2015, 59 ss.; G. SpAnGher, Un restyling per le misure cau-
telari, in Dir. pen. proc., 2015, 535. 
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dato relativo alla iscrizione del procedimento che indica esclusivamente il momento in cui 
l’autorità giudiziaria è venuta a conoscenza di una notizia di reato. Le ragioni sono diverse 
ed anche abbastanza evidenti. 

In primo luogo perché conoscenza e commissione del reato sono due momenti che 
non necessariamente coincidono. Anzi si può dire proprio l’esatto contrario, poiché fatta 
eccezione per le ipotesi di flagranza e quelle di reati commessi in udienza, esiste sempre 
un divario temporale tra il momento in cui l’autorità viene a conoscenza di un fatto di 
reato e quello della sua reale consumazione. L’intervallo che le separa può anche essere 
significativo con la ovvia conseguenza che il dato dell’iscrizione ci dice assai poco circa 
il momento di consumazione dell’ipotizzato reato, per cui appare innanzitutto azzardato, 
o forse meglio errato, sostenere, come di fatto fa la relazione, che dall’avvenuta iscrizione 
possiamo certamente inferire che il reato sia stato commesso poco prima. 

Peraltro l’esistenza di questo divario non sfugge ai redattori del documento in esame i 
quali quando si trovano a commentare il dato relativo ai provvedimenti cautelari emessi 
in relazione a procedimenti iscritti prima del 2015, sono costretti ad osservare, per non 
smentire l’assunto sostenuto, che «i fatti-reato dedotti nei titoli cautelari o quelli che hanno 
acutizzato i pericula libertatis potrebbero essersi verificati in epoca successiva all’iscrizio-
ne dei procedimenti, senza dar luogo, per ragioni di connessione soggettiva e/o oggettiva 
… a nuove iscrizione»12.

Ma quand’anche si potesse giungere ad affermare che via sia coincidenza tra commis-
sione del reato e sua conoscenza da parte dell’autorità giudiziaria, la stessa non appare 
assolutamente idonea a far ipotizzare la sussistenza del bisogno cautelare per come pre-
dicato attualmente dal legislatore.

Detto in altri termini il carattere dell’attualità non può essere affatto desunto dalla 
circostanza che un reato sia stato commesso poco prima. Per accertare un tale modo di 
essere delle esigenze cautelari occorre sì guardare alla dimensione temporale, ma solo per 
verificare se, con gli elementi conoscitivi che si hanno a disposizione, sia possibile, per il 
giudice, concludere che il pericolo cautelare, oltre che probatoriamente fondato, e quindi 
concreto, sia anche di imminente realizzazione. Accertamenti, dunque, che non guardano 
alla precedente commissione del reato, ma a verificare se la libertà del suo presunto autore 
possa costituire un “danno” per il processo.

Vi è poi una seconda ragione che ci fa dubitare che effettivamente, per le cautele di-
sposte nel corso del 2015, abbia giocato un ruolo determinante la modifica normativa sulle 
esigenze cautelari approvata nel corso dello stesso anno.

Basta in proposito scorrere le decisioni emesse dal Supremo collegio, nell’anno oggetto 

12 Questo rilievo consente di affermare come la lettura dei dati raccolti fornita dal ministero sia stata assolutamente partigiana, volendo 
a tutti i costi dare un quadro assolutamente tranquillizzante della situazione italiana e comunque espressiva di una realtà giudiziaria 
assolutamente ossequiosa dei criteri normativi che governano la materia cautelare, forzando, come in questo caso, fino all’inverosi-
mile gli argomenti spendibili. 
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di osservazione, sul significato e la rilevanza del requisito dell’attualità per rendersi conto 
di come l’introduzione di questo nuovo parametro non abbia condotto affatto, nell’imme-
diato, a quella contrazione nell’uso delle cautele che il legislatore voleva perseguire. A 
fronte, difatti, di non poche decisioni nelle quali si è sottolineato che l’espressa previsione 
del requisito dell’attualità aggiungeva ben poco a quanto non fosse già desumibile nel 
sistema normativo preesistente13, ve ne sono state anche altre in cui si è ritenuto che il re-
quisito dell’attualità non andasse affatto equiparato all’imminenza di un pericolo cautelare, 
dovendosi lo stesso apprezzare sulla «base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la 
potenzialità criminale dell’indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, 
idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura 
cautelare è chiamata a realizzare»14. 

Queste decisioni testimoniano, dunque, come in un primo momento la riforma della 
disciplina cautelare non sia stata accolta con favore da parte della giurisprudenza di legitti-
mità che ha teso a sminuire il significato innovativo della novella, riducendo così di molto 
il suo impatto sulle prassi applicative, salvo poi modificare questo suo orientamento nel 
corso del 2016.

Ed allora non resta che osservare come l’entusiasmo che traspare dalla relazione in or-
dine all’effetto che ha prodotto sull’uso delle cautele la interpolazione dell’art. 274 c.p.p. 
sia totalmente infondato. Peraltro per poter affermare che vi sia stata una effettiva contra-
zione del ricorso alle cautele si dovrebbe essere in possesso di dati relativi all’applicazione 
delle stesse negli anni precedenti: elementi che però non si conoscono. 

3. Il ricorso alla misura carceraria.

L’altro punto della relazione che non può essere condiviso è quello in cui si giunge a 
sostenere che, sulla base delle rilevazioni effettuate, le recenti riforme intervenute in ma-
teria de libertate hanno condotto effettivamente a ridurre il ricorso alla più limitative tra le 
misure cautelari previste nel nostro ordinamento.

Al di là della considerazione che, come già osservato nel paragrafo 2, per formulare 
una tale conclusione dovremmo essere in possesso dei dati relativi agli anni precedenti 
rispetto a quello oggetto di verifica e anteriori all’entrata in vigore dell’ultima riforma del 
2015, il dato statistico relativo al numero di provvedimenti custodiali emessi non consente 
a nostro avviso di poter sostenere che nel nostro Paese il ricorso al carcere sia residuale, 
come invece vorrebbe il legislatore.

E questo non solo perché la cifra del 46 % è un dato che coincide presso a poco con 
la metà dei provvedimenti cautelari adottati nel corso dell’anno oggetto di indagine, ma 

13 Cfr. ex plurimis Cass. Sez. I, 21 ottobre 2015, Calandrino, in CED Cass., n. 265985, sul presupposto che il requisito dell’attualità fosse 
insito già in quello della concretezza.

14 Così tra le altre Cass. Sez. VI, 27 novembre 2015, Esposito, in CED Cass., n. 265618.
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anche in considerazione del fatto che la custodia in carcere si posiziona al primo posto tra 
le misure emesse nel 2015 in Italia, segno più che evidente che il ricorso alla detenzione 
ante rem iudicata continui a non essere adottata seguendo il canone della extrema ratio. 

Se poi si somma il dato percentuale relativo alla custodia cautelare con quello emerso 
per gli arresti domiciliari, pari a circa il 29 % delle misure emesse, si ottiene un risultato 
che appare degno di riflessione. La somma delle due cifre ci dice che i due terzi dei prov-
vedimenti cautelari adottati nel nostro Paese – ossia il 75 % dei casi – hanno comunque 
natura detentiva, in contrasto con il principio di gradualità nell’applicazione delle misure 
ed evidentemente non sfruttando la possibilità oggi offerta dall’art. 275 c.p.p., di applicare 
congiuntamente più misure cautelari. Per non considerare poi che, per quanto è dato com-
prendere dalla relazione, i dati raccolti, ad eccezione del Tribunale di Napoli, provengono 
da tribunali di medie e piccole dimensioni ubicati in territori dove non risultano insediate 
organizzazione di tipo mafioso, con il che viene meno la possibilità di giustificare il ricorso 
alla custodia cautelare con le presunzioni che ancora governano la materia de libertate 
quando si tratta di procedimenti che riguardano la criminalità organizzata. 

Vi è poi un ulteriore elemento che sollecita una riflessione. Intendiamo riferirci alla cir-
costanza che analizzando i procedimenti per i quali sia stata disposta la custodia cautelare 
un grande rilievo tranquillizzante sia stato dato alla circostanza che per gli stessi sia poi 
comunque intervenuta una sentenza di condanna, anche se in non pochi casi con appli-
cazione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Orbene forse questo è uno dei passaggi più allarmanti della relazione poiché l’aver dato 
grande rilievo alla circostanza che il quadro indiziario ipotizzato nel provvedimento cau-
telare abbia poi trovato riscontro nella decisione di merito la dice lunga sulla persistenza 
di una certa maniera di intendere l’accertamento cautelare. 

Anche da questo documento traspare l’importanza che continua ad essere attribuita alla 
verifica del fumus commissi delicti a fronte del completo disinteresse mostrato per il tema 
delle esigenze cautelari, che non ha mai assunto, anche nella prassi giudiziaria, quell’im-
portanza e quel ruolo che invece gli dovrebbe essere riconosciuto15. Forse, come osservato 
in dottrina all’indomani dell’ultima riforma normativa, questo stato di cose può dipendere 
anche dalla carenza nella disciplina positiva «di un’indicazione sullo standard probatorio 
necessario a giustificare la decisione sui pericula libertatis»16, ma è comunque innegabile 
che quanto più diminuisce l’importanza che viene attribuita alle esigenze cautelari tanto 
più aumentano le difficoltà di operare una distinzione tra cautela e pena, con inevitabili 
conseguenze sulla tenuta costituzionale di un tale assetto. La ragione è abbastanza eviden-

15 Lo osserva di recente e. MArzAduri, Law in the books e law in action: la libertà personale tra rispetto della presunzione di non col-
pevolezza ed anticipata esecuzione delle sanzioni detentive, in www.lalegislazionepenale.eu., 19.9.2016, il quale sottolinea che nelle 
decisioni giudiziarie solitamente pubblicate, «si rinvengono tuttora con preoccupante frequenza motivazioni che esauriscono in poche 
battute la verifica della sussistenza delle esigenze cautelari».

16 Cfr. A. CiAVolA, La valutazione delle esigenze cautelari, cit., 80.
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te: l’identità cautelare di una misura è data esclusivamente dagli interessi, tutti necessaria-
mente di natura processuale, che la stessa intende preservare.

Ed ancora, al di là di quanto sin qui considerato, l’avvenuta conferma in sede di merito 
del quadro indiziario ipotizzato ex art. 273 c.p.p. non ci dice assolutamente nulla circa il 
corretto uso dello strumento cautelare soprattutto se questo dato non lo si confronta con 
la tenuta del provvedimento cautelare ai successivi controlli giurisdizionali, i quali potreb-
bero aver censurato la misura per carenza di esigenze cautelari.

Per concludere si deve infine notare come del tutto riduttive siano le valutazioni spese 
dalla relazione a commento del numero dei procedimenti, in cui sia stata adottata una 
misura cautelare, per i quali sia intervenuta successivamente una sentenza di condanna, 
sebbene a pena sospesa.

In questo caso il documento si limita ad osservare un po’ troppo affrettatamente che 
questo risultato non dimostra una disattenzione dei giudici per il rispetto del canone della 
proporzionalità della misura, ma con buona probabilità è espressione della differente piat-
taforma cognitiva che hanno a disposizione il giudice della cautela e quello del merito e 
degli eventuali apporti probatori difensivi acquisiti nella fase dibattimentale che possono 
aver indirizzato a riconoscere il beneficio solo successivamente.

Non vi è alcun dubbio che questi rilievi in alcuni casi colgano nel segno, ma non tanto 
da giustificare l’emersione di una percentuale, pari al 15 % dei procedimenti scrutinati, 
ancora troppo elevata. 

La permanenza di una scarsa affidabilità sulle valutazioni di proporzionalità fatte al 
momento dell’applicazione della misura è dimostrata dai dati emersi in relazione ai pro-
cedimenti, iscritti nell’anno 2015, per i quali è stata emessa una misura cautelare e una 
sentenza di condanna definitiva. Nel 26 % delle ipotesi considerate è stata disposta la 
misura custodiale con il successivo intervento di una condanna, ma a pena sospesa. Se si 
riflette sulla circostanza che la definitività è intervenuta nello stesso anno di iscrizione del 
procedimento non si va lontano dal vero se si afferma che questi procedimenti sono stati 
definiti, con buonissima probabilità, con il rito descritto dall’art. 444 c.p.p., e verosimil-
mente all’esito di un giudizio direttissimo17, il che testimonia che lo stesso giudice che ha 
gestito la cautela ha provveduto poi a decidere nel merito il processo, sullo stesso materia-
le probatorio, ma evidentemente con scarsa attenzione a quanto previsto dalla disciplina 
positiva. A voler essere maliziosi si potrebbe dire che, forse, in queste ipotesi la cautela si 
è dimostrata un’efficace pungolo per una rapida definizione del processo.

17 Si ipotizza il solo patteggiamento in quanto questa definizione del processo è l’unica per la quale si perviene così in fretta alla defini-
tività della sentenza. Non altrettanto si può dire per il rito abbreviato al quale si ricorre di solito quando non sussistono le condizioni 
per patteggiare e che comunque mette capo ad una decisione appellabile allontanando così la formazione del giudicato.  
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4. L’applicazione della misura degli arresti domiciliari.

Non spiccano per obiettività neppure le valutazioni operate dalla relazione sull’utilizzo 
degli arresti domiciliari. Non appare condivisibile, in particolare, la conclusione secondo 
la quale l’analisi dei procedimenti monitorati nel corso del 2015, giunti a sentenza non 
definitiva, nei quali si è riscontrato un notevole ricorso alla misura prevista dall’art. 284 
c.p.p. (pari al 34 % dei casi scrutinati), dimostrerebbe il positivo impatto che avrebbero 
avuto sulle prassi applicative le disposizioni recentemente introdotte in tema di controllo 
elettronico dei detenuti domiciliari e di inasprimento delle misure in caso di trasgressione 
(artt. 276 e 284 c.p.p.) che hanno riconsegnato al giudice della cautela la possibilità di 
valutare l’entità dell’infrazione commessa18.

Innanzitutto non si può non partire dal rilievo che proprio dagli stessi dati presi in con-
siderazione dal documento governativo (tabella 1) emerge chiaramente, giova ripeterlo, 
come sia sempre la custodia cautelare in carcere la misura che trova, in concreto, maggiore 
applicazione, posizionandosi sempre al primo posto nella classifica delle misure adottate a 
livello nazionale. La persistenza di questo primato dimostra, evidentemente, come fatichi a 
trovare applicazione il principio di residualità della custodia carceraria, poiché se le nuo-
ve disposizioni che il legislatore ha introdotto negli ultimi anni per favorire il ricorso alla 
detenzione domestica avessero sortito il loro effetto ci saremmo dovuti trovare di fronte 
a ben altri risultati, quantomeno con una preminenza applicativa degli arresti domiciliari 
sulla custodia in cercare.

Se poi si passa ad analizzare le asserite ragioni del successo degli arresti domiciliari 
evidenziate dalla relazione emerge un ulteriore motivo di dissenso. In mancanza di una 
seria ed obiettiva rilevazione di dati circa l’effettivo utilizzo del c.d. braccialetto elettronico, 
che dal documento che stiamo analizzando non emerge sia stata fatta, sfugge francamente 
come si possa affermare che la possibilità di ricorrere a dispositivi di controllo elettronico 
sulla persona abbiano facilitato il ricorso agli arresti domiciliari19.

Ma vi è di più. La prassi applicativa, per come traspare dalle decisioni della giurispru-
denza di legittimità, ci consegna in effetti una realtà assolutamente diversa da quella pro-
posta dalla relazione in commento.

Solo pochi mesi fa la Suprema corte20 si è trovata a dirimere un contrasto insorto al suo 
interno su quale misura dovesse essere applicata qualora, per l’indisponibilità dei dispo-
sitivi elettronici, non fosse possibile disporre gli arresti domiciliari con tale forma di con-

18 Cfr. Rel., cit., 11.
19 Anche in questo caso non si può poi ribadire quanto si è già osservato in precedenza: in assenza di dati relativi agli anni precedenti 

a quello oggetto di osservazione risulta francamente arduo formulare qualsivoglia giudizio comparativo. Per essere scientificamente 
corretti dovremmo avere a disposizione i dati relativi all’applicazione della detenzione domestica prima e dopo gli interventi norma-
tivi che hanno favorito l’applicazione del braccialetto elettronico: l’unica maniera per ottenere dei risultati attendibili.  

20 Cfr. Cass. Sez. un., 28 aprile 2016, Picciarelli, in questa rivista, con osservazioni di i. Conti, Indisponibilità del braccialetto elettronico: 
il giudice non deve automaticamente applicare la misura cautelare in carcere, 115 ss.
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trollo. Al di là del risultato esegetico al quale la Corte è pervenuta, sul quale si potrebbe 
avanzare qualche riserva21, ciò che emerge chiaramente è che in non pochi casi si sono 
registrate delle difficoltà applicative degli arresti domiciliari legate proprio alla carenza 
delle apparecchiature elettroniche, testimoniando così come la disciplina positiva abbia 
trovato molti ostacoli per la sua attuazione.

Volgendo al termine di queste nostre considerazioni si può chiudere con un auspicio. 
Le molte carenze del documento governativo che abbiamo sin qui analizzato, motivate 
anche dalla mancata collaborazione delle autorità giudiziarie che erano state coinvolte, 
appaiono tutte colmabili. 

La speranza è che nelle relazioni che seguiranno il ministero proceda ad una più com-
pleta ed accurata rilevazione dei dati, astenendosi nel contempo dal fornire letture ecces-
sivamente partigiane degli stessi, per consegnare così a tutti gli operatori del diritto una 
fotografia reale dell’applicazione delle misure cautelari nel nostro Paese. Uno strumento 
indispensabile per contribuire a generare un serio dibattito sull’effettivo uso e sul ruolo 
che le cautele assolvono nell’attuale sistema processuale. 

21 La soluzione proposta dalla Cassazione è stata di natura compromissoria rispetto ai due orientamenti in conflitto, indicando che 
qualora non si abbia la disponibilità del braccialetto elettronico non scatti alcun automatismo, dovendo valutare il giudice, ai fini 
dell’applicazione o della sostituzione della misura coercitiva, quale sia la misura, idonea e proporzionale, a soddisfare le esigenze 
cautelari del caso concreto.




