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MERITO E METODO: A PROPOSITO DI UNA RECENTE SENTENZA PRO LIBERTATE * 
 
  

Nelle scorse settimane, il tema dei rapporti tra libertà personale e processo penale ha attratto 
l’attenzione dell’opinione pubblica anche (e forse soprattutto) per via di una pronuncia giudiziaria, oggetto di 
reazioni veementi fuori e dentro il circuito politico-mediatico.  

La sentenza è quella emessa il 20 gennaio dalla Terza Sezione penale della Corte di cassazione 
che, chiamata a pronunciarsi su un aspetto cruciale del regime cautelare operante per reati particolarmente 
gravi,  ha esteso in sede interpretativa ai procedimenti per violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies CP) 
una regula iuris recentemente imposta dalla Corte costituzionale quanto ai procedimenti concernenti altri 
reati: punto di riferimento, per l’esattezza, la sent. 265/2010, dichiarativa dell’«illegittimità costituzionale 
dell’art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 
del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 […] nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi 
indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater del 
codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti 
che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, 
in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre 
misure» (la sentenza –pubblicata, nella sua motivazione “in diritto”, in LP 2010, 559- è analizzata da E. 
MARZADURI, Disciplina delle misure cautelari personali e presunzioni di pericolosità: un passo avanti nella 
direzione di una soluzione costituzionalmente accettabile, ibidem, 499 ss.). 

 

*** 

Nel merito, le conclusioni cui la Cassazione è pervenuta suonano a ulteriore, significativa 
dimostrazione di come si vada diffondendo, a livello delle più alte giurisdizioni, il consenso per una soluzione 
che, pur senza avere la soddisfazione di vederla consolidata nel testo definitivo dell’originario art. 275 CPP, 
chi scrive ebbe a proporre sin dalle battute iniziali dei lavori della prima “Commissione Pisapia”, per 
continuare a sostenerla pervicacemente anche in svariate prese di posizione “esterne” (tra quelle più remote 
e probabilmente meno note, ci si permette di richiamare soprattutto quella che può leggersi negli “Atti” di un 
Incontro di studio del C.S.M. –Lotta alla criminalità organizzata e politica, Roma 1978, 241 ss., spec. 251 s.- 
nell’ambito di un intervento sviluppato all’insegna  del «no alle attenuazioni di garanzia» e del «sì alla lotta 
contro gli abusi di garanzia»; ma, volendo, cfr. pure quanto già si prospettava in Variazioni comparatistiche 
sul tema delle alternative alla “detenzione obbligatoria” in corso di processo, in FI 1975, V, 57 ss.): soluzione 
che nella travagliata “storia successiva” del testo di quell’articolo ebbe un solo momento di fortuna –durato, 
peraltro, poco più che l’espace d’un matin- quando l’art. 5 d.l. 13.5.1991 n. 152 (conv. in l. 12.7.1991 n. 203) 
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vi inserì, in rapporto a determinate fattispecie di reato, la regola, sì, della “normalità” della custodia cautelare 
(in deroga, dunque, rispetto al principio di base, del carcere come misura da adottare soltanto alla luce di 
una positiva dimostrazione dell’inadeguatezza di ogni altra misura), ma «salvo che siano acquisiti elementi 
dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che le stesse non possono essere soddisfatte con 
altre misure». L’alternativa, com’è noto, venne poi soppressa già dall’art. 1 d.l. 9.9.1991 n. 292 (conv. in l. 
8.11.1991 n. 356) e non sarebbe più ricomparsa nelle ulteriori versioni della disposizione, improntate invece 
all’alternativa “secca” tra il carcere e l’astensione dall’inflizione di qualsiasi misura cautelare, che di fatto ha 
finito col rappresentare (né poteva essere diversamente) né più né meno che una riedizione della vecchia 
cattura obbligatoria nella sua forma più rigida, essendo praticamente impossibile, in presenza di certi reati, 
provare l’assoluta insussistenza di qualsiasi esigenza cautelare. 

 Adesso, dopo la Corte costituzionale, è anche la Corte di cassazione a riconoscere in quella 
soluzione una chiave ragionevole per un equilibrato bilanciamento di tutele; il riconoscimento avviene 
dunque, non in forza di scelte del legislatore, ma attraverso lo stillicidio di successive (e parziali) erosioni 
della portata di una regola diversa.  

In ogni caso, vale anzitutto la pena di sottolineare che, a differenza di quel che può essere apparso 
a qualche cronista o commentatore superficiale, il regime cautelare applicabile ai reati coinvolti nelle 
pronunce lato sensu “correttive” delle due Corti non è affatto riportato alla mera rimessione alla 
discrezionalità del giudice. Per quei reati la custodia in carcere rimane la misura da applicare di norma, in 
forza di una presunzione iuris tantum; ad essere cancellata è soltanto l’esclusione della possibilità di 
dimostrare, sulla scorta di uno specifico  quadro  di esigenze cautelari “ridotte”, che la custodia carceraria, 
nella specie, può essere sostituita da un’altra misura: insomma, ad essersi fatta «salva» è proprio quella 
«possibilità di dimostrare l’assenza di un tal grado di pericolosità da comportare l’incarcerazione e, di 
conseguenza, la possibilità di sottoporre l’imputato, sulla scorta di una siffatta motivazione “in negativo”, ad 
una misura meno pesante», che si era configurata già ai tempi della prima “Commissione Pisapia” (cfr. Lotta 
alla criminalità organizzata, cit., 251). 

*** 

Si può però restare dubbiosi sullo strumento di cui si è servita la Corte di cassazione per giungere, 
nella specie, al risultato (più ampiamente, in argomento, S. QUATTROCOLO, Quando il legislatore ordinario 
forza i principi generali, il giudice forza i limiti della giurisdizione,  in Diritto penale contemporaneo ….). Pure 
qui, insomma, si può porre un problema di rispetto dei confini posti all’esercizio di poteri che incidono sulla 
vita concreta delle norme di legge.  

Nella specie tutto si è infatti ridotto, come si è detto, a un’operazione ermeneutica;  ma vien da 
chiedersi se non sarebbe stato più fisiologico che ad esser messi in condizione di pronunciarsi sul problema 
fossero i giudici di Palazzo della Consulta. 

E’ ben vero, infatti, che non di rado è proprio la Corte costituzionale a opporre una fin de non recevoir 
alla sua chiamata in causa quando ritiene che il giudice a quo non abbia utilizzato tutte le risorse 
interpretative a propria disposizione al fine di raggiungere una soluzione che consenta di “adeguare” la 
normativa ordinaria ai dettati costituzionali … e quante volte una declaratoria di inammissibilità (più o meno 
“manifesta”) è suonata a rimprovero al giudice a quo, per non aver saputo o voluto esplorare le possibilità di 
un’interpretazione “conforme” a tali dettati. A caratterizzare il caso di specie è, però, la constatazione che il 
criterio interpretativo –per giungere a dare alla norma de qua un significato diverso da quello che si ricava 
dalla sua formulazione- risulta desunto da una trasposizione di princìpi, quali enunciati da una sentenza 
costituzionale, che però suona, di per sé, come dichiarativa d’illegittimità della stessa disposizione in quanto 
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riferita ad altre fattispecie di reato (la sent. 265/2010, appunto). Non solo, ma –nell’affermare che i princìpi 
fissati nella citata sentenza dei giudici di Palazzo della Consulta sono «in toto applicabili anche alla ipotesi di 
reato ex art. 609-octies CP»- la Cassazione sembra svalutare completamente un dato su cui quella stessa 
sentenza non aveva invece mancato di portare attenzione, e cioè che tali fattispecie si connotavano tutte in 
chiave di condotta (almeno solitamente) monosoggettiva, a differenza della violenza di gruppo, la quale, “per 
la contraddizion che nol consente”, si presenta come necessariamente plurisoggettiva e da questa 
connotazione riceve, altrettanto solitamente, una diversa valutazione di poericolosità.  

Certo, non può neppure ignorarsi che la stessa Corte costituzionale –dopo aver confermato il “peso” 
della distinzione con la sent. 164/2011, avente come punto di riferimento l’omicidio volontario- è poi giunta, 
talora, a dichiarare l’incostituzionalità parziale dell’art. 275 co. 3 CPP  anche in quanto riferentesi a fattispecie 
di reato (esclusivamente o normalmente) plurisoggettive: così nelle sentt. 231/2011 e 331/2011, 
rispettivamente relative all’art. 74 d.p.r. 9.10.1990 n. 309, in tema di stupefacenti, e all’art. 12 c. 4-bis d.lgs. 
25.7.1998 n. 286, in tema di immigrazione (sulla prima pronuncia v. E. MARZADURI, Ancora ristretto il campo 
di operatività della presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, in LP 2011, 697 
ss.; cirvca la seconda, cfr. L. SCOMPARIN, Ulteriormente ridotte le presunzioni assolute di adeguatezza della 
sola custodia cautelare in carcere, infra, …). Ma proprio per queste oscillazioni ne avrebbe guadagnato la 
chiarezza se si fosse colta l’occasione per provocare un chiarimento da parte di quello che resta pur sempre 
il  “giudice naturale” dei rapporti controversi tra norme di legge ordinaria e norme costituzionali: ciò, tanto più 
se si pensa che la Corte costituzionale, se avesse ritenuto di togliere sin da subito ogni equivoco circa 
l’applicabilità, anche ai procedimenti per violenza di gruppo, dei princìpi posti a base della declaratoria 
d’illegittimità parziale dell’art. 275 co. 3 CPP in quanto riferito alla violenza sessuale “semplice”, ben avrebbe 
potuto farlo essa stessa: glie ne forniva la possibilità lo strumento dell’incostituzionalità “consequenziale” ex 
art. 27 l. 11.3.1953 n. 87, la cui utilizzazione nella specie avrebbe potuto apparire di persuasività più 
immediatamente percepibile che mai, proprio per il nucleo che, sotto il profilo del bene giuridico offeso, la 
violenza sessuale “semplice” e la violenza di gruppo hanno indubbiamente in comune, e, forse più ancora, 
per la compresenza, nello stesso periodo finale del 3° comma dell’art. 275 CPP così come introdotto dal d.l. 
11/2009, del riferimento all’una e all’altra fattispecie.  

Dati i limiti che ovviamente, quanto a vincolatività, sono proprii della pronuncia della Cassazione, è 
probabile che a quel chiarimento, prima o poi, si giunga, su iniziativa di qualche giudice, non incline a 
considerare ormai pacifica l’interpretazione ivi proposta e al tempo stesso non rassegnato ad arrestarsi di 
fronte alla littera legis che indubbiamente vi si oppone. Sarebbe anzi un bene, da un lato, che non passasse 
troppo tempo prima che ciò avvenga e, dall’altro, che, a questo punto, la Corte costituzionale non … 
rimandasse la palla al giudice a quo considerando ormai “diritto vivente” la soluzione ermeneutica oggi 
raggiunta a piazza Cavour, ma si assumesse in pieno la sua responsabilità in una scelta tra il rigetto della 
questione, che continuasse a legare il regine cautelare della violenza di gruppo a quello dei delitti di 
criminalità organizzata, e una decisione di accoglimento, che allineasse anche questo reato, sotto tale 
profilo, a quelli coinvolti nelle precedenti  declaratorie d’illegittimità parziale dell’art. 275 co. 3 CPP. 

*** 

Com’è noto, le reazioni allarmate suscitate dalla sentenza –e di cui si diceva all’inizio- sono 
all’origine anche di un comunicato-stampa emesso dalla stessa Corte di cassazione, volto a fornire alcune 
precisazioni circa l’autentico significato della pronuncia e la sua effettiva portata. 

 Personalmente, non mi scandalizza che l’Ufficio chiamato a dar voce alla più alta espressione della 
giurisdizione di legittimità si serva pure degli strumenti di pubblica comunicazione per dissipare eventuali 
fraintendimenti circa le decisioni che promanano dal suo interno. Certo, i giudici –e anche il supremo giudice 
della legittimità “ordinaria” (così come, del resto, quello della legittimità costituzionale dell’esercizio dei poteri 
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dello Stato)- non hanno da cercare, né attraverso l’uso di quei mezzi né in altro modo, di promuovere il 
consenso per le proprie decisioni né di stroncare eventuali dissensi. Consapevoli che le loro pronunce non 
cadono in un vuoto pneumatico, fanno però bene a preoccuparsi se eventuali quiproquo –lungi dal restare 
tra i tanti ingredienti che danno esca a commenti d’ogni genere nelle pur non sempre ovattate atmosfere dei 
dibattiti tra giuristi e anche dal ripercuotersi soltanto su un ambito indubbiamente più “caldo” sotto tutti gli 
aspetti, ma pur sempre, di per sé, limitato, qual è quello dei concreti sviluppi o esiti di un procedimento)- 
sollecitano sentimenti, passioni e magari allarmi diffusi nell’opinione pubblica e alimentati da giudizi in cui 
spesso si mescolano disinformazione e pregiudizio.  

Nulla quaestio, dunque, sull’opportunità del comunicato-stampa, né, in particolare, su quanto si è 
ritenuto di dover precisare circa il fatto che, pur dopo la pronuncia de qua, spettasse pur sempre al Tribunale 
del riesame –la cui ordinanza risultava del resto annullata per carenza di motivazione, prima ancora che 
sotto il profilo indicato, per un’altra ragione, attinente alla valutazione degli indizi a carico dei ricorrenti- 
stabilire se nella specie gli indagati dovessero rimanere in carcere oppure essere sottoposti a una misura 
cautelare “minore”, nel frattempo continuando ad avere effetto il provvedimento restrittivo emesso dal 
Giudice per le indagini preliminari. 

A far discutere, tra le affermazioni che si leggono nel comunicato, può essere quella finale, dove -
dopo essersi ammesso che  l’alternativa, rispetto all’operazione interpretativa di cui si è detto, «era 
verosimilmente quella di investire della questione la Corte Costituzionale»- si sottolinea che «la sospensione 
del procedimento fino alla decisione della Consulta avrebbe potuto determinare la scarcerazione degli 
imputati per decorrenza dei termini di custodia cautelare, caso che non si è verificato proprio a seguito della 
decisione della Corte di Cassazione». 

L’affermazione, peraltro, è nelle forme della mera –e realistica- constatazione di una conseguenza 
ipotetica che non si è realizzata: chi scrive non ne vuole dunque inferire che una scelta di opportunità (per di 
più “in malam partem”, dal punto di vista degli indagati) abbia qui potuto condizionare impropriamente il 
giudizio. 

Piuttosto, si vorrebbe (e forse si dovrebbe) trarre dalla vicenda un ulteriore spunto per domandarsi 
se sia accettabile il continuare a lasciare i giudici in una situazione come quella descritta: nella condizione, 
cioè, di sapere che, ove si sollevi una questione di legittimità su una norma de libertate, una conseguenza 
molto probabile sarà la scarcerazione per decorso dei termini prima che il procedimento penale, 
contestualmente sospeso, possa riprendere a seguito della pronuncia della Corte costituzionale: la 
giurisprudenza della Corte di cassazione è infatti nel senso che nel frattempo quei termini continuano a 
decorrere; e un ribaltamento di tale orientamento susciterebbe sicuramente obiezioni maggiori di quelle che 
possono avanzarsi di fronte al persistere in esso. 

Riconosciamo, allora, che questo è uno dei problemi cui, quando venne formulato l’art. 23 l. 
87/1953, non si poté pensare. Ma è proprio un principio irreformabile quello per cui, quando ad essere 
coinvolta nella questione di legittimità costituzionale è una norma attinente a un procedimento “incidentale”, 
le cui vicende non sono tali da ripercuotersi necessariamente sul tronco principale (essendo piuttosto vero il 
contrario), deve inevitabilmente bloccarsi l’intero percorso (con tutto quanto ne discende) e non soltanto il 
ramo periferico? 

 

 


