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1. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono state chiamate1 ad esaminare e 

dirimere un delicato contrasto interpretativo attinente al calcolo e alla derogabilità dei 

termini  massimi di fase della custodia cautelare in tutti quei casi nei quali il giudice abbia 

disposto la sospensione del decorso dei medesimi, avvalendosi del disposto dell’art. 304 co. 

2 Cpp, nel caso di dibattimento o di giudizio abbreviato relativi ai reati di cui all’art. 407 co. 

2 lett. a Cpp, che comportino un accertamento caratterizzato da particolare complessità. 

 La quaestio iuris sottoposta all’attenzione dei giudici di legittimità è inerente ad un 

provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso nei confronti di un soggetto 

giudicato e condannato con rito abbreviato. Giova sottolineare, altresì, che nel caso de quo 

il decorso dei termini di custodia aveva conosciuto svariate sospensioni “per complessità”,  

ai sensi dell’art. 304 co. 2 Cpp. Con l’ordinanza oggetto di gravame, il c.d. Tribunale della 

libertà, in accoglimento dell’appello avanzato ai sensi dell’art. 310 Cpp dal ristretto, contro 

l’ordinanza che aveva rigettato analoga richiesta, ne ha disposto l’immediata scarcerazione 

per decorrenza dei termini massimi “intermedi” della misura. Avverso tale decisione, il 

                                                           
1 Cass. S.U., 7 luglio 2014 (ud. 29 maggio 2014), n. 29556 (pres. Santacroce, est. Brusco,  P.M. 

in proc. Gallo). 
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pubblico ministero ha presentato ricorso dinanzi alla Suprema Corte lamentando l’erronea 

interpretazione dell’art. 303 co. 1 lett. b n. 3-bis Cpp che prevede, qualora si proceda per i 

delitti di cui all’art. 407 co. 2 lett. a Cpp (tra i quali rientra il reato che ha dato luogo alla 

custodia cautelare nel presente procedimento) un termine di fase aumentato fino a sei mesi. 

Nel caso di specie il ricorrente ha censurato l’ordinanza del Tribunale che non aveva 

ritenuto applicabile l’aumento semestrale del termine nel giudizio di appello e aveva 

sostenuto che tale aumento andasse applicato soltanto nella fase delle indagini preliminari, 

nel giudizio di primo grado o nelle more tra sentenza di appello e giudizio di cassazione e 

non aveva reputato comunque cumulabile al limite massimo della custodia , in presenza di 

più cause di sospensione, l’aumento pari ad ulteriori sei mesi.     

 Alla luce di queste osservazioni, la terza sezione penale della Corte di Cassazione, 

investita del ricorso, rilevando l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale tra la sua 

giurisprudenza ed, in particolare, una pronuncia della sezione quinta della medesima Corte2, 

ha rimesso la decisione alle Sezioni Unite, sottoponendo il seguente quesito di diritto: «se, 

nel caso in cui il giudice abbia sospeso i termini di fase – avvalendosi del disposto dell’art. 304, co. 2, c.p.p. 

che consente tale sospensione nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi relativi 

ai reati previsti dall’art. 407, co. 2, lett. a) – il limite del doppio del termine di fase (previsto dal co. 6 

dell’art. 304) possa essere ulteriormente superato in forza del n. 3-bis dell’art. 303, co. 1, lett. b), che 

prevede (sempre nel caso dei processi per i delitti di cui all’art. 407, co. 2, lett. a) un ulteriore aumento fino 

a sei mesi del termine di fase da imputarsi o alla fase precedente (qualora il termine di quella fase non sia 

stato completamente utilizzato) ovvero ai termini di cui alla lett. d) del medesimo art. 303 (relativo al 

giudizio di legittimità)». 

 

 

2. La questione affrontata dalla sentenza che qui si annota appare senza dubbio di 

particolare delicatezza in quanto mette in luce la frizione che intercorre tra esigenze 

antitetiche: da un lato, infatti, si avvertono le istanze di difesa sociale e il desiderio di 

sicurezza collettiva; dall’altro, invece, vi è l’attenzione a non operare un generalizzato 

aumento dei termini di custodia cautelare per individui che, seppure imputati di gravi delitti, 

                                                           
2 Il riferimento è a Cass. 11.7.2012 n. 30759, in CP 2012, 1948 ss., con nota di T. Rafaraci, A proposito del 
limite di fase della custodia cautelare nei dibattimenti per i delitti ex art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p.: spunti critici su una 
massima “controcorrente”. 
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sono, fino a prova contraria, presunti innocenti. In un contesto così tratteggiato risulta  

infatti evidente come la custodia cautelare, ed in particolare il problema del calcolo dei limiti 

massimi della medesima, oscilli, in estrema sintesi, proprio sul difficile bilanciamento di 

queste sensibili tematiche. In via preliminare va subito messo in evidenza come tale 

problema sia strettamente collegato a quello dei tempi del processo (e al principio della 

ragionevole durata del medesimo) e come «sia illusorio pensare che una “carta delle libertà” 

(fosse pur la migliore tra quelle concepibili), una volta inserita nel codice, basti a ridurre il 

rischio che dei “poteri coercitivi” possa farsi un uso distorto ed irragionevolmente 

prolungato»3, se non si riesce ad incidere seriamente sulle cause che portano a procrastinare 

il momento della decisione finale. 

 L’inefficienza della macchina giudiziaria ha appunto come inevitabile effetto quello 

di utilizzare la carcerazione preventiva come sostanziale anticipazione della pena, anche in 

virtù della necessità di soddisfare le primordiali esigenze di giustizia provenienti dalla 

collettività, andando conseguentemente a ripercuotersi su uno dei più importanti diritti 

fondamentali della persona: la libertà personale. In altri termini, l’eccessiva durata del 

processo fa sì che la massima misura cautelare, che nel nostro sistema è a tutti gli effetti una 

“carcerazione”, rappresenti il punto più evidente e al contempo più critico di interversione 

nel rapporto di strumentalità tra il processo e il diritto sostanziale, con il rischio di 

trasformare la misura custodiale in una tecnica per perseguire scopi generalpreventivi4. 

 L’esigenza di evitare un simile percorso trova a ben vedere un’autorevole traduzione 

nel disposto dell’art. 13 co. 5 Cost. in cui, imponendosi termini massimi di durata alla 

restrizione della libertà, si intende verosimilmente escludere che la durata della privazione 

possa raggiungere livelli tali da implicare, di fatto, un’assimilazione della stessa con la pena. 

Orbene, proprio al fine di limitare un utilizzo contra legem della custodia cautelare, 

trasformandola in una vera e propria sanzione anticipata, e per contenere lo spostamento 

di baricentro del processo penale verso il procedimento cautelare, il nostro ordinamento ha 

da tempo accolto un sistema “rigido”, in base al quale la durata della custodia cautelare non 

può oltrepassare dei limiti massimi prestabiliti, espressamente indicati dalla legge negli artt. 

303 e 304 Cpp. Il sistema predisposto dal  legislatore per calcolare la durata massima della 

                                                           
3 M. Chiavario, Variazioni sul tema delle «misure coercitive» tra nuovo codice e «legge anticipatrice», in GP 1989, III, 4. 
4  Sul punto v. E. Amodio, Inviolabilità della libertà personale e coercizione cautelare minima, in CP 2014, 12 ss.; C. 
Cost. 16.7.2013 n. 232, ivi 2013, 4334.   
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custodia cautelare, che non è certo dei più limpidi, deve ricavarsi dal combinato disposto di 

disposizioni tra loro differenti.  In primo luogo il codice prevede dei termini massimi di 

custodia cautelare sia in relazione alle singole fasi o gradi del procedimento (termini massimi 

intermedi o di fase), sia in relazione al procedimento considerato nel suo complesso (termini 

massimi complessivi).  In secondo luogo,  l’art. 304 co. 6 Cpp prevede dei termini finali 

invalicabili che, nonostante la proroga o la sospensione dei termini di fase, non possono 

essere comunque superati in quanto rappresentano il “massimo dei massimi”5. Vi è, infine, 

un termine finale c.d. sussidiario che opera soltanto se più favorevole rispetto ai termini 

appena indicati. In altre parole nella prospettiva dell’art. 13 co. 5 Cost. il giudizio di 

proporzionalità e ragionevolezza della custodia ante iudicium si esprime attraverso 

automatismi aritmetici, indicati, appunto, dai limiti massimi finali della carcerazione 

preventiva6.                                  

Merita ricordare, inoltre, che il d.l. 24.11.2000 n. 341 conv. in l. 19.1.2001 n. 4 ha 

ritoccato i termini relativi alla fase di giudizio di primo grado  prevedendo, in relazione ai 

reati indicati dall’art. 407 co. 2 lett. a Cpp, un aumento «fino a sei mesi». Tuttavia tale 

supplemento semestrale non va comunque ad incidere sui termini finali della custodia, in 

quanto la legge predispone un particolare meccanismo di calcolo che lascia trasparire una 

vera e propria “ossessione contabile”: per non intaccare i termini di durata complessiva, 

infatti, il legislatore prevede una deroga all’autonomia dei termini intermedi, stabilendo, in 

primo luogo, che tale termine “supplementare” sia imputato ad un eventuale residuo della 

fase precedente; qualora invece non vi sia alcun residuo sufficiente la legge consente di 

prendere “in prestito” e ridurre una parte dei termini relativi al giudizio di legittimità7.                                

 In un contesto così tratteggiato balza subito agli occhi come siffatto modello, basato 

sulla “rigida” previsione di termini di durata della massima misura custodiale, presenti 

evidenti limiti di compatibilità con le istanze di difesa sociale della realtà quotidiana e con 

                                                           
5 Così C. Cost. 7.7.2005 n. 299, in CP 2005, 3246 ss., con nota critica di G. Romeo, Meglio tardi che mai? e G. 
Leo, Superato l’impasse tra giurisdizioni grazie al peso del «diritto vivente», in GD 2005, (31), 59.   
6 P. Tonini, C. Conti, Custodia cautelare e struttura del processo: come perseguire una ragionevole durata, in DPP 2003, 
359 ss. 
7 Per una maggiore riflessione sul punto, e sulle incertezze esegetiche poste dalla nuova disciplina, cfr. F. R. 
Dinacci, Durata delle misure, in Trattato di procedura penale, a cura di A. Scalfati, Torino 2008, 266; E. Marzaduri, 
Dietro la perenne emergenza della Giustizia una disperata ricerca di efficacia ed efficienza, in GD 2000 (45), 50; C. 
Santoriello, Decreto legge 24 novembre 2001, n. 341, in A. Gaito, Codice di procedura penale ipertestuale, Torino 2001, 
3345.  
7 Così C. Cost. 7.7.2005 n. 299, cit. 
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le peculiarità di ogni singolo concreto procedimento. È intuitivo, infatti, come tale sistema 

estremamente rigido, che a tratti risulta essere contorto e farraginoso, abbia bisogno di 

strumenti di flessibilizzazione finalizzati ad attenuare le possibili discrasie tra previsioni 

legislative astratte e persistenza di esigenze processuali che hanno imposto l’adozione della 

misura, assicurando volta per volta un bilanciamento adeguato tra le diverse istanze8. In 

altri termini, se la durata del processo è irragionevole l’ordinamento interviene sulla custodia 

ed impone la scarcerazione per decorrenza dei termini, facendo venir meno quel rapporto 

di strumentalità che lega la vicenda cautelare al processo principale9. Tra gli istituti finalizzati 

di apportare elementi di elasticità in questo sistema “rigido” merita in particolar modo 

ricordare, per quanto attiene alla questione in commento, quello della sospensione dei 

termini, disciplinato nell’art. 304 Cpp. Tale istituto è finalizzato ad evitare un’eccessiva 

rigidità dei termini di custodia e ad assicurare un adeguato bilanciamento tra esigenze di 

garanzia ed istanze di difesa sociale. Il provvedimento di sospensione, che apre una 

parentesi di stasi all’interno dell’ordinario decorso dei termini, è adottabile nella fase 

dibattimentale, nell’udienza preliminare e nel corso del giudizio abbreviato10 (novità questa 

introdotta dal d.l. 7.4.2000 n. 82 conv. in l. 5.6.2000 n. 144).     

 Tra le varie ipotesi di sospensione dei termini quella “per complessità del 

dibattimento”, che rientra nella logica del c.d. “doppio binario”, è senza dubbio la più 

problematica e la più dibattuta in dottrina e giurisprudenza.  

  In via preliminare, è bene evidenziare che tale ipotesi speciale di sospensione, 

disposta su richiesta del pubblico ministero dal giudice che procede11, si fonda su una 

valutazione discrezionale12 effettuata dal giudice sulla base di un giudizio prognostico 

attinente alle attività non ancora espletate. In altri termini il legislatore, facendo 

espressamente riferimento ai reati previsti nell’art. 407 co. 2 lett. a Cpp, seleziona 

preliminarmente una categoria di procedimenti la cui complessità sarebbe in re ipsa, 

                                                           
8 C. Conti, La sospensione dei termini di custodia cautelare. Modelli rigidi e flessibili a confronto, Padova 2001, 14 ss. 
9 P. Tonini, C. Conti, op.cit., 359 ss. 
10 Sulla compatibilità di tale causa di sospensione con le esigenze di economia processuale proprie del rito 
abbreviato cfr. E. Marzaduri, “Autonomia” del giudizio abbreviato e termini di durata della custodia cautelare, in DPP 
2000, 683. 
11 Sul punto v. C. Cost. 15.7.1997 n. 238, in CP 1997, 3293. 
12 Per una riflessione sul concetto di discrezionalità riferito all’art. 304 co. 2 Cpp, v. G. Di Chiara, La durata 
dello status detentionis tra garanzie di principio e meccanismi attuativi: appunti in tema di sospensione «discrezionale» dei 
termini di custodia, in DFP 1995, 1075. 
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lasciando successivamente al giudice procedente il compito di valutare se vi sia o meno 

“complessità” in relazione al singolo caso concreto. Infine, per quanto concerne il problema 

relativo al rapporto tra la sospensione per complessità e il supplemento semestrale dei 

termini intermedi, dottrina e giurisprudenza sembrano sostanzialmente compatte 

nell’affermare la non cumulabilità delle cause di aumento e sospensione13, facendo 

trasparire un’interpretazione garantista conforme ai canoni costituzionali di salvaguardia 

della libertà personale che rischia però, nei fatti, di imbrigliare l’istituto della sospensione 

all’interno del rigido sistema dell’insuperabilità assoluta dei termini massimi, facendogli 

perdere quella che è  la sua funzione di flessibilità del sistema14.                                       

   

3. Una volta chiariti alcuni aspetti di carattere sistematico è giunto il momento di 

commentare ed analizzare il caso affrontato e risolto, con la sentenza in epigrafe, dalle 

Sezioni Unite.            

 La Corte, prima di esaminare la questione relativa alla derogabilità del termine 

massimo di custodia e all’asserito collegamento tra loro di tutti i termini di fase, si concentra 

su due aspetti preliminari. Per quanto concerne il primo, che è quello relativo ai criteri di 

individuazione del termine di fase, i giudici di legittimità affermano che il calcolo dei termini 

di fase va riferito alla condanna in concreto inflitta all’imputato, ritenendo manifestamente 

infondata la tesi sostenuta dal pubblico ministero, finalizzata a dilatare il termine finale di 

fase, secondo la quale il riferimento deve essere costituito dal massimo della pena 

astrattamente prevista per il reato ritenuto in sentenza.      

I giudici di legittimità, infatti, chiariscono come il criterio indicato nella tesi della 

pubblica accusa sia adottabile soltanto nelle fasi antecedenti alla sentenza di condanna di 

primo grado ma non nel giudizio di appello, affermando, appunto, come nel caso di specie 

il criterio di riferimento sia quello alla pena in concreto inflitta in primo grado, ai sensi 

dell’art. 303 co. 1 lett. c Cpp15. In merito al secondo aspetto, che è quello relativo alle fasi 

processuali nelle quali applicare il c.d. “recupero dei termini”, la Corte evidenzia come sia 

corretta l’interpretazione contenuta nell’ordinanza impugnata secondo la quale i possibili 

periodi di recupero sono solamente quelli non utilizzati delle indagini preliminari e del 

                                                           
13 Contro tale impostazione si schierano Cass. 11.7.2012 n. 30579, cit.; Cass. 30.5.2002 n. 9148. 
14 C. Conti, op. cit., 212 ss. 
15 Sul punto si vedano Cass. 18.7.2013 n. 45626, in CEDCass., m. 258150; Cass. 26.9.2013, ivi, m. 257070. 
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giudizio di legittimità, ma sottolinea come questo non stia a significare, come sembra invece 

affermare il Tribunale, che il prolungamento successivo al recupero non possa essere 

applicato anche nel giudizio di appello in tutti quei casi in cui risultino superati i termini  

intermedi.           

 Inoltre, per quanto riguarda più nello specifico i rapporti tra termini massimi di fase, 

sospensione ed aumento semestrale degli stessi, la Corte osserva come la giurisprudenza sia 

pressappoco unanime nel ritenere non cumulabile il supplemento di sei mesi affermando, 

anche nei casi di sospensione, l’insuperabilità assoluta del limite del doppio del termine di 

fase previsto dall’art. 304 co. 6 Cpp. Sulla base di tale orientamento maggioritario16, infatti, 

e argomentando dal tenore letterale dell’art. 304 co. 6 Cpp, il limite di durata massima di 

fase pari al doppio dei termini medesimi è ritenuto non superabile           in quanto l’inciso 

«senza tener conto dell’ulteriore termine» non consentirebbe un’interpretazione differente 

da quella che conduce all’esclusione della possibilità di pervenire al cumulo del supplemento 

semestrale con il limite massimo pari al doppio del termine di fase. Per altro verso, inoltre, 

anche l’avverbio “comunque” utilizzato nella prima parte della norma («La durata della 

custodia cautelare non può comunque superare  il doppio […]») sembrerebbe sottolineare 

il carattere di insuperabilità del limite indicato ancorandolo, nei casi dubbi, ad 

un’interpretazione costituzionalmente orientata ispirata al pieno rispetto del principio del 

favor libertatis17.                                              

In base all’opposto e nettamente minoritario orientamento18 riportato integralmente 

dal ricorrente, invece, l’equivocità del dato letterale della norma contrasterebbe con 

l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza maggioritaria in quanto sussisterebbe 

un’assoluta inconciliabilità tra l’avverbio “comunque” e  il successivo inciso “senza tenere 

conto”, poiché la prima espressione «sembra introdurre una previsione perentoria di 

insuperabilità» mentre la successiva «sembrerebbe invece alludere ad una deroga».  

            

                                                           
16 Sul punto v., ex multis, Cass. 30.10.2013, in CEDCass., m. 257710; Cass. 7.10.2011, ivi, m. 250847; Cass. 
18.12.2009, ivi, m. 245989; Cass. 11.4.2007, ivi, m. 237680; Cass. 15.5. 2003, ivi, m. 225006; Cass. 9.1.2002, 
in CP 2004, 581. 
17 In questo senso, M. Malerba, Durata massima della custodia cautelare: il principio del favor libertatis non è derogabile 
dall’interprete, in www.penalecontemporaneo.it, 1.10.2014. 
18 Il riferimento è in particolar modo a Cass. 11.7.2012 n. 30759, cit. 
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Detta pronuncia, schierandosi a favore della cumulabilità del supplemento 

semestrale e giocando sull’ambiguità letterale della norma, pone l’accento proprio sulla 

logica ispiratrice della stessa che è quella di consentire al giudice del dibattimento un lasso 

di tempo maggiore per affrontare le incombenze della trattazione nei processi relativi a reati 

particolarmente gravi, evitando così pericolose scarcerazioni causate dalla maturazione dei 

relativi termini di fase. Nell’ottica ricostruttiva di tale tesi sarebbe allora irragionevole una 

linea interpretativa che consentisse la dilatazione dei tempi processuali per limitare il timore 

di una possibile scarcerazione dell’imputato, per poi sterilizzare, in seconda battuta, 

l’ulteriore supplemento di termine cautelare di cui ci si sia concretamente avvalsi non 

comportando, nei fatti, alcuna effettiva dilatazione della durata della custodia ante iudicium, 

atteso che il suo prolungamento nella fase sarebbe compensato da una minore durata della 

carcerazione nella fase precedente o nelle more del giudizio di legittimità. In altri termini 

l’orientamento minoritario guarda allo strumento dell’aumento semestrale in un’ottica 

sostanziale e di efficienza del sistema, addossando al solo imputato il rischio dell’inefficienza 

processuale19. In un contesto così tratteggiato risulta evidente come la scelta di propendere 

per l’uno o per l’altro orientamento comporti conseguenze di non poco conto sia riguardo 

alla durata della custodia cautelare sia riguardo all’applicazione dei principi costituzionali 

ispirati al favor libertatis che impongono, in presenza di varie interpretazioni possibili, di 

sposare quella dalla quale derivi il minor sacrificio della libertà personale. Ciò precisato, la 

disputa giurisprudenziale ora sommariamente esaminata non poteva essere risolta se non 

con un intervento chiarificatore da parte delle Sezioni Unite.     

 Ebbene, il massimo organo nomofilattico, dopo aver analizzato e ricostruito in 

chiave logico-sistematica la genesi delle disposizioni sopra richiamate, ha deciso di sposare 

pienamente la tesi maggioritaria e più garantista dell’insuperabilità assoluta del limite del 

doppio del termine di fase. In altre parole la Corte, dopo aver dimostrato come l’approccio 

interpretativo minoritario sia privo tanto sul piano esegetico quanto su quello sistematico 

di un adeguato fondamento giuridico, afferma che proprio la collocazione topografica delle 

locuzioni in esame, ed in particolare quella dell’inciso «senza tenere conto», evidenzia come 

nel calcolo per verificare l’eventuale superamento dei termini finali, ai sensi dell’art. 304 co. 

                                                           
19 Cfr. G. Spagnoli, Il computo del termine complessivo di fase della custodia cautelare, in CP 2013, 2711, il quale 
riconosce che tale esito, per quanto «obiettivamente contra reum», risulta «molto più utile in termini di 
efficacia». Ciò però a costo di «incidere in maniera assai gravosa sul termine massimo di fase previsto per la 
privazione della libertà personale dell’imputato».   
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6 Cpp, non si deve tener conto dell’ulteriore aumento semestrale affermando, nel corpus 

motivazionale del provvedimento, che «è come se l’aumento di sei mesi non esistesse; il 

giudice deve calcolare il doppio del termine di fase come se il n. 3-bis non fosse mai stato 

introdotto». A sostegno di questa tesi milita, altresì, un’interpretazione costituzionalmente 

orientata, basata sui principi sanciti dalla ben nota decisione 299/2005 della Corte 

Costituzionale20, nella quale si evidenzia la «natura servente che la Costituzione assegna alla 

carcerazione preventiva rispetto al perseguimento delle finalità del processo, da un lato, e 

alle esigenze di tutela della collettività, dall’altro, tali da giustificare, nel bilanciamento tra 

interessi meritevoli di tutela, il temporaneo sacrificio della libertà personale di chi non è 

ancora stato giudicato colpevole in via definitiva».              

 Sotto altro profilo, a favore della tesi maggioritaria, la Corte sottolinea inoltre come 

anche la stessa Convenzione europea dei diritti dell’uomo, pur in assenza di un’espressa 

previsione che disciplini in maniera dettagliata ed autonoma la tematica dei termini di 

custodia cautelare, non manchi di evidenziare la necessità che la detenzione preventiva sia 

il più possibile limitata nel tempo prevedendo, all’art. 5 § 3, che la persona detenuta ha il 

diritto di essere giudicata «in un tempo congruo» oppure di essere rimessa in libertà durante 

il corso del procedimento. Tale ulteriore riferimento ha lo scopo di rendere ancora più saldo 

il principio di diritto enunciato, conferendo così  maggiore autorevolezza alla decisione. A 

tale specifico riguardo, infatti, i giudici di legittimità sottolineano come l’uso dell’aggettivo 

«congruo» stia ad indicare come in relazione alle caratteristiche del  singolo  caso  concreto 

e alla natura del reato il sacrificio della libertà personale prima della condanna definitiva non 

può oltrepassare quelli che sono i confini della proporzionalità e della ragionevolezza.  

 Il diritto ad una ragionevole durata della carcerazione preventiva rappresenta, altresì, 

uno dei baluardi della giurisprudenza della Corte europea21, che da tempo afferma come 

                                                           
20 Per una “carrellata” giurisprudenziale sul tema, si rinvia a M. Ceresa-Gastaldo, I «limiti massimi della 
carcerazione preventiva», in Il diritto processuale penale nella giurisprudenza costituzionale, a cura di G. Conso, Esi 2006, 
487 ss.   
21 Così C. eur. 27.6.1968, Wemhoff c. Repubblica Federale tedesca; C. eur. 29.4.1999, T.W. c. Malta, § 41; 
C. eur. 6.9.2003, Pantano c. Italia, § 66. Si veda inoltre C. eur. 6.4.2000, Labita c. Italia, in DPP 2000, 888, ai 
sensi della quale «la ragionevolezza della durata della custodia cautelare non si presta a una valutazione 
astratta. Il prolungamento, in una determinata fattispecie, della reclusione è giustificato solo se indizi concreti 
rivelino un’effettiva necessità di interesse pubblico che prevale, nonostante la presunzione di innocenza, 
sulla regola del rispetto della libertà individuale. Compete, anzitutto, alle autorità giudiziarie nazionali 
verificare che, in un determinato caso, la durata della custodia cautelare non superi il limite della 
ragionevolezza. A tal fine, devono esaminare tutte le circostanze tali da palesare o escludere l’esistenza di 
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l’imputato debba obbligatoriamente essere rimesso in libertà nel momento in cui  tale  

privazione, considerate le specifiche circostanze del caso, non possa più essere 

ragionevolmente inflitta ad un individuo che, fino  a prova contraria, è e rimane presunto 

innocente.             

 

4. Giova sottolineare, infine, che nei sistemi diversi dal nostro, e in particolare in 

quelli di common law, vige un modello c.d. “flessibile” che, a differenza del modello “rigido”, 

consente, almeno sul piano teorico, l’applicazione sine die di misure restrittive della libertà 

personale. La distinzione tra modelli rigidi e flessibili non deve però trarci in inganno, in 

quanto essi infatti rappresentano solamente due differenti interpretazioni e attuazioni del 

principio di presunzione di innocenza: i primi si limitano ad un approccio massimalista 

incentrato principalmente sulla predisposizione di termini massimi prefissati; i secondi, 

invece, fanno leva, in estrema sintesi, sull’efficienza processuale, sul principio della 

ragionevole durata e  sulla tutela del contraddittorio22.      

 Vi è, tuttavia, un altro aspetto da prendere in considerazione. Il Giudice delle leggi 

chiarisce, infatti, che se da un lato i principi di proporzionalità ed adeguatezza postulano la 

corrispondenza, in fase genetica, tra la misura da adottare, l’entità del fatto e la sanzione che 

si ritiene possa concretamente irrogarsi, dall’altro affermano la necessità che anche nelle fasi 

successive siano rispettati i parametri di adeguatezza e proporzionalità insiti nell’art. 13 

Cost. per scongiurare, appunto, che le misure stesse si protraggano per un lasso di tempo 

irragionevole. In questo quadro, infatti,  si prospetta l’assoluta necessità di individuare tutti 

gli strumenti che rendano possibile adattare la custodia al processo, dato che la previsione 

di termini massimi della custodia sembra dare soltanto una garanzia in negativo, senza 

predisporre una tutela sostanziale dei diritti dell’imputato. Tale assetto, invero, induce a 

scaricare tutto sui termini massimi, non favorendo un costante controllo della permanenza 

delle ragioni che giustificano concretamente il protrarsi del sacrificio della libertà 

personale23.   Orbene, sulla base di tali considerazioni e privilegiando un’interpretazione  

costituzionalmente orientata, traspare la necessità che la ragionevole  durata della 

                                                           
un’effettiva necessità di interesse pubblico (…) e renderne conto nelle decisioni sulle istanze di rimessione 
in libertà».  
22 Per un’ampia riflessione sul punto v. C. Conti, op.cit., 12 ss. 
23 C. Conti, Sospensione dei termini di custodia cautelare tra esigenze di difesa sociale e garanzie dell’imputato, in DPP 
2000, 1618-1625. 
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carcerazione preventiva sia assicurata anche dalla previsione di termini di fase che siano 

appunto essi stessi proporzionati ed adeguati, come quelli complessivi, all’evolversi della 

specifica situazione processuale dell’imputato. Il “giusto processo”, infatti, si assicura anche 

attraverso la razionalizzazione del procedimento cautelare ed intervenendo in profondità 

sugli istituti che coinvolgono direttamente la tutela della società e i diritti inviolabili 

dell’imputato. 


