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291 Procedimento applicativo
1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente [279, 391; 91 att.] gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a favore dell’imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate [292/2-ter] (1).
1-bis. [Nel corso delle indagini preliminari, il giudice può disporre misure meno gravi solo se il pubblico ministero non ha espressamente richiesto di provvedere esclusivamente in ordine alle misure indicate] (2).
2. Se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, il giudice, quando ne ricorrono le condizioni e sussiste l’urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste dall’articolo 274, dispone la misura richiesta con lo stesso provvedimento con il quale dichiara la propria incompetenza. Si applicano in tal caso le disposizioni dell’articolo 27 [307/4-5].
2-bis. In caso di necessità o urgenza il pubblico ministero può chiedere al giudice, nell’interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui all’articolo 282-bis. Il provvedimento perde efficacia qualora la misura cautelare sia successivamente revocata (3).

(1) Comma sostituito dall’art. 8, c. 1, l. 8 agosto 1995, n. 332. V. inoltre sub art. 293 per il potere dell’autorità giudiziaria di ritardare l’emissione o l’esecuzione di provvedimenti di cattura.
(2) Comma inserito dall’art. 12, d.lg. 14 gennaio 1991, n. 12 e successivamente abrogato dall’art. 8, c. 2, l. 8 agosto 1995, n. 332.
(3) Comma inserito dall’art. 1, c. 1, l. 4 aprile 2001, n. 154.
Sommario: I. Il principio della domanda e i poteri del giudice. - II. Forma, contenuto e modalità della domanda. - III. Il trattamento dell’incompetenza. - IV. La richiesta di misure patrimoniali provvisorie ex art. 282 bis.
I. Il principio della domanda e i poteri del giudice.
1
Mentre all’art. 279 si deve la fissazione del principio di riserva di giurisdizione in materia cautelare, secondo il quale ad applicare, modificare e revocare le misure cautelari personali è il giudice, segnatamente quello procedente, l’art. 291 c. 1 in commento pone il principio della domanda cautelare, secondo il quale detto giudice non può procedere d’ufficio (ne procedat iudex ex officio), ma deve attivarsi solo a seguito di richiesta proveniente dalla parte pubblica. La centralità del principio della domanda cautelare è stata affermata dalla Corte costituzionale [C Cost. 89/1998, CP 1998, 2574, con nota di Potetti; C Cost. 4/1992, GCost 1992, 20, con nota di Chiavario], dalla giurisprudenza ordinaria [cfr. C VI 10.7.2008, p.m. in c. Maazouzi, CED 240799], nonché dalla dottrina [cfr. da ultimo, anche per ulteriori rimandi, Sculco (15) 1846; cfr. altresì Amato Gius., Sub art. 291 c.p.p., in Comm Amodio-Dominioni III-2, 118-119; Calderazzo (3) 1085; Chiavario (5) 38-40; Ciani G., Sub art. 291 c.p.p., in Comm Chiavario III, 159; De Amicis, Sub art. 291 c.p.p., in Lattanzi-Lupo Agg 2003-2007, III, 249-250; Mazzi, Sub art. 291 c.p.p., in Lattanzi-Lupo IV, 317-319; Potetti (13) 2575-2576]. La giurisprudenza ha poi precisato che il principio esplica efficacia relativamente ad ogni misura cautelare personale, sia essa coercitiva od interdittiva, ed opera non solo nella fase delle indagini preliminari, ma anche nelle fasi successive del giudizio e, più in generale in ogni altra fase incidentale del processo [con riguardo alla fattispecie di cui all’art. 299 c. 4, in tema di aggravamento della misura in atto, cfr. C VI 22.1.2009, Martucci, CED 242857; con riguardo al ripristino della custodia carceraria ex art. 307 c. 2 cfr. C SF 4.9.2009, Trovato, CED 244905. Risalente, ma soprattutto isolata appare C VI 10.3.1998, Recchia, CED 210675, secondo cui in caso di adozione di altre misure, a seguito di scarcerazione per decorrenza dei termini ex art. 307 c. 1, la domanda cautelare del p.m. può ricavarsi dalla sua precedente richiesta di proroga dei termini della custodia cautelare]. Il principio conosce alcune eccezioni. La prima di queste concerne la sorte di una misura cautelare già disposta: il giudice può anche d’ufficio, e quindi a prescindere dalla richiesta del p.m. o dell’imputato, revocare o attenuare l’esecuzione di una misura in atto - in definitiva, intervenire in melius - “quando assume l’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare o quando è richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari o dell’assunzione di incidente probatorio ovvero quando procede all’udienza preliminare o al giudizio” (cfr. art. 299 c. 3; in caso di attivazione officiosa o su richiesta dell’imputato, resta comunque doverosa la richiesta di parere alla pubblica accusa: cfr. art. 299, c. 3 bis). Secondo la dottrina, l’eccezione in esame sarebbe più apparente che reale, dovendosi in realtà ritenere che sia connaturale alla funzione garantistica della giurisdizione il diritto alla liberazione od alla attenuazione del regime cautelare non appena se ne verifichino i presupposti [in tal senso cfr. per tutti Di Bitonto (7) 77]. La seconda, speculare eccezione è data dalla possibilità di sostituzione officiosa di una misura già in atto con una più grave, possibilità che ricorre nel caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti una misura meno grave ex art. 276 [tra le più recenti, cfr. C III 25.11.2010, Shehu, CED 248743; perplessità su tale orientamento giurisprudenziale sono espresse da Fùrfaro, Le limitazioni alla libertà personale consentite, in Spangher-Santoriello, Le misure cautelari, 89-90; si rinvia comunque al commento della norma] nonché nel caso di condanna in appello per reato di particolare gravità commesso da soggetto recidivo secondo il disposto dell’art. 275 c. 2 ter [del carattere obbligatorio della previsione è menzione nella massima di C I 8.10.2008, Sutera, CED 241558; in dottrina cfr. Alonzi (1) 235; Fùrfaro, Le limitazioni alla libertà personale consentite, in Spangher-Santoriello, Le misure cautelari, 81-82]. Una terza eccezione si individua nell’ambito della procedura passiva di consegna relativa al mandato d’arresto europeo, nel cui contesto l’applicazione della misura cautelare coercitiva ex art. 9 l. 22.4.2005 n. 69, non è subordinata ad alcuna “domanda” del p.m., il quale svolge in detta procedura soltanto una funzione consultiva non vincolante, poiché l’impulso per l’attivazione del procedimento cautelare proviene dall’autorità estera, che ha emesso il mandato di arresto europeo [C VI 17.9.2008, p.g. in c. Frulli, CED 241054], mentre, più in generale, nel procedimento di estradizione per l’estero le misure cautelari a carico dell’estradando sono emesse su richiesta motivata non del p.m. ma del Ministro di giustizia, la cui assenza genera l’illegittimità della misura [C VI 30.12.2008, Blomer, CED 242150, ed art. 714; la richiesta non è peraltro prevista nel caso di procedimento attivato mediante arresto da parte della polizia nei casi di urgenza: C VI 31.1.2012, Durdevic, CED 251658, ed art. 716].
2
Le conseguenze sanzionatorie della violazione del principio della domanda cautelare non sono state oggetto di riflessioni particolarmente approfondite: ciò in connessione con l’esistenza, in materia cautelare personale, di due gravami di merito, il riesame e l’appello, il cui effetto devolutivo (intero nel caso del riesame; parziale nel caso dell’appello) ha sensibilmente impoverito le riflessioni sul punto, nonché in connessione con la possibilità di richiesta di revoca o sostituzione delle misure personali già emesse (cfr. art. 299), ulteriore strumento di intervento sul merito della vicenda cautelare, il cui impiego “fagocita” la deduzione o il rilievo di vizi di legittimità. Sembra comunque potersi affermare che, qualora il giudice contravvenga al principio della domanda cautelare ed emetta una misura ex officio, cioè in assenza di qualsivoglia richiesta del p.m. - pur ricorrendo ogni altro requisito previsto dalla legge per l’applicazione di detta misura (gravi indizi di reato, esigenze cautelari, ecc.) -, il provvedimento cautelare risulti affetto da una nullità di ordine generale ex art. 178 c. 1 lett. b. Precisamente, la più recente giurisprudenza è incline a qualificare tale nullità come assoluta e, di conseguenza, insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell’art. 179 c. 1 [in questi espressi termini, nella motivazione, C VI 22.7.2011, Starita, CED 250742, in una fattispecie relativa all’applicazione di misure cautelari alternative ex art. 307 c. 1 bis a seguito di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare; nel medesimo senso anche la già citata C VI 10.7.2008, p.m. in c. Maazouzi, CED 240799, nonché C III 17.12.2009, Djebrouni, CED 245412, con riguardo alla sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia in carcere quale misura esclusivamente adeguata a tutelare le esigenze cautelari di cui all’art. 275 c. 3; conforme, benché risalente, è C SF 2.11.1990, Palma, CED 185652]. Il riferimento, da parte di tale indirizzo giurisprudenziale, al regime di cui all’art. 179 c. 1, benché connesso alla condivisibile volontà di stigmatizzare fortemente la violazione del principio della domanda, appare però apodittico, considerato che la norma appena citata si riferisce unicamente alla “iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale”, mentre nel caso di specie - a non voler ricondurre l’azione cautelare nell’alveo di quella penale - ciò che si censura è, piuttosto, l’omessa partecipazione del p.m. al procedimento, ipotesi di nullità generale ricadente nell’art. 180 e quindi da qualificarsi più correttamente come a regime intermedio [così, expressis verbis, anche con riferimento alla sentenza costituzionale 4/1992, la risalente C VI 6.4.1995, Viscardi, CED 200917, in una fattispecie di applicazione di misure alternative in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini ex art. 307 c. 1; in dottrina, cfr. Monaco (11) 10, che commenta adesivamente la pronunzia di legittimità appena citata, nonché Cordero9 514, che parla di “nullità generale-non assoluta”].
3
La violazione del principio della domanda cautelare - che si ha quando il giudice emetta una misura in totale carenza di richiesta - è fenomeno statisticamente poco frequente, per lo più relativo a fattispecie “di confine” (cfr., ad esempio, gli artt. 299 c. 4 e 307). Appare invece decisamente più importante, perché relativo alla dinamica di ogni richiesta del p.m., chiedersi in che misura il giudice sia vincolato dal petitum avanzato dalla pubblica accusa. In una prospettiva storica mette innanzitutto conto di segnalare l’esperienza, durata un quadriennio, della vigenza dell’art. 291 c. 1 bis, norma inserita nel tessuto codicistico dall’art. 12 d.lg. 14.1.1991 n. 12, e poi espunta dalla l. 8.8.1995 n. 332 [abrogazione salutata con favore da Cordero9 515; Giostra (8) 129-130; Illuminati (10) 98-99; cfr. anche Manzione, Sub art. 291 c.p.p., in Comm Chiavario-III Agg, 233-234]. Pur se letteralmente destinata, secondo il suo incipit, a valere solo nel corso delle indagini [ma secondo C VI 16.12.1993, Aricò, GP 1994, III, 372, la locuzione era in grado di comprendere anche il giudizio di appello sui provvedimenti de libertate], la norma consentiva al p.m. di porre il giudice innanzi ad una rigida alternativa: emettere la misura espressamente richiesta oppure rigettare la domanda [in dottrina cfr. Gradilone (9) 372; Ciani G. (6) 60; in giurisprudenza cfr. C II 24.4.1995, Labianca, CED 201610; C I 30.10.1991, p.m. in c. Severino, CED 188476; infine, per una vicenda di diritto intertemporale, in cui si è deciso che la richiesta avanzata dal p.m., nel vigore dell’art. 291 c. 1 bis, non potesse più esplicare effetti vincolanti sul giudice chiamato a decidere l’appello cautelare dopo la sua abrogazione, cfr. C VI 21.3.1996, Bulfaro, CED 204258]. Va però osservato che, nonostante l’abrogazione dell’art. 291 c. 1 bis, la giurisprudenza di legittimità è incline ad attribuire al p.m. il perdurante potere di orientare il giudice all’adozione di una ben specifica misura [cfr. C III 19.11.2008, p.m. in c. Collantoni, CED 241532, per una fattispecie in cui il p.m. aveva richiesto la misura coercitiva degli arresti domiciliari ed il giudice aveva invece disposto una misura interdittiva; cfr., inoltre, C I 14.3.1998, Martorana, CED 210020, e C VI 13.9.1995, Saii, CED 203182, per i requisiti che la richiesta del p.m. deve avere per vincolare il giudice]. Al di fuori di tale specifica ipotesi di “richiesta vincolante”, ad oggi il principio della domanda impedisce unicamente al giudice di applicare una misura più grave di quella sollecitata, potendo egli viceversa imporre misure meno gravi, quand’anche l’istanza della parte pubblica non contenga richieste subordinate [insegnamento consolidato: per la legittimità della imposizione di una misura meno grave, cfr. C II 17.12.2003, Spagnuolo, CED 227088; per l’illegittimità della imposizione di una misura più grave cfr. C VI 4.9.2003, De Masi, CED 226515, la cui massima peraltro non chiarisce quale tipo di illegittimità colpisce la misura in questo caso; per l’illegittimità della imposizione della misura richiesta ma con modalità più gravose cfr. C VI 21.3.1992, Scuderi, CED 189781 e GI 1992, II, 694, con nota di Trevisson Lupacchini]. Occorre interrogarsi sulla nozione di misura più grave. Premesso che le misure coercitive vanno ritenute più gravi di quelle interdittive, l’indagine deve essere condotta all’interno di ciascuno di tali due gruppi. Per la verità, l’interrogativo non ha ragione di porsi per le tre misure interdittive attualmente previste (artt. 288-290): considerati i destinatari assai diversi, sarebbe di mera scuola l’ipotesi in cui il p.m. richieda una misura ed il giudice avverta la necessità di applicarne una diversa. L’interrogativo non aveva ragion d’essere nemmeno nel sistema cautelare coercitivo originario, in cui le misure si disponevano in una ideale scala di gravità crescente, agevolmente percepibile (divieto di espatrio, art. 281; obbligo di presentazione alla p.g., art. 282; divieto ed obbligo di dimora, art. 283; arresti domiciliari, art. 284; custodia cautelare, artt. 285 e ss.). In questa scala sono però stati interpolati, con modifiche settoriali, l’allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis) ed il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 ter), i quali, se vanno senz’altro ritenuti meno gravosi degli arresti domiciliari e più gravosi dell’obbligo di presentazione alla p.g., non si pongono in un rapporto altrettanto chiaro di maggiore o minore gravità rispetto alla misura del divieto od obbligo di dimora, di cui vanno ritenuti - quanto al tasso di incisione sul sottostante bene della libertà personale - equivalenti funzionali. Ne discende che il giudice, richiesto di una di queste tre misure (allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento, divieto od obbligo di dimora), potrà applicare, invece, una delle altre due (oltre che naturalmente una misura meno grave) senza andare ultra petita e violare il principio della domanda cautelare.
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Quanto al trattamento sanzionatorio dell’inosservanza del principio della domanda, declinato secondo i vincoli appena descritti, la prima ipotesi da esaminare è quella in cui il giudice applichi una misura più grave di quella richiesta dalla pubblica accusa, incorrendo nel vizio di ultrapetizione. In questo caso la giurisprudenza propende per la nullità di ordine generale ex art. 178 c. 1 lett. b [cfr., ad es., Trib. Milano XI 18.3.2010, Famb 2010, 55], qualificata - anche qui come nel caso di totale assenza della richiesta - in modo abbastanza frettoloso ed apodittico come assoluta, dal che discendono l’insanabilità e la rilevabilità in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell’art. 179 c. 1 [la decisione di riferimento sul punto è ancora rappresentata da C III 25.11.1998, p.m. in c. Corigliano, CED 212169, che giunge alla descritta conclusione affermando che il riconoscimento in capo al giudice della possibilità di applicazione di una misura cautelare più grave di quella richiesta contrasterebbe con la natura accusatoria del nuovo processo penale, con la configurazione del giudice quale organo super partes, nonché con il principio del favor libertatis; isolata è rimasta invece la soluzione proposta da C SF 14.9.1991, Ahmetovic, FI 1992, II, 134, che, accogliendo l’unico motivo di ricorso proposto, ritiene essersi in presenza di un provvedimento giudiziale emesso in carenza di potere ed affetto dal vizio di cui all’art. 606 lett. a]. La qualificazione come assoluta della nullità in discorso non sfugge alle medesime riserve già avanzate con riguardo all’ipotesi della misura emessa in totale assenza di richiesta (cfr. supra, I, 2), essendo arduo ricondurre il vizio alla sfera di “esercizio dell’azione penale” da parte del p.m., di cui all’art. 179. Nel presente caso insorgono anzi elementi di complicazione anche nel configurare una nullità di tipo intermedio: mentre quando il giudice provvede in totale assenza di richiesta appare più lineare ritenere integrata l’omessa “partecipazione al procedimento” del p.m. e ricondurre quindi la situazione agli artt. 178 c. 1 lett. b e 180, tale operazione non è altrettanto agevole quando il giudice si discosti dalla richiesta, perché la presentazione di quest’ultima sembrerebbe comunque aver integrato la prescritta partecipazione dell’accusa al procedimento. Resta infine da chiarire quale possa essere la sorte della pronunzia giudiziale che applichi una misura meno grave rispetto a quella sollecitata dalla pubblica accusa, nel caso in cui quest’ultima abbia presentato una richiesta eccezionalmente vincolante. In questa specifica ipotesi vale ancor più quel che si è detto in via generale, e cioè che la presenza di un efficace sistema di gravami cautelari di merito (cui si deve aggiungere senz’altro la scarsa ricorrenza statistica dell’ipotesi in esame) ha impedito il maturare di compiute riflessioni sul punto. Si consideri, infatti, che qualora il giudice si allontani in melius dalla richiesta cautelare e la pubblica accusa se ne lamenti presentando appello ex art. 310, la cognizione del Tribunale della libertà è certamente sagomata dall’effetto devolutivo ma, entro quest’ambito, il Tribunale resta libero di revocare o sostituire la misura con una meno grave, senza subire alcun condizionamento [nel vigore dell’art. 291 c. 1 bis osservava acutamente la distonia di un sistema in cui “il giudice dell’impugnazione di merito (…) abbia poteri diversi e maggiori di quelli che sono riconosciuti al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato” Ciani G., Sub art. 291 c.p.p., in Comm Chiavario-I Agg, 153].
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Restano ora da esaminare alcune possibili dinamiche nella dialettica tra richiesta e provvedimento giudiziale. Innanzitutto, anche in materia cautelare vale il principio di correlazione di cui all’art. 521: il provvedimento cautelare può essere emesso con esclusivo riguardo agli addebiti (in indagini) od alle imputazioni (dopo l’esercizio dell’azione penale) individuati dal p.m. nella sua richiesta [principio pacifico: in materia cautelare reale cfr., da ultimo, C IV 31.5.2012, Castel, CED 252737; in materia cautelare personale cfr., da ultimo, C II 22.7.2011, p.m. in c. Scaccia, CED 251015; cfr. art. 521 per la fenomenologia del principio e la patologia sanzionatoria del vincolo di correlazione]. Il vincolo appena descritto trova il proprio confine nella contemporanea vigenza del diverso ed ulteriore principio “iura novit curia”, sempre ricavabile dall’art. 521, in base al quale il giudice, pur vincolato ai fatti storici descritti dall’accusa, è libero di attribuire loro la qualificazione che ritenga più corretta [cfr., ex multis, C III 29.1.2008, Giustacchini, CED 238697]. Occorre chiedersi se la regola posta dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso “Drassich” [su cui cfr. funditus Capone (4) 1-10; Quattrocolo (14) 1-26], secondo cui è necessario che il potere giudiziale di riqualificazione del fatto sia sottoposto a previo contraddittorio tra le parti, esplichi effetti anche nella presente sede. La risposta non può prescindere dalla considerazione della fase in cui versa il procedimento. In tutti i casi di presentazione della richiesta nel corso dell’udienza (preliminare o dibattimentale; ma anche di convalida dell’arresto o fermo in indagini), l’insegnamento va rispettato, potendo il giudice instaurare in presenza delle parti il contraddittorio sulla possibile qualifica alternativa del fatto. Qualora invece si versi in indagini, poiché il procedimento cautelare in questi casi non prevede la celebrazione di udienze ed il provvedimento finale viene emesso inaudita altera parte, il giudice, mancando la stessa possibilità di instaurazione del contraddittorio, non potrà che procedere unilateralmente alla riqualificazione giuridica. Un discorso parzialmente diverso potrebbe farsi solo per la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, di cui all’art. 289, per la quale, dal 1997, è previsto in indagini preliminari il previo interrogatorio dell’indagato “con le modalità indicate agli articoli 64 e 65” (art. 289 c. 2), ma con l’ulteriore problema che il contraddittorio appare meramente eventuale, sia perché il p.m., pur avvisato, potrebbe non partecipare all’interrogatorio sia perché lo stesso indagato potrebbe non presentarsi [sulla lacunosità della norma e sulla necessità di colmarla mediante rinvio all’art. 294, cfr. Peroni (12) 746]. Infine, il principio della domanda cautelare non osta (e, quindi, non produce alcuna sanzione processuale se violato) alla possibilità per il giudice di adottare una misura ravvisando una esigenza cautelare diversa da quella o da quelle prospettate dalla pubblica accusa [C II 14.2.2007, Chaoui, CED 235826, secondo cui non solo il giudice non è vincolato ai pericula libertatis addotti dal p.m., ma quest’ultimo non è nemmeno tenuto ad enuclearli nella propria richiesta].
II. Forma, contenuto e modalità della domanda.
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Posta la necessità di una domanda cautelare proveniente dall’accusa, è sempre l’art. 291 c. 1 a delinearne, in modo assai laconico, i caratteri necessari, laddove parla di richiesta corredata degli “elementi su cui (…) si fonda”, nonché di “tutti gli elementi a favore dell’imputato e delle eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate”. Sul contenuto della richiesta la norma non fornisce dunque alcuna precisa indicazione. Poiché, invece, l’art. 292 fornisce più puntuali direttive circa i requisiti del provvedimento cautelare, quelli della richiesta vanno desunti “a ritroso”: ove si consideri che il giudice è in posizione di terzietà, agisce su input dell’accusa e, specie nel corso delle indagini preliminari, è un giudice ad acta, sfornito di fascicolo e poteri istruttori, è chi formula la richiesta a dovergli fornire il corredo di tutti gli elementi che la legge processuale pone come indispensabili contenuti della successiva ordinanza. È pertanto evidente che i deficit della richiesta sono destinati alternativamente o a condurre ad un suo rigetto oppure a tradursi in vizi rilevanti e censurabili dell’ordinanza (d’altro canto il malcostume giudiziario, spesso additato, non è quello di richieste troppo generiche, ma di ordinanze troppo appiattite sulle richieste).
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La legge processuale tace anche intorno ai tempi ed ai modi di presentazione della richiesta, che sono pertanto assai vari. È ipotizzabile una richiesta anche solo orale, se avanzata nel corso di un’udienza, esemplarmente quella di convalida dell’arresto o del fermo ex art. 391 c. 3, mentre negli altri casi essa sarà scritta. Quale che ne sia il veicolo, la richiesta deve comunque essere esplicita, non potendo il giudice essere chiamato ad applicare misure cautelari “implicitamente” richieste o prevedibilmente “volute”, poiché l’art. 291, per le sue immediate incidenze sul bene della libertà personale, è norma che non tollera applicazioni analogiche od estensive, impropriamente surrogatorie della volontà del procedente p.m., che deve essere enunciata expressis verbis, ed in assenza della quale non possono offrirsene, per supposta continenza logica, sincopate letture retrospettive [così, in motivazione, C VI 22.7.2011, Starita, CED 250742]. D’altro canto, la giurisprudenza non è rigorosa nell’esigere la prova dell’esistenza della richiesta stessa, essendosi affermato che la mancanza di deposito presso la segreteria della richiesta del p.m. non genera nullità od inesistenza della successiva misura, “ove sia desumibile aliunde che la richiesta provenga dal p.m. competente in data anteriore all’emissione del provvedimento” [C II 27.10.2011, Fiorletta, CED 251118; per analoga affermazione in materia di sequestro preventivo cfr. C III 29.9.2011, Maracci, CED 250857].
3
Con riguardo agli allegati alla domanda, nell’attuale modello “adversarial temperato”, è la pubblica accusa a dover strategicamente decidere quale materiale probatorio, tra quello che ha raccolto, porre a fondamento della richiesta, rendendolo con ciò conoscibile alla difesa, e quale invece - specie in indagini - mantenere ancora riservato per ragioni di tutela del segreto investigativo. Il carattere temperato del modello si coglie nell’obbligo, imposto alla pubblica accusa, di includere tra gli allegati alla richiesta “tutti gli elementi a favore dell’imputato e le eventuali deduzioni e memorie già depositate” [art. 291 c. 1; per una disamina del significato di tale espressione cfr. Giostra (8) 122-126].
4
In un sistema retto dal principio di tassatività delle sanzioni processuali, le poche e scarne indicazioni relative alla richiesta di misura cautelare del p.m., desumibili dall’ordito normativo, non consentono di individuare delle risposte sanzionatorie precise, al di là di un generico richiamo all’art. 124; al più, le lacune della richiesta o dei suoi allegati si possono tradurre nella sanzione “sostanziale” del rigetto della domanda per insufficienza di elementi. Menzione a sé merita l’obbligo del p.m. di allegare gli elementi a favore dell’imputato: obbligo che, pur sempre privo di sanzione in questa fase, può però ridondare nella invalidità della successiva ordinanza cautelare [cfr. art. 292 c. 2 lett. c bis e c. 2 ter, al cui commento si rinvia; Giostra (8) 128; contra Calbi (2) 126 e Vittorini Giuliano (18) 33 e 39, secondo cui una richiesta priva degli elementi a favore dell’imputato sarebbe già di per sé nulla ex art. 178 c. 1 lett. c e 180, conducendo poi all’ulteriore declaratoria di nullità in via derivata, ex art. 185 c. 1, dell’ordinanza cautelare; cfr. infra, art. 292, III, 4].
III. Il trattamento dell’incompetenza.
1
La competenza è menzionata dalla norma in esame al c. 1, secondo cui la richiesta di misura del p.m. va indirizzata “al giudice competente”, nonché al successivo c. 2, che contiene un meccanismo di salvataggio della domanda cautelare presentata al giudice incompetente. Tale meccanismo si atteggia come speciale rispetto all’art. 27, che riguarda tanto le misure personali quanto quelle reali, disposte sia contestualmente sia precedentemente alla pronunzia di incompetenza (per qualsiasi causa, anche funzionale). Il meccanismo qui in esame riguarda infatti solo le misure personali e la limitata situazione in cui il giudice, investito della richiesta del p.m., pur ritenendo la propria incompetenza, ravvisi l’ulteriore elemento specializzante dell’urgenza di provvedere e proceda pertanto contestualmente sia ad adottare la misura sia a declinare la propria competenza. In forza dell’art. 291 c. 2, secondo periodo (“si applicano in tal caso le disposizioni dell’articolo 27”), la misura cautelare emessa dal giudice incompetente ha una efficacia interinale limitata di venti giorni [nota anche come “inefficacia differita”: C SU 12.4.1996, Fazio, CED 204164; C III 14.9.1999, Urso, CED 214175], entro i quali quello competente, cui nel frattempo vanno trasmessi gli atti, può riprovvedere, con statuizione peraltro autonoma, che quindi può sopraggiungere anche dopo la scadenza del termine, scadenza che comporta solo la perdita di efficacia del provvedimento interinale [C I 28.4.2001, Bellini, CED 219300].
2
Rinviando, su tutti questi aspetti, al commento della norma generale (cfr. art. 27), nella presente sede occorre determinare quali siano i presidi sanzionatori relativi all’elemento specializzante che legittima il giudice incompetente a servirsi del meccanismo di cui all’art. 291 c. 2, vale a dire “l’urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste dall’art. 274”. Della ritenuta sussistenza di tale requisito specializzante deve trovarsi traccia nella motivazione del provvedimento cautelare, in forza dell’art. 292 c. 2 lett. c, la cui omissione genera una nullità rilevabile d’ufficio (cfr. art. 292, III). Va peraltro evidenziato come tale comminatoria sia fortemente depotenziata dalla natura “fagocitante” dell’art. 299 nonché, soprattutto, dei rimedi cautelari previsti dall’ordinamento (riesame ed appello), il cui carattere devolutivo impedisce, come noto, al giudice di limitarsi a dichiarare i vizi motivazionali del provvedimento, imponendogli viceversa di colmare i vuoti argomentativi riscontrati [per l’appello in particolare cfr. C VI 6.9.2000, Conti, CED 217715 e CP 2001, 1863, con nota di Carneroli].
IV. La richiesta di misure patrimoniali provvisorie ex art. 282 bis.
1
Si deve all’art. 1 c. 2 l. 4.4.2001 n. 154, recante misure contro la violenza nelle relazioni familiari, l’introduzione, all’art. 282 bis, di una nuova misura cautelare, l’allontanamento dalla casa familiare, uno dei cui contenuti eventuali ed accessori è, al c. 3, l’ingiunzione all’imputato di corrispondere periodicamente un assegno alle persone con lui conviventi prima dell’allontanamento, che rimangano prive di mezzi adeguati di sostentamento (cfr. art. 282 bis). L’art. 291 c. 2 bis, introdotto dall’art. 1 c. 1 della citata l. n. 154/2001, consente al p.m. di chiedere al giudice, “in caso di necessità o (sic) urgenza”, tale pagamento, peraltro nel solo “interesse della persona offesa”, senza menzione degli altri conviventi.
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