INDICE

Gli autori del volume................................................................................ IX
Avvertenza................................................................................................... 1
INTRODUZIONE
Una riforma carica di ambizioni ma troppo cauta negli esiti
di Daniela Chinnici e Daniele Negri

1.
2.
3.

L’occasione del ritorno alla prospettiva garantista in materia cautelare...................................................................................... 3
Prodromi e stimoli alla riforma.......................................................... 5
Le linee d’intervento di una novella rimasta a metà dell’opera............................................................................................... 10
CAPITOLO PRIMO
L’allentamento delle presunzioni legali e giurisprudenziali
di Francesco Morelli

1.
2.

3.

Premessa: un intervento normativo basato sulla categoria delle presunzioni, tra la giurisprudenza della Corte di
cassazione e quella costituzionale.................................................... 15
Il requisito dell’attualità nella valutazione delle esigenze cautelari........................................................................................ 17
2.1. L’attualità nel pericolo di fuga................................................... 22
2.2. …e nel pericolo di commissione di determinati delitti..................................................................................................... 26
L’esclusione espressa della rilevanza del nomen iuris nella valutazione delle esigenze cautelari: una norma pericolosa che non aiuta a distinguere chiaramente la valuta-

VI

4.

Indice

zione dei gravi indizi di colpevolezza da quella dei pericula libertatis................................................................................. 29
Presunzioni assolute e relative di adeguatezza della misura restrittiva in carcere: il legislatore si appropria di
uno strumento ambiguo, senza riuscire a scongiurare il
rischio della violazione delle garanzie fondamentali........................ 32
CAPITOLO SECONDO
Tecniche di riduzione della custodia
in carcere ad extrema ratio
di Daniele Negri

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le linee ispiratrici dell’intervento legislativo settoriale................... 39
L’applicazione cumulativa di plurime cautele personali.................. 40
Il rapporto privilegiato tra custodia in carcere e arresti
domiciliari assistiti da modalità di controllo a distanza................... 48
Il fatto di lieve entità come limite alla sostituzione in pejus della custodia domestica…......................................................... 53
… e quale connotato idoneo a superare la presunzione
di sfiducia nel condannato per il delitto di evasione........................ 61
L’innalzamento del termine di durata massima delle misure interdittive................................................................................. 65
CAPITOLO TERZO
I nuovi parametri in tema di motivazione
del provvedimento di restrizione cautelare della libertà
personale e dell’ordinanza del tribunale de libertate
di Daniela Chinnici

1.
2.
3.
4.
5.

Cenni introduttivi.............................................................................. 71
La modifica sulla motivazione del provvedimento cautelare ‘genetico’, ai sensi dell’art. 292 c.p.p..................................... 73
Verso una nuova consapevolezza nel riesame dei provvedimenti de libertate?..................................................................... 79
Nuove scansioni dei tempi della decisione: le modifiche
degli artt. 309, comma 10, 310, comma 2, e 311, comma
5-bis, c.p.p. ...................................................................................... 90
Ricadute delle modifiche sulle impugnazioni dei provvedimenti di sequestro (art. 324 c.p.p.)................................................ 96

Indice

VII

CAPITOLO QUARTO
Prerogative personali dell’imputato
di Elvira Nadia La Rocca

1.
2.
3.
4.

Vecchie e nuove prerogative nel riesame de libertate...................... 99
Il diritto di comparire personalmente all’udienza camerale.................................................................................................. 100
La richiesta di differimento della data d’udienza........................... 106
L’interrogatorio “postumo” per l’interdizione dal pubblico ufficio applicata in luogo della misura coercitiva ..................... 109
CAPITOLO QUINTO
Il regime intertemporale

di Daniela Chinnici e Daniele Negri

1.
2.

Persistenti dubbi sulla retroattività in melius della nuova
disciplina…......................................................................................113
… finché non si valorizzerà la natura afflittiva della misura de libertate...............................................................................117
CAPITOLO SESTO
L’iter parlamentare della riforma
di Carmen Andreuccioli

1.
2.
3.
4.

Premessa......................................................................................... 121
Le ragioni della riforma.................................................................. 121
Gli “antefatti” politici e parlamentari della riforma....................... 123
Un’analisi “parlamentare”: dall’Atto Camera alla Legge n. 47 del 2015............................................................................. 125

Bibliografia sulla l. 16 aprile 2015 n. 47............................................... 133
Appendice normativa.............................................................................. 137

