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Cnss.rsroNE puNALE, SnzroNt u:NrTE, 31 p,ennaio 2001 (dep' 5
Vsssra Presidente -- FurcpNzt [lelatore
aorile 2001)
-- Lno P M.-(conf.). Buffoli ed zrl':ro, ricorrenti.

-

Giudice inr:ompetente
Misurre cautelari personali
r:ia (C. p. p. artt. 22,117,297).

-'Effica'

Le misure cautelai dispc,ste dal giudice incompetente ,Derdono

effcada oue cctlt innouata: dal giudice coftlpetente entro uenti
giorn;i dalla trasmissione degli atti.

Onzissis.-

1.,

Viene all'esatne delle Sezigni unite la qgestione

i, a!ies a quo di decorren::a c.el termine di venti giorní ;ptevísto
dall'art. 27 c.p p. per l'eventuale rinnovailicne da parte del giudice r:ompetente dell'ordirranza dispositisrr di misura cautelare
emesrsa dÀ giuclice che con lo litesso provl'edimento o in se-guito
si sia dichi"rrt.o incompetenl:e, vada inclividuato in quello di
emissrione dell'ordinanza clicl,iarativa dellz. incompetenza o ne|
diverso momento in cui gli atti perven$rc:lo all'autorità giudise

giugno 1997 , n.425), Sarntaniello; Cass. Sez. IV, 27 agosto 1996
l. iOqZ, De Benedetto; Cass. Sez. I 12 giugno 1997 , n. 4128,
P.M. in proc. Di Giovine; Cass. Sez. II 27 giugno 2000, n. )71),
Sallusro
l. Il drverso orienramento, che fa decorrere il termine dalla
data dell ordinanza con la quale, contestualmente alla declararoria di incompetenza, si dispone trasmettersi gli atti al giudice
ritenuto competente, risale a Cass. Sez. VI 2) mano l9t9) n'
850, La Mantia.
La Corte, nel rigettare il motivo di ricorso -con il quale la
parte lanrentava chi il 1ermine di venti giorni fosse stato, fatto
à..orr... anziché dalla data della sentenza del giudice dell'udíenza preliminare, da quella del deposito dello stesso provvedimenró, sottolineava corne l'ordinanza di trasmissione, degli
atti è orowedimento accessorio aila sentenza di incompetenza,
onde è dal momento in cui I'una e I'altra risultano compl.ete in
ogni lorg elemento, e suscettibili di esser portate a conoscenza
dél giudice dichiarato competente, che va computatala rlecorrenza deI termine in questione.

ziaría. competente.

appare a"llo stato
magp:ioritaria, e che individurr nel momento di conosc':nza del
proiredimenrD il dies a quo dd. quale cclrlputare il termine di
venti giorni ex art.27 c.p.';t., risulta espressa per la prima volta
da C,ais. Sez. t/I 2J novenrb r,= I99) , n. )52) , Quintana.
Premesso cfre il termíne in rquestione n,ln si sottrae aille regole
gene::ali stabilj.te dall'art. 1.72 c.p.p', si aflt:rma nella ci[ata senirn r, che esso non è di quelli automaticarnente incidenti sullo
stdtu.î libertatt:;,dato che, nella ipotesi in r:tri sia insorto ,conflitto
sulla comp etenza, decorre, ai sensi dell'art. )2, comma J c'p.p.,
dalla comunicazione della setrtenza ai gir-rrlici in conflit.to.
E poiché an.che nella fattispecie al suo (:same il giudice designatrì nela declaratoria dí incompetenzil non poteva ,iecidere
se rinnovare o meno Ia misura restrittiva senza aver preso conosc3nza del p,rowedimento che lo indica'ra quale giudice competente, la f,6,rte conclude, applicando per analogia la norma
lit"t,r, che i v'enti gíorni do'ressero inizirtre a decorrere dalla
conoscenza del prowedin:rento stesso, otn/ero dal gior:no di arrivo degli atti in canceller.ia.
In senso sostanzialmente conforme si sono espresse Cass.
Sez. VI, 19 ottobre 1995,n. )'712, De lVlartino; Cass. iSez. 120

2. Linteìpretazione giurisprudenzíd,e

c:he

-3-

Successivamente Càss. Sez.

I2

ottobre 1998 n' 4758, Di Gi-

rolamo, ha sostenuto che la disposizione di cui all'art. 27 c.p'p'
ha lo scopo di evitare il protrarsi indefinito dello stato di rletenzione sulia base di un pr owedimento comunque wzi'ato, perché
emesso da un giudice incompetente, ed ha conseguentemente
affermato che ion è pc,ssibilè far dipendere il decorso del termine daila materiale trrsmissione degli atti o addirittura dalla
ricezione degli stessi da parte del giudice dichiarato comperente, perché ciò farebbe ingiustamenre gravare qualsiasi ritardo óc[ omissione ne.lla trasmissione degli atti sulla persona
sottoDosta alla misura.
Inìenso analogo, ha deciso Cass. Sez. IV,22 giugno 2000 n'
) /)2. Nlaccaronlo.
4. Anche nella giurisprudenza delle Sezioni unite, che sui

problemi sollevati dall'art. 27 c'p.p. si sono pronunciate piú
iolte, sia pure per differenti aspetti, si trovano argomentazioni
concernenti la questiorre in esame.

A proposito ,iella reirerabilità della misura caulelare disposta
dul giucìce incompete:nte, nel caso in cui quello cornp'etente
lasciinutilmente tiascc,rrere il termine di venti giorni stabilito
dall'art. 27 c.p.p., SS.IJU' 18 giugno 1993 n. 15, Silvano, ha
puntualizzato:

che il ter:nine attiene iill'esecutivitrì della misura adottata e
decorre da,ll'ordinanza dí trasmissione degli atti;
che la, ratio legs è da ,rn lato quella di non pregiudicare le
ragioni ca'telari nél'inten'allo di temp,o 1n 9ui il giudice com-

petenre non ta ancora la disponibilità degli atti,. e dall'altro
quello di conf erire ceÍtez?'a., all a misura cautelare adottata. p rovvìsoriamente, in rermini <Ii garanzia de.lla libertà personale delI'indagato o clell'imputatrt:
c-he i.t lirnite temporale in esame non attiene all'esercizio
del potere cautelare da pa::te del giudice competente, ma è stabitito per defrnire secondo prowisortietà I'efficacia, e quindi
l'esecutività, ,lell'ordin n.z^ del giudice incompetente, a garanzía del diritto dell'indagat,r o dell'imputato.
5. Ciò premesso, quir;to Collegio, ritiene di condividere il
secondo i:ndi::izzo giurisprudenziale, per le considerazioni che
seguono.

Innanzi tutto. la form.ulazione lessicale dell'art. 27 (<venti
giorni dall'ordinanza di trasmissione clegli atti)>)_ non consente
intetpr.trrio:re diversa da quella secorLdo cui il' dies a quo coincide con quello di emissione dell'ordirt^nza,

Né puo arnmettersi cht: a sostegno dell'orientamento

mag-

gioritario si richiami il di.sposto del]'art. )2, comma I c.p.p.
- Se è comprensibile che in caso di c,rnflitto di competenza il
dies a quo per la emissione di una misura cautelare inizi a de.orr.r. dal-nromento in cui ai giudici iln conflitto è resa nota la
decisione della corte di ca:;sazione (anz:íché, come pure sarebbe
stato possibile prevedere,, dal momento del depositoin cancelleria àella decisione suriletta) non pare corretto il raponamento che g:.unge ad applicare in via analogica la norma suddetta nell'ipc,tesi in esame.
IJimpiego del procedirnento analogico (che si avvale deile
utgo-..ttirioni <a simili >;, <<a contrar:io>>, <<4 fottiori>>) postula
inFatti una irrsufficienza o una mancanza di previsione legislativa, e queste certamenle non si raw'isano nell'art. 27 c.p.p.,
allorché-stabilisce il mornento da cui rleve cominciare a decorrere il termir.e finale di eflicacia della rnisura cautelare dísposta
da giudice ir.competentc:.
6. Util,: al,pare invece il richiamo alla sentenza del)'a (lorte
costituzicln ùe 22 giugno :.998 n. 2)2.
Con questa decisione l,r Corte ha rjLtenuto infondata la questione di-legittimità costituzionale dei commi 5 e 10 dell'art. 109
c.p.p., nellà parte in cui tron prevedono la perdita dí efficacia
dàil;ordinan:iu che disporre la misura coercitiva in caso dr non
immediato awiso della presentazione della richiesta di riesame
all'autori,ià giudiziaria p rocedente'

Nella citata sentenzala Corte ha osservato corne la norrna in
questione
intesa ad <<assicurare un tennine breve e certo per
ia verifìca -giudiziale, in contraddittorio, dei presupposti della
misura .^,rÉl^.., come strumento di gartnzia della libertà. per'
sonale>,alla cui protezione la Carta Costituzionale e gli Ac,:ordi
internazionali (art. 5, comma 4 della Convenzione europea dei
diritti dell'uomo, art.9, comma 4 del P'atto internazionerle di
New York relativo ai diritti civili e politici) attribuiscono partirichieda che il termine stesso decorra cla urr
colare rilevanza
- e determinabile con ceîtezza>>.
momerrto ,.definito
La Corte ha inoltre affermato che gli ostacoli di fatto che si
possono eventualmente frapporre ad una cognizione effetdvamente immediata, da parte dell'autorità procedente, dell'awedagli orari di chiusura denuta presentazione della richiesta
- del]l'autorità procedente o
g[ ufhci ai ritardi nell'individuazione
àg[ errori incorsi in tale individuazione -- da un punto di vista
di principio, non assurnono rilievo giuriclico, in forzadella preminen:ra attribuita dalla legge all'esigenza dí gannzia legata alla
perent(rrietà del termine per la trasmissione degli atti>>.
^
È di tutta evidenza che anche nel caso in esame possono presentarsi ostacoli di fatto, derivanti dalla remporanea indisponrbilità clegli atti da parte del giudice competente.
E norpuò certo consentirsi che nel bilanciamento tra lle esigenze or[anizzative degli uffici giudizianL, da un lato, e il cliritto
éella periona colpita da misura restrittiva ad ottenere un rapidrt
riesame della sua posizione, dall'altro, non sia quest'ultllmo a
dover prevalere, nel rispetto degli artir:oli 1l comma 1, 111
comm,i 2 dellaCostituzione,5 comma 4 della Convenzione europea,lei diritti dell'uomo e 9 comma 4 clel Patto internazi.onale
sui diritti civili e politici.
Infine, anche nel caso in esame i sist.emi di comunicazione
indicati dall'art. 44 disp. att. c.p'p., chre elimínano quasi del
tutto I'intervallo tra la spedizione e la ri,cezione di atti (Slj.ULf '
26 marzo 1997, Procopio, rv. 208268-9), possono ridurre sensiper un periodo di tempo non definito
bilmente il rischio che
e non determinabile con certezza ma rirnesso alla sollecitudine
pe::sore colpite- da misure
degli c,rgani giudiziari procedenti
resirittive debbano attendere per sapere quale sía il trib,unale
comDetente a decidere (,<entro brevi te:rmini>> o, <<senza indugiorr, r;econdo le convergenti previsioni delle Convenzic'ni iniernazionali menzionate dalla Corte costituzionaie nella citata
decisione D2/98) della sussistenza dei presupposti leg;ali cli
queste misure.

-

Omissis.

NOTA
1. La sentenza in comme:nto interviene a dirimere il contrasto erîneneutico, de[neatosi nella g|urisprudenza delle sezioni sempliqi, lgll'ittdividuazic,ne Jel dies a qio Ja cui far decorrere il termine di eflicacia
dell'ordinrmzer impositivì clella misura caurtelare emessa da un giudice
che, con lo stesso prowedirnento o in se6Juito, si fosse dichiarato per
qualsiasi caus,r incompetent(:. Al vaglio dell'Alto Collegio è stato, cosí,
sottopostc) il <lettato dell'am 27 c. p. p., disposizione che, pure (:ccen-

--'+

trica rispetto al circostante tessuto codicistico, è venuta ad assumere
una indubbia rievanza nell'ambito della cosiddetta parte statica del

di rito

1),

,tant. I'operata

estensione dèl srro ambito di

""ttt" codice
,.tto.. delle misure cautelari, personali. e reali 'J
^
^U'ina.ro
^póti.r,UtttO
delegato ha, del resro, optarlf, per una disciplinrr unthil legislatore

.

cante, mrposta dall'eisenza stessa delle cautele_costituenti, al contempo,
pr.t"ip"rr. e finalità dei rimedi de libertate r), abbandonandc' cosí il

-

per terntodiscrimine tra incompetenza per matr:ria ed incompel:enza
a).
rio che aveva connotàto la diJciplina nre'rigente
Immutata, invece, è la. natura eccezionlile del titolo crrutelare emesso
dal giudice in.o.p.t.nte in quanto, in-linea di princirio, ritolare dr:l

porJr,: cautels.re rimane sempre il ,,giudi:e che proceJ,:>) a condizion,e
.1 ., .o111unque, risulti competente secondo i canoni ordinari di cognit). Ciascun órg"no giusdicente nell'esercizio del potere
ziorre del ,."ìo

giurisdizional: infatti è cbbligato al rispgtto della-pr6pria comptten?14
o)
Itt. -- come :;i legge in una nota protruncia delle Sez:icni unite - si
pone come lirnite &lla giurisrìizione, presupposto processuale indissr:.i"bil. dalla funzionale attività decisoria nel senso, cioè, che ogni giudice, nel prendere cogrtizione del processo, è tenuto al rispetto della
propria còmgretenza e ha l'obbligo .]i verificarne I'esistenza alla lur:e
àe[à As,rltan:ze disponibili. In tale ottica il potere di disporre una m'isura cautelare, da pàrte clel giudice in(:ompetente è da ritenersi del tutrlo

,,rr.ndon. consentito I'esetcizio alla tassativa ed imprescindibile condizione dr:ila improrog,rbils necessità di ,;alvaguardare le
7).
esigenze caut:lari
ijanicolatc, codicistico si pone, pertanl;o, perfettamerlte in linea con t
er:cezionale,

principi 6e5lisu2lsnalizz:ati ddla risetva ,|i legge e del giudice naturale
àei quali le n<lrme in terna di competenza costituiscorrc direfta applicaE)
in quanto ciascun soggetto proce:ssuale ha diritto ad un giudi'ce
zionè,
irnoarziale [a cui competenza debba esse,.. determinata a pioi, vùe a
diè,prima d,:lla commissione del farto-reato e sulla tase di prefissati
e).
pararnetri av(:nti portata generale
Al,cun pot(:re àe líbertate, invece,,à st,tto attribuitq il giudice che si
riconosca privo di giutisdizione, di t,rl c.re sembra legìttima Ia concluto), la qualt: ha ritenuto che
sione, a cui-è pervenuta parte della dc,ttrina
le misure caurelari eventr-ralmente adoftale perdano effi,:acia contestualrnente .alla pronuncia cleclinatoria d':lla giurisdizione, in quanto altrimenti si veir,:bbe a delerminare l'ultrat:ività di un ctrgano per defurizione già riconosciuto pnvo ddlo ius' dicere.

il. Delineato I'ambitc' di applicabilità idl'an. 27 c' p. P., non si può
non esprimere un giudi:zio positivo strl pr:rcorso logic,o-giuridic.o che ha
condoito il SupreÀo Collegio a risolverr: lauexata-qttcesfro dell'indi'riduazione del dies a quc da cui far,:lec,rrrere I'ef6cacia interinale clel
trtolcl cautelare emesso da un giudic(: inrlompetente.
Secondo I'orientamento giurispnrdetrziale, che sir o _ all'invesritu.ra
11), il momento
<i.elle Sezioni unite si er" aff.rmató .,r-.' maggioritaric'
cal quale far decorrere il previsto termire der venti g:rcrni doveva comcideil. con la conoscerrzt dell'ordinanzr di trasmissione degli atti da
parte
del giudice chiantato a prowerlere I de libeltate.
'
{-e' argomcntazioni poste a fonda:merrto dell'offerte interpretazione
es.g,rtici erano diversel in limine si rit,:neva che il t,:rmine dei ver:ti
gioili, attesc, il carattere di perentorieti impressogli, non poteva sotdi
irarsi alle rep;ole generzrli stabilite dall'at't. 172 c. p. p. né, in difetto 12)
contraria staìtuizióne, influenzare il metodo di calcc,lo ivi previsto
anche oerchr! non si pirteva considerart: un termine z'utomaticamente
inciclente suf\o .< stutus libertafi s rr.
1j) cÌre l'an' 32 c.
In second<l luogo si r:videnziava
F.P., nel discip,linare la risoluzionà dei conflitti di giurisdizione e di coropetenza, richiaroava, tra le altre norrne, anche l'an. ',17 c. p. p. sp:cificando, al J"
com:ma, che ,,il termine ivi prevrsto det:orre dalla cgrnunicazione delI'estratto della sentenz,r ai giudici irr confl.itto e al pubblico ministero
Dresso i meclesrmi giu<licirr..Pertanto, Ítrgomentando per analogia, la
1a)
perveaiw. alla conclusione che, nel caso
giurisprudenza domina.nte
in ctú-alcun confl"itto fosse stato sollevato, i venti giorni dovessero r:ornunque coÍrpurarsr dal momento il. cuL gli atti fosse:r: pervenuti nella
c'arrcieria dei ngiudice cautelare naturrile)>, il tutto in ottemperanzat aI
orin,cipio s"c,ondo il quale l'rnizio dclla decorrenza cli un termine dcve
|orn.ià.r. c.n la poriiì"ilirà giuridica di esercirare c()r cretamente ii diritro a questo sotteso.
Lordinan:,a di trasnrissione degli atti, pertanto, veniva considerata
cotme una sorta di prowedimento accsssorio alla litessa declaratoria

di incompetenza con la naturale conseguenza che il termine ex art.27
c. p. p. àou.tt. ,j.ecorrere dal m,cmento in cui entrambi i..prowediràU, declaratorra ed ordinanza <li trasmissione, completi di ogni elemento, fossero portati a conoscentza del giudice dichiarato competente
lt): il pur denunctato rischio di un ritardo nell' trasmissione degli atti al
giudiÉe competerrte era stato ritenuto criticabile sotto il pro6.lo deondi alcuna conseioloeico e diicip[nare ma assolutamente improduttivo
16)'
*nrr.rir^ in ordine all'efficacia della misura applicata
Sulla base di analoghe rationes decìdendi si poneva altro orientamento t7) in base al quale il term:me de quo sarebbe dovuto decorrere
dal momento in cui gli atti fossero pervenuti all'ufficio del pubblico
ministero presso il giudice compellente per la rinnovazione: tale ufficio,
una volra ricevuto iffascicolo, avrebbe avuto certamente la possibilità di
procurarsi tempestivamente, dal corrispondente ufficio presso il giudice dichiarato.si inconrpetente,,lualunque atto eventualmente mancante ai fini dell'attivazione della relativa procedura.
IJesposta interpretazigne esege:tica era stata fatta propria anche da
on" prrt. della d,:ttrina la quale,evidentemente, ne condividevala rattlo
ispiràtrice: evitare, cioè, chè I'eventuale ritardo ndla rasmissione degli
atti fosse subíto dal neiudice ad quem>>, anche se questo significava
prorogare di fano il [mftato terminè di efficacia imposto ex lege al provvedimento cautelare entesso dal g,iudice incompetente.
Secondo alcuni commentatorilts), sebbenela littera legis si presti ad
essere interpretata sia con riferimento all'emanazione del prowedimento sia còn riferimento al successivo momento della dcezione del
prowedimento stesso, proprio dai lavori preparatori si ricaverebbe che
ìil titt.-" previsto debba operare solo quando il processo- sia-già perfatta
venuto al gì,rdice comp.t..ti.>, sicché la decorrenza andrebbe
le)'
iniziare daÍa ricezione à.il'ordin,rnza di trasmissione degli atti
La suindicata ricostruzionc argomentativa è stata sottoposta, da ulrimo, ad un rigotoso riesame critico da parte di altro orientamento-giurisorudenziale s.rlla base di una differente analisi interpretativa dell'ardcòhto codicistico oggetto di inclagine.
il tempo
All'indirizzo ntaggioriturio innanzi richiamato è andato con
to) secondo
dmidamente contrapponendosi trna diversa impostazione
cui il termrne indicaió nell'arr. 27 c. p. p. doveva decorrere dalla data di
emissione dell'ordinan z^ con la quale, contestualmente alla dedaratoria
di incompetenza, si fosse dispostrr la trasmissione degli atti al <giudice
cautelare naturale>>, in quanto I'a.fto trasladvo doveva ritenersi una incombenza merarnente eiecutiva clell'ordine di trasmissione ").

l. Con la sentenza in rassegna le Sezioni unite della Corte di cassazione, sulla scorta di gn'articolata motivazione che in questa-sede si
ritiene di condividere, hanno oF'erato una decisa inversione di rotta,
finendo di fatto per demolire l'o:rientamento giurisprudenziale in precedenza affermatosi come dominante e < puntando su una piú rigorosa
lettura della norma in cgmmentc,, giustificata dalla littera legis, dtchiaratamente posta all'insegna del J:auor libertalts: la Suprema Cone, difatti, ha sciolto il nodo interprel.ativo localnzando il decorso del termine non già nel momento in cui gli atti pervengono al clgdice ritenuto
.o.p.t.nÉ ma nel dies, per solit.o al primo anteriore, della pronuncia
del'àrdrnanza di trasmrssione degli atu, cosí da porre a carico degli
sforzi organizzativi degli uf6ci giudiziari, e non,già del soggetto in uin22).
culis, g1"oneri d,:rivanìi da ev.Àtuali ritardi negli sviluppi del ntor'
Il p"rincipio enunciato dalle Sezioni urute trova fondamento

e nscon-

tro nàn solo in una correffa intelrretazione logico-sistematica del complesso normativ,r vigente in subircta mateia, ma anche nei canoni coitituzionali che informano il nostro processo penale' i quali impongono
una lertura maggiormente garantista del dato codicistico oggetto di analisi, attesa ancÉ-.: la nut,-,.u eccez:ionale dell'ultrattività riconosciuta al
prowedimento de libertate emesr;o da un.,organo privo di competenza
oerché functus lnulrere suo>>"
Con iu ,.nt.n"u che si annota le Sezioni unite hanno ritenuto che la
stessa formulazione lesstcale dell'art. 27 c. p. p. (<venti giorni dall'ordinanzadi trasmissione deeli ani >) non consentisse una interpretazione

tica di un prowedimento atipico (perché

diversa da quella ;econdo cui il ,/ies a quo deblta coincidere con qlello
cji emissionè ,iell'ordinanza. Al contempo i giudici dell'alto collegto
hanno conside:rat,r irrilevante che a sostegno dcll'orientamento maggioritario si richiamasse il dispc,sl:o contenuto nell'art. 32, 3" comma'
c. p. p. sosten(:nd'r che, se pule, è comprensibil,: che (in caso di conflitto
.li .ompeten z*) ll dies a quó per I'emissione di urna misura cautdare iruzi

a decoirere dal rnomento in rlú ai giudici in conflino è resa nou la
clecisione deila Corte di cassaz:ione, non pare corretto il ragionamento
che giunge ad applicare in via analogica la norma suddetta nell'ipotcsi
in eùme. Ne[[a parte motiva d.ella sentenza in rassegna si legge, infatti,
r:he I'impiego del procedimenr<, analogico (ove ricorrono le argomentazioni <ia simili>, <<a contraic'>t, <<a fortioi>>) postula una insufficienza
o una mancuua di previsione l,:gislativa, ipotesi non suscemibili di css,ere rawisate nell'art. 27 c. p. F., in quanto la norma stabi-lisce espres:;amente il m<>mento da cui d,:r'e cominciare a decorrere il termine di
cfficacia della mi;ura cautelarr: lisposta dal giudice incompetente.
AI fine di risolvere il denurrciato contrasto giurisprudenziale, la Surichiamare anche la nota senllrema Corte ha ritenuto utilc, !!oltre,
2r) con cui il rGiudice delle leggi aveva
i:enza della Cr:rte costituzionale
riichiarato inlbnclata la questio:re di leginimir:à costituzionale del5" e
|'0" comma dell'irt. ]09 c. p. p , nella pane in cui non prevedevano la
perdita di efficacia dell'ordinanza che disponeva la misura coercitiva in
i:aso di non irnm,:diato awiso della presentazione della richiesta di rieame all' auto:rità giu.li "i aria p:rc,cedente.
Nella citat'a sentenza la Corre costituzionzrle ha osservato come la
tesa ad < assicurare un termine breve e certo per
nonna in questione
- in contla,idittorio, dei presupposti della mistrra
l.a verifica giu.liziale,
,:autelare, corne litrumento di garanzia della libertà personale>> alla r:ui
'crotezione la Carta costituzion:rle e gli Accordi internazionali attribuirichieda che il termine stesso decorra da
scono particc,lat: rilevanza
con cettezza>>. Sulla scorta di
un momento <definito e deter:rinabile
rali premesse il tliudice delle leggi ha risolto il sollevato incidente di
.ottit.r"ionulità e:nunciando il principio in base al quale gli ostacoli di
fatto, che si Frossono eventualmente frapporre ad una cognizione effettivamente immerliata, da part e dell' autorità procedente, dell' awenuta
presentazion,: dt"lla richiesta -- dagli orari cli chiusura degli uffici ai
ritardi nell'indivrduazione dell'rutorità proce,J.ente o agli errori incorsi
non possono assumere rilievo giuridico in
rn tale individuazioD€
attribrú:a dalla legge all'esigenza di garanzíale'
forza della prem.rnenza -,
gata alJ.a perentorietà del ternrire per la trasmissione degli ani.
Le Sezioni urLite hanno ritenuto, pertanto, che anche nel caso in
esalne possano presentarsi ost:acoli di fatto
-- derivanti dalla temporae (:he
nea in&sponibil.tà degli atti <le pane del giu,lice competente
non possa certo consentirsi che, nel bilanciamento tra le esigenze orga-

s

nzzatrve deE;li trffici giudiziari, da un lato, e il diritto della persc,na
colpita da misut'a restrittiva atl oftenere un rapido riesame della sua
posizione dall'alt:ro, non sia qrrt:st'uldmo a dover prevalere, !r-el rispetto
àegli artt. 13, 1o comma, 111,2o comma, Cc,st., nonché dell'art.5,4"
.oÀ-", della. Ccnvenzione eur()pea dei diritti dell'uomo e dell'art. 9, 4o
comma, Patt,c internazionùe srú diritti civili e politici.
È di tutta evirlenza che il principio statuito nella decisione in commento
aff,:rmato ricorrendo ad un'esausti,'a e ben articolata motiva'
zione - sia rlotuto di assoluta ragionevolezza in quanto I'offerta interpretazione risponde all'intento di assicurare una tempestiva analisi ,:ri-

emesso

d* un

giudrce

incompete:rte) a cui comunque è stata riconosciuta efficacia prowil;oila.
2a),
che al'eggia come una spada di
Infatti la. <<sanzíone processualer,
Damocle sui prowedimenu de libertate emessi dal giudice incompe25): clotate di efficacia non
tente, rimane sempre I'inefficacia differita
piú che interinale tali misure sono soggette ad un meccanismo caducat6),
tti.n. annoverato tra le r:ause di estinzione ope
iorio che, in dottrina
tegis dei prowedimenti cautelari. Il titolo cautelare emesso dal giudice
incompetente produce, cioè, effetti prowisori destinari a venir meno er
27)
in connurc ill^ scadènza del termine perentorio fissato dalla legge
naturalett.
La
postulata
del
mancato
intervento
seguenza <lel
"giudice
ultraviven:la, anche se temperata, dell'ordinanza ex att.27 c.p. p. è stata
ritenuta 2E) espressione dell'operatività in subiecta mateia del principio
tt), ln qualrto, pur in ptèt.nzri di
di conservazióne degli atti imperfetti
una diverplenza dal modello legale, la misura disposta dal giudice incompetenl:e .<produce medio tempore i propri effettr tipici>.
Còntroversa, invece, è stata la qualifica tecnico-giuridica da rico:noscere al prowedimento restrittivo emesso tempestivamente rlal <<giurdice cautelar:e naturale> owero si è discusso se si clovesse parlare di <reiterazione>;, oppure di nconferma>, o di ,<convaliclat di quello emesso in
precedenza e se il prowedimento precedente, crrmai caducatosi, fc,sse
òstativo alla emissione di un nuovo titolo cautelare fondato sulle stesse
cause e susli stessi motivi che avevano legittimato I'intervento de liber'
tate tu).

A dirimere il contrasto giurispruden úale)r) sc,no intervenute, ancora
12),le quali, accoglien'do I'impostazione deluna volta, le Sezioni unite
I'orientamento dominante, hanno statuito che il termine dei venti giorni
previsto nell'art. 27 c. p. p. costituisce il limite temporale di.efficacia
àella misura cautelare disposta dal giudice incornpetente, ma il suo decorso non comporta preclusione alcuna all'eserr:izio del potere-dov'ere
del giudice competente ad emettere successivantente i-l prowedimento
applicativ,c di detta misura ancorché sulla base rlegli stessi presupp,e5li
e delle stt:sse esigenze cautelari, ove sussistenti, ritenendo poi che il
prowedimento cautelare emesso dal giudice competente sia <autonomo>> e no:n possa mai definirsi <reiterativo>> o cli nconferma, del;lrecedente irr quanto emesso ,.da alffo giudice sulla base di un'autonoma
valutazione delle stesse ssn.lizioni legittimanti, ancorché desunte dagli
stessi fatti>>.

In tal se:nso, d'altra parte, si era espressa la dottrina piú attentalr),la
quale sost.eneva che il prowedimento generatc' dall'applicazione ,ielLtart.27 c, p. p. non veniva ad annullare il precedente, ma vi si sovrapponeva consumandone gli effeni in quanto si trattava di un,.nu'ovcl
in grado
suscettibile di autonoma r{nllugnazione
prowedinrento>>
novazione di effetti ra)r.
& orod,rrre un'autentica
În conclusione, grazie agli illuminati interver:ti chianficatori off'erti
pronunciatasi in subíecta matenla
dalla giun sprudenza di legittimità
l'art. 27 c. p. p. sembra imcon significativo crescendo di intensità
-,
mune da qualsiasi censura sotto il profilo dell'ortodossia costituzionale
affesa la sua riscoperta compatibilità con le linee generali del sistema e
con i canc,ni costituzionali posti a tutela della libertà personale, anche se
la complessità e delicatezza della materia oggetto di disciplina avrebbe
imposto uLna piú attenta e dettagliata formulazione dell'articolato codicistico r5).
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