
LA CONTESTAZIONE SUPPLETIVA E PROCEDIMENTO CAUTELARE 

+++++ 

La contestazione suppletiva formulata ai sensi dell’art.517 c.p.p. pone argomenti 

intepretativi  anche in riferimento al procedimento cautelare. In particolare cosa 

accade se nel corso del procedimento interviene una contestazione suppletiva per 

esempio di  una aggravante ad effetto speciale dopo che è stata emessa ed eseguita 

una ordinanza di custodia cautelare per un fatto reato per il quale ovviamente 

sussistono oltre ai gravi indizi di colpevolezza anche le esigenze cautelari a norma 

degli art.273 e segg. del c.p.p. 

 Può per esempio il Giudice investito di una richiesta di revoca della misura 

originariamente emessa tenere conto della nuova contestazione che evidentemente 

esplica i suoi  effetti sotto il profilo  della maggiore gravità del fatto reato? Oppure 

non ne deve tenere conto e quindi limitarsi a quelle che sono state le contestazioni 

al momento della richiesta del P.M. e della decisione del Giudice investito di tale 

richiesta? 

A questi interrogativi pare abbia risposto in modo perfettamente aderente al 

dettato normativo ed a quelli che sono i principi sottesi alla ratio dell’art.517 c.p.p. 

ed alla tutela della libertà dell’individuo, una sentenza delle Sezioni Unite la n.24 del 

2000 investita del problema da un contrasto giurisprudenziale per decidere se lo 

sviluppo dell’imputazione nel procedimento principale abbia o meno riflessi sulla 

vicenda cautelare: in particolare si faceva specifico riferimento alla problematica 

afferente la decorrenza dei termini di custodia cautelare e dei riflessi sul 

procedimento cautelare e quindi se detti termini dovevano calcolarsi tenendo conto 

esclusivamente della contestazione che figurava nel provvedimento restrittivo o 

anche delle modifiche dell’imputazione operate dal P.M. nel corso del dibattimento 

ai sensi degli artt.516,517,e 518 c.p.p. 

Il contrasto sul criterio di calcolo  dei termini custodiali della fase del giudizio, a 

seconda del riferimento alla sola imputazione contenuta nel provvedimento 

restrittivo ovvero a quella oggetto del giudizio di merito comprensiva di 

un’aggravante ad effetto speciale contestata dal P.M. nel dibattimento, deriva da 

due orientamenti giurisprudenziali  di segno opposto. 

Una linea interpretativa della giurisprudenza di legittimità si basa sull’esigenza della 

priorità,incondizionata salvaguardia dell’habeas corpus, con la conseguenza che 



l’ulteriore contestazione di un’aggravante ad effetto speciale non è produttiva di 

effetti ai fini del calcolo dei termini custodiali se non  sia contenuto in un 

provvedimento cautelare poichè l’atto che dà vita alla custodia,in linea generale,  

non è sostituibile con equipollenti  sicchè sussiste un imprescindibile stretto 

collegamento fra “reato per il quale si procede” e quello che costituisce oggetto 

dell’ordinanza cautelare, potendo la libertà personale essere limitata solo nei casi 

espressamente previsti dalla legge. 

Il contrario indirizzo interpretativo fa leva sulla necessità  di eliminare un’”accusa 

bifronte”una volta che la stessa sia stata delibata dal G.U.P., sicchè anche se 

l’aggravante sia stata esclusa in sede di riesame della ordinanza cautelare ma sia 

contenuta nel decreto che dispone il giudizio, ai fini della durata dei termini di 

custodia cautelare è a quest’ultimo provvedimento che occorre fare riferimento 

dovendosi identificare il “reato per cui si procede” non in quello contenuto 

nell’originaria ordinanza impositiva ma in quello che è stato oggetto del rinvio a 

giudizio. Secondo tale orientamento i termini della contestazione e le relative 

vicende in tema di qualificazione giuridica e di aggravanti che intervengono nella 

procedura incidentale di libertà restano circoscritti nei loro effetti giuridici a detto 

procedimento e non si riverberano in alcun modo sul processo principale 

(Cass.,Sez.un. 22.10.96 n.16.FDi Francesco) non avendo carattere vincolante per il 

Giudice di questo.   

Secondo questo indirizzo si vuol sostenere che per determinare la durata della 

custodia cautelare debba tenersi conto anche delle modifiche dell’imputazione 

intervenute nel corso del dibattimento assumendo rilievo ai fini della libertà la 

contestazione quale risulta nel procedimento di cognizione. 

Ma, è stato osservato nella parte motiva della sentenza in esame, la restrizione della 

libertà dell’individuo quale diritto inviolabile, costituisce eccezione e può avvenire 

solo con tassativi provvedimenti dell’autorità giudiziaria per tempo rigorosamente 

delimitato (art.13 della Cost.). Il relativo controllo giurisdizionale di legittimità non 

ammette deroghe(art.111 co.7 cost.) per assicurare che la custodia cautelare non 

contrasti con la fondamentale garanzia di libertà dell’indagato e/o dell’imputato che 

“non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva(art.27 co2 della Cost.), 

non solo ma tali principi attengono a diritti primari dell’uomo attuati con la rigida 

disciplina contenuta negli artt.273-311 del codice di rito.  



Si certo i criteri direttivi per la determinazione della pena agli effetti 

dell’applicazione delle misure cautelari personali sono indicati all’art.278 c.p.p. che 

prevede si tenga conto delle circostanze ad effetto speciale quale è l’aggravante di 

cui all’art.7 L.n.203091 nella specie contestata nel dibattimento ma detta norma va 

correlata col disposto dell’art.297 c.p.p. che contiene la disciplina degli effetti della 

custodia cautelare che decorrono dal momento della cattura dell’arresto o dal 

fermo e in caso di più ordinanze  per lo stesso fatto diversamente circostanziato, dal 

giorno della esecuzione. La conclusione che se ne trae è che unica causa efficiente 

degli effetti suddetti è l’ordinanza cautelare emessa dal giudice che procede e prima 

dell’esercizio dell’azione penale dal Gip: non si rinviene nel sistema un modello 

equipollente idoneo ad incidere automaticamente sull’azione cautelare con effetti 

peggiorativi dello status custodiae. 

Quindi nessun riflesso automatico può conseguire dallo sviluppo peggiorativo 

dell’azione penale sulla vicenda cautelare che resti ancorata alla contestazione 

originaria dell’ordinanza impositiva non sostituita o integrata da un successivo 

provvedimento che disponga la medesima misura per lo stesso fatto diversamente 

circostanziato. ”Delitto per cui si procede” ai fini di cautela resta in tal caso quello 

oggetto dell’unica ordinanza applicativa finchè non sopraggiunga un ulteriore 

provvedimento a richiesta del P.M. ed a seguito di delibazione positiva da parte del 

giudice che procede della consistenza indiziaria, adeguatezza, proporzionalità e 

gradualità della misura. E’ il solo mezzo previsto dal sistema per allineare la 

contestazione cautelare allo sviluppo dell’imputazione nel processo. 

Ed allora la contestazione di una circostanza aggravante ad effetto speciale nel corso 

del dibattimento è tamquam non esset a fini di cautela se non è seguita da omologa 

contestazione ai sensi dell’art.292 c.p.p. che conformi i contenuti dell’originaria 

ordinanza applicativa della misura allo sviluppo raggiunto dall’imputazione nel 

dibattimento. 

Non ha pregio la tesi che, ritenendo ai fini cautelari, reato per cui si procede, il 

delitto oggetto del procedimento di merito, sostiene che gli sviluppi dell’accusa si 

ripercuotono automaticamente sulla rubrica cautelare, che risulta in tal modo 

continuativamente aggiornata sicchè l’argomento meramente formale costituito 

dall’obiezione che è necessario reiterare l’ordinanza cautelare potrebbe facilmente 

superarsi con l’emissione di un nuovo provvedimento restrittivo contenente la 

contestazione attuale. Non si tratta di un’opzione  formale ma al contrario di un 



provvedimento obbligato previsto dalla normativa che regola la materia affinchè si 

verifichi il trasferimento con gli effetti connessi dell’imputazione aggiornata 

dall’ambito del processo di merito alprocedimento incidentale del libertate a 

salvaguardia delle garanzie dell’imputato e a tutela del diritto della libertà personale 

costituzionalmente garantito secondo il prioritario principio dell’habeas corpus. 

In definitiva ritengono le Sezioni unite che nell’ipotesi di contestazione di un  

aggravante ad effetto speciale operata dal P.M. nel corso del dibattimento ai fini del 

computo del termine massimo di custodia cautelare per la fase del giudizio debba 

tenersi conto dell’imputazione contenuto nell’originario provvedimento restrittivo 

se non intervenga da parte del giudice che procede un’ulteriore ordinanza cautelare 

comprensiva della contestazione suppletiva dibattimentale con conseguente ed 

eventuale spostamento della scadenza di detti termini. 

Detto orientamento è stato osservato anche successivamente e sino alla sentenza 

della 1 sezione del 21.2.2012 n.6829 che poi è l’ultima in ordine di tempo laddove è 

stato rimarcato il principio secondo il quale il calcolo del termine massimo di durata 

della custodia cautelare deve essere riferito al capo di imputazione. Si trattava di 

ricorso del P.M. avverso un provvedimento di scarcerazione avuito riguardo alla 

contestazione contenuta nell’ordinanza di custodia cautelare. 

La risposta quindi alle domande poste nell’esordio di questo intervento non può che 

sintetizzarsi nel principio secondo il quale in sede di revoca della ordinanza di 

custodia cautelare il Giudice non può che tenere conto solo ed esclusivamente della 

contestazione contenuta nella ordinanza stessa senza considerare l’eventuale 

contestazione suppletiva intervenuta successivamente sia in sede di indagini 

preliminari sia in sede di giudizio. 

Convegno Brindisi,21.12.2012. 

Avv.Cosimo Deleonardis 


