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L’art. 305 secondo comma c.p.p. dispone che il P.M. può chiedere la
proroga dei termini di custodia cautelare, che siano prossimi a scadere, “[.. .]
quando sussistono gravi esigenze cautelari che, in rapporto ad accertamenti
particolarmente complessi, […] rendano indispensabile il protrarsi della
custodia”.

E’ evidente come i presupposti essenziali siano tra loro strettamente
collegati e connessi tant’è che la dottrina e la Giurisprudenza sono unanimi nel
ritenere che la proroga è un istituto di carattere eccezionale che incide
direttamente sul diritto del cittadino a ritornare libero, ove si sia verificato il
decorso del termine di fase, tanto che  il legislatore ne ha previsto l’applicabilità
solo ove risulti assolutamente indispensabile ricorrendo simultaneamente i
requisiti delle gravi esigenze cautelari, della necessità di procedere ad
accertamenti di particolare complessità e della indispensabilità del protrarsi
della custodia cautelare.

Si può dire quindi che l’istituto della proroga rientra nell’ambito delle
numerose eccezioni alle regole generali sulla durata massima della custodia
cautelare al fine di adeguare, caso per caso, la portata del sacrificio imposto
alla libertà personale, all’interno delle diverse fasce temporali segnate dalle
rigide scansioni cronologiche previste per le singole fasi.

Di rilievo a proposito è la posizione della giurisprudenza di legittimità che
ha evidenziato come il Giudice nel motivare in ordine alla sussistenza o
insussistenza delle condizioni richieste dalla disposizione in esame non debba
trascurare di valutare se la richiesta sia eventualmente determinata da un
colpevole ritardo del P.M. nel tempestivo adempimento dell’attività di indagine.

La rigidità di questa impostazione è sicuramente tesa ad evitare che lo
status detentionis si traduca in un’anticipazione della pena in contrasto con i
principi costituzionali e per evitare utilizzazioni vessatorie di tale strumento di
richiesta di proroga quando il termine di custodia è prossimo a scadere.



La quotidiana attività giudiziaria insegna come a volte si verificano
situazioni in cui il P.M.  per evitare la perdita di efficacia della misura cautelare
per decorrenza dei termini ricorra all’istituto della proroga motivandola con la
necessità di eseguire accertamenti che magari era possibile espletare prima o
che comunque erano stati accantonati non ritenendoli al momento
“sufficientemente” indispensabili.

Ricordo per esempio, quale difensore di un indagato, in vinculis, per
omicidio volontario, un caso in cui nel corso della udienza preliminare,  a
seguito di eccezione della difesa che aveva rilevato il mancato compimento
dell’interrogatorio da parte del P.M. al quale era stata fatta richiesta nei termini
di cui all’art.415 bis, il Gup investito del problema, dichiarò la nullità della
richiesta di rinvio a giudizio restituendo gli atti al P.M. proprio nel momento in
cui era prossima la scadenza dei termini prevista per la fase delle indagini
preliminari, termini  che non avrebbero consentito  più l’espletamento del
chiesto interrogatorio, una nuova richiesta di rinvio a giudizio e meno che mai il
decreto che dispone il giudizio, provvedimento quest’ultimo che avrebbe
consentito la nuova decorrenza dei termini di custodia cautelare per la fase del
giudizio.

Tuttavia nonostante  l’avviso delle conclusioni delle indagini, nonostante la
richiesta di rinvio a giudizio, il P.M. per evitare la scarcerazione dell’indagato
formulò istanza di proroga dei termini di custodia cautelare sostenendo la
necessità di espletare un accertamento che era possibile  eseguire durante le
indagini preliminari ma del quale era sorta la “indispensabilità” solo
successivamente.

Il Giudice della misura,  in applicazione dei principi di eccezionalità della
proroga, rigettò la richiesta e dichiarò la inefficacia della misura per decorrenza
dei termini disponendo così la liberazione dell’indagato dimostrando appunto di
aver recepito in pieno le statuizioni giurisprudenziali che nel tempo si sono
consolidati.

Ed in particolare il principio secondo cui la proroga della custodia
cautelare è un istituto di carattere eccezionale e l’interpretazione del comma 2
dell’art. 305 non può che essere quella più rigorosa consentita dal suo tenore
letterale ben individuabile nella necessità di ricercare un giusto
contemperamento tra le opposte esigenze del diritto alla libertà del cittadino
oltre i termini prefissati di durata massima della custodia cautelare e della tutela
della collettività in presenza di concrete peculiarità dell’indagine processuale
connessa non solo alla necessità dello svolgimento dell’accertamento ed
indispensabilità del protrarsi della custodia cautelare ma altresì funzionalmente
connessa all’ulteriore esigenza che quegli accertamenti devono essere
caratterizzati dalla particolare complessità e può quindi, la proroga stessa,
trovare la sua giustificazione solo quando le esigenze cautelari gravi rendano



quanto meno opportuno che tali accertamenti si svolgano in costanza dello
stato di custodia dell’indagato.

E inoltre l’ulteriore principio, già espresso dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione e che deriva ancora una volta dalla eccezionalità
dell’istituto, secondo il quale il P.M. nel formulare la propria richiesta ha il
dovere di allegazione nel senso che  deve non solo specificare dettagliatamente
le ragioni per cui non ha potuto compiere gli accertamenti nei termini e quindi
evidenziando in maniera particolareggiata la particolare complessità ma anche
illustrare i motivi secondo i quali ritenga indispensabile la proroga. E solo in
presenza di richiesta dettagliata e specifica il Giudice per le indagini preliminari
ed occorrendo il Giudice della impugnazione potranno adeguatamente motivare
il provvedimento.

E’ da evidenziare a proposito che la successiva elaborazione
giurisprudenziale ha posto in risalto in particolare che la richiesta di proroga
ancorchè adeguatamente motivata non può essere accolta quando il mancato
completamento delle indagini sia, come detto prima, da addebitare al colpevole
ritardo del P.M., non potendosi consentire che l’inerzia degli inquirenti possa
giustificare il protrarsi della privazione della libertà personale dell’indagato e che
la richiesta stessa può essere avanzata non soltanto per il compimento
dell’attività di indagine ma anche per la valutazione del materiale raccolto pur
dovendo essere motivata in ordine alle specifiche difficoltà valutative e alla
necessità di ulteriori approfondimenti non attribuibili alle manchevolezze
dell’ufficio della Procura.

Ed a proposito della necessità di allegazione con una più recente
pronuncia la Corte di Cassazione ha precisato che si tratta di un vero e proprio
onere e non di un dovere di allegazione nel senso che, dato il principio di
tassatività in materia di invalidità, la mancata indicazione dei motivi comporta la
inammissibilità della richiesta di proroga.

La sanzione quindi per il P.M. non può che essere connessa al rischio di un
rigetto della istanza così come accade nel  momento in cui l’organo dell’accusa
formula al Giudice la richiesta della misura cautelare laddove appunto dovrà
indicare gli elementi su cui fonda la richiesta.

Insomma in buona sostanza la omissione di precise allegazioni
impedirebbe al Giudice di comprendere il merito della vicenda atteso che
l’organo giurisdizionale non dispone di alcuno strumento atto a colmare le
lacune provocate da inadempimenti del P.M. potendo ovviamente esercitare un
effettivo sindacato sulle scelte accusatorie soltanto se gli sia assicurata la piena
conoscenza degli atti investigativi compiuti.

Inoltre, in riferimento ai termini di custodia cautelare, va sottolineato,
conformemente ai principi giurisprudenziali, che solo il deposito in cancelleria e



non anche la notifica dell’ordinanza di proroga deve precedere la scadenza dei
termini di custodia cautelare ed è proprio il concetto di proroga che implica di
per sè la anteriorità rispetto alla scadenza di quel termine soltanto del primo
adempimento che attiene al concreto esercizio del potere e non anche del
secondo che riguarda la mera comunicazione del provvedimento.

Insomma la proroga deve intervenire prima che i termini di custodia cautelare
siano scaduti sicchè anche per resistere alla richiesta di proroga già depositata,
è rituale opporre la già verificata scadenza dei termini di custodia anche
secondo il meccanismo di cui al 3 comma dell’art. 297 c.p.p. atteso che
l’attualità del decorso del termine costituisce un presupposto della richiesta di
proroga che altrimenti si risolverebbe nell’adozione di un nuovo provvedimento
cautelare elusivo dei limiti e delle condizioni di cui all’art. 307 c.p.p.

Per completezza va inoltre ricordato, anche al fine di evidenziare il
rapporto dei termini di custodia cautelare con i termini di durata delle indagini
preliminari,che è pacifico in dottrina e giurisprudenza come la richiesta di
proroga della custodia cautelare non è preclusa dall’intervenuta richiesta di
rinvio a giudizio la parte del P.M., sicchè la proroga può essere concessa
ancorchè sia prossimo a scadere il termine di conclusione delle indagini
preliminari perché fra questo termine e il termine di scadenza della custodia
cautelare e fra le rispettive proroghe, non sussiste alcun rapporto di
pregiudizialità, e la scadenza del primo non comporta né la decadenza dalla
potestà di chiedere l’archiviazione o di esercitare l’azione penale né la
estinzione della custodia cautelare gìà applicata ma solo, semmai,
l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine
stesso secondo il disposto dell’art.407 comma 3 c.p.p.

Quanto al contraddittorio sulla richiesta di proroga il giudice prima della
decisione ha l’obbligo di sentire il p.m. ed il difensore. La Corte costituzionale
chiamata a pronunciarsi sulla questione ha affermato che, il fatto che la
disposizione  dell’art.305 c.p.p. non disciplini il procedimento da instaurare,
significa soltanto che il legislatore non ha inteso vincolare all’obbligo di
determinate forme lasciando libero di scegliere caso per caso quelle ritenute più
opportune per assicurare un’effettiva dialettica tra accusa e difesa.
E la Giurisprudenza è appunto orientata nel senso che il legislatore,avendo
usato la semplice espressione “sentiti il p.m. e il difensore”, ha inteso soltanto
assicurare un contraddittorio informale fra le parti senza richiedere quel
complesso di formalità e di adempimenti che costituiscono la disciplina
garantista prevista dall’art.127 c.p.p. Ne discende che il giudice pur non
essendo vincolato al rispetto di determinate forme è obbligato comunque ad
assicurare il contraddittorio, sicchè anche l’omesso avviso al difensore della
fissazione dell’udienza camerale, realizza una nullità a regime intermedio, che
importa la nullità del provvedimento emanato a seguito dell’irregolare
instaurazione della procedura camerale e degli atti successivi, qualora
ovviamente tempestivamente dedotta e rilevata.



Il contraddittorio ovviamente và assicurato per il p.m. ed il difensore e
sicuramente non per la parte, non essendo questa indicata fra i soggetti che la
norma di cui all’art.305 comma 2 c.p.p indica quali necessari contraddittori.

E la S.C. ha specificato che nel procedimento de quo ciò che acquista decisivo
rilievo è l’aspetto della difesa tecnica tant’è che è stato ritenuto proprio dalle
Sezioni Unite (25.6.1997,Gattellaro) che l’omessa notifica ad uno dei due
difensori dell’indagato della data di deliberazione in camera di consiglio, dà
luogo alla nullità del procedimento camerale dinnanzi al GIP e
conseguentemente del provvedimento di proroga, nullità che è a regime
intermedio sia che si proceda con il rito di cui all’art.127 c.p.p. sia che si
proceda con la massima libertà di forme. La nullità del provvedimento in
questione, poiché inerisce alla lesione del dritto di difesa, priva la protrazione
della custodia cautelare del necessario titolo legittimante e comporta quindi la
perdita di efficacia della misura prorogata con la conseguente liberazione
dell’indagato.

In conclusione è evidente allora come in subiecta materia sia
imprescindibile l’esigenza di contemperare attraverso norme rigide, interpretate
altrettanto rigidamente, il diritto dell’indagato a riottenere la libertà, una volta
verificatasi la condizione della decorrenza dei termini fissati dalla legge, con il
diritto- dovere  dello Stato di amministrare la Giustizia ed in particolare degli
organi a ciò preposti di svolgere le indagini e giungere ad una conclusione del
giudizio anche in ossequio al principio costituzionale della ragionevole durata
del processo.
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