
 

MISURE CAUTELARI 

 Sono misure adottate dalla autorità giudiziaria, sia nel corso delle 

indagini preliminari sia nella fase processuale e hanno effetti limitativi della 

libertà personale o della disponibilità di beni al fine di evitare che il tempo 

necessario alla conclusione del processo comprometta l’esplicazione 

dell’attività giudiziaria penale, pregiudicandone lo svolgimento e il 

risultato. 

 

 Il legislatore ha previsto e disciplinato una varietà di misure cautelari. 

La distinzione fondamentale, originata dal tipo di libertà compressa dal 

provvedimento cautelare, è quella fra: MISURE CAUTELARI PERSONALI e 

MISURE CAUTELARI REALI. 

  



 

 

1. MISURE CAUTELARI PERSONALI 

 comportano la limitazione della libertà personale o della determinazione 

nei rapporti familiari e sociali; 

 a loro volta, si dividono in: 

COERCITIVE Comportano una limitazione della libertà 
personale 

INTERDITTIVE Determinano una compressione di facoltà e 
diritti, anticipando l’effetto di alcune 
specifiche pene accessorie 

MISURE DI SICUREZZA APPLICATE 

PROVVISORIAMENTE 
Misure di sicurezza applicate a scopi 
cautelari 

 

2. MISURE CAUTELARI REALI 

 impongono dei vincoli alla libertà di disporre di beni mobili e immobili.  

  



MISURE CAUTELARI PERSONALI 

COERCITIVE INTERDITTIVE MDS APPLICATE 
PROVVISORIAMENTE 

▪ Divieto di espatrio 
▪ Obbligo di presentazione 

presso la P.G. 
▪ Allontanamento dalla casa 

familiare 
▪ Divieto di avvicinamento ai 

luoghi frequentati dalla 
persona offesa 

▪ Divieto ed obbligo di dimora 
▪ Arresti domiciliari 
▪ Custodia cautelare in carcere 
▪ Custodia cautelare in istituto a 

custodia attenuata per madri 
in attesa o con prole di età 
non superiore a 6 anni 

▪ Custodia cautelare in luogo di 
cura 

▪ Sospensione dall’esercizio 
della responsabilità 
genitoriale 

▪ Sospensione dall’esercizio di 
un pubblico ufficio o servizio 

▪ Divieto temporaneo di 
esercitare determinate 
attività professionali o 
imprenditoriali 

Provvisorio ricovero del minore 
di età, o dell'infermo di mente, 
dell’ubriaco abituale, o della 
persona dedita all'uso di 
sostanze stupefacenti, o in 
stato di cronica intossicazione 
prodotta da alcool o da 
sostanze stupefacenti in: 
▪ riformatorio 
▪ ospedale psichiatrico (ora 

R.E.M.S.) 
▪ casa di cura e custodia 

 Gravi indizi di colpevolezza 
Esigenze cautelari: inquinamento probatorio, pericolo di fuga, 
pericolosità del soggetto o reiterazione del reato 

 Accertamento della 
pericolosità sociale del 
soggetto. 



 

 

MISURE CAUTELARI REALI 

SEQUESTRI 

 provvedimenti incidenti direttamente sulla sfera patrimoniale del 
soggetto cui vengono disposte, andando a formare un vincolo di 
indisponibilità su cose o sui beni di proprietà di quest’ultimo, nel 
rispetto di due principali finalità cautelari: 

SEQUESTRO PREVENTIVO SEQUESTRO CONSERVATIVO 

 impedire che il soggetto 
indagato e sottoposto alle indagini 
abbia la libera disponibilità di un 
bene collegato o pertinente al 
reato, rischiando di aggravare o 
protrarre le conseguenze di esso 
ovvero agevolando la commissione 
di altri reati 

 far sì che sia garantito il 
pagamento delle pene 
pecuniarie comminate, delle 
spese di giustizia e degli 
eventuali risarcimenti  



 


