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di reati e senza dare atto della possibilità di tratta-
zione unitaria, rileva la connessione con altro pro-
cedimento pendente a carico del medesimo im-
putato avanti al tribunale, ordinando conseguen-
temente la trasmissione degli atti. Detto provve-

dimento si pone, infatti, strutturalmente al di fuori
della previsione di legge (art. 6 D.Lgs. n. 274 del
2000) e, dal punto di vista funzionale, determina
la stasi del procedimento. Cass. 23 febbraio 2009,
n. 12734.

293. Adempimenti esecutivi.
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 156, l’ufficiale o l’agente incaricato di eseguire l’ordi-

nanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all’imputato copia del provvedimento
unitamente a una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per l’imputato che
non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informa:

a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a
spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;

b) del diritto di ottenere informazioni in merito all’accusa;
c) del diritto all’interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;
d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;
e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda il provvedimento;
f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;
g) del diritto di accedere all’assistenza medica di urgenza;
h) del diritto di essere condotto davanti all’autorità giudiziaria non oltre cinque giorni

dall’inizio dell’esecuzione, se la misura applicata è quella della custodia cautelare in carcere
ovvero non oltre dieci giorni se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare;

i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l’interrogatorio, di impugnare
l’ordinanza che dispone la misura cautelare e di richiederne la sostituzione o la revoca1.

1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in
una lingua comprensibile all’imputato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l’obbligo
di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all’imputato2.

1-ter. L’ufficiale o l’agente incaricato di eseguire l’ordinanza informa immediatamente il
difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell’ar-
ticolo 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute, facendo menzione della consegna
della comunicazione di cui al comma 1 o dell’informazione orale fornita ai sensi del comma 1-
bis. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l’ordinanza e al pubblico
ministero2.

2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate [157,
161] all’imputato.

3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono
depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico
ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore [309
comma 3]3 4.

4. Copia dell’ordinanza che dispone una misura interdittiva è trasmessa all’organo eventual-
mente competente a disporre l’interdizione in via ordinaria.

1 Comma così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 1 luglio 2014, n. 101. Il testo previgente disponeva: 1. Salvo quanto previsto
dall’articolo 156, l’ufficiale o l’agente incaricato di eseguire l’ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna
all’imputato copia del provvedimento e lo avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia; informa immediatamente
il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell’articolo 97 e redige verbale di
tutte le operazioni compiute. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l’ordinanza e al pubblico
ministero.

2 Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 1 luglio 2014, n. 101.
3 Comma così modificato dall’art. 10, L. 8 agosto 1995, n. 332.
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4 La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 1997, n. 192, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente
comma, nella parte in cui non prevede la facoltà per il difensore di estrarre copia, insieme all’ordinanza che ha disposto la
misura cautelare, della richiesta del pubblico ministero e degli atti presentati con la stessa.

1. Ambito applicativo.

1. Ambito applicativo.
La brevità del termine intercorrente tra la noti-

fica dell’avviso di deposito degli atti presso il giu-
dice che ha emesso la misura ex art. 293 cod. proc.
pen. e la data fissata per l’espletamento dell’inter-
rogatorio di garanzia non dà luogo ad alcuna for-
ma di nullità, essendo preminente l’interesse a pro-
vocare un immediato contatto tra l’indagato e il giu-
dice della cautela per la verifica dei presupposti per
la privazione della libertà, in relazione al quale le
esigenze della difesa di consultare approfondita-
mente gli atti depositati possono essere salvaguar-
date con la presentazione di una istanza di differi-
mento dell’interrogatorio entro il termine indero-
gabile di cinque giorni ex art. 294 cod. proc. pen.
Cass. 30 settembre 2014, n. 44902.

In tema di riesame, i termini per la relativa ri-
chiesta decorrono dall’attestazione del difensore in
calce al verbale dell’interrogatorio dell’imputato,
effettuato ai sensi dell’art. 294 c.p.p., di avere rice-
vuto l’avviso del deposito dell’ordinanza cautelare
e di avere preso cognizione del contenuto della
stessa. Cass. 16 aprile 2013, n. 17958.

In tema di misure cautelari, l’omesso deposito
della richiesta del p.m. di custodia cautelare e
degli atti ad essa relativi è causa di nullità, da un
lato, dell’interrogatorio di cui all’art. 294 e, dall’al-
tro, della procedura di riesame, essendo dovere
del tribunale adito, accertare, prima di deliberare,
se il difensore sia stato posto in grado di conosce-
re tutti gli atti sui quali la richiesta del p.m. si fonda.
Cass. 9 luglio 2008, n. 44525.

Nella ipotesi in cui l’interrogatorio della perso-
na sottoposta a misura cautelare venga assunto
nella circoscrizione di altro tribunale, l’omessa tra-
smissione al giudice delegato di tutti gli atti non
determina di per sé alcuna nullità quando l’esple-
tamento dell’interrogatorio sia stato preceduto dal
deposito degli stessi presso la cancelleria del giu-
dice che ha emesso la misura. Cass. 30 ottobre
2012, n. 45623.

In tema di intercettazioni telefoniche, la richie-
sta volta ad ottenere la trasposizione su nastro
magnetico delle registrazioni di conversazioni
o comunicazioni utilizzate ai fini dell’adozione
di un provvedimento cautelare deve essere pre-
sentata al giudice che ha adottato la relativa mi-
sura coercitiva e non al trib. lib. Cass. 6 novem-
bre 2008, n. 44127.

In tema di riesame, la richiesta del difensore
volta ad accedere, prima del loro deposito ai sensi
del comma 4 dell’art. 268 c.p.p., alle registrazioni
di conversazioni o comunicazioni intercettate e
sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria
nei c.d. brogliacci di ascolto, utilizzati ai fini del-
l’adozione di un’ordinanza di custodia cautelare,

determina l’obbligo per il p.m. di provvedere in tem-
po utile a consentire l’esercizio del diritto di difesa
nel procedimento incidentale “de libertate”, obbli-
go il cui inadempimento può dar luogo a respon-
sabilità disciplinare o penale del magistrato del p.m.
(In motivazione, la Corte ha precisato che, al fine di
porre il p.m. in grado di adempiere tale obbligo, è
del pari necessario che la richiesta del difensore
venga tempestivamente proposta rispetto alle ca-
denze temporali indicate dalle norme processuali).
Cass., Sez. Un., 22 aprile 2010, n. 20300.

Non è causa di nullità dell’ordinanza applica-
tiva di misura cautelare personale, pronunciata a
seguito della convalida dell’arresto, l’omesso de-
posito prima dell’interrogatorio degli atti posti a
fondamento della richiesta del p.m. Cass. 9 otto-
bre 2009, n. 34813.

In tema di misure cautelari personali, le ecce-
zioni di nullità dell’interrogatorio ex art. 294 c.p.p.
e di conseguente perdita di efficacia della misura
custodiale per omesso deposito della richiesta del
p.m. e degli atti con essa presentati sono proponi-
bili solo avanti al giudice che ha adottato il provve-
dimento impositivo, e non dinanzi al tribunale del
riesame, fatta salva l’ipotesi in cui alla predetta cen-
sura si accompagnino ulteriori motivi di doglianza
inerenti al contenuto dell’atto impugnato, o comun-
que volti a dedurre vizi genetici dello stesso. Cass.
29 ottobre 2009, n. 42308.

La nullità conseguente all’omesso avviso al
difensore del deposito della richiesta di custodia
cautelare e degli atti ad essa relativi, deve essere
dedotta dinanzi al giudice che ha adottato il prov-
vedimento impositivo e non davanti a quello del
riesame, fatta salva l’ipotesi in cui alla predetta cen-
sura si accompagnino ulteriori motivi di doglianza
inerenti al contenuto dell’atto impugnato, o comun-
que volti a dedurre vizi genetici dello stesso. Cass.
10 ottobre 2009, n. 4683.

In tema di adempimenti correlati all’esecuzio-
ne di misure cautelari, essendo previsto dall’art.
293, comma 3, il deposito degli atti ivi indicati sol-
tanto presso la cancelleria del giudice che ha emes-
so l’ordinanza applicativa della misura, è da esclu-
dere che possa dar luogo a nullità il fatto che det-
to deposito non sia stato effettuato anche presso
la cancelleria del diverso giudice al quale sia stato
richiesto, ai sensi dell’art. 294, comma 5, c.p.p., di
provvedere all’interrogatorio di garanzia. Cass. 25
novembre 2009, n. 49538.

Il provvedimento che dichiara la latitanza pre-
suppone il verbale di vane ricerche, che la polizia
redige a seguito della mancata esecuzione dell’or-
dinanza di custodia cautelare, indicando in modo
specifico le indagini svolte nei luoghi in cui si pre-
sume l’imputato possa trovarsi, senza essere vin-
colata quanto ai luoghi di ricerca, dai criteri indicati
in tema di irreperibilità. Né tale situazione postula
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necessariamente la conoscenza dell’interessato in
ordine alla avvenuta emissione a suo carico del
provvedimento restrittivo della libertà personale,
essendo semplicemente sufficiente che egli sap-
pia che un ordine o un mandato può essere emes-
so nei suoi confronti, evenienza che, una volta po-
sitivamente apprezzata con provvedimento del giu-
dice, legittima alle notificazioni mediante consegna
al difensore. Cass. 9 dicembre 2009, n. 4114.

La notificazione di una copia incompleta, per-
ché mancante di alcune pagine, dell’ordinanza cau-
telare, non determina alcuna nullità di quest’ulti-
ma, il cui originale è posto a disposizione dell’inte-
ressato con il deposito in cancelleria. Cass. 14 ot-
tobre 2009, n. 6662.

Non determina la nullità dell’interrogatorio e
l’inefficacia della misura cautelare applicata in sede
di convalida dell’arresto in flagranza il mancato ac-
cesso dell’arrestato alla richiesta cautelare formu-
lata dal p.m. per iscritto e agli atti posti a fonda-
mento della stessa, non configurandosi in capo al
p.m. un obbligo di deposito di quanto appena indi-
cato. (In applicazione di detto principio la Corte ha
reputato legittima l’ordinanza del g.i.p. di reiezione
della richiesta della difesa di prendere visione de-
gli atti in questione). Cass. 7 aprile 2010, n. 16420.

Il difensore dell’arrestato o del fermato ha dirit-
to, nel procedimento di convalida, di esaminare ed
estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta
di convalida e di applicazione della misura cautela-
re; il denegato accesso a tali atti determina una
nullità di ordine generale a regime intermedio
dell’interrogatorio e del provvedimento di convali-
da, da ritenersi sanata se non eccepita nel corso
dell’udienza di convalida. Cass., Sez. Un., 30 set-
tembre 2012, n. 36212.

La decisione di rigetto della richiesta di riesa-
me preclude la deduzione successiva dei vizi ge-
netici del provvedimento di coercizione persona-

le, nella specie derivati dalla nullità dell’interroga-
torio fatto nell’udienza di convalida dell’arresto,
specificamente con la proposizione dell’appello
cautelare, dell’ordinanza di rigetto della richiesta
di dichiarazione di inefficacia della misura. Cass. 2
marzo 2011, n. 11975.

È legittima l’emissione del decreto di latitan-
za all’esito di ricerche svolte dalla polizia giudizia-
ria nei luoghi che risultano nella disponibilità del-
l’indagato sulla base delle risultanze in atti e non
estese all’estero risultando la presenza dello stes-
so sul territorio nazionale nel periodo di adozione
del provvedimento cautelare in ragione del rila-
scio in Italia di plurimi atti di nomina di difensori
di fiducia dei quali gli stessi hanno provveduto ad
autenticare la sottoscrizione. Cass. 7 dicembre
2011, n. 9637.

Non è abnorme il provvedimento con cui il
g.i.p., rilevata, in sede di interrogatorio di garan-
zia, la violazione da parte della polizia giudiziaria
delle disposizioni in materia di adempimenti ese-
cutivi dell’ordinanza di custodia cautelare (art. 293
c.p.p.), disponga la trasmissione degli atti al p.m.
per la rinnovazione dell’ordinanza “de libertate”. (In
motivazione la Corte ha precisato che il provvedi-
mento del g.i.p. risulta espressione di un potere
riconosciuto dall’ordinamento e, in quanto tale, non
può qualificarsi come abnorme). Cass. 12 gennaio
2012, n. 4356.

Lo svolgimento dell’interrogatorio in sede di
convalida dell’arresto deve essere preceduto, ove
il p.m. assente abbia fatto richiesta di misura cau-
telare, dalla lettura, ad opera del giudice, della ri-
chiesta stessa, in modo da consentire alla difesa di
poter contraddire e, quindi, all’interrogatorio di
convalida di poter validamente sostituire il cosid-
detto interrogatorio di garanzia successivo all’ap-
plicazione della misura cautelare. Cass. 5 maggio
2009, n. 24879.

294. Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale.
1. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine

all’applicazione della misura cautelare se non vi ha proceduto nel corso dell’udienza di convali-
da dell’arresto o del fermo di indiziato di delitto procede all’interrogatorio della persona in stato
di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall’inizio
dell’esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita1 2.

1-bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva,
l’interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla
sua notificazione. Il giudice, anche d’ufficio, verifica che all’imputato in stato di custodia caute-
lare in carcere o agli arresti domiciliari sia stata data la comunicazione di cui all’articolo 293,
comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e
provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l’informazione ivi indicate3.

1-ter. L’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine
di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare.

2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine
per l’interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della
cessazione dell’impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso4.
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3. Mediante l’interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e
le esigenze cautelari previste dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni,
provvede, a norma dell’articolo 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l’interrogatorio è condotto dal giudice con le
modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di
intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell’atto5.

4-bis. Quando la misura cautelare è stata disposta dalla corte di assise o dal tribunale, all’in-
terrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato6.

5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice o il
presidente, nel caso di organo collegiale, qualora non ritenga di procedere personalmente, ri-
chiede il giudice per le indagini preliminari del luogo1.

6. L’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare [285, 286] da parte del pubbli-
co ministero [364] non può precedere l’interrogatorio del giudice7.

1 Comma così modificato dall’art. 2, D.L. 22 febbraio 1999, n. 29, convertito in L. 21 aprile 1999, n. 109.
2 La Corte costituzionale, con sentenza 3 aprile 1997, n. 77, ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del

presente comma nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice
proceda all’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre
cinque giorni dall’inizio di esecuzione della custodia. La Corte costituzionale, con sentenza 17-2-1999, n. 32, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che fino all’apertura del dibattimento il giudice
proceda all’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere.

3 Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 1 luglio 2014, n. 101. Il testo previgente disponeva: 1-bis. Se la persona è
sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l’interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla
esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione.

4 Vedi art. 4, D.L. 22 febbraio 1999, n. 29, convertito in L. 21 aprile 1999, n. 109.
5 Comma così sostituito dall’art. 12, L. 1 marzo 2001, n. 63.
6 Comma aggiunto dall’art. 2, D.L. 22 febbraio 1999, n. 29, convertito in L. 21 aprile 1999, n. 109.
7 Articolo così modificato dall’art. 11, L. 8 agosto 1995, n. 332.

1. Legittimità costituzionale; 2. Adempimenti.

1. Legittimità costituzionale.
È costituzionalmente illegittimo, per contrasto

con gli artt. 3 e 24 Cost, l’art. 294 comma 1º, nella
parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione
degli atti al giudice del dibattimento, il giudice pro-
ceda all’interrogatorio della persona in stato di
custodia cautelare in carcere immediatamente e
comunque non oltre cinque giorni dall’inizio di ese-
cuzione della custodia. Corte cost., 3 aprile 1997,
n. 77.

È costituzionalmente illegittimo l’art. 294 com-
ma 1º, nel testo previgente al D.Lgs. 29/99 conv. In
l. 109/99, nella parte in cui non prevede che fino
all’apertura del dibattimento il giudice proceda
all’interrogatorio della persona in stato di custodia
cautelare in carcere. Corte cost., 17 febbraio 1999,
n. 32.

È manifestamente infondata in riferimento agli
artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità degli
artt. 294 comma 1º e 302 – nella parte in cui non
prevedono l’obbligo di interrogare la persona in
stato di custodia cautelare in carcere non oltre cin-
que giorni dall’inizio di esecuzione della custodia
anche dopo l’apertura del dibattimento. Corte cost.,
8 giugno 2005, n. 230.

È infondata la q.l.c. dell’art. 503, commi 5 e 6,
c.p.p., sollevata, in riferimento agli art. 24, comma
2, e 111, comma 4, Cost., in quanto l’interpretazio-

ne della disciplina censurata offerta dal giudice a
quo si fonda sull’erronea premessa ermeneutica
secondo cui le precedenti dichiarazioni difformi,
rese dall’imputato prima del giudizio ed utilizzate
per le contestazioni, assumano, una volta acquisi-
te al fascicolo per il dibattimento, piena efficacia
probatoria anche nei confronti dei coimputati. Al
contrario, una lettura conforme al principio del
contraddittorio ed esigenze di coerenza sistema-
tica rispetto alla regolamentazione complessiva
della materia racchiusa nel c.p.p. (a seguito anche
delle modifiche apportate dalla l. n. 63 del 2001 sul
giusto processo), impongono di ritenere che il re-
cupero probatorio per effetto delle contestazioni,
prefigurato dal comma 5 dell’art. 503 c.p.p., non
operi ai fini dell’affermazione della responsabilità
di soggetti diversi dal dichiarante. Con la conse-
guenza che - anche in forza del rinvio operato dal
comma 4 all’art. 500, comma 2, c.p.p. - le dichiara-
zioni rese dall’imputato nelle fasi anteriori al giudi-
zio possono essere utilizzate, per ciò che concerne
la responsabilità dei coimputati, ai soli fini di valu-
tare la credibilità del dichiarante, salvo che gli stes-
si coimputati prestino consenso all’utilizzazione pie-
na ovvero ricorrano le circostanze indicate dall’art.
500, comma 4. Corte cost., 1 ottobre 2009, n. 197.

2. Adempimenti.
In materia di mandato di arresto europeo, il

termine di cinque giorni per procedere all’interro-
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gatorio di garanzia dell’arrestato decorre dal mo-
mento di consegna dell’estradato alle autorità na-
zionali e non da quello dell’arresto in territorio este-
ro. Cass. 11 dicembre 2014, n. 1960.

In tema di misure cautelari personali, è illegitti-
mo l’interrogatorio di garanzia dell’indagato qua-
lora l’avviso al difensore non sia tempestivo, ex art.
294, comma quarto, cod. proc. pen., avuto riguar-
do alla concreta possibilità per il difensore di esse-
re fisicamente presente al compimento dell’atto e
di svolgere un’adeguata assistenza difensiva. Ne
consegue che, a tal fine, non solo devono essere
considerati fattori eterogenei - quali la distanza che
separa lo stesso difensore dal luogo in cui l’inter-
rogatorio si svolga e la rapidità dei mezzi di comu-
nicazione e di locomozione - ma anche i tempi ne-
cessari all’esame degli atti processuali, ancorché
già depositati in precedenza. Cass. 17 ottobre 2013,
n. 2253.

Se il Gip che procede all’interrogatorio ex art.
294 c.p.p. non ha avuto conoscenza - per qualsiasi
ragione - della nomina fiduciaria effettuata dall’in-
dagato con dichiarazione all’ufficio matricola, una
volta che poi raccolga a verbale la nuova nomina
non è tenuto alla sospensione dell’interrogatorio
per avvisare il nominato difensore, dal momento
che l’obbligo dell’avviso sussiste solamente ove la
nomina sia intervenuta in tempo utile e non ove
essa sia contestuale al compimento dell’atto. Cass.
17 gennaio 2013, n. 9585.

In materia di misure cautelari personali, il de-
creto del g.i.p. che dilaziona il diritto dell’indagato
al colloquio con il proprio difensore ai sensi del-
l’art. 104, comma 3, c.p.p., non è autonomamente
impugnabile né può essere oggetto di riesame, non
avendo la forma e il contenuto di un provvedimen-
to applicativo di una misura coercitiva, ma può
costituire oggetto di sindacato incidentale nell’ul-
teriore corso del procedimento, qualora abbia de-
terminato una violazione del diritto di difesa che,
se non eliminata con l’espletamento di un rituale
colloquio, comporta la nullità dell’interrogatorio
dell’indagato a norma dell’art. 178, lett. c), c.p.p.
Cass. 8 gennaio 2009, n. 4960.

In tema di misure cautelari personali, qualora
la custodia venga disposta dopo la sentenza di con-
danna, non è necessario procedere all’interroga-
torio di garanzia dell’imputato. Cass., Sez. Un. 22
gennaio 2009 n. 18190.

L’omessa notifica al difensore di fiducia dell’av-
viso di fissazione dell’udienza di convalida dell’arre-
sto integra una nullità d’ordine generale a regime
intermedio, che è sanata qualora né l’indagato né il
difensore nominato d’ufficio la eccepiscano tempe-
stivamente. Cass. 12 febbraio 2009, n. 10637.

È legittima, in occasione dell’interrogatorio di
garanzia dell’indagato, la nomina di un secondo
difensore, effettuata dal difensore di fiducia alla
presenza e nel silenzio del suo assistito. Cass. 26
febbraio 2009, n. 11937.

All’esito dell’udienza di convalida dell’arresto,
l’interrogatorio di garanzia è nullo, con conseguen-

te perdita di efficacia della misura cautelare, quan-
do il p.m. abbia illustrato per iscritto, anziché oral-
mente, le proprie richieste, e al difensore sia stato
impedito di prendere visione, prima dell’interroga-
torio di garanzia, della richiesta e della documen-
tazione allegata. Cass. 1 aprile 2009 n. 19170.

Lo svolgimento dell’interrogatorio in sede di
convalida dell’arresto deve essere preceduto, ove
il p.m. assente abbia fatto richiesta di misura cau-
telare, dalla lettura, ad opera del giudice, della ri-
chiesta stessa, in modo da consentire alla difesa di
poter contraddire e, quindi, all’interrogatorio di
convalida di poter validamente sostituire il cosid-
detto interrogatorio di garanzia successivo all’ap-
plicazione della misura cautelare. Cass. 5 maggio
2009, n. 24879.

La nullità dell’interrogatorio di garanzia non
incide sulla validità del provvedimento cautelare,
ma può dar luogo unicamente (quando la misura
applicata sia quella della custodia cautelare) alla
liberazione dell’imputato/indagato che, se non di-
sposta di ufficio, va richiesta al giudice proceden-
te. Cass. 8 maggio 2009, n. 22448.

Qualora il giudice provveda alla sostituzione
della misura cautelare degli arresti domiciliari in
corso di esecuzione con quella della custodia car-
ceraria, a causa dell’aggravamento delle esigenze
cautelari, non è tenuto a procedere ad un nuovo
interrogatorio di garanzia dell’indagato. Cass. 29
maggio 2009, n. 41025.

Il termine per l’interrogatorio della persona sot-
toposta a custodia cautelare in carcere deve esse-
re calcolato sulla base dei giorni e senza tenere
conto dell’ora in cui ha avuto inizio l’esecuzione
della misura. Cass. 2 ottobre 2009, n. 34263.

Deve ritenersi tempestivamente eccepita la
nullità sia dell’illegittimo differimento del collo-
quio con il difensore, sia del successivo formale
interrogatorio, con conseguente inefficacia della
misura cautelare adottata, qualora l’indagato si sia
limitato nel corso dell’udienza di convalida del fer-
mo a denunciare a verbale l’illegittimità del prov-
vedimento adottato senza formalmente eccepire la
suddetta nullità. Cass. 17 settembre 2009, n. 39941.

L’interrogatorio strumentale all’applicazione
provvisoria di misure di sicurezza deve essere
espletato se ad esso non si sia dato luogo in pre-
cedenza, nella specie in sede cautelare, perché ri-
sponde alle stesse funzioni di garanzia che atten-
gono all’intero sistema delle misure cautelari. Cass.
22 settembre 2009, n. 40141.

L’interrogatorio di garanzia dell’indagato in
stato di custodia cautelare integra il presuppo-
sto del previo interrogatorio richiesto per l’instau-
razione del giudizio immediato. Cass. 7 ottobre
2009, n. 44883.

Nell’ipotesi di emissione di una nuova misura
custodiale in seguito alla dichiarazione di inefficacia,
ai sensi dell’art. 309, commi 5 e 10, c.p.p., di quella
precedente, il g.i.p. non ha l’obbligo di interrogare
l’indagato prima di ripristinare nei suoi confronti il
regime carcerario. Cass. 23 novembre 2012, n. 9258.



TITOLO I - MISURE CAUTELARI PERSONALI

– 417 –

L
IB

R
O

 I
V

294

Non è necessario procedere all’interrogatorio
di garanzia dell’imputato nel caso in cui, nel corso
del giudizio, venga ripristinata nei suoi confronti la
custodia in carcere a seguito della trasgressione
delle prescrizioni imposte con altra meno grave
misura adottata all’atto della sua scarcerazione per
decorrenza dei termini cautelari. Cass. 14 ottobre
2009 n. 742.

In tema di misure cautelari, non è necessario
procedere ad un nuovo interrogatorio di garanzia
qualora la misura cautelare disposta da giudice in-
competente sia rinnovata ad opera di quello com-
petente, in quanto, ex art. 27 c.p.p., l’estinzione
della misura si determina solo nel caso in cui il
giudice competente non abbia provveduto ad emet-
tere una nuova ordinanza, ex art. 292 c.p.p., nel
termine di venti giorni dall’ordinanza di trasmissio-
ne degli atti. Cass. 27 ottobre 2009, n. 3399.

In tema di misure cautelari personali, le ecce-
zioni di nullità dell’interrogatorio ex art. 294 c.p.p.
e di conseguente perdita di efficacia della misura
custodiale per omesso deposito della richiesta del
p.m. e degli atti con essa presentati sono proponi-
bili solo avanti al giudice che ha adottato il provve-
dimento impositivo, e non dinanzi al tribunale del
riesame, fatta salva l’ipotesi in cui alla predetta cen-
sura si accompagnino ulteriori motivi di doglianza
inerenti al contenuto dell’atto impugnato, o comun-
que volti a dedurre vizi genetici dello stesso. Cass.
29 ottobre 2009, n. 42308.

In tema di adempimenti correlati all’esecuzio-
ne di misure cautelari, essendo previsto dall’art.
293, comma 3, il deposito degli atti ivi indicati sol-
tanto presso la cancelleria del giudice che ha emes-
so l’ordinanza applicativa della misura, è da esclu-
dere che possa dar luogo a nullità il fatto che det-
to deposito non sia stato effettuato anche presso
la cancelleria del diverso giudice al quale sia stato
richiesto, ai sensi dell’art. 294, comma 5, c.p.p., di
provvedere all’interrogatorio di garanzia. Cass. 25
novembre 2011, n. 49538.

Il termine per proporre la richiesta di riesame
dell’ordinanza che dispone una misura coercitiva
decorre, per il difensore dell’imputato, dal giorno
in cui gli è stato notificato l’avviso del relativo de-
posito a norma dell’art. 309, comma 3, c.p.p. e non
da quello della partecipazione all’interrogatorio pre-
visto dall’art. 294 stesso codice o di altro evento
che faccia presumere la sua conoscenza, altrimen-
ti conseguita, del provvedimento medesimo. Cass.
2 dicembre 2009 n. 2105.

Lo svolgimento di interrogatorio in sede di
udienza di convalida del fermo esclude che debba
farsi successivamente luogo all’interrogatorio di
garanzia ex art. 294 c.p.p. pur se il giudice, compe-
tente per l’adozione della misura, sia incompeten-
te per la convalida. Cass. 12 gennaio 2010, n. 6281.

È illegittimo il provvedimento con cui il g.i.p.
- rilevato che l’interrogatorio di garanzia non è sta-
to effettuato nei termini e con le modalità previste
dal c.p.p. - adotti una nuova ordinanza custodiale
provvedendo all’interrogatorio dell’indagato in stato

di detenzione, in quanto alla dichiarazione di ineffi-
cacia della custodia cautelare deve seguire l’imme-
diata liberazione dell’indagato e l’interrogatorio di
quest’ultimo deve, pertanto, avvenire in stato di
effettiva libertà. Cass. 26 marzo 2010, n. 12609.

L’omissione del previo interrogatorio, ex art.
302 c.p.p. - quale presupposto indispensabile sino
a che nel giudizio ordinario non venga aperto il di-
battimento o in quello abbreviato l’imputato non
abbia ancora avuto modo di costituirsi - determi-
na, ai sensi, degli art. 178, 180 c.p.p., nel caso di
reiterazione di un provvedimento applicativo della
misura cautelare in precedenza dichiarato ineffica-
ce, la nullità della nuova imposizione e quindi, l’ori-
ginaria inefficacia della misura per violazione del
diritto di difesa, deducibile in sede di riesame. Cass.
11 maggio 2010, n. 22801.

Il termine di cinque giorni per l’interrogatorio
della persona sottoposta a misura cautelare per-
sonale, ove vada a scadere in un giorno festivo, è
prorogato al giorno successivo non festivo. Cass.
30 giugno 2010, n. 36315.

L’obbligo di avvisare il difensore di fiducia per
l’interrogatorio di garanzia è correttamente adem-
piuto qualora, sussistendo l’esigenza di una rapida
verifica in ordine alle condizioni legittimanti la re-
strizione della libertà personale, siano effettuati ri-
petuti tentativi di inoltrargli l’avviso a mezzo telefo-
no con ripetute chiamate indirizzate al numero del
suo studio senza sortire esito positivo, con la con-
seguenza che, in tal caso, è legittima la nomina del
difensore d’ufficio, e che l’assenza di eccezioni da
parte di quest’ultimo o dell’indagato determina
comunque la sanatoria di cui all’art. 182, comma 2,
c.p.p. Cass. 1 ottobre 2010, n. 37283.

Il difensore dell’arrestato o del fermato ha dirit-
to, nel procedimento di convalida, di esaminare ed
estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta
di convalida e di applicazione della misura cautela-
re; il denegato accesso a tali atti determina una
nullità di ordine generale a regime intermedio del-
l’interrogatorio e del provvedimento di convalida,
da ritenersi sanata se non eccepita nel corso del-
l’udienza di convalida. (Nella specie, la Corte ha
dichiarato l’inammissibilità del ricorso, non aven-
do il ricorrente impugnato l’ordinanza con la quale
il giudice, disattendendo l’eccezione di nullità del-
l’interrogatorio tempestivamente sollevata in sede
di udienza di convalida, aveva provveduto a con-
validare il fermo). Cass., Sez. Un., 30 settembre
2010, n. 36212.

L’obbligo di assicurare al soggetto alloglotto,
a pena di nullità, la conoscenza del contenuto del-
l’ordinanza che applichi, nei suoi confronti, una
misura coercitiva, non impone la traduzione scritta
della stessa, essendo sufficiente che il soggetto
venga messo a conoscenza in qualsiasi forma del-
la natura e dei motivi dell’imputazione, onde con-
sentirgli di contrapporsi all’accusa. (Fattispecie in
cui la misura coercitiva era stata applicata all’esito
dell’udienza di convalida dell’arresto in flagranza).
Cass. 17 novembre 2010, n. 2625.
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In tema di misure cautelari personali, nel com-
puto del termine di cinque giorni per l’espletamen-
to del c.d. interrogatorio di garanzia non si tiene
conto del giorno in cui è iniziata l’esecuzione della
custodia. Cass. 17 dicembre 2010, n. 15225.

All’esito del cosiddetto interrogatorio di garan-
zia il giudice, ove non ritenga di modificare lo sta-
to cautelare dell’indagato (o imputato), non deve
emettere un’ordinanza confermativa di quella ge-
netica, applicativa della misura. Cass, 18 gennaio
2011, n. 3867.

In tema di interrogatorio cosiddetto “di garan-
zia”, l’avviso di fissazione deve indicare, a pena di
nullità, l’Autorità emanante, non anche il nominati-
vo del giudice che lo ha fissato. Cass. 15 marzo
2011, n. 34930.

In materia di estradizione dall’estero, il termi-
ne di cinque giorni per procedere all’interrogatorio
dell’arrestato va calcolato dal momento di conse-
gna dell’estradato alle autorità nazionali e non da
quello dell’arresto in territorio estero. Cass. 23 aprile
2009, n. 35888.

295. Verbale di vane ricerche.
1. Se la persona nei cui confronti la misura è disposta non viene rintracciata e non è possibile

procedere nei modi previsti dall’articolo 293, l’ufficiale o l’agente redige ugualmente il verbale,
indicando specificamente le indagini svolte, e lo trasmette senza ritardo al giudice che ha emes-
so l’ordinanza.

2. Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi previsti dall’articolo 296, lo
stato di latitanza.

3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e
con le modalità previste dagli articoli 266 e 267, può disporre l’intercettazione di conversazioni
o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si applicano, ove possibile,
le disposizioni degli articoli 268, 269 e 270.

3-bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5 dell’articolo
103, il giudice o il pubblico ministero può disporre l’intercettazione di comunicazioni tra pre-
senti quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti
dall’articolo 51 comma 3-bis, nonché dall’articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4) del codice di
procedura penale [rectius: del presente codice]1.

3-ter. Nei giudizi davanti alla Corte d’assise, ai fini di quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, in
luogo del giudice provvede il presidente della Corte2.

1 Comma aggiunto dall’art. 3-bis, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in L. 7 agosto 1992, n. 356, e così modificato
dall’art. 6, D.L. 18-102001, n. 374, convertito in L. 15 dicembre 2001, n. 438.

2 Comma aggiunto dall’art. 1, L. 14 febbraio 2006, n. 56.

1. Ambito applicativo.

1. Ambito applicativo.
L’eventuale erronea dichiarazione di latitanza

non determina una nullità assoluta per omessa ci-
tazione dell’imputato, bensì una nullità a regime
intermedio da dedurre prima della pronuncia della
sentenza di primo grado. Cass. 24 febbraio 2015,

n. 10957.
Ai fini della dichiarazione di latitanza, tenuto

conto delle differenze che non rendono compatibi-
le tale condizione con quella dell’irreperibilità, le
ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi
dell’art. 295 cod. proc. pen. - pur dovendo essere
tali da risultare esaustive al duplice scopo di con-
sentire al giudice di valutare l’impossibilità di pro-
cedere alla esecuzione della misura per il mancato
rintraccio dell’imputato e la volontaria sottrazione
di quest’ultimo alla esecuzione della misura emes-
sa nei suoi confronti - non devono necessariamen-
te comprendere quelle nei luoghi specificati dal

codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperi-
bilità e, di conseguenza, neanche le ricerche al-
l’estero quando ricorrano le condizioni previste
dall’art. 169, comma quarto, dello stesso codice.
Cass. 28 ottobre 2014, n. 5583; Cass., Sez. Un., 27

marzo 2014, n. 18822.

In materia di notificazioni, la previsione di cui
all’art. 169, comma 4 c.p.p., dettata in vista del-
l’emissione del decreto di irreperibilità, deve rite-
nersi applicabile analogicamente anche ai fini del-
la legittimità dell’emissione del decreto di latitan-
za, che è una forma di irreperibilità, qualificata dal-
la volontaria sottrazione del soggetto ad un prov-
vedimento coercitivo, essendo tale procedura ele-
mento per valutare il grado di completezza delle
ricerche. Cass. 22 gennaio 2009, n. 5929.

Ai fini della dichiarazione di latitanza, la com-
pletezza delle ricerche deve essere valutata non
con riferimento a parametri prefissati, ma avendo
riguardo alle concrete evenienze di fatto, e, in par-
ticolare, alla connotazione dell’attività criminosa ed
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alla condizione personale del soggetto, con la con-
seguenza che non è in ogni caso necessario esten-
dere gli accertamenti all’estero nei luoghi indicati
dall’art. 169, comma quarto, cod. proc. pen. Cass.
13 novembre 2013, n. 47528.

La dichiarazione dello stato di latitanza non è
una conseguenza automatica della redazione del
verbale di vane ricerche, ma presuppone uno spe-
cifico apprezzamento di merito del giudice in ordi-
ne alla ricorrenza di una situazione di “irreperibilità
volontaria” della persona ricercata. Ne consegue
la nullità dell’avviso di fissazione dell’udienza da-
vanti al tribunale del riesame, quando lo stesso sia
stato notificato ai sensi dell’art. 165 c.p.p., dopo la
redazione del verbale di vane ricerche ad opera
della polizia giudiziaria, ma in assenza della dichia-
razione di latitanza. Cass. 15 ottobre 2009, n. 41762.

In materia di notificazioni, la previsione della
necessità di ricerche internazionali di cui all’art. 169,
comma 4, c.p.p., dettata in vista dell’emissione del
decreto di irreperibilità, deve ritenersi applicabile
analogicamente anche ai fini della legittima emis-
sione del decreto di latitanza, che è in sostanza una
forma di irreperibilità caratterizzata dalla volontaria
sottrazione del soggetto ad un provvedimento co-
ercitivo. Cass. 16 febbraio 2010, n. 9443.

I limiti previsti dall’art. 270, comma 1 c.p.p. per
l’utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in
procedimenti diversi non si applicano al procedi-
mento attinente al reato di procurata inosservanza
di pena commesso in favore del condannato lati-
tante, qualora le intercettazioni siano state dispo-
ste ai sensi dell’art. 295, comma 3 c.p.p. Cass. 16
aprile 2009, n. 22705.

I risultati delle intercettazioni di conversazioni
o comunicazioni disposte per la ricerca di latitanti
possono essere utilizzati anche in procedimenti di-
versi e per essi non operano i divieti di utilizzazione
di cui all’art. 271 c.p.p. Cass. 27 aprile 2009, n. 39285.

La competenza a disporre intercettazioni di con-
versazioni o comunicazioni al fine di agevolare le ri-
cerche del latitante spetta al g.i.p., ove si tratti di lati-
tante sottrattosi ad ordinanza di custodia cautelare, e

al giudice dell’esecuzione, ove si tratti invece di lati-
tante sottrattosi ad ordine di carcerazione, salvo che
sussistano, in tale ultimo caso, concorrenti necessità
investigative. Cass. 15 ottobre 2009, n. 48972.

I risultati delle intercettazioni disposte per la
ricerca del latitante non possono essere utilizzati a
fini probatori quando le stesse siano state esegui-
te presso impianti delle Forze di polizia in assenza
di qualsiasi giustificazione in ordine alla indisponi-
bilità o insufficienza degli impianti della Procura.
Cass. 18 febbraio 2011, n. 15212.

Nel giudizio abbreviato sono utilizzabili le in-
tercettazioni telefoniche, disposte ai sensi dell’art.
295, comma 3 c.p.p. e autorizzate dal giudice fun-
zionalmente incompetente, in quanto non configu-
rano un’ipotesi di prova vietata o assunta con mo-
dalità tali da violare garanzie costituzionali. Cass. 5
maggio 2009, n. 23778.

L’accertata assenza del ricercato del territorio
dello Stato è, di per sé, circostanza sufficiente per
la dichiarazione della latitanza, che cessa soltanto
con l’arresto e non anche con la giuridica possibili-
tà di eseguire notificazioni all’estero in base a indi-
cazioni circa il luogo di residenza del destinatario
latitante. Cass. 25 marzo 2010, n. 15410.

È legittima l’emissione del decreto di latitanza
all’esito di ricerche svolte dalla polizia giudiziaria
nei luoghi che risultano nella disponibilità dell’in-
dagato sulla base delle risultanze in atti e non este-
se all’estero risultando la presenza dello stesso sul
territorio nazionale nel periodo di adozione del prov-
vedimento cautelare in ragione del rilascio in Italia
di plurimi atti di nomina di difensori di fiducia dei
quali gli stessi hanno provveduto ad autenticare la
sottoscrizione. Cass. 7 dicembre 2010, n. 9637.

Nel procedimento per la revoca dell’affidamen-
to in prova al servizio sociale è legittimamente
eseguita al difensore nominato d’ufficio la notifica
dell’avviso di udienza, allorché il condannato si sia
reso irreperibile, occorrendo solo la previa effet-
tuazione delle ricerche risultate vane attestata dal
relativo verbale, ma non la formale dichiarazione
di latitanza. Cass. 10 giugno 2010, n. 26849.

296. Latitanza.
1. È latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare [285, 286], agli arresti

domiciliari [284], al divieto di espatrio [281], all’obbligo di dimora [283 comma 2] o a un ordine
con cui si dispone la carcerazione [656 comma 1].

2. Con il provvedimento che dichiara la latitanza, il giudice designa un difensore di ufficio al
latitante che ne sia privo e ordina che sia depositata in cancelleria copia dell’ordinanza con la
quale è stata disposta la misura rimasta ineseguita. Avviso del deposito è notificato al difensore
[309 comma 3].

3. Gli effetti processuali conseguenti alla latitanza operano soltanto nel procedimento penale
nel quale essa è stata dichiarata.

4. La qualità di latitante permane fino a che il provvedimento che vi ha dato causa sia stato
revocato a norma dell’articolo 299 o abbia altrimenti perso efficacia ovvero siano estinti il reato
[c.p. 150-170] o la pena [c.p. 171-181] per cui il provvedimento è stato emesso.

5. Al latitante per ogni effetto è equiparato l’evaso [c.p. 385].
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1. Ambito applicativo.

1. Ambito applicativo.
L’inosservanza della norma di cui all’art. 296 com-

ma 2º che prescrive che, una volta dichiarata la lati-
tanza, deve essere dato avviso al difensore del de-
posito dell’ordinanza con la quale è stata disposta la
misura rimasta ineseguita, non determina alcuna
sanzione processuale, avendo l’avviso rilevanza solo
ai fini della decorrenza del termine per presentare
richiesta di riesame (nell’affermare tale principio, la
S.C. ha respinto l’eccezione di nullità delle notifiche
effettuate ai sensi dell’art. 165 dedotta sul rilievo che
l’avviso di deposito ex art. 296 co 2º era stato notifi-
cato al difensore d’ufficio diverso da quello origina-
rio). Cass. 9 aprile 2008, n. 23545.

Le notificazioni da eseguirsi nei confronti del-
l’evaso con consegna di copia al difensore, nono-
stante l’equiparazione alle notificazioni al latitante,
non devono essere precedute dal verbale di vane
ricerche o dalla dichiarazione di latitanza. Cass. 14
gennaio 2009, n. 9167.

La cessazione dello stato di latitanza implica
la illegittimità delle successive notifiche eseguite
ai sensi dell’art. 165 c.p.p. anche qualora non sia
stata portata a conoscenza del giudice proceden-
te, gravando su quest’ultimo il compito di verifica-
re che la latitanza non sia cessata e non essendo
previsto un onere di comunicazione a carico del-
l’imputato. Cass. 19 maggio 2009, n. 22706.

La dichiarazione dello stato di latitanza non è
una conseguenza automatica della redazione del
verbale di vane ricerche, ma presuppone uno spe-
cifico apprezzamento di merito del giudice in ordi-
ne alla ricorrenza di una situazione di “irreperibili-
tà volontaria” della persona ricercata. Ne conse-
gue la nullità dell’avviso di fissazione dell’udienza
davanti al tribunale del riesame, quando lo stesso
sia stato notificato ai sensi dell’art. 165 c.p.p., dopo
la redazione del verbale di vane ricerche ad opera
della polizia giudiziaria, ma in assenza della dichia-
razione di latitanza. Cass. 15 ottobre 2009, n. 41762.

In materia di notificazioni, la previsione della
necessità di ricerche internazionali di cui all’art. 169,
comma 4, c.p.p., dettata in vista dell’emissione del
decreto di irreperibilità, deve ritenersi applicabile
analogicamente anche ai fini della legittima emis-
sione del decreto di latitanza, che è in sostanza una
forma di irreperibilità caratterizzata dalla volontaria
sottrazione del soggetto ad un provvedimento co-
ercitivo. Cass. 16 aprile 2010, n. 9443.

L’erronea dichiarazione di latitanza dell’impu-
tato, siccome fondata su decreto invalido per as-
senza di ricerche, pur risultando dagli atti la stabile
dimora all’estero dell’imputato medesimo, inficia
la validità della citazione a giudizio che è da consi-
derare “tamquam non esset” e travolge ogni atto
successivo, imponendo la regressione del proce-
dimento dinanzi al giudice dell’udienza prelimina-
re. Cass. 4 marzo 2010, n. 17703.

Le intercettazioni di conversazioni o comuni-
cazioni disposte, ai sensi dell’art. 295 c.p.p., al fine

di agevolare le ricerche del latitante, possono es-
sere utilizzate anche a fini probatori. Cass. 16 apri-
le 2009, n. 22705.

Lo stato di latitanza, in uno ad altri elementi,
può assumere valore probatorio nella formazione
del convincimento del giudice, quale comporta-
mento post delictum, a condizione che il sogget-
to si sia dato alla fuga prima che gli venisse mos-
sa alcuna accusa, perché il darsi alla fuga succes-
sivamente all’emissione di un provvedimento re-
strittivo non può avere alcun valore probatorio,
dato che anche un innocente può essere indotto
a sottrarsi alla custodia cautelare. Cass. 11 marzo
2010, n. 13156.

Ai fini della decorrenza del termine per presen-
tare richiesta di riesame avverso un’ordinanza cau-
telare, l’arresto a fini estradizionali eseguito su or-
dine del giudice estero non è assimilabile all’ese-
cuzione della misura disposta dal giudice italiano.
Ne consegue che, nell’ipotesi di arresto dell’im-
putato latitante all’estero, che comporta la ces-
sazione dello stato di latitanza, il predetto termi-
ne comincia a decorrere, per lo stesso, dal momen-
to in cui, a seguito del suo ingresso nel territorio
dello Stato, gli venga notificato il provvedimento
cautelare secondo le modalità di legge. Cass. 20
gennaio 20009, n. 5640.

Lo stato di latitanza, in uno ad altri elementi,
può assumere valore probatorio nella formazione
del convincimento del giudice, quale comporta-
mento “post delictum”, a condizione che il sog-
getto si sia dato alla fuga prima che gli venisse
mossa alcuna accusa, perché il darsi alla fuga suc-
cessivamente all’emissione di un provvedimento
restrittivo non può avere alcun valore probatorio,
dato che anche un innocente può essere indotto a
sottrarsi alla custodia cautelare. Cass. 28 ottobre
2009, n. 43924.

Il provvedimento che dichiara la latitanza pre-
suppone il verbale di vane ricerche, che la polizia
redige a seguito della mancata esecuzione dell’or-
dinanza di custodia cautelare, indicando in modo
specifico le indagini svolte nei luoghi in cui si pre-
sume l’imputato possa trovarsi, senza essere vin-
colata quanto ai luoghi di ricerca, dai criteri indicati
in tema di irreperibilità. Né tale situazione postula
necessariamente la conoscenza dell’interessato in
ordine alla avvenuta emissione a suo carico del
provvedimento restrittivo della libertà personale,
essendo semplicemente sufficiente che egli sap-
pia che un ordine o un mandato può essere emes-
so nei suoi confronti, evenienza che, una volta po-
sitivamente apprezzata con provvedimento del giu-
dice, legittima alle notificazioni mediante consegna
al difensore. Cass. 9 dicembre 2009, n. 4114.

L’accertata assenza del ricercato del territorio
dello Stato è, di per sé, circostanza sufficiente per
la dichiarazione della latitanza, che cessa soltan-
to con l’arresto e non anche con la giuridica possi-
bilità di eseguire notificazioni all’estero in base a
indicazioni circa il luogo di residenza del destinata-
rio latitante. Cass. 25 marzo 2010, n. 15140.
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Considerato che gli effetti della dichiarazio-
ne dello stato di latitanza si estendono per tutto
il procedimento sino alla cessazione del predet-
to stato, la verifica della ritualità della sua ado-
zione condiziona quella della ritualità della noti-
ficazione della citazione in giudizio, per cui l’in-
valida dichiarazione di latitanza comporta l’irre-
golarità della notifica della citazione giudizio e
della successiva dichiarazione di contumacia.
Cass. 28 aprile 2010, n. 20514.

Il provvedimento che dichiara la latitanza pre-
suppone il verbale di vane ricerche, che la polizia
redige a seguito della mancata esecuzione dell’or-
dinanza di custodia cautelare, indicando in modo
specifico le indagini svolte nei luoghi in cui si pre-
sume l’imputato possa trovarsi, senza essere vin-
colata quanto ai luoghi di ricerca, dai criteri indicati
in tema di irreperibilità. Né tale situazione postula
necessariamente la conoscenza dell’interessato in
ordine alla avvenuta emissione a suo carico del
provvedimento restrittivo della libertà personale,
essendo semplicemente sufficiente che egli sap-
pia che un ordine o un mandato può essere emes-
so nei suoi confronti, evenienza che, una volta po-
sitivamente apprezzata con provvedimento del giu-
dice, legittima alle notificazioni mediante consegna
al difensore. Cass. 22 settembre 2010, n. 44839.

Nel procedimento per la revoca dell’affidamen-
to in prova al servizio sociale è legittimamente
eseguita al difensore nominato d’ufficio la notifica

dell’avviso di udienza, allorché il condannato si sia
reso irreperibile, occorrendo solo la previa effet-
tuazione delle ricerche risultate vane attestata dal
relativo verbale, ma non la formale dichiarazione
di latitanza. Cass. 10 giugno 2010, n. 26849.

La sospensione dell’ordine di esecuzione pre-
vista dall’art. 656, comma 5, c.p.p. trova applica-
zione solo quando il condannato, al momento del-
la formazione del giudicato, si trovi in stato di liber-
tà: condizione che non può dirsi realizzata nei con-
fronti del latitante e dell’evaso, i quali vanno assi-
milati al detenuto. Cass. 20 aprile 2010, n. 16800;
conforme 23 aprile 2010, n. 16816.

Il condannato in contumacia, restituito nel termi-
ne per l’impugnazione per non avere avuto conoscen-
za del procedimento, può ottenere la rinnovazione
dell’istruzione in appello, senza che l’avvenuta dichia-
razione di latitanza sia di per sé elemento che porti
ad escludere la mancata incolpevole conoscenza della
citazione a giudizio. Cass. 1 dicembre 2010, n. 1805.

È legittima l’emissione del decreto di latitanza
all’esito di ricerche svolte dalla polizia giudiziaria
nei luoghi che risultano nella disponibilità dell’in-
dagato sulla base delle risultanze in atti e non este-
se all’estero risultando la presenza dello stesso sul
territorio nazionale nel periodo di adozione del prov-
vedimento cautelare in ragione del rilascio in Italia
di plurimi atti di nomina di difensori di fiducia dei
quali gli stessi hanno provveduto ad autenticare la
sottoscrizione. Cass. 7 dicembre 2011, n. 9637.

297. Computo dei termini di durata delle misure.
1. Gli effetti della custodia cautelare [294 comma 1, 303] decorrono dal momento della

cattura [293], dell’arresto [380, 381] o del fermo [384].
2. Gli effetti delle altre misure decorrono dal momento in cui l’ordinanza che le dispone è

notificata a norma dell’articolo 293.
3. Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima

misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti
diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussi-
ste connessione ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettere b) e c) limitatamente ai casi di reati
commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata
la prima ordinanza e sono commisurati all’imputazione più grave. La disposizione non si appli-
ca relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio
disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma1 2.

4. Nel computo dei termini della custodia cautelare si tiene conto dei giorni in cui si sono
tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza nel giudizio di primo
grado o nel giudizio sulle impugnazioni solo ai fini della determinazione della durata comples-
siva della custodia a norma dell’articolo 303 comma 43.

5. Se l’imputato è detenuto per un altro reato o è internato per misura di sicurezza, gli effetti
della misura decorrono dal giorno in cui è notificata l’ordinanza che la dispone [293], se sono
compatibili con lo stato di detenzione o di internamento; altrimenti decorrono dalla cessazione
di questo. Ai soli effetti del computo dei termini di durata massima, la custodia cautelare si
considera compatibile con lo stato di detenzione per esecuzione di pena o di internamento per
misura di sicurezza.




