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Nel capitolo sono trattate le modalità di intervento del difensore d’ufficio nei casi 
di privazione della libertà personale dell’indagato. L’applicazione di una misura 
pre-cautelare rappresenta un’ipostesi classica di designazione del patrono d’uf-
ficio che impone una serie di attività da parte di quest’ultimo: dall’assistenza 
all’udienza di convalida alle successive impugnazioni nel caso di richiesta ed 
applicazione di una misura cautelare, con tutte le azioni intermedie che rappre-
sentano delle prerogative difensive per il soggetto ristretto, finalizzate ad ottenere 
la rimessione in libertà. 

SommArio: 1. Misure pre-cautelari e diritto di difesa – 1.1. Modelli procedurali – 1.2. L’in-
tervento del difensore d’ufficio durante l’interrogatorio del p.m. – 2. La convalida – 2.1. 
L’udienza camerale – 2.2. …e l’eventuale richiesta di applicazione di misure cautelari – 3. 
L’incidente de libertate – 3.1. Domanda cautelare: giudice competente ed eccezioni di in-
competenza – 3.2. Le valutazioni del giudice e l’ordinanza cautelare – 3.3. Criteri di scelta 
delle cautele: tra vecchi e nuovi divieti di applicazione della custodia in carcere – 3.4. 
Esecuzione dell’ordinanza cautelare e avviso al difensore d’ufficio – 3.5. Interrogatorio 
di garanzia e diritto di difesa – 3.6. L’istanza di revoca o sostituzione della misura – 3.7. 
L’istanza di riesame – 3.8. Adempimenti successivi e prerogative difensive nell’udienza 
camerale – 3.9. Epiloghi decisori e impugnabilità dell’ordinanza del tribunale del riesame 
– 4. Il ricorso per cassazione ex art. 311 c.p.p. – 4.1. Peculiarità del ricorso per saltum 
– 4.2. Il Giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione – 5. L’ap-
pello cautelare. 

1.  Misure pre-cautelari e diritto di difesa 

Una delle prime occasioni nelle quali può intervenire la nomina del difen-
sore d’ufficio è rappresentata dall’applicazione di una misura precautelare. 

Nelle primissime fasi delle indagini trovano operatività istituti che coin-
volgono esigenze di tutela dell’accertamento penale. Si tratta di misure re-
strittive della libertà che, in virtù della loro provvisorietà, non sono equi-
parabili alle misure cautelari vere e proprie e si definiscono, appunto, misure 
pre-cautelari. Costituiscono misure pre-cautelari l’arresto, il fermo e l’al-
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lontanamento dalla casa familiare. L’arresto è la privazione temporanea 
della libertà personale di un soggetto che sta commettendo un reato (stato di 
flagranza di reato). È in flagranza di reato chi è colto nell’atto di commet-
terlo. È dato rilievo anche alla “quasi flagranza”, condizione in cui si trova 
“chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona 
offesa o da altre persone e chi è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia 
che abbia commesso il reato immediatamente prima” (art. 382 c.p.p.). Si 
pensi ad un soggetto che, poco prima notato dai carabinieri con un assegno 
che fuoriusciva dalla tasca, venga poi bloccato su segnalazione della vittima 
del furto. 

Ai sensi dell’art. 382, c. 1, c.p.p., tre sono le ipotesi che legittimano l’ar-
resto in flagranza e la cui ricorribilità è soggetta a verifica del giudice, anche 
su sollecitazione della difesa:
1) la consumazione di un reato;
2) la fuga da parte di un soggetto, subito dopo la consumazione di un reato; 
3) la presenza della disponibilità, da parte di un soggetto, di segni (cose e 

tracce) indicativi della commissione, immediatamente prima, di un reato. 
Va precisato che, nei reati permanenti, lo stato di flagranza “dura fino 

a quando non è cessata la permanenza” (art. 382, c. 2, c.p.p.). Nei reati 
abituali la flagranza cessa con l’ultima frazione di condotta delittuosa. Al 
di fuori delle ipotesi codicistiche il concetto di flagranza vero e proprio 
viene utilitaristicamente esteso ad ipotesi che, in realtà, non presentano 
i caratteri della flagranza o delle quasi flagranza e nelle quali è, tuttavia, 
consentito l’arresto. Tanto accade nei casi di reati commessi durante ma-
nifestazioni sportive, quando non è possibile procedere immediatamente 
all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, e si considera 
comunque in stato di flagranza ai sensi dell’art. 382 c.p.p. colui il quale, 
sulla base di documentazione video fotografico di altri elementi dai quali 
emerge con evidenza il fatto, ne risulta autore1, in quelli di omissione di 
soccorso e fuga in caso di incidente stradale con danno alle persone2, ma 
anche nel caso di violazione di obblighi inerenti alla sorveglianza speciale 
con obbligo o divieto di soggiorno3. 

All’autorità di polizia è consentito adottare provvedimenti provvisori 
restrittivi della libertà personale solo quando abbiano natura servente ri-
spetto alla tutela di esigenze previste dalla Costituzione, tra cui -in primo 
luogo- quelle connesse al perseguimento delle finalità del processo penale, 
tali da giustificare, nel bilanciamento tra interessi meritevoli di tutela, il tem-
poraneo sacrificio della libertà personale in vista dell’intervento dell’autorità 

1 Cfr. art. 8, c. 1 ter, l. 13.12.89, n. 401 come mod. dal d.l. 24.2.03, n. 28.
2 V. art. 189, c. 6, cod. strada.
3 Ex art. 9, l. 27.12.56, n. 1423.
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giudiziaria4. Stante la stretta correlazione con la situazione di pericolo che 
lo giustifica, l’arresto ha carattere provvisorio e, cioè, è destinato ad estin-
guersi nel momento in cui viene meno l’esigenza che con esso si è inteso 
perseguire.

A differenza dell’arresto, il fermo è la privazione, temporanea, della li-
bertà, disposta, anche fuori dal caso di flagranza, per scongiurare il fondato 
pericolo che il soggetto si dia alla fuga, in presenza di gravi indizi di com-
missione di un delitto, punito con la pena dell’ergastolo o della reclusione 
non inferiore, nel minimo, a due anni e superiore, nel massimo, a sei; oppure 
di un delitto concernente le armi da guerra o gli esplosivi, o di un delitto 
commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione 
dell’ordine costituzionale. Il fermo attinge la sua ragion d’essere nel perico-
lo di fuga di un soggetto che sia gravemente indiziato per un delitto punito 
con sanzioni di rilevante entità. Nel chiarire che il fermo ha luogo “anche 
fuori dei casi di flagranza”, il codice di rito (art. 384 c.p.p.) intende precisa-
re che i suoi presupposti sono assolutamente distinti da quelli che qualificano 
l’arresto. Accanto a criteri quantitativi, il legislatore ha, poi, affiancato una 
scelta, per così dire, “tipologica”, annoverando tra i delitti che consentono 
il fermo quelli concernenti le armi da guerra e gli esplosivi, nonché quel-
li commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale o di eversione 
dell’ordine democratico. 

Il fermo si differenzia, allora, dall’arresto presupponendo, al di fuori delle 
ipotesi di flagranza, la presenza di un fondato pericolo di fuga. Anche dal 
punto di vista soggettivo, come sarà meglio specificato, a differenza dell’ar-
resto, la legittimazione all’esecuzione della pre-cautela spetta la p.m., salvo 
che talune condizioni legittimanti non si verifichino prima che il p.m. abbia 
assunto la direzione delle indagini o che, per ragioni di assoluta urgenza, 
non sia possibile attendere un suo provvedimento. È assolutamente esclusa 
la legittimazione del privato (al contrario di quanto dispone l’art. 383 c.p.p. 
in tema di arresto). 

L’art. 2, c. 1 lett. d, del d.l. 14.8.2013, n. 93, convertito con modificazio-
ni dalla l. 15.10.2013, n. 1192, ha introdotto una nuova tipologia di misura 
pre-cautelare, inserendo nel codice di rito l’art. 384-bis, in base al quale «gli 
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa au-

4 Corte cost. n. 223 del 2004. Nell’occasione la Corte costituzionale ha dichiarato costi-
tuzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 13, c. 3, Cost., l’art. 14 c. 5 quinquies, d.l. 
25.7.98, n. 286, inserito dall’art. 13, c. 1, l. 30.7.02, n. 189, nella parte in cui stabilisce che 
per il reato previsto dal c. 5 ter del medesimo art. 14, consistente nella situazione del cittadino 
straniero oggetto di un provvedimento di espulsione che non ottemperi all’ordine emesso dal 
questore ai sensi del c. 5 bis di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni, 
è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto, risolvendosi in una limitazione provvisoria della 
libertà personale non finalizzata all’adozione di alcun provvedimento coercitivo e, dunque, 
manifestamente irragionevole.
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torizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confer-
mata per iscritto, o per via telematica, l’allontanamento urgente dalla casa 
familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal-
la persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui 
all’articolo 282-bis, c. 6, c.p.p., ove sussistano fondati motivi per ritenere che 
le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale 
pericolo la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa. Al pari 
delle misure pre-cautelari, l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare 
si caratterizza per il potere attribuito alla polizia giudiziaria di restringere 
la libertà personale e per la finalità di ridurre il rischio di perpetrazione di 
delitti particolarmente offensivi della civile convivenza. La finalità pro-
tettiva della misura in esame e il suo contenuto risulta modellato in parte 
sulla cautela di cui all’art. 282-ter c.p.p. L’obiettivo del legislatore è stato 
quello di apprestare immediatamente una tutela alla vittima di particolari 
condotte criminose in fase di consumazione nell’ambito familiare. Anche 
l’art. 282 bis c.p.p., che disciplina la misura cautelare dell’allontanamento 
dalla casa familiare, prevede, quale contenuto della misura, l’obbligo per 
il prevenuto, di abbandonare immediatamente la casa familiare oppure di 
non farvi rientro. L’incidenza di tali misure sulla libertà personale implica 
l’attivazione di alcune procedure finalizzate a rendere concreta la doppia 
riserva di legge e giurisdizione imposta dall’art. 13 Cost.: all’attività della 
polizia giudiziaria, che interviene nell’imminenza della commissione di fatti 
potenzialmente ascrivibili al soggetto e concretizzanti fattispecie criminose, 
devono conseguire necessari adempimenti procedurali finalizzati alla verifi-
ca sulla legittimità della privazione della libertà personale che avviene anche 
attraverso l’esercizio del diritto di difesa da parte del prevenuto. Ed è per tali 
finalità che entra in gioco il difensore d’ufficio qualora il prevenuto stesso 
sia sprovvisto di difensore di fiducia. 

1.1. Modelli procedurali 
L’art. 386 c.p.p. fissa le modalità di rito che la polizia giudiziaria è tenuta 
ad osservare, una volta eseguito l’arresto o il fermo, o quando riceva in con-
segna l’arrestato nel caso dell’art. 383, c. 2, c.p.p. A seguito della recente 
novella operata con il D.L. 1.7.2014 n. 101 risultano riscritti gli adempimenti 
ai quali sono tenute le autorità che procedono all’applicazione di un provve-
dimento limitativo della libertà personale e che sono finalizzati ad assicurare 
in modo penetrante la possibilità per l’imputato di conoscere del processo e 
del suo contenuto. Ai sensi del nuovo art. 386 c.p.p., gli ufficiali e gli agenti 
di polizia giudiziaria sono tenuti a consegnare all’arrestato o al fermato una 
comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, se questi non 
conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui 
lo informano:
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– della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al 
patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;

– del diritto di ottenere informazioni in merito all’accusa;
– del diritto all’interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;
– del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;
– del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l’arresto o il fermo;
– del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;
– del diritto di accedere all’assistenza medica di urgenza;
– del diritto di essere condotto davanti all’autorità giudiziaria per la conva-

lida entro novantasei ore dall’avvenuto arresto o fermo;
– del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l’interrogatorio e 

di proporre ricorso per cassazione contro l’ordinanza che decide sulla 
convalida dell’arresto o del fermo
E non solo. Il Legislatore ha introdotto un conseguente comma 1 bis 

nell’art. 386 c.p.p., stabilendo che, qualora la comunicazione scritta di cui 
al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile 
all’arrestato o al fermato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l’ob-
bligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all’arrestato o 
al fermato. Dell’avvenuta consegna deve essere fatta menzione nel verbale di 
arresto o fermo, anche ai fini del controllo del giudice della convalida. 

L’omissione di tali adempimenti non risulta esplicitamente assistita da 
sanzioni, ma è doveroso per il difensore verificarne l’esistenza e rilevarne 
l’eventuale mancanza. Nell’udienza di convalida il giudice, anche d’uffi-
cio, verifica che all’arrestato o al fermato sia stata data la comunicazione di 
cui all’articolo 386, c. 1, c.p.p. o che comunque sia stato informato ai sensi 
del c. 1 bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a comple-
tare la comunicazione o l’informazione ivi indicata. È evidente che, qualora 
neanche il giudice ottemperi alle comunicazioni aventi ad oggetto i diritti 
dell’arrestato o del fermato, possa ipotizzarsi una lesione del diritto ad una 
difesa consapevole -valorizzato dalla nuova normativa- sanzionata dalla nul-
lità ex art. 178, 1 c., lett. c. 

Rimane fermo l’obbligo, per gli operanti di p.g., di avvisare senza ritardo 
i familiari dell’arrestato o del fermato dell’avvenuto arresto (art. 387 c.p.p.). 
Tale adempimento trova la sua ragion d’essere nella facoltà riconosciuta al 
prossimo congiunto (concetto più ristretto di “familiare”) di nominare un 
difensore di fiducia alla persona fermata o arrestata che ne sia priva finché la 
stessa non vi abbia provveduto. 

L’arrestato e il fermato vengono sottoposti a prelievo di campioni biolo-
gici destinati alla banca dati nazionale del DNA nei casi e con le modalità di 
cui all’art. 9, l. 30.6.09, n. 85.

Dell’arresto o del fermo deve essere redatto verbale da trasmettere 
al pubblico ministero entro ventiquattrore dall’esecuzione. Il verbale con-
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tiene, oltre alle generalità del ristretto, l’indicazione del giorno, dell’ora, 
del luogo in cui l’arresto o il fermo sono stati eseguiti e l’enunciazione 
dei motivi che ne hanno determinato l’esecuzione, nonché la menzione 
dell’avvenuta consegna della comunicazione scritta o dell’informazione 
orale fornita ai sensi del c. 1 bis dell’art. 386 c.p.p. Per la difesa, il verbale 
di arresto costituisce il primo atto dalla cui lettura è possibile comprende-
re le motivazioni della restrizione della libertà, ma altresì per verificare 
la sussistenza eventuali nullità o illegittimità da eccepire all’udienza di 
convalida. Gli ufficiali di p.g. che eseguono l’arresto e il fermo devono 
porre immediatamente l’arrestato e il fermato a disposizione del pubblico 
ministero, conducendolo nella casa circondariale del luogo ove la misura 
pre-cautelare è stata eseguita. A tale generale modus operandi è stata di re-
cente introdotta una specificazione: all’art. 386, c. 4, sono aggiunte, in fine, 
le seguenti parole: “salvo quanto previsto dall’articolo 558” (d.l. 22.12.11, 
n. 211, conv. con modif. nella l. 17.2.12, n. 9), che disciplina la convalida 
dell’arresto ed il giudizio direttissimo5. Pertanto è fatto “divieto di portare 
in carcere le persone arrestate per reati di non particolare gravità, prima 
della loro presentazione dinanzi al giudice per la convalida dell’arresto e il 
giudizio direttissimo, per evitare le detenzioni pari o inferiori a 48 ore”. In 
questi casi l’arrestato verrà custodito dalle forze di polizia nelle camere di 
sicurezza delle questure. 

1.2. L’intervento del difensore d’ufficio durante l’interrogatorio del p.m. 
Il pubblico ministero può procedere all’interrogatorio dell’arrestato con le 
garanzie difensive. Si tratta di atto facoltativo che deve essere effettuato dal 
p.m. in tempi ristretti e comunque prima di decidere se richiedere la conva-
lida ovvero disporre la liberazione dell’interessato (artt. 388, 389 e 390, c. 1, 
c.p.p.). Nulla osta a che possa avvenire nel lasso di tempo intercorrente tra 
la richiesta di convalida e la relativa udienza. In ogni caso l’interrogatorio 
ex art. 388 c.p.p. non può essere delegato alla polizia giudiziaria e si svolge 
secondo le regole generali di cui all’art. 64 c.p.p., cui fa rinvio il c. 2, dell’art. 
388 c.p.p.

Del compimento dell’atto deve essere dato avviso tempestivo al difen-
sore di ufficio (se non sia stato nominato difensore di fiducia). La tempe-
stività, in tal caso, non è intesa alla stregua di quanto previsto dall’art. 364 
c.p.p. (avviso almeno 24 ore prima del compimento del’atto):in tal caso si 
versa in una ipotesi speciale di interrogatorio, che può consentire l’utilizzo 
di strumenti comunicativi più celeri rispetto alle notificazioni ordinarie. Ciò 
che conta è che esista comunque un lasso temporale che renda possibile la 
partecipazione del difensore. 

5 Cfr. infra, cap. II .
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L’interrogatorio può costituire proficua occasione per il pubblico mini-
stero di rintracciare l’illegittimità “di fatto” della restrizione della libertà, 
anche con l’ausilio della difesa e, correlativamente, per procedere all’im-
mediata liberazione dell’arrestato/fermato ai sensi dell’art. 389 c.p.p. Si 
procede in tal senso se risulta evidente che l’arresto in flagranza o il fermo 
è stato eseguito per errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge 
(art. 389, c. 1). Con tale ultima espressione deve intendersi ogni ipotesi 
“di illegittima privazione della libertà personale”, ivi compresi i “casi 
di difetto o di errata valutazione delle concrete condizioni richieste per 
l’adozione della misura”. In definitiva, dunque, l’espressione “fuori dei 
casi previsti dalla legge”, non è riferibile solo agli aspetti di “legittimità” 
in senso stretto del provvedimento (ad es.: arresto eseguito per reato per 
il quale non è consentito) ma ricomprende anche quelli, per così dire di 
merito, ossia quelli concernenti gli apprezzamenti, necessariamente sog-
gettivi e relativi (che in quanto tali, possono dar luogo a diversità di ve-
dute), delle circostanze condizionanti l’esercizio del potere di arresto o di 
quello di fermo, quali, ad esempio quelle di cui all’art. 381, c. 4, in tema 
di arresto facoltativo in flagranza o quelle attinenti al pericolo di fuga nel 
caso di fermo. 

Il p.m. è tenuto ad ordinare la liberazione della persona arrestata o 
fermata: se risulta evidente che l’arresto in flagranza o il fermo è stato ese-
guito per errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge; se la misura 
dell’arresto o del fermo è divenuta inefficace per intempestività degli adem-
pimenti rispettivamente imposti alla polizia giudiziaria (tardiva messa a di-
sposizione del p.m. dell’arrestato o fermato, attraverso la sua traduzione alla 
casa circondariale o mandamentale del luogo dove il provvedimento è stato 
eseguito, o tardiva trasmissione del verbale (art. 386, c. 3, 4 e 7, c.p.p.) ovve-
ro per la tardiva presentazione della richiesta di convalida da parte del p.m. 
al giudice per le indagini preliminari territorialmente competente. Infine si 
può procedere alla liberazione quando il p.m., pur considerando giustificato 
l’arresto o il fermo, ritiene di non dover chiedere al g.i.p., a seguito della 
convalida, l’applicazione di una misura cautelare coercitiva (art. 121, c. 1, 
disp. att. c.p.p.).

A tal fine, sarà compito della difesa evidenziare elementi utili affinché il 
p.m. proceda alla liberazione immediata del soggetto sottoposto a restrizione 
della libertà personale. Inoltre, trattandosi di interrogatorio da svolgere nelle 
forme di cui all’art. 64 c.p.p., il difensore dovrà comunque vigilare sul ri-
spetto dell’intervento libero, della non sottoposizione a tecniche idonee ad 
influire sulla libertà di autodeterminazione del prevenuto, sull’espletamento 
degli avvisi. Dell’interrogatorio dovrà essere redatta documentazione con 
mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva, a pena di inutilizzabilità 
delle dichiarazioni rese. 
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2.  La convalida

Nel rispetto delle garanzie costituzionali a tutela della libertà personale (art. 
13 Cost.) ogni restrizione, pur temporaneamente limitata, deve essere sotto-
posta al controllo dell’autorità giurisdizionale entro termini tassativamente 
stabiliti, pena l’inefficacia della misura. Di qui l’obbligo, per il p.m., di chie-
dere al giudice territorialmente competente di valutare la legittimità dell’ar-
resto, del fermo e dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, in 
un’udienza camerale con la partecipazione della difesa, denominata “udien-
za di convalida”. 

Entro quarantotto ore dall’arresto o dal fermo il pubblico ministero, qua-
lora non debba ordinare la immediata liberazione dell’arrestato o del ferma-
to, richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in 
relazione al luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito (art. 390 c.p.p.) 
o al giudice del dibattimento nel caso di rito direttissimo (art. 449 c.p.p.). 
Entro quarantotto ore dalla richiesta, il giudice fissa l’udienza di convali-
da dandone avviso al pubblico ministero e al difensore. La comunicazione 
all’Autorità giudiziaria è integrata dalla richiesta di convalida del p.m. e la 
“intempestività” di quest’ultima comporta l’inefficacia dell’arresto o del fer-
mo, giusto il disposto dell’art. 390, c. 3. Donde l’obbligo del difensore di 
verificarne la regolarità o meno al fine di sollevare l’eccezione innanzi 
al giudice. 

Il codice di rito non prevede la notifica dell’avviso al difensore, pre-
scrivendo semplicemente che esso sia dato all’interessato senza ritardo e 
senza alcuna formalità o modalità particolari allo scopo, purché idonee a 
procurare la conoscenza effettiva della notizia. Si tratta di un’attività a 
forma libera”; sul punto sono intervenute anche le sezioni unite, le quali - 
dopo aver fissato il principio generale, secondo cui l’utilizzazione, per la 
comunicazione al destinatario di atti dei quali egli abbia diritto di ricevere 
l’avviso, di forme diverse da quelle tipiche previste per le notificazioni è 
ammessa soltanto nelle ipotesi stabilite da singole disposizioni di legge e 
in presenza delle specifiche situazioni in esse indicate e sempre che i mezzi 
cui si sia fatto ricorso siano astrattamente idonei a rendere noto l’avviso 
medesimo, a nulla rilevando, poi, che in concreto esso non sia giunto ad 
effettiva conoscenza del destinatario - hanno asserito come, una volta ac-
certata l’adeguatezza del mezzo usato, con riguardo al tempo disponibile e 
all’insussistenza di strumenti di comunicazione alternativi, sia irrilevante 
la circostanza della mancata conoscenza, da parte del difensore, dell’avvi-
so per l’udienza di convalida6. La notifica al difensore dell’avviso dell’u-
dienza di convalida dell’arresto o del fermo non è soggetta ad un termine 

6 Cass., sez. un., 30.10.02, Arrivoli, Mass. Uff., 222553.
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minimo specifico, limitandosi il codice di rito a prevedere che detto avviso 
debba essere dato “senza ritardo”7. Ad esempio, è legittimo il provve-
dimento di convalida dell’arresto pronunciato circa un’ora e mezza dopo 
aver inviato avviso ad uno dei difensori dell’arrestato.

Generalmente il difensore d’ufficio è avvertito tramite fax o attraver-
so comunicazione da parte della cancelleria del giudice procedente di cui 
si chiede conferma dell’avvenuta ricezione. Quanto al termine di quarantotto 
ore dalla comunicazione (stabilito sempre dall’art. 13, c. 3, Cost. per la le-
gittimità della convalida), è da dire che la “equivoca” formulazione dell’art. 
390, c. 2 (che prevede entro le quarantotto ore la fissazione dell’udienza e 
non la pronuncia del provvedimento di convalida) appare integrata dall’art. 
391, c. 7, c.p.p. il quale, in linea con il dettato costituzionale, stabilisce che 
l’arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l’ordinanza di convalida non 
è pronunciata o depositata dal giudice nelle quarantotto ore successive al 
momento in cui l’arrestato o il fermato è stato posto a sua disposizione. In 
ordine alla competenza territoriale del giudice, ai sensi degli artt. 390, c. 
1, e 391, c. 5, c.p.p., se il luogo del fermo o dell’arresto è diverso da quello 
della consumazione del reato, la competenza appartiene al g.i.p. del luogo 
in cui il fermo o l’arresto sono stati eseguiti, anche se il relativo verbale sia 
stato redatto in un luogo diverso da quello ove la persona sia stata condotta 
per l’identificazione o il controllo dei documenti. Si tratta di una competenza 
funzionale. L’art. 122 disp. att. c.p.p. indica quali atti debbano essere allegati 
alla richiesta di convalida.

Con la richiesta di convalida il p.m. trasmette al giudice il verbale di 
arresto o di fermo e copia della documentazione attestante che l’arrestato o 
il fermato è stato tempestivamente condotto nel luogo di custodia; trasmette 
altresì il decreto di fermo emesso a norma dell’art. 384, c. 1, c.p.p. Se non 
ritiene di comparire all’udienza di convalida, il p.m. trasmette al giudice le 
richieste, gli elementi e gli atti in questione. La convalida è prevista anche 
nel caso di applicazione dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare. 

2.1. L’udienza camerale 
Vigente la riserva di giurisdizione a tutela della libertà personale, la ne-
cessità dell’udienza per la convalida della misura pre-cautelare rappresenta 
momento ineludibile al fine di vagliare la legittimità della stessa. 

L’udienza per la convalida dell’arresto o del fermo si svolge in camera 
di consiglio (art. 127 c.p.p.) con la partecipazione necessaria del difen-
sore dell’arrestato o del fermato, il quale viene interrogato, salvo che 
non compaia. Secondo le regole generali dettate dagli artt. 64 e 65 c.p.p., 
anche per quanto riguarda le conseguenze in tema di rifiuto di rispondere 

7 Cass., sez. III, 2.3.11, X, Mass. Uff., 250282.


