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Spigarelli, Ecco perché la flagranza differita si deve ritenere incostituzionale, in Dir. e Giustizia, 
2003, nr. 18, 13 ss.  

Le misure precautelari sono disciplinate dagli artt. 379-391 C.P.P. 
L'art. 380 prevede i limiti di pena entro i quali è possibile procedere all'arresto in flagranza di 
reato; in linea generale si stabilisce la possibilità di procedere in tal senso da parte degli ufficiali 
ed agenti di polizia giudiziaria, nei confronti di chiunque è colto in flagranza di un delitto non 
colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della 
reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. 
Il comma 2 del medesimo articolo, poi, prevede tutta una serie di delitti non colposi per i quali è 
stabilito l'arresto in flagranza di reato, a prescindere dalla pena applicabile. 
Nelle ipotesi di cui all'articolo citato, 380 C.P.P., l'arresto da parte degli ufficiali ed agenti di 
polizia giudiziaria è obbligatorio.   
 
- ALCUNE PRONUNCE RELATIVE AGLI ART 379 e 380 C.P.P. 
 
1- Ai fini della verifica dei limiti edittali stabiliti per l'arresto in flagranza di reato, e più in 
generale per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari, non 
si deve tener conto della recidiva reiterata (Cass. Pen., Sez. Un., nr. 17386/2011). 
 
2- Al fine di individuare la pena prevista per il reato per cui si sta procedendo e, quindi, allo 
scopo di applicare le norme sull’arresto in flagranza, si deve avere riguardo alla pena stabilita 
dalla legge per ciascun reato tentato o consumato. Ne consegue, in ragione dell’autonomia del 
reato tentato, che non è consentito l’arresto in flagranza per delitti tentati per i quali, in 
applicazione dell’art. 56 C.P., non risulti comminata una pena superiore nel massimo a tre anni 
di reclusione (Cass. Pen., nr. 696/2000). 
 
3- Laddove il legislatore abbia indicato, per la punizione del delitto, la sola pena edittale minima 
senza alcuna specificazione della massima, occorrerà far riferimento all’art. 23 primo comma 
C.P. e in virtù di ciò ritenere che la pena edittale massima sarà quella di 24 anni di reclusione 
(Cass. Pen., SS.UU., 24.04.2002).   
 
4- L'arresto in flagranza di reato si realizza nel momento in cui il soggetto perde la libertà 
personale, ed a quel momento occorre avere riguardo per valutare la tempestività dell'inizio 
dell'udienza di convalida, essendo irrilevante la circostanza che il verbale di arresto sia stato 
redatto in un momento successivo; La Corte ha anche precisato che è legittimo il provvedimento 
di convalida emesso successivamente alla scadenza del termine di 48 ore dalla richiesta di 
convalida, purché l'udienza abbia avuto inizio entro tale termine (Cass. Pen., Sez. IV, nr. 
21995/2009). 
 
L'art. 381 C.P.P., invece, prevede che gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di 
arrestare (quindi si parla di arresto facoltativo, a differenza delle ipotesi di cui all'art. 380 in cui 
invece l'arresto è obbligatorio) chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, 
consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel 
massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della 
reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. 
Anche per tale ipotesi, il comma 2 prevede altresì tutta una serie di delitti per i quali è stabilita la 
facoltà dell'arresto in flagranza di reato, a prescindere dalla pena applicabile. 
Il comma 4 poi prevede che nelle ipotesi previste dal presente articolo (381 C.P.P.) si procede 
all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla 
pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto. 
 
- ALCUNE PRONUNCE RELATIVE ALL'ART 381 C.P.P. 
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1- L'art. 381 C.P.P. richiede ai fini dell'arresto facoltativo in flagranza di reato la presenza 
disgiunta della gravità del fatto o della pericolosità del soggetto, per cui anche quando solo la 
motivazione su una di queste condizioni sia ritenuta corretta, la convalida deve essere ritenuta 
legittima (Cass. Pen., Sez. I, nr. 28540/2004). 
 
2- Ai fini della legittimità dell'arresto facoltativo in flagranza non è necessaria la presenza 
congiunta della gravità del fatto e della pericolosità dell'agente, essendo sufficiente, a norma 
dell'art. 381 comma 4 C.P.P., che ricorra almeno uno di detti parametri, fermo restando che alla 
polizia giudiziaria non incombe un dovere di esplicita motivazione, purché, attraverso il verbale 
di arresto, vengano forniti al giudice gli elementi sufficienti per un controllo sulla ragionevolezza 
della misura adottata, il cui esercizio deve essere congruamente motivato, una volta verificata la 
sussistenza dei presupposti temporali indicati negli artt. 386 comma 3 e 390 comma 1 stesso 
codice e della flagranza (Cass. Pen., Sez. VI, nr. 25694/2003; nr. 3089/1994). 
 
3- Il D. Lgs. nr. 274/2000, contenente l’attribuzione della competenza penale al Giudice di Pace, 
ha attratto nella sua sfera applicativa anche il reato di lesioni dolose lievi. E poiché il 
microsistema di pace esclude che in tale procedimento possano trovare ingresso le disposizioni 
codicistiche inerenti l’arresto in flagranza, ne deriva che la fattispecie di cui al secondo comma 
dell’art. 582 C.P., ancorché prevista dall’art. 381 secondo comma C.P.P., non consente 
l’esecuzione della misura precautelare (Cass. Pen., 26.09.2001). 
 
4- La polizia giudiziaria è tenuta ad indicare le ragioni che l’hanno indotta ad esercitare, in 
ragione alla gravità del fatto o alla pericolosità dell’interessato, il potere di privazione della 
libertà; il Giudice della convalida, quindi, deve essere posto in grado di conoscere e sindacare le 
ragioni che hanno orientato la polizia giudiziaria nell’esercizio della discrezionalità 
riconosciutale dal quarto comma dell’art. 381 C.P.P. In mancanza di tali condizioni, quindi, 
dovendosi escludere che il Giudice possa sostituirsi alla polizia giudiziaria nell’assolvimento di 
un siffatto onere motivazionale, l’arresto in flagranza non può essere convalidato (Cass. Pen., 
17.09.2003; 17.04.2003; 16.12.1997). 
 
L'art. 382 C.P.P. stabilisce che è in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il 
reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o 
da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso 
il reato immediatamente prima. Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando 
non è cessata la permanenza. 
 
- ALCUNE PRONUNCE RELATIVE ALL'ART 382 C.P.P. 
 
1- Lo stato di flagranza ai sensi dell'art. 382 C.P.P. si caratterizza per lo stretto collegamento tra 
la condotta commissiva del reato, o quella ad essa immediatamente successiva, e la percezione 
della medesima da parte della polizia giudiziaria. Il collegamento sussiste e l'arresto è 
legittimamente operato, quando sia trascorso un certo lasso di tempo, anche non breve, durante il 
quale l'azione della polizia giudiziaria si sia svolta senza soluzione di continuità, anche con la 
finalità di espletare quegli accertamenti volti a qualificare la gravità del fatto, al fine di valutare 
l'esercizio della facoltà di arresto (Cass. Pen., Sez. VI, nr. 10392/2004). 
 
2- In tema di arresto da parte della polizia giudiziaria, per la configurazione legittima dello stato 
di “quasi flagranza”, può sicuramente ammettersi il trascorrere di un certo lasso di tempo, pur 
non breve, tra il crimine compiuto e l'arresto dell'autore, ma solo in considerazione di 
accertamenti svolti senza soluzione di continuità dalla polizia giudiziaria per la cattura del 
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responsabile, non invece per effettuare indagini sul merito dell'occorso e sulla responsabilità 
dell'accusato (Cass. Pen., Sez. IV, nr. 21977/2010). 
 
3- In tema di arresto in flagranza, deve escludersi lo stato di cd. “quasi flagranza” quando 
l'azione che porta all'arresto trova il suo momento iniziale non già in un immediato inseguimento 
da parte della polizia giudiziaria, ma in una denuncia della persona offesa, raccolta quando si era 
già consumata l'ultima frazione della condotta delittuosa (Cass. Pen., Sez. VI, nr. 20539/2010; 
Cass. Pen., Sez. II, nr. 7161/2006; nr. 4860/1991). 
 
4- Non sussiste lo stato di quasi flagranza che rende legittimo l'arresto se l'inseguimento da parte 
della polizia giudiziaria, che poi culmina con l'arresto, trova causa non già nella diretta 
percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria ma nella denuncia della persona offesa 
(Cass. Pen., Sez. V, nr. 19078/2010). 
 
5- In caso di arresto in flagranza rileva, ai sensi dell'art. 382 c.p.p., solo la correlazione tra la 
commissione del fatto e l'intervento della polizia giudiziaria ed è irrilevante, pertanto, la 
circostanza che il verbale sia stato redatto alcune ore dopo l'arresto che rechi un orario diverso da 
quello dell'intervento della polizia (Cass. Pen., Sez. I, nr. 22156/2005). 
 
6- La nozione di inseguimento del reo, nell'ambito della cosiddetta quasi flagranza del reato, 
ricomprende l'azione di ricerca immediatamente posta in essere, anche se non subito conclusa, 
purché protratta senza soluzione di continuità, sulla scorta delle indicazioni delle vittime, dei 
correi o di altre persone a conoscenza dei fatti (Cass. Pen., Sez. II, nr. 44369/2010). 
 
7- Sussiste lo stato di flagranza quando la Guardia di Finanza, intercettato un natante in 
prossimità della costa con ingente carico di hashish, aveva raggiunto, a distanza di quattro ore la 
località sulla terraferma dalla quale, a mezzo di ponte radio, i complici si tenevano in contatto 
per intervenire sulle operazioni di sbarco della droga arrestandone uno che si trovava sul posto 
(Cass. Pen., 28.11.1990). 
 
8- Sussiste lo stato di flagranza nell'ipotesi in cui la polizia giudiziaria, avvertita 20 minuti dopo 
la commissione del reato e recatasi immediatamente sul luogo del delitto, era stata informata sui 
fatti e sulla direzione che l'arrestato aveva preso nell'allontanarsi, rintracciandolo 40 minuti più 
tardi all'interno di un locale pubblico (Cass. Pen., 19.02.1990).  
 
9- Difetta lo stato di flagranza quando solo a seguito di indagini è stato possibile identificare 
l'indagato e rintracciarlo presso la sua abitazione (Cass. Pen., 12.01.2000) 
 
10- La quasi flagranza che legittima l’arresto presuppone una correlazione tra l’azione illecita e 
l’attività di limitazione della libertà che pur superando l’immediata individuazione dell’arrestato 
sul luogo del reato, permette comunque la riconduzione della persona all’illecito sulla base della 
continuità del controllo, anche indiretto, eseguito da coloro i quali si pongano al suo 
inseguimento, siano le parti lese o gli agenti della sicurezza (Nella specie, la Corte ha escluso 
ricorresse la quasi flagranza con riferimento all’arresto dell’autore di una rapina, effettuato poco 
dopo la commissione del reato dalla polizia giudiziaria nella sua abitazione, individuata a seguito 
dell’indicazione degli estremi identificativi forniti dalla persona offesa); Cass. Pen., 19002/2012. 
 
11- Non sussiste la condizione di c.d. “quasi flagranza” qualora l’inseguimento dell’indagato da 
parte della P.G. sia stato iniziato per effetto e solo dopo l’acquisizione di informazioni da parte 
di terzi (Cass. Pen., nr. 15912/2013) 
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Passando oltre, è da citare l'art. 383 C.P.P. il quale stabilisce che, nei casi previsti dall'art. 380, 
ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza, quando si tratta di delitti 
perseguibili di ufficio. In tal caso, la persona che ha eseguito l'arresto deve senza ritardo 
consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria.  
 
L'art. 384 C.P.P., invece, stabilisce il fermo di indiziato di delitto. 
In base a tale disposizione, anche fuori dai casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi 
che fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo della 
persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o 
della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di 
un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di 
terrorismo o di eversione dell'ordine democratico; negli stessi casi il fermo può essere disposto di 
propria iniziativa, prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini, dagli 
ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria. 
 
Pertanto, le differenze sostanziali tra l'arresto in flagranza di reato ed il fermo e che il primo 
viene effettuato nelle immediatezze della commissione del reato mentre il secondo dopo che il 
reato è stato commesso e vi è pericolo di fuga; inoltre, l'arresto è effettuato dalla polizia 
giudiziaria ed il fermo invece è disposto dal P.M. E, nei casi sopra richiamati, dalla polizia 
giudiziaria. 
 
- ALCUNE PRONUNCE RELATIVE ALL'ART 384 C.P.P. 
 
1- In tema di fermo, gli specifici elementi dai quali desumere il pericolo di fuga non devono 
essere tali da poter fornire la prova diretta del progetto di fuga: infatti, essendo la fuga un 
avvenimento futuro e incerto, la probabilità del suo verificarsi può essere desunta da elementi 
indiziari (Cass. Pen., Sez. VI, nr. 19131/2011). 
 
2- In tema di convalida del fermo, la sussistenza del pericolo di fuga dell'indagato può essere 
affermata anche facendo riferimento all'impossibilità della sua identificazione, ma solo se la 
circostanza risulti idonea a far ritenere in concreto sussistente tale pericolo (Cass. Pen., Sez. II, 
nr. 15315/2010); devono comunque sussistere concreti ed effettivi elementi da cui desumere la 
reale preparazione della fuga (Cass. Pen., nr. 2998/1992). 
 
3- Può operarsi il fermo o l'arresto per un reato ipotizzando la sussistenza del dolo eventuale 
(Cass. Pen., Sez. I, nr. 18667/2008). 
 
4- In tema di gravità della pena come parametro di riferimento ai fini della constatazione 
dell’esistenza del pericolo di fuga, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha chiarito che essa 
costituisce uno degli elementi valutabili, certamente utilizzabile, ma non da solo sufficiente 
(Cass. Pen., SS.UU., 11.07.2001). 
 
5- Il fermo eseguito dalla P.G. di propria iniziativa dopo che il pubblico ministero ha assunto la 
direzione delle indagini e quindi in contrasto con l’art. 384 secondo comma C.P.P. e senza che 
peraltro ricorrano le condizioni previste dal successivo comma della stessa norma, deve 
considerarsi come avvenuto fuori dai casi previsti dalla legge ed è dunque insuscettibile di 
convalida (Cass. Pen., nr. 1052/1992); la P.G. può procedere di propria iniziativa al fermo di 
persona indiziata di reato, anche nel caso in cui il P.M. abbia già assunto la direzione delle 
indagini, solo quando, non essendo possibile attendere il provvedimento di quest’ultimo, 
sopravvengano specifici elementi che rendono fondato il pericolo che il soggetto stia per darsi 
alla fuga, vale a dire si stia già, in concreto, sottraendo alle ricerche della competente autorità 
(Cass. Pen., nr. 25322/2001). 
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L'art. 384-bis C.P.P., inserito dal D.L. Sicurezza e Femminicidio approvato l'8 agosto 2013, 
stabilisce che gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa 
autorizzazione del pubblico ministero, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il 
divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi 
è colto in flagranza dei delitti di cui all'art. 282-bis, VI comma, 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 della persona offesa. 
I reati per cui ciò è previsto sono quindi quelli di cui agli artt. 570, 571, 582, 600, 600-bis, 600-
ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-
quinquies, 609-octies e 612 C.P. 
 
L'art. 385, invece, dispone il divieto di arresto o di fermo quando appare che la condotta è stata 
posta in essere nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in 
presenza di una causa di non punibilità. 
 
- UNA PRONUNCIA RELATIVA ALL'ART 385 C.P.P. 
 
1- Il Giudice della convalida dell’arresto in flagranza deve operare con giudizio ex ante, avendo 
riguardo alla situazione in cui la P.G. ha provveduto, senza tener conto degli elementi non 
conosciuti o non conoscibili della stessa, che siano successivamente emersi (Fattispecie nella 
quale la mancata convalida dell’arresto era fondata sull’utilizzo di documentazione medica 
prodotta all’udienza da cui risultava un grave deficit intellettivo dell’imputato che escludeva la 
cosciente consumazione del reato; in motivazione la Corte ha precisato che, in questo caso, è 
consentito al Giudice accertare se sia o meno evidente la causa di non punibilità di cui all’art. 
385 C.P.P. onde valutare come illegittimo l’arresto); Cass. Pen., nr. 35962/2010. 
 
L'art. 386 C.P.P. prevede quali sono i doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di 
fermo. 
Se ne riporta di seguito il testo, avendo la norma di recente subito delle modifiche: 
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o il fermo o hanno 
avuto in consegna l’arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo ove 
l’arresto o il fermo è stato eseguito. Consegnano 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: 
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 l’arresto o il fermo; 
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 per la convalida entro novantasei 
ore dall’avvenuto arresto o fermo; 
i) 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. 
1-bis. 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’obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all’arrestato o al fermato. 
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2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano 
immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio 
designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97. 
3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389 comma 2, gli ufficiali e gli agenti di 
polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più 
presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine 
trasmettono il relativo verbale, anche per via telematica, salvo che il pubblico ministero autorizzi 
una dilazione maggiore. Il verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia, 
l'indicazione del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito e l'enunciazione delle ragioni 
che lo hanno determinato, nonché la menzione dell’avvenuta consegna della comunicazione 
scritta o dell’informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis. 
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione 
del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del 
luogo dove l'arresto o il fermo e` stato eseguito, salvo quanto previsto dall'articolo 558. 
5.Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato o il fermato sia custodito in uno dei dei luoghi 
indicati nel comma 1 dell'articolo 284 ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le 
indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale. 
6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico 
ministero che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma 1. 
7.L'arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini previsti dal comma 3. 
 
- ALCUNE PRONUNCE RELATIVE ALL'ART 386 C.P.P. 
 
1- In tema di misure precautelari, il termine di 24 ore entro il quale la polizia giudiziaria deve 
mettere l'arrestato o il fermato a disposizione del P.M., decorre dalla materiale esecuzione del 
fermo, con la conseguenza che nel computo di tale termine è compreso anche il trattamento in 
commissariato che, in quanto idoneo ad integrare una misura restrittiva della libertà personale, è 
equiparato alla figura del fermo (Cass. Pen., Sez. III, nr. 42829/2003). 

 
2- La previsione di cui all’art. 386 secondo comma C.P.P., della comunicazione al difensore, da 
parte degli organi di Polizia Giudiziaria dell’avvenuto fermo dell’indiziato costituisce norma di 
comportamento per la P.G. la cui inosservanza non comporta alcuna sanzione sul piano 
processuale (Cass. Pen., nr. 417/1990; nr. 10646/1991; nr. 246/2000). 
 
3- In tema di arresto o fermo, il termine di 48 ore entro il quale la P.G. deve mettere l’arrestato o 
il fermato a disposizione del P.M. decorre dal momento della materiale apprensione della 
persona e non da quello della redazione del verbale, che rappresenta soltanto la forma di 
documentazione dell’attività compiuta (Cass. Pen., nr. 4227/2000).  
 
Andando oltre, l'art. 387 C.P.P. prevede che la polizia giudiziaria deve dare notizia ai familiari 
dell'arresto e del fermo, l'art. 388 C.P.P. che il pubblico ministero può procedere 
all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, rispettando le forme previste dall'art. 64 C.P.P. 
mentre l'art. 389 C.P.P. disciplina i casi in cui l'arrestato ed il fermato debbano essere 
immediatamente rimessi in libertà (errore di persona, arresto o fermo eseguito fuori dai casi 
previsti dalla legge). 
L'art. 390 C.P.P. stabilisce che entro 48 ore dall'arresto o dal fermo il Pubblico Ministero ne 
chiede la convalida al Giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo dove 
l'arresto o il fermo è stato eseguito, pena l'inefficacia della misura. 
Entro le successive 48 ore il Giudice deve fissare l'udienza di convalida, dandone avviso al 
pubblico ministero ed al difensore. 
L'art. 391 C.P.P. disciplina le modalità di svolgimento dell'udienza di convalida. 
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Stabilisce che l'udienza si svolge in camera di consiglio, il P.M. indica i motivi dell'arresto o del 
fermo, il Giudice emette ordinanza (ricorribile per Cassazione) di convalida del fermo o 
dell'arresto in caso siano stati legittimamente eseguiti. 
Inoltre, se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall'art. 273 C.P.P. e le esigenze 
cautelari previste dall'art. 274 C.P.P. emette la misura cautelare ai sensi dell'art. 291 C.P.P.; in 
caso contrario rimette in libertà il fermato o l'arrestato. Infine, prevede che l'arresto o il fermo 
cessa di aver efficacia se l'ordinanza di convalida non e` pronunciata o depositata nelle 48 ore 
successive al momento in cui l'arrestato o il fermato è stato posto a disposizione del Giudice.  
 
- ALCUNE PRONUNCE RELATIVE AGLI ARTT. 390 e 391 C.P.P. 
 
1- Il Gip competente a decidere sulla richiesta di convalida dell'arresto deve essere individuato in 
base al luogo in cui l'arrestato è stato privato della libertà personale, anche se poi il relativo 
verbale sia stato redatto in luogo diverso, ove l'arrestato sia stato condotto per il controllo dei 
documenti e l'identificazione (Cass. Pen., Sez. III, nr. 3550/2000). 
 
2- La competenza per la convalida del fermo o dell'arresto in capo al Gip che ha giurisdizione sul 
luogo in cui l'arresto o il fermo sono stati eseguiti, ha carattere assolutamente inderogabile ed è 
regola valida per ogni tipo di reato (Cass. Pen., Sez. I, 13.04.1994). 
 
3- Poiché l'art. 390 primo comma C.P.P. detta, quanto alla convalida dell'arresto e del fermo, un 
criterio di competenza territoriale coordinato all'esigenza che l'arrestato o il fermato venga messo 
a disposizione dell'autorità giudiziaria nel più breve tempo possibile, sottoponendo così 
all'immediato controllo del Giudice la misura restrittiva adottata dall'autorità giudiziaria o di 
polizia giudiziaria, ne deriva il carattere assolutamente inderogabile della competenza prevista da 
detta norma, che resta applicabile anche nel caso in cui competente per il procedimento sia altro 
Giudice determinato a norma dell'art. 11 (Cass. Pen., Sez. II, 23.02.1990). 
 
4- In tema di trasmissione della richiesta da parte del P.M. al Giudice di convalida dell'arresto e 
della relativa documentazione, poiché non è al riguardo prevista alcuna forma particolare dagli 
artt. 390 e 122 disp. att. e tenuto conto della urgenza della trasmissione, deve ritenersi legittima 
la forma di trasmissione a mezzo telefax (Cass. Pen., Sez. VI, nr. 1712/1998). 
 
5- Il termine di 48 ore entro il quale il Giudice è tenuto a decidere sulla convalida dell'arresto o 
del fermo, si riferisce alla sollecita fissazione e al momento di inizio dell'udienza di convalida e 
non ha rilevanza il momento in cui sono emessi i provvedimenti del Giudice. Questi possono 
essere adottati anche in un momento posteriore alla messa a disposizione dell'arrestato o del 
fermato, purché la decisione intervenga nell'udienza di convalida in corso, senza alcuna 
soluzione di continuità nello svolgimento dell'udienza camerale (Cass. Pen., Sez. II, 03.10.1990; 
nr. 23784/2012). 
 
6- Al giudizio di convalida, previsto anche nell'ipotesi in cui la persona indagata sia stata già 
posta in libertà dal pubblico ministero, non è applicabile il termine perentorio di cui all'art. 390 
C.P.P. (Cass. Pen., Sez. VI, 08.01.1990). 
 
7- L'eventuale nullità del giudizio di convalida del fermo o dell'arresto non si riflette sul 
provvedimento applicativo di misura cautelare che sia stato adottato all'esito di tale giudizio 
(Cass. Pen., Sez. VI, 12.11.1993). 
 
8- Nel procedimento di convalida dell'arresto, il Giudice per le indagini preliminari non ha il 
potere di acquisire ulteriori informazioni, ai fini della decisione, oltre a quelle che risultano dal 
verbale di arresto, dalle dichiarazioni della persona arrestata, dai documenti prodotti dalle parti, 
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tanto meno può disporre l'audizione di testimoni. Il procedimento di convalida, pur con le sue 
peculiarità, non si sottrae, infatti, ai principi generali di impronta tipicamente accusatoria che 
caratterizzano l'attuale ordinamento processuale penale, tra cui quello sancito dall'art. 190 C.P.P. 
che vieta al Giudice di assumere prove ex officio, fuori dai casi espressamente previsti dalla 
legge (Cass. Pen., Sez. VI, 09.11.1994). 
 
9- Ai fini della convalida dell'arresto il Gip deve controllare la qualificazione giuridica del fatto, 
eventualmente correggendo la prospettazione accusatoria attribuendo al fatto, ai limitati effetti 
del giudizio di convalida, una qualificazione giuridica diversa da quella configurata dalla polizia 
giudiziaria o dal P.M. (Cass. Pen., Sez. VI, 16.05.1994; Cass. Pen., Sez. V, nr. 5455/1997). 
 
10- In tema di controllo in sede di convalida dell'arresto in flagranza il Giudice, verificato il 
rispetto dei termini di rito (art. 386 comma 3 e 390 comma 1 C.P.P.), deve limitarsi a compiere 
una valutazione volta a chiarire l'esistenza del fumus commissi delicti allo scopo di stabilire se 
l'indagato sia stato privato della libertà in presenza della flagranza di uno dei reati previsti dagli 
artt. 380 e 381 C.P.P., dovendosi escludere che tale valutazione investa l'esistenza di gravi indizi 
di colpevolezza ovvero la sussistenza delle esigenze cautelari, il cui apprezzamento va riservato 
alla successiva fase dell'eventuale applicazione delle misure cautelari (Cass. Pen., Sez. VI, nr. 
38676/2010; Cass. Pen., Sez. I, 20.10.1993). 
 
11- In tema di convalida dell'arresto facoltativo in flagranza, il Giudice deve valutare la 
legittimità dell'operato della polizia giudiziaria sulla base di un controllo di mera ragionevolezza: 
il Giudice, in sostanza, senza poter estendere il controllo alla verifica dei presupposti per 
l'affermazione della responsabilità, deve porsi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto 
per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere 
all'arresto sia rimasta nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e quindi abbia 
trovato ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto (Cass. Pen., 
Sez. V, nr. 10916/2012; nr. 47985/2012). 
 
12- In sede di convalida dell'arresto in flagranza il Giudice, ai sensi dell'art. 391 comma 4 C.P.P. 
deve limitarsi a controllare: a) l'osservanza formale dei termini dagli artt. 386 comma 3 e 390 
comma 1 C.P.P.; b) la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, secondo il 
disposto degli artt. 380, 381 e 382 C.P.P., ossia se ricorrono gli estremi della flagranza e se sia 
configurabile, con riferimento al caso specifico, una delle ipotesi criminose che consentono o 
impongono l'arresto; nonché c) a valutare la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria sulla 
base di un controllo di ragionevolezza dell'arresto stesso in relazione allo stato di flagranza e alla 
ipotizzabilità di uno dei reati di cui agli artt. 380 e 381 C.P.P. Tale ultimo controllo deve essere 
condotto in una prospettiva di lettura che, da un lato, non può riguardare l'aspetto della gravità 
indiziaria e delle esigenze cautelari e che, dall'altro, non può sconfinare in un apprezzamento dei 
presupposti per l'affermazione della responsabilità, riservato alla fase di cognizione del giudizio 
di merito. Ne consegue, quindi, che la verifica e la valutazione in oggetto vanno fatte in 
riferimento all'uso ragionevole dei poteri discrezionali in concreto esercitati dalla polizia 
giudiziaria e, ove il Giudice ritenga che la polizia abbia ecceduto, deve fornire in proposito 
adeguata motivazione (Cass. Pen., Sez. III, nr. 3075/2010). 
 
13- Contro il provvedimento di convalida dell'arresto possono farsi valere solo ragioni volte a 
fare accertare l'illegittimità dell'arresto in quanto eventualmente operato fuori dai casi previsti 
dalla legge con riferimento al titolo del reato con il connesso fumus commissi delicti ed 
all'esistenza o meno della flagranza ovvero perché sono intervenute cause di inefficacia della 
misura nella fase di intervento della P.G. o in quella di competenza del P.M., mentre non 
possono avere ingresso questioni attinenti alla fondatezza dell'accusa ovvero all'esistenza di 
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esigenze cautelari, dovendosi per questo esperire gli autonomi rimedi previsti avverso 
l'ordinanza applicativa della misura cautelare (Cass. Pen., Sez. IV, nr. 4259/1995).   
 
14- In tema di udienza di convalida, l'art. 390 comma 2 C.P.P. non impone al Gip alcun termine 
specifico per avvisare il difensore della relativa fissazione, prevedendo soltanto che l'avviso deve 
essere dato senza ritardo (Cass. Pen., Sez. VI, nr. 42155/2010). 
 
15- L'avviso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, attesi i termini assai ristretti, può 
essere dato in qualsiasi forma e non sono prescritte particolari modalità; lo stesso codice (art. 149 
C.P.P.) prevede la comunicazione telefonica a cura del cancelliere (Cass. Pen., Sez. I, 
20.02.1990); l’importante è che, dalla ricezione di idoneo avviso, esista un lasso di tempo tale da 
non rendere assolutamente impossibile la partecipazione all’atto del difensore (Cass. Pen., 
11.07.1997 
 
16- Il difensore dell'arrestato o del fermato ha diritto, nel procedimento di convalida, di 
esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida e di applicazione 
della misura cautelare; il denegato accesso a tali atti determina una nullità di ordine generale a 
regime intermedio dell'interrogatorio e del provvedimento di convalida, da ritenersi sanata se non 
eccepita nel corso dell'udienza di convalida (Cass. Pen., Sez. Un., nr. 36212/2010). 
 
17- Deve escludersi qualunque possibilità di impugnazione del decreto di fermo rimasto 
ineseguito, atteso che l'impugnazione presuppone l'esistenza di un provvedimento eseguito o, 
comunque, eseguibile (Cass. Pen., Sez. Un., 11.05.1993). 
 
18- Le Sezioni Unite hanno statuito che quando il luogo dell’arresto o del fermo sia diverso da 
quello della commissione del reato, l’ordinanza coercitiva emessa dal Gip competente per la 
convalida ha efficacia provvisoria a norma dell’art. 27 C.P.P. (Cass. Pen., SS.UU., 14.07.1999). 
 
19- Quando l’udienza di convalida sia tenuta dal Giudice incompetente ratione loci, non solo 
l’eventuale ordinanza di convalida costituisce un provvedimento nullo, ma tale deve considerarsi 
anche l’ordinanza di adozione d’urgenza di misura cautelare ex art. 291 secondo comma C.P.P. 
(Cass. Pen., 11.03.1999). 
 
20- In sede di interrogatorio dell’arrestato o del fermato, si applicano le regole generali dettate 
negli artt. 64 e 65 C.P.P., ivi compreso il riconoscimento della facoltà di non rispondere (Cass. 
Pen., 15.01.2004; 16.08.2002).  
 
21- Il giudizio di convalida del fermo o dell'arresto deve essere eseguito anche nel caso in cui il 
P.M. Abbia rimesso in libertà il fermato o l'arrestato per una qualsiasi delle ragioni previste dalla 
legge (Cass. Pen., nr. 4877/1995). 
 
22- Quando il provvedimento di fermo sia stato emesso da un sostituto di una procura 
distrettuale antimafia ed il fermo venga eseguito nel territorio di altra giurisdizione, la 
competenza per richiedere non solo la convalida, ma anche l'emissione della misura cautelare 
spetta al P.M. presso il Tribunale del luogo ove il fermo viene eseguito (Cass. Pen., nr. 
2160/1996). 
 
23- Dalla mancata convalida del fermo non discende, stante l'assenza di una espressa previsione 
legislativa, l'inutilizzabilità o la nullità degli atti di indagine compiuti dalla P.G. in costanza di 
esecuzione della misura precautelare (Cass. Pen., nr. 34444/2001). 
 
24- L'inefficacia dell'arresto o del fermo conseguente alla tardività della richiesta del P.M. non 
ha luogo allorché pervenga alla cancelleria del Giudice per le indagini preliminari oltre le 48 ore 
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di cui all'art. 390 C.P.P., purché sia stata comunque formulata entro quel termine (Cass. Pen., nr. 
18649/2003). 
 
25- La comunicazione via sms al difensore di fiducia della fissazione dell'udienza di convalida 
per il suo assistito arrestato è valida, atteso che, vista l'urgenza dell'avviso, sono utilizzabili 
anche mezzi atipici (Cass. Pen., nr. 30984/2012). 
 
26- Nel caso di avvenuta liberazione dell'arrestato ai sensi dell'art. 121 C.P.P. la richiesta di 
convalida dell'arresto non è soggetta ai termini tassativi di cui all'art. 390 primo e terzo comma 
C.P.P. (Cass. Pen., nr. 5745/2014). 
 
27- In tema di convalida dell'arresto, il Giudice deve pronunciarsi sulla sussistenza dei 
presupposti che hanno giustificato il provvedimento restrittivo indipendentemente dalle diverse 
conclusioni prese dal rappresentante del P.M. in udienza. Invero, l'ordinanza che concede o nega 
la convalida dell'arresto, deve motivare adeguatamente in merito all'esito di tale esame, che non 
deve esaurirsi in un mero controllo di legalità formale, ma deve pur sempre essere limitato alla 
verifica dell'esistenza del fumus commissi delicti (Cass. Pen., Sez. V, nr. 2542/2000). 
 
28- La nullità dell'ordinanza di convalida dell'arresto per non essersi verificate le condizioni di 
cui al terzo comma dell'art. 391 C.P.P. va eccepita, a pena di decadenza, subito dopo la lettura 
dell'ordinanza stessa in udienza, a norma dell'art. 182 secondo e terzo comma C.P.P. (Cass. Pen., 
nr. 2146/1990). 
 
29- La mancata presenza, all'udienza di convalida dell'arresto in flagranza, del pubblico 
ministero che abbia fatto tempestivamente pervenire le sue richieste per iscritto alla cancelleria 
del Giudice per le indagini preliminari, non è causa di nullità della convalida (Cass. Pen., nr. 
446/1992). 
 
30- I provvedimenti impositivi delle misure cautelari personali, ancorché contestuali ai 
provvedimenti di convalida del fermo o dell'arresto dell'indagato, sono del tutto autonomi 
rispetto a questi ultimi, sicché le impugnazioni proposte avverso le ordinanze che dispongono 
misure cautelari non possono estendersi ai provvedimenti di convalida e viceversa (Cass. Pen., 
nr. 4988/1992). 
 
31- Poiché avverso il provvedimento con cui il Giudice competente convalida l'arresto nella 
flagranza di reato è previsto specifico ricorso per Cassazione da attivarsi nel termine prescritto 
dall'art. 391 quarto comma C.P.P., la mancata proposizione dell'impugnazione o il rigetto di essa 
impedisce ogni ulteriore questione sullo stato di flagranza, essendosi sul punto formato un 
giudicato interno allo stato degli atti, salvo l'accertamento di nuovi fatti processuali idonei a 
scardinare i presupposti della decisione sul dato provvedimento (Cass. Pen., nr. 2087/1993). 
 
32- La nullità dell'udienza e dell'ordinanza di convalida dell'arresto non travolge la misura 
cautelare contestualmente applicata dal Gip; la misura cautelare può essere disposta, invero, 
indipendentemente dalla convalida dell'arresto e trova fondamento in ragioni (indicate nell'art. 
274 C.P.P.) che ne consentono l'emissione senza alcuna necessità del preventivo interrogatorio 
dell'indagato, sicché la sua applicazione è del tutto svincolata dall'osservanza della procedura 
contemplata dall'art. 391 C.P.P. Ne deriva come logica e necessaria conseguenza che il mancato 
avviso al difensore della data fissata per l'udienza di convalida, se determina la nullità della 
corrispondente ordinanza, non produce, per mancanza del requisito della dipendenza dell'atto 
successivo da quello precedentemente nullo (art. 185 primo comma C.P.P.), analoghi effetti sul 
provvedimento cautelare che conserva piena validità (Cass. Pen., nr. 1064/1994). 
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33- Il rispetto del termine di 48 ore successive al momento in cui l'arrestato o il fermato è posto a 
disposizione del Giudice è previsto dall'art. 391 settimo comma C.P.P. soltanto per la convalida 
dell'arresto o del fermo e non anche per l'adozione dell'ordinanza applicativa della misura 
cautelare, la cui pronuncia non è soggetta ad alcun termine. Così dicasi anche relativamente 
all'interrogatorio dell'indagato effettuato prima dell'applicazione della misura cautelare nel corso 
dell'udienza di convalida: infatti, solo nel caso in cui la detta misura sia stata disposta prima 
dell'interrogatorio dell'indagato, l'interrogatorio stesso deve essere effettuato entro i termini 
indicati dall'art. 294 C.P.P. (Cass. Pen., nr. 1801/1994). 
 
34- Quando la misura cautelare venga disposta contestualmente alla convalida dell'arresto e dopo 
la contestazione del fatto e l'interrogatorio dell'indagato, il Gip non è obbligato a motivare in 
modo particolareggiato il provvedimento cautelare ben potendo fare parziale riferimento alla 
motivazione adottata in relazione alla convalida ovvero alle richieste del pubblico ministero, 
riportate nel verbale di udienza e formulate in relazione ai fatti indicati nel provvedimento 
d'arresto o di fermo (Cass. Pen., nr. 2919/1994). 
 
35- L'esame che il Giudice per le indagini preliminari è tenuto a compiere ai fini della convalida 
dell'arresto, pur non esaurendosi in un mero controllo di legalità formale, deve essere limitato 
alla verifica dell'esistenza del fumus commissi delicti e non può estendersi all'accertamento 
dell'esistenza di gravi indizi di responsabilità, attività riservata alla successiva fase di 
applicazione di misure cautelari (Cass. Pen., nr. 2135/1997). 
 
36- La delega conferita dal procuratore della Repubblica al vice procuratore onorario e al 
magistrato ordinario in tirocinio da almeno 6 mesi per lo svolgimento delle funzioni di pubblico 
ministero nella udienza di convalida dell'arresto o del fermo, nei rispettivi ambiti stabiliti dall'art. 
72, secondo comma, lett. b), ord. giud., comprende la facoltà di richiedere l'applicazione di una 
misura cautelare personale (Cass. Pen., SS. UU., nr. 13716/2011). 
 
 
 
 


