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1 MISURE CAUTELARI Art. 309 

 

309. Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva. (1) 

1. Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento 
[293], l’imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della 
ordinanza che dispone una misura coercitiva [280 s., 313], salvo che si tratti 
di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero [310]. 

2. Per l’imputato latitante [296] il termine decorre dalla data di notifica-
zione eseguita a norma dell’articolo 165. Tuttavia, se sopravviene l’esecu-
zione della misura, il termine decorre da tale momento quando l’imputato 
prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento. 

3. Il difensore dell’imputato può proporre la richiesta di riesame entro 
dieci giorni dalla notificazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza che di-
spone la misura [293]. 

3-bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni 
per i quali è stato disposto il differimento del colloquio, a norma 
dell’articolo 104, comma 3. (2) 

4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indi-
cato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583. (3) 

5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all’autorità giudizia-
ria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il 
quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell’artico-
lo 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della per-
sona sottoposta alle indagini. (4) 

6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. 
Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi 
davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell’ini-
zio della discussione. 

7. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribu-
nale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata 
della corte di appello nella cui circoscrizione é compreso l’ufficio del giudi-
ce che ha emesso l’ordinanza. (5) 

8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio 
nelle forme previste dall’articolo 127. L’avviso della data fissata per l’u-
dienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso 
il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto 
l’applicazione della misura; esso é notificato, altresì, entro lo stesso termi-
ne, all’imputato ed al suo difensore. Fino al giorno dell’udienza gli atti re-
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stano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di 
estrarne copia. (6) 

8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l’applicazione della misura 
può partecipare alla udienza in luogo del pubblico ministero presso il tri-
bunale indicato nel comma 7. (7) 

9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve di-
chiarare l’inammissibilità della richiesta [311], annulla, riforma o conferma 
l’ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi 
addotti dalle parti nel corso dell’udienza. Il tribunale può annullare il prov-
vedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all’imputato anche 
per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni di-
verse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso. 

10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 
5 o se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine 
prescritto, l’ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia. (8) 

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 15.3.1996, n. 71 ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevede la possibilità di valutare la 
sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell’ipotesi in cui sia stata emesso il decreto che 
dispone il giudizio a norma dell’art. 429 dello stesso codice". 

(2) Comma inserito dall’art. 16, c. 1, l. 8.8.1995, n. 332. 
(3) Comma sostituito dall’art. 16, c. 2, l. 8.8.1995, n. 332. 
(4) Comma sostituito dall’art. 16, c. 3, l. 8.8.1995, n. 332. 
(5) Comma sostituito dall’art. 2, c. 1, lett. a), d.l. 23.10.1996, n. 553, convertito, con mo-

dificazioni, dalla l. 23.12.1996, n. 652 e, successivamente, modificato, dall’art. 179, c. 1 d.lg. 
19.2.1998, n. 51, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione 
nella G.U. 20.3.1998, n. 66. Successivamente, l’art. 1, c. 1, l. 16.6.1998, n. 188 ha proroga-
to tale termine al 2.6.1999. 

(6) Comma sostituito dall’art. 16, c. 4, l. 8.8.1995, n. 332 e successivamente dall’art. 2, c. 
1, lett. b), d.l. 23.10.1996, n. 553, convertito, con modificazioni, dalla l. 23.12.1996, n. 652. 

(7) Comma aggiunto dall’art. 2, c. 1, lett. b), d.l. 23.10.1996, n. 553, convertito, con mo-
dificazioni, dalla l. 23.12.1996, n. 652. 

(8) Comma sostituito dall’art. 16, c. 5, l. 8.8.1995, n. 332. 

I. INQUADRAMENTO SISTEMATICO: 1. Finalità dell’atto. - 2. Oggetto. - 3. Sog-
getti legittimati. - 4. Giudice competente. - 5. Requisiti formali. - 6. Termini. 

1. Finalità dell’atto. 

1 
Il ricorso ha la finalità di instaurare un controllo di secondo grado di legittimità e di 
merito sui provvedimenti impositivi di misure cautelari personali di tipo coercitivo. 
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2. Oggetto. 

1 
Possono costituire oggetto di impugnazione ai sensi dell’art. 309 tutte le ordi-
nanze applicative di misure cautelari personali di tipo coercitivo: si tratta delle 
misure contemplate dal Capo II del Titolo I del IV del codice di procedura pena-
le, vale a dire il divieto di espatrio (art. 281), l’obbligo di presentazione alla p.g. 
(art. 282), l’allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis), il divieto di avvi-
cinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 ter), il divieto o 
l’obbligo di dimora (art. 283), gli arresti domiciliari (art. 284) e la custodia in 
carcere (art. 285), anche in un luogo di cura (art. 286). 

2 
Non possono dunque essere impugnati ex art. 309 i provvedimenti impositivi di mi-
sure cautelari personali interdittive, che sono suscettibili solo di appello ex art. 310.  

3 
Il Tribunale del riesame distrettuale ha una competenza funzionale ed esclusiva in 
materia di provvedimenti limitativi della libertà personale ed è competente a deci-
dere anche se il giudice che ha emesso l’ordinanza in materia cautelare è di secon-
do grado, come la Corte d’appello (cfr. III, 1.1-1.2). Ciò vale anche qualora il giu-
dice, contestualmente alla sentenza di condanna, si pronunci in ordine allo status 
libertatis dell’imputato, in quanto tale provvedimento mantiene la natura di ordi-
nanza dotata di una propria autonomia rispetto alla decisione di merito; in tale ca-
so, tuttavia, incombe in capo all’organo giudicante l’onere di immediata motiva-
zione, atteso che il termine per proporre impugnazione è quello di cui agli artt. 
309 e 310 e non quello di cui all’art. 585 stesso codice (cfr. III, 1.3). 

4 
Come si è anticipato, sono soggetti a giudizio di riesame i soli provvedimenti 
impositivi del vincolo cautelare, genetici, mentre ne sono esclusi i provvedi-
menti meramente modificativi. In particolare, sono impugnabili ex art. 309: le 
ordinanze emesse a seguito di richiesta del p.m. ex art. 291; le ordinanze emesse 
all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto o del fermo ex art. 391; le ordi-
nanze applicative in via provvisoria di una misura di sicurezza ai sensi dell’art. 
312. Dopo alcune iniziali incertezze, la giurisprudenza ritiene ormai pacifica-
mente esperibile il rimedio del riesame avverso: le ordinanze emesse dal giudice 
competente a seguito di declaratoria di incompetenza del primo giudice ai sensi 
dell’art. 27; le ordinanze emesse dopo l’estinzione di altra precedente divenuta 
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inefficace per ragioni formali (per omesso tempestivo interrogatorio di garanzia 
ai sensi del combinato disposto degli artt. 302 e 294, per tardiva trasmissione 
degli atti al Tribunale del riesame o per decisione oltre il termine ai sensi 
dell’art. 309, c. 5, 9 e 10 ovvero per mancata rinnovazione della misura da parte 
del giudice competente entro il termine di venti giorni ai sensi dell’art. 27). Nei 
casi da ultimo indicati, si tratta infatti di provvedimenti impositivi della misura 
cautelare del tutto autonomi e privi di alcun collegamento funzionale con quelli 
precedentemente adottati e ormai caducati, ancorché concernenti gli stessi fatti 
ed il medesimo soggetto. 

5 
Non è invece proponibile il ricorso per riesame, ma soltanto l’appello ex art. 310, 
avverso: le ordinanze di aggravamento del regime cautelare ex art. 299, c. 4 (fanno 
eccezione le ordinanze di sostituzione della misura personale interdittiva con la 
custodia cautelare in carcere che sono suscettibili di ricorso ex art. 309; cfr. III, 
1.4); le ordinanze di aggravamento del regime cautelare in caso di trasgressione 
alle prescrizioni imposte ex art. 276; le ordinanze emesse ai sensi dell’art. 307, c. 
1, 1-bis e 2 (sia nel caso di applicazione di misure non custodiali a seguito di sca-
denza dei termini di custodia cautelare; sia nel caso di ripristino della custodia in 
carcere a seguito di violazione delle prescrizioni relative alle misure applicate a 
seguito di scadenza dei termini di custodia). Si tratta infatti di provvedimenti non 
genetici, ma meramente modificativi del regime cautelare, ancorché in peius, e-
messi a fronte dell’aggravarsi delle esigenze cautelari. Ancora, non possono essere 
impugnate in sede di riesame, ma soltanto appellate ai sensi dell’art. 310, le ordi-
nanze in materia di termini di custodia cautelare (scadenza dei termini, sospensio-
ne dei termini, proroga dei termini, rinnovazione della misura ex art. 301). 

6 
Sono invece ricorribili per cassazione: i provvedimenti di convalida del fermo o 
dell’arresto ex art. 391; le ordinanze applicative di una misura cautelare emesse 
dal Tribunale del riesame in accoglimento dell’appello del p.m.; le ordinanze 
applicative di misure coercitive emesse dalla Corte d’appello ai sensi dell’art. 
714, in pendenza di una domanda di estradizione, e dell’art. 736, a seguito del 
riconoscimento di una sentenza straniera (artt. 719 e 736, c. 6). 

7 
In virtù del principio generale sancito dall’art. 568, c. 4, affinché l’impugnazio-
ne sia ammissibile è necessario che sussista un interesse concreto in capo al ri-
corrente: il ricorso deve dunque mirare a rimuovere una situazione di effettivo 
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pregiudizio che la parte asserisce di avere subito con il provvedimento impu-
gnato e che deve persistere sino al momento della decisione. L’interesse a colti-
vare il ricorso per riesame permane anche quando la misura cautelare sia stata 
medio tempore revocata, laddove l’eventuale decisione di annullamento possa 
costituire presupposto per avanzare una richiesta ai sensi dell’art. 314, c. 2, di 
equa riparazione per l’ingiusta detenzione subita (cfr. III, 1.5-1.6). È pacifico 
l’interesse dell’indagato a ricorrere avverso un provvedimento cautelare anche 
nel caso in cui il titolo coercitivo sia decaduto con riguardo ad una sola delle 
imputazioni originariamente elevategli (cfr. III, 1.7). 

3. Soggetti legittimati. 

1 
Il ricorso per riesame è un mezzo di impugnazione previsto nell’esclusivo inte-
resse di chi è stato sottoposto alla limitazione della libertà personale, precisa-
mente l’“imputato”, cui è assimilato l’indagato ai sensi dell’art. 61, c. 2. An-
che l’imputato/indagato latitante può presentare la richiesta di riesame. Non è 
tuttavia suscettibile di impugnazione in sede di riesame l’ordinanza coercitiva 
che non sia stata ancora formalmente eseguita, perché non siano state ancora 
completate le ricerche prodromiche alla declaratoria di latitanza ai sensi degli 
artt. 295 e 296 o non sia ancora stata dichiarata la latitanza. Dopo avere sostenu-
to il contrario in un’isolata pronuncia, fra l’altro inedita [C VI 13.3.2001, Caso-
la], il Supremo Collegio ha affermato che, nel caso in cui non vi sia stata ancora 
la declaratoria di latitanza, l’ordinanza coercitiva non può essere impugnata, e 
ciò sia perché l’interesse al ricorso deve risolversi necessariamente nel concetto 
di idoneità del mezzo a rimuovere una situazione concretamente pregiudizievo-
le; sia perché, diversamente opinando, non sarebbe possibile instaurare un vali-
do contraddittorio nel termine perentorio previsto per la decisione del ricorso 
(cfr. III, 2.1). Nulla quaestio invece nel caso in cui sia già stata dichiarata la lati-
tanza, ma non si sia ancora esaurita la procedura di notifica del provvedimento 
ai sensi dell’art. 165, laddove l’art. 309, c. 2, che ad essa fa richiamo, definisce 
solo un termine finale entro il quale può essere esercitato il diritto 
all’impugnazione da parte di chi sia stato dichiarato latitante, ma non esclude la 
legittimazione dell’imputato/indagato a proporre il ricorso, qualora non sia stata 
ancora completata detta procedura di notificazione. La giurisprudenza di legit-
timità è divisa sulla questione se possa proporre la richiesta di riesame il sogget-
to attinto da un provvedimento coercitivo non ancora eseguito in attesa del con-
senso all’estradizione da parte dello Stato estero. L’orientamento ermeneutico 
prevalente nel senso dell’ammissibilità del ricorso, pur in linea con il favor im-
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pugnationis (cfr. III, 2.2; contra, 2.3), risulta all’evidenza dissonante con i prin-
cipi generali in tema di impugnazioni, che richiedono la sussistenza in capo al 
ricorrente di un concreto interesse inteso come idoneità del mezzo a rimuovere 
una situazione concretamente, e non solo potenzialmente, a lui sfavorevole. 

2 
Può presentare il ricorso per riesame il difensore dell’imputato/indagato che sia 
legittimato alla difesa e quindi che sia stato ritualmente nominato dal diretto in-
teressato (con dichiarazione resa all’a.g. procedente o consegnata alla stessa dal 
difensore o trasmessale con raccomandata), dal prossimo congiunto ovvero 
dall’ufficio ai sensi dell’art. 97. Tale qualifica deve sussistere in capo al patro-
cinante al momento della proposizione dell’impugnazione: deve trattarsi dunque 
di difensore non revocato espressamente dall’interessato o decaduto ex lege (ef-
fetto che si realizza laddove l’imputato/indagato abbia medio tempore nominato 
un difensore di fiducia in luogo del difensore d’ufficio o del difensore nominato 
dal prossimo congiunto). A mente dell’art. 107, il difensore che abbia rinunciato 
al mandato può proporre impugnazione sino a che non sia stato nominato un 
nuovo difensore, mentre il difensore non accettante non può proporre impugna-
zione. Il difensore nominato dopo l’inoltro degli avvisi per l’udienza camerale 
non ha diritto ad avere alcun avviso, ma può ovviamente partecipare alla discus-
sione del ricorso. In conformità al principio dell’unicità del diritto di impugna-
zione, la presentazione del ricorso da parte dell’interessato consuma il diritto 
all’impugnazione esercitabile da parte del difensore (e viceversa), a condizione 
tuttavia che l’organo competente per la decisione abbia già emesso un provve-
dimento decisorio non limitato a profili di inammissibilità relativi ai requisiti di 
forma dell’impugnazione proposta (cfr. III, 2.4). Nel caso in cui l’impugnazione 
sia invece proposta dal difensore prima della decisione del ricorso presentato da 
parte dell’imputato/indagato, si procede di norma alla riunione per consentire la 
trattazione unitaria delle procedure. Il sostituto del difensore nominato ai sensi 
dell’art. 102, esercitando i diritti ed assumendo i doveri del difensore nominato, 
ha facoltà di presentare l’impugnazione (cfr. III, 2.5). L’avviso per l’udienza 
camerale spetta comunque al difensore sostituito, che rimane titolare dell’ufficio 
di difesa. Secondo quanto disposto dall’art. 7 dell’ord. giud., così come modifi-
cato con l. n. 144/2000, i praticanti hanno facoltà di presentare il ricorso per 
riesame innanzi al Tribunale per i procedimenti per i quali sono abilitati ad assi-
stere l’imputato/indagato, ma non possono partecipare alla camera di consiglio 
né discutere la procedura, attività che dovranno essere espletate da un codifen-
sore di fiducia non praticante (o, in sua assenza, dal difensore d’ufficio nomina-
to), cui dovrà essere inoltrato l’avviso di udienza (che non spetta invece al prati-
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cante ricorrente). Come hanno chiarito le Sezioni Unite della Cassazione risol-
vendo un annoso contrasto giurisprudenziale, nel caso in cui l’imputa-
to/indagato sia assistito da due difensori, entrambi hanno diritto ad essere avvi-
sati ai sensi dell’art. 309, c. 8, e ciò sia nel caso in cui la richiesta di riesame sia 
stata presentata dall’interessato, sia nel caso in cui l’impugnazione sia stata pro-
posta da uno solo dei due patrocinanti (cfr. III, 2.6). Va peraltro rimarcato come 
dall’omesso avviso ad uno dei due difensori derivi soltanto la nullità 
dell’ordinanza di riesame e non l’inefficacia della misura cautelare, che si veri-
fica solamente quando il Tribunale del riesame non decida entro il termine sta-
bilito dall’art. 309, c. 9 (cfr. III, 2.7). 

3 
Giusta il richiamo contenuto nell’art. 309, c. 4, alle “forme previste dagli artt. 
582 e 583”, la richiesta di riesame può essere presentata anche a mezzo di un 
incaricato. Diversamente da quanto disposto dall’art. 583, c. 3, che prevede 
l’autentica della firma, deve ritenersi, ragionando a contrario stante l’assenza di 
alcuna previsione espressa in tale senso nell’art. 582, che nel caso di presenta-
zione dell’impugnazione a mezzo di un incaricato non sia necessaria l’autentica 
della sottoscrizione dell’atto (cfr. III, 2.8). Non è richiesta alcuna formalità di 
conferimento dell’incarico e tale qualità può risultare da un’espressa delega da 
parte del titolare del diritto ovvero da un’inequivoca attestazione con la quale il 
pubblico ufficiale cui l’impugnazione è presentata dia atto della dichiarazione 
resagli dal presentatore di agire per delega del suddetto titolare (cfr. III, 2.9). 

4 
Non è invece legittimato a proporre la richiesta di riesame il p.m. che avverso le 
ordinanze in materia di misure cautelari, fra queste inclusi anche i provvedimen-
ti di diniego di richieste di applicazione di misure cautelari ai sensi dell’art. 291, 
può proporre esclusivamente l’appello ex art. 310.  

5 
Non sono legittimate alla proposizione del ricorso ex art. 309 neanche le ulterio-
ri parti private, quali la persona offesa, la parte civile, il responsabile civile o il 
civilmente obbligato o comunque qualunque terzo interessato. 

6 
La procedura innanzi al Tribunale del riesame prevede un contraddittorio solo 
eventuale fra le parti: fermo l’obbligo di comunicazione dell’avviso per 
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l’udienza camerale al p.m., all’imputato/indagato ed al difensore, la partecipa-
zione delle parti all’udienza è solo facoltativa. 

4. Giudice competente. 

L’organo competente a decidere è il Tribunale del riesame, detto anche “Tri-
bunale della libertà”, istituito presso la sede della Corte d’appello (o della se-
zione distaccata della Corte d’appello) nel cui distretto si trova l’ufficio che ha 
emesso il provvedimento impugnato. A seguito della declaratoria di incostitu-
zionalità dell’art. 34, c. 2, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del 
giudice che, come componente del Tribunale del riesame o dell’appello, si sia 
pronunciato sull’ordinanza che dispone una misura cautelare personale alla fun-
zione di giudizio ed all’applicazione della pena su richiesta [C Cost. n. 
131/1996, GG 1996, 18, 5; C Cost. n. 155/1996, CP 1996, 2528], sono state co-
stituite presso le sedi di Corte d’appello delle sezioni autonome del Tribunale, 
alle quali è stata affidata in via esclusiva la funzione di organo competente a 
giudicare sulle impugnazione in materia cautelare, con un’autonoma cancelleria 
deputata alla ricezione dei ricorsi. 

5. Requisiti formali. 

1 
Pur mancando un richiamo espresso alla norma di cui all’art. 581, il ricorso per rie-
same deve essere presentato con un atto scritto nel quale sia individuato, o quanto-
meno individuabile, il provvedimento impugnato con l’indicazione della data e 
dell’organo giurisdizionale che lo ha emesso (cfr. III, 3.1). Per facilitare l’attività di 
fissazione del ricorso e di avviso alle parti, in linea con le esigenze di celerità e di 
concentrazione della procedura de libertate, è inoltre opportuno che nell’atto di im-
pugnazione siano indicati compiutamente le generalità dell’imputato/indagato, il 
luogo di detenzione o di residenza di questi, nonché il nominativo del difensore con 
la precisazione del foro di appartenenza ed il recapito, allegando eventualmente co-
pia del provvedimento avversato. È inoltre auspicabile che il ricorrente indichi la da-
ta di esecuzione o di notificazione dell’ordinanza ai fini della valutazione in ordine 
alla tempestività del ricorso, eventualmente allegando copia della notifica del prov-
vedimento (soprattutto qualora si tratti di ricorso presentato dal difensore). 

2 
La richiesta di riesame deve essere indirizzata alla sezione autonoma avente fun-
zione di Tribunale del riesame presso il capoluogo sede della Corte d’appello nel 
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cui distretto è ubicato l’ufficio che ha emesso il provvedimento cautelare. 
L’impugnazione può essere presentata mediante deposito nella cancelleria del 
Tribunale del riesame distrettuale. Si discute in giurisprudenza se la richiesta di 
riesame debba essere depositata presso la Cancelleria della sezione autonoma a-
vente funzioni di Tribunale del riesame distrettuale ovvero se possa essere deposi-
tata presso una qualsiasi Cancelleria del Tribunale medesimo. La prima soluzione 
è preferibile per una serie di ragioni: per economia processuale, per assicurare il 
rispetto dei rigidi termini perentori stabiliti per la celebrazione del giudizio di rie-
same e per scongiurare possibili pratiche dilatorie. Tale soluzione risulta altresì 
coerente al costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui la richiesta di 
riesame può essere presentata anche presso i luoghi di cui all’art. 582 purché di-
versi rispetto al luogo in cui ha sede il Tribunale del riesame distrettuale (cfr. III, 
3.2). Come si è appena anticipato, giusta il richiamo espresso del c. 4 dell’art. 309 
alle “forme previste dagli artt. 582 e 583”, la giurisprudenza ritiene ammissibile la 
presentazione della richiesta di riesame anche nei luoghi indicati nell’art. 582, 
purché siano diversi da quello del Tribunale del riesame distrettuale (cfr. III, 3.3-
3.4). Ferma tale ultima condizione, la richiesta di riesame può essere depositata 
anche presso: la Cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento; la Can-
celleria del Tribunale o del giudice di pace ove si trova l’imputato/indagato o il 
suo difensore; un agente consolare all’estero. Secondo la giurisprudenza di legit-
timità non è necessario che la parte privata o il difensore siano stabilmente radicati 
presso la sede del Tribunale o del giudice di pace o il luogo ove si trova l’agente 
consolare all’estero, potendo trattarsi anche di un legame solo provvisorio 
dell’interessato con il territorio, e ciò nell’ottica di agevolare la presentazione 
dell’atto di impugnazione entro il termine perentorio di proposizione, coerente-
mente al favor impugnationis (cfr. III, 3.4). L’imputato/indagato detenuto può 
proporre la richiesta di riesame anche mediante dichiarazione resa al direttore 
del carcere ovvero, se ristretto agli arresti domiciliari, mediante dichiarazione 
resa ad un ufficiale di p.g., i quali ne curano l’immediata trasmissione al Tribu-
nale del riesame distrettuale ai sensi dell’art. 123. Le impugnazioni presentate alla 
direzione del carcere e all’ufficiale di p.g. hanno effetto come se fossero ricevute 
direttamente dall’a.g., e ciò anche con riguardo al rispetto dei termini perentori di 
proposizione del ricorso. Visto il richiamo all’art. 583, la richiesta di riesame può 
essere presentata dall’imputato/indagato o dal suo difensore anche mediante tele-
gramma o con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata. In tali casi, l’atto 
deve essere inoltrato alla cancelleria della sezione autonoma con funzione di Tri-
bunale del riesame distrettuale e la sottoscrizione della parte privata deve essere 
autenticata, a pena di inammissibilità, da un notaio, da altra persona autorizzata ai 
sensi degli artt. 20 l. n. 15/1968 e 39 disp. att. e coord. c.p.p. (segnatamente da un 
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funzionario di Cancelleria, dal Sindaco, da un funzionario comunale a ciò delega-
to, dal segretario comunale, dal giudice di pace, dal Presidente del Consiglio 
dell’Ordine forense o da un consigliere da lui delegato) o dal difensore. 
L’autentica non è necessaria laddove l’impugnazione sia presentata con tali mezzi 
direttamente dal difensore. Non si ritiene ammissibile l’impugnazione che sia pre-
sentata via fax (cfr. III, 3.5), atteso che tale mezzo di trasmissione non fornisce 
certezza in ordine alla provenienza del ricorso. Si considera parimenti inammissi-
bile la richiesta di riesame inoltrata con telegramma dettato al telefono, trattandosi 
di modalità che (diversamente dal telegramma inviato mediante presentazione 
presso gli sportelli delle Poste) non consente di accertare l’identità del mittente. 

3 
Il riesame è un’impugnazione avente effetto interamente devolutivo, di tal 
che il Tribunale decide con gli stessi poteri del giudice a quo e rivaluta ex novo 
tutto il materiale già esaminato dal giudice di prime cure, con la possibilità di 
tenere conto anche degli elementi prodotti dalle parti nel corso dell’udienza ca-
merale. Diversamente da quanto previsto in tema di appello ex art. 310, in caso 
di ricorso per riesame l’indicazione dei motivi è solo facoltativa (cfr. III, 3.6), 
sicché la richiesta è ammissibile anche se presentata come nuda dichiarazione di 
impugnazione ed il Tribunale è comunque chiamato a verificare la sussistenza 
dei presupposti fondanti il titolo cautelare impugnato. Secondo quanto disposto 
dall’art. 309, c. 6 e 9, nel corso dell’udienza camerale il ricorrente ha facoltà di 
enunciare i motivi, non previamente indicati, ovvero di dedurre motivi ulteriori 
rispetto a quelli già indicati nell’originario atto d’impugnazione. Quanto alle 
questioni deducibili, in sede di giudizio di riesame trovano tipicamente spazio: 
le questioni di merito inerenti alla validità ed alla fondatezza del titolo cautelare 
oggetto di impugnazione (vizi c.d. genetici), il che evidentemente si correla alla 
sua natura di mezzo di gravame de libertate; alcune questioni processuali che 
concernono i requisiti formali e sostanziali dell’ordinanza applicativa della mi-
sura cautelare o il radicamento del procedimento dinanzi all’Autorità proceden-
te; nonché una serie di questioni che riguardano la ritualità della stessa procedu-
ra di riesame. In particolare, possono essere dedotte: 1) le questioni processuali 
relative alla procedura di riesame (inefficacia della misura per omessa tempesti-
va trasmissione degli atti ex art. 309, c. 5 e 10; inefficacia della misura per deci-
sione tardiva ex art. 309, c. 9 e 10; i vizi inerenti alla partecipazione delle parti 
all’udienza camerale concernenti gli avvisi, la traduzione in udienza 
dell’indagato detenuto, la sua audizione da parte del Magistrato di sorveglian-
za); 2) le questioni processuali inerenti all’ordinanza coercitiva (nullità 
dell’ordinanza per mancato interrogatorio libero pede ex art. 302; nullità per di-
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fetto degli elementi strutturali del provvedimento cautelare, quali le generalità 
dell’indagato, l’indicazione del giudice, la data o la sottoscrizione del giudice, i 
fatti contestati e le norme di legge violate, la motivazione in ordine ai presuppo-
sti della misura; nullità per difetto di capacità del giudice; nullità per omessa in-
dicazione del termine di scadenza ex art. 292, c. 2, lett. d); 3) altre questioni 
processuali (quali l’incompetenza territoriale) [C SU 25.10.1994, De Lorenzo, 
CED 199393]; 4) le questioni di merito (condizioni di applicabilità della misura; 
i gravi indizi di colpevolezza; le esigenze cautelari; la proporzionalità e 
l’adeguatezza della misura). Sono invece pretermesse le eccezioni di natura 
processuale non inerenti ai presupposti genetici della misura cautelare (cfr. 4), 
che devono essere rimesse al vaglio del giudice procedente a mente dell’art. 
299, che decide con ordinanza appellabile ex art. 310.  

4 
In virtù della natura interamente devolutiva del mezzo di impugnazione ex art. 
309, al Tribunale del riesame sono riconosciuti ampi poteri di integrazione della 
motivazione carente, con piena efficacia sanante del provvedimento, con l’unico 
limite costituito dal provvedimento radicalmente nullo (cfr. III, 3.7-3.8). Il proce-
dimento di riesame è preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti 
l’adozione del provvedimento cautelare, e non anche di quelli incidenti sulla sua 
persistenza: non è dunque consentito dedurre con tale mezzo d’impugnazione la 
perdita d’efficacia della misura derivante dalla mancanza o invalidità di successivi 
adempimenti. Esulano pertanto dall’ambito del giudizio di riesame, ma devono 
costituire oggetto di una richiesta al giudice a quo ai sensi dell’art. 299: 1) 
l’eccezione di inefficacia della misura per omesso valido interrogatorio di garan-
zia ex artt. 294 e 302 [C SU 20.7.1995, Galletto, CED 202015]; 2) l’inefficacia 
sopravvenuta della misura cautelare per l’operare dell’istituto della c.d. contesta-
zione a catena ex art. 297, c. 3 [C I 9.7.1997, Suarino, CED 208503; in senso con-
forme, C I 10.3.1994, Annis, CED 197209]; 3) l’inefficacia sopravvenuta della 
misura per tardiva rinnovazione da parte del giudice competente ex art. 27.  

5 
Trattandosi di un procedimento essenzialmente cartolare e non essendo ammissibile 
alcuna attività istruttoria innanzi al Tribunale del riesame, inconciliabile con le esigen-
ze di celerità e di pronta definizione della procedura, il ricorrente ha facoltà di allegare 
all’atto impugnazione, o di produrre nel corso dell’udienza camerale di discussione, 
memorie, documenti ed elementi rappresentativi del fatto oggetto della decisione rile-
vanti ai fini della deliberazione, ma non può richiedere l’assunzione di alcuna prova 
(cfr. III, 3.9-3.10). In particolare, la difesa ha facoltà di produrre ai fini della decisione 
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anche le risultanze dell’attività d’indagine difensiva condotta ai sensi degli artt. 327 bis 
e 391 bis ss. Analoga facoltà spetta al p.m., che può produrre nel corso dell’udienza 
camerale documenti ad integrazione di quelli già allegati alla richiesta di applicazione 
della misura cautelare. Secondo quanto disposto dell’art. 309, c. 5, il p.m. ha comun-
que l’obbligo, sanzionato a pena di inefficacia della misura, di trasmettere al Tribunale 
tutti gli atti su cui si fonda la richiesta di misura cautelare ai sensi dell’art. 291 (cfr. III, 
3.11) e tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini 
(cfr. III, 3.12). Fra questi ultimi è incluso l’interrogatorio di garanzia dell’indagato 
che abbia un contenuto obiettivamente favorevole (cfr. III, 3.13), ma non 
l’interrogatorio di convalida che è atto non trasmesso ai fini dell’adozione della mi-
sura né ad essa sopravvenuto (cfr. III, 3.14), né le memorie o le risultanze delle inda-
gini difensive presentate al giudice che ha emesso il provvedimento, in quanto già note 
alla difesa (cfr. III, 3.15). La Cassazione ha sancito che il rifiuto o l’ingiustificato ritar-
do del pubblico ministero nel consentire al difensore, prima del loro deposito ai sensi 
del c. 4 dell’art. 268, l’accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate e somma-
riamente trascritte dalla polizia giudiziaria nei cosiddetti brogliacci di ascolto, utilizzati 
ai fini dell’adozione di un’ordinanza di custodia cautelare, dà luogo ad una nullità di 
ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, lett. c), che le rende inutiliz-
zabili ai fini della decisione ex art. 309 (cfr. III, 3.16). 
A norma dell’art. 309, c. 9, il Tribunale del riesame deve tenere conto dei nuovi e-
lementi prodotti dalle parti nel corso dell’udienza e può confermare la misura anche 
sulla sola dichiarata base degli elementi nuovi addotti in tale sede (cfr. III, 3.17). 
La partecipazione delle parti, private e pubblica, all’udienza camerale è facoltativa, 
ma allorquando l’imputato/indagato detenuto abbia chiesto di essere tradotto in u-
dienza, la sua omessa traduzione, o comunque la sua mancata partecipazione attra-
verso le modalità della videoconferenza, dà luogo a nullità assoluta ed insanabile 
(cfr. III, 3.18). 

6. Termini. 

1 
La richiesta di riesame deve essere proposta entro rigidi termini perentori, a pena 
di inammissibilità del ricorso. Per quanto riguarda l’imputato/indagato, il termi-
ne per la proposizione del ricorso è di dieci giorni dalla data di esecuzione o di no-
tificazione del provvedimento coercitivo. Nel caso di imputato/indagato latitante, 
il termine decorre dalla data di notificazione del provvedimento eseguita mediante 
consegna di copia al difensore a norma dell’art. 165 (cfr. III, 4.1). Il termine de-
corre dall’eventuale momento di sopravvenuta esecuzione della misura, laddove 
l’imputato/indagato provi di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedi-
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mento (cfr. III, 4.2). In applicazione della regola generale dettata dall’art. 585, c. 
3, di tale termine può avvalersi anche il difensore che non abbia già proposto ri-
chiesta di riesame entro i dieci giorni dalla notifica dell’avviso di cui all’art. 296, 
c. 2. Il difensore dell’imputato/indagato può proporre la richiesta di riesame entro 
dieci giorni dalla notificazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza che dispone 
la misura. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, anche della Cassazione a Se-
zioni Unite, è escluso qualsiasi atto equipollente ed, in particolare, la partecipa-
zione del difensore all’interrogatorio dell’indagato o la proposizione di istanze de 
libertate non può ritenersi atto equivalente alla notificazione dell’avviso di deposi-
to (cfr. III, 4.3-4.4; contra, 4.5). Secondo quanto disposto dal c. 3-bis della norma 
in commento (introdotto con l. n. 332/1995), ai fini dei termini perentori per la 
presentazione del riesame da parte dell’imputato/indagato, anche latitante, e del 
difensore, non si computano i giorni nei quali è stato disposto il differimento del 
colloquio, a norma dell’art. 104, c. 3. Nel caso in cui i termini abbiano una decor-
renza diversa per imputato e difensore trova applicazione la regola di cui all’art. 
585, c. 3, secondo cui per entrambi vale il termine che scade per ultimo (cfr. III, 
4.6). È bene rimarcare che, nei casi in cui la richiesta di riesame sia presentata nei 
luoghi indicati nell’art. 582, ovvero ai sensi dell’art. 123 o con i mezzi di cui 
all’art. 583, è con riguardo al momento del deposito dell’impugnazione in detti 
luoghi o alla data impressa nel timbro di inoltro del telegramma o della raccoman-
data che deve essere operato il vaglio di ammissibilità sotto il profilo della tempe-
stiva presentazione dell’impugnazione, id est del rispetto del termine di dieci gior-
ni dalla data di esecuzione o notificazione del provvedimento coercitivo (cfr. III, 
3.2). Il dies a quo ai fini della decorrenza del termine perentorio di cinque giorni 
per la trasmissione degli atti da parte dell’a.g. decorre invece dalla data di deposito 
del ricorso presso la Cancelleria del Tribunale del riesame distrettuale ovvero, nei 
casi in cui si sia optato per la presentazione negli altri luoghi indicati nell’art. 582, 
dalla data in cui il ricorso sia pervenuto al Tribunale del riesame (cfr. III, 4.7-4.8). 

2 
L’avviso dell’udienza in camera di consiglio deve essere notificato 
all’imputato/indagato e al suo difensore entro il termine di almeno tre giorni, liberi 
ed interi, prima dell’udienza, a pena di nullità del procedimento (cfr. III, 4.9). 
Stante l’urgenza che connota la procedura di riesame, sanzionata da termini peren-
tori, l’avviso al difensore può essere dato anche con modalità semplificate (telefo-
no, fonogramma e telegramma) (cfr. III, 4.10). Il Tribunale del riesame deve as-
sumere la decisione, a pena di inefficacia della misura cautelare, entro il termine 
perentorio di dieci giorni dalla ricezione degli atti da parte dell’Autorità proceden-
te, che a sua volta deve trasmetterli entro il termine perentorio, sempre a pena di 
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inefficacia della misura, di cinque giorni dalla presentazione/ricezione dell’atto di 
impugnazione presso la Cancelleria dello stesso Tribunale del riesame; ai fini del 
rispetto del termine per la decisione è tuttavia sufficiente il deposito del dispositi-
vo (cfr. III, 4.11). La decisione del Tribunale del riesame è ricorribile in cassazio-
ne ai sensi dell’art. 311, c. 1, ma, in caso di annullamento con rinvio da parte della 
Corte di cassazione, al successivo giudizio di rinvio non è applicabile la disposi-
zione di cui al c. 10 dell’art. 309 (cfr. III, 4.12).  

3 
L’art. 240 bis disp. att. e coord. c.p.p. (in precedenza prevista dall’art. 2, c. 1, l. 
7.10.1969, n. 742) prevede che, in materia penale, la sospensione dei termini 
procedurali durante il periodo feriale non opera nei procedimenti relativi ad 
imputati in stato di custodia cautelare qualora essi o i loro difensori rinuncino 
alla sospensione dei termini e che comunque la sospensione non vale nei proce-
dimenti per reati di criminalità organizzata. Tali regole hanno carattere generale 
e, pertanto, trovano applicazione anche nell’ambito dei procedimenti incidentali 
in materia de libertate (cfr. III, 4.13-4.14). Ferma l’operatività dell’art. 240 bis 
disp. att. e coord. c.p.p. nei procedimenti in tema di libertà, bisogna tuttavia di-
stinguere i casi in cui il ricorso concerna: 1) imputati/indagati detenuti (cioè in 
custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari); 2) imputati/indagati sot-
toposti a misura cautelare non detentiva. Nel primo caso, il ricorso può essere 
trattato durante il periodo feriale purché vi sia una espressa rinuncia 
dell’interessato o del suo difensore ad avvalersi della sospensione legale dei 
termini, conformemente al disposto del c. 1 della norma citata. Non è necessaria 
la rinuncia, ed il ricorso deve comunque essere trattato anche nel periodo feria-
le, quando il procedimento concerne reati di criminalità organizzata, ai sensi del 
c. 2 dell’art. 240 bis. Nel caso di procedimento con imputati/indagati sottoposti 
a misure non custodiali, il ricorso non può invece essere trattato durante il pe-
riodo feriale neanche laddove vi sia un’espressa rinuncia della parte alla sospen-
sione dei termini, salvo che il procedimento non concerna reati di criminalità 
organizzata. Nel periodo feriale sono sospesi ex lege non solo il termine per la 
proposizione del ricorso di cui agli artt. 309, c. 1, ma tutti i termini che riguar-
dano la procedura di riesame, quali il termine perentorio per la trasmissione de-
gli atti previsto dall’art. 309, c. 5; il termine per gli avvisi alle parti dell’art. 309, 
c. 8; il termine perentorio per la decisione del ricorso di cui all’art. 309, c. 9. 
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II. ATTO 
F082 RICHIESTA DI RIESAME EX ART. 309 C.P.P. 
 

Al Tribunale del Riesame di ......... 
proc. n. .........R.G. 

 
Il sottoscritto (nato a ........., il ........., residente in….. oppure con domicilio 
dichiarato/eletto in …., assistito di fiducia/d’ufficio dall’avv. ........., del Foro 
di ........., con studio in ........., via ........., n. .........) oppure (avv. ........., del 
Foro di ........., con studio in ........., via ........., n. ........., difensore di fidu-
cia/ufficio di ......... nato a ......... il ........., residente in….. oppure con domici-
lio dichiarato/eletto in ….), 
imputato/indagato nel procedimento n. .........R.G. n.r. Procura della Repub-
blica presso il Tribunale di .........e n. .........R.G. a.g. in relazione al reato 
......... 
(attualmente detenuto presso la casa circondariale di .........) oppure (agli ar-
resti domiciliari in .........) oppure (sottoposto alla misura cautelare .........) in 
forza dell’ordinanza emessa da ......... in data ........., 

PROPONE 
richiesta di riesame ai sensi dell’art. 309 c.p.p. avverso l’ordinanza emessa 
da ......... in data ......... 
con la quale è stata applicata la misura cautelare ......... 
eseguita nei confronti dell’imputato/indagato in data ......... e notificata al di-
fensore in data ......... 
per i seguenti 

MOTIVI 
.......... (specificare i motivi) (1) 

CHIEDE 
pertanto (l’annullamento dell’ordinanza cautelare impugnata) ovvero (la riforma 
dell’ordinanza cautelare impugnata sostituendo la misura applicata con ……) 
Allega i seguenti documenti ......... (indicare i documenti allegati). 
 
Con osservanza 
Luogo e data 

sottoscrizione del ricorrente (2) 
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(1) L’enunciazione dei motivi è solo facoltativa. 
(2) In caso di presentazione mediante raccomandata o telegramma, la firma 
dell’imputato/indagato deve essere autenticata. 

III. GIURISPRUDENZA: 1. Oggetto dell’impugnazione. - 2. Soggetti legittimati. - 
3. Requisiti formali. - 4. Termini. 

1. Oggetto dell’impugnazione. 

1 
La competenza attribuita dagli artt. 309 e 310 al Tribunale della “libertà” in 
tema di riesame delle ordinanze impositive di misure cautelari coercitive e di 
appello avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali, ha carattere 
generale e, quindi, sussiste anche con riguardo ai provvedimenti adottati, dopo 
la chiusura delle indagini preliminari, nel corso del giudizio [C I 30.10.1992, 
Gallucci, CED 192404]. 

2 
Le norme ora ricordate hanno carattere generale ed attribuiscono al tribunale di 
cui all’art. 309, c. 7, una competenza funzionale ed esclusiva anche per le or-
dinanze emesse nelle varie fasi del giudizio e, quindi, anche dalla Corte di ap-
pello [C VI 5.5.1994, Greco, CED 199431]. 

3 
Qualora, contestualmente alla sentenza di condanna, il giudice provveda in ordi-
ne allo status libertatis, ha l’obbligo dell’immediata motivazione della relativa ordi-
nanza con riferimento alle esigenze cautelari ravvisate nella specie: ciò in quanto il 
termine per l’impugnazione va individuato sulla base della disciplina dettata dall’art. 
310 e non di quella di cui all’art. 585 stesso codice [C I 7.5.1998, Locorotondo, 
CED 210790; in senso conforme, C I 21.12.1993, Bertini, CED 196389]. 

4 
La sostituzione, disposta dal giudice delle indagini preliminari, della misura 
personale interdittiva della sospensione cautelare dall’ufficio con quella della 
custodia cautelare in carcere, ha la natura e gli effetti di primo provvedimento 
restrittivo della libertà personale, con la conseguenza che l’impugnazione pro-
posta contro tale ordinanza, anche se viene indicata come appello ai sensi 
dell’art. 310, deve essere qualificata, a norma dell’art. 568, c. 5, stesso codice, 
come richiesta di riesame, per la quale vale la disposizione dell’art. 309, c. 9, 
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secondo la quale il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o rifor-
marlo in senso favorevole all’imputato anche per motivi di versi da quelli enun-
ciati [C I 12.5.1995, Galeone, CED 201749]. 

5 
L’interesse dell’indagato ad ottenere una pronuncia in sede di impugnazione 
dell’ordinanza che impone la custodia cautelare permane anche nel caso in cui 
essa sia stata revocata nelle more del procedimento incidentale de libertate, 
sempre che la decisione di annullamento della misura possa costituire per 
l’interessato, ai sensi dell’art. 314, c. 2 presupposto del diritto ad un’equa ripa-
razione per la custodia cautelare subita ingiustamente, essendo stato il provve-
dimento coercitivo emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di 
applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 [C SU 13.7.1998, Gallieri, CED 
211194; in senso conforme, C VI 26.5.2004, Torriglia, CED 230235; C SU 
28.3.2006, Prisco, CED 234268; C SU 22.1.2009, Novi, CED 242292]. 

6 
L’interesse dell’indagato a coltivare l’istanza di riesame non viene meno a se-
guito di revoca della misura cautelare, intervenuta nel corso del procedimento di 
riesame, in quanto la decisione irrevocabile, necessaria ex art. 314 per la ripara-
zione dell’ingiusta detenzione, può essere individuata soltanto nell’ordinanza 
non impugnata emessa dal Tribunale ai sensi degli artt. 309 e 310, ovvero nella 
pronunzia adottata dalla Corte di cassazione a seguito di ricorso contro tale or-
dinanza o in sede di ricorso per saltum avverso il provvedimento cautelare [C 
SU 8.7.1994, Buffa, CED 198214]. 

7 
Il soggetto sottoposto a custodia cautelare ha interesse a ricorrere avverso un 
provvedimento restrittivo della libertà personale anche nel caso in cui il grava-
me sia limitato a una sola delle imputazioni, poiché il venir meno del titolo 
della custodia, anche se con riferimento esclusivo a una delle accuse, pur senza 
incidere sull’assoggettamento del medesimo alla misura cautelare a causa del 
mantenimento del provvedimento restrittivo in relazione ad altri reati, rende 
meno gravosa la posizione difensiva e consente il riacquisto della libertà, nel 
caso in cui il titolo legittimante l’applicazione della misura venga meno, per 
qualsiasi motivo, in ordine agli altri reati [C I 15.2.2000, Grillà, CED 216083; 
in senso conforme, C SU 11.5.1993, Romano, CED 193747]. 
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2. Soggetti legittimati. 

1 
Il diritto del difensore di richiedere il riesame dell’ordinanza che dispone una 
misura coercitiva sussiste in via autonoma solo ove sia attuale il corrispondente 
diritto al riesame da parte dell’interessato, cioè quando il provvedimento caute-
lare sia eseguito ovvero l’imputato sia dichiarato formalmente latitante [C II 
1.12.2004, Siciliano, CED 230517]. 

2 
È immediatamente impugnabile l’ordinanza applicativa della custodia cautela-
re in carcere, quantunque non eseguibile per difetto di consenso 
all’estradizione da parte dello Stato estero nel quale si trovi l’indagato. Ne 
consegue che, una volta esercitato, nei confronti del provvedimento coercitivo, 
il diritto di impugnazione, questo si consuma e non può più rivivere per il solo 
fatto della successiva concessione dell’estradizione da parte dello Stato estero, 
ferma restando la possibilità di chiedere la revoca del provvedimento cautelare 
in presenza di fatti nuovi, intervenuti nelle more di detta concessione, che la 
giustifichino [C I 23.1.1998, Esposito, CED 209828; in senso conforme, C IV 
7.4.2004, Bianco, CED 228843]. 

3 
L’impugnazione proposta contro titolo di custodia cautelare imperfetto e non 
eseguibile, per non essere stato ancora espresso il consenso dello Stato estero 
all’estradizione per il reato in relazione al quale il titolo è stato emesso, esclude 
la necessità di valutare gli indizi posti a fondamento della misura, il cui esame 
diviene rilevante solo al momento nel quale si verifica il secondo presupposto 
della misura stessa, costituito dalla dichiarazione di idoneità dello Stato estero 
che rende il titolo perfetto ed eseguibile. Ed invero, sino a quel momento manca 
nell’indagato l’interesse al riesame, nel merito, della misura disposta dall’a.g. 
italiana, non operativa in assenza dello specifico consenso dello Stato estero [C 
I 26.5.1994, Di Donato, CED 198933]. 

4 
L’intervenuta proposizione di richiesta di riesame da parte di uno dei due 
soggetti legittimati (imputato o difensore), non preclude, sempre che il termi-
ne non sia decorso o il Tribunale, comunque, non si sia già pronunciato, la pro-
posizione di analoga richiesta da parte dell’altro soggetto [C I 4.4.1996, Lavo-
rato, CED 204919]. 
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5 
In caso di sostituzione del difensore d’ufficio disposta ai sensi dell’art. 97, c. 4, 
pur rimanendo il detto difensore titolare unico del diritto a ricevere la notifica 
dei provvedimenti soggetti ad impugnazione, deve tuttavia riconoscersi anche al 
sostituto, nel silenzio del difensore sostituito, il potere di impugnare [C I 
3.7.1998, Muco, CED 211228]. 

6 
In tema di riesame, qualora l’imputato sia assistito da due difensori, l’avviso 
della data dell’udienza camerale deve essere dato ad entrambi e non solo al 
difensore che abbia sottoscritto la relativa richiesta, con la conseguenza che 
l’omesso avviso ad uno solo dei due difensori dà luogo ad una nullità di ordine 
generale a regime intermedio [C SU 27.6.2001, Di Sarno, CED 219230; in sen-
so conforme, C VI 25.11.2005, Kartelov, CED 232757]. 

7 
In tema di riesame, la nullità dell’ordinanza di riesame dovuta all’omesso avvi-
so della data dell’udienza camerale ad uno dei due difensori non comporta 
l’inefficacia dell’ordinanza cautelare che si verifica soltanto quando il tribunale 
del riesame non provveda entro il termine stabilito dall’art. 309, c. 9 [C SU 
27.6.2001, Di Sarno, CED 219230]. 

8 
Nel caso in cui l’atto di impugnazione di una parte privata sia presentato in can-
celleria da un incaricato non occorre l’autentica della sottoscrizione 
dell’impugnante, atteso che l’art. 582 (che attribuisce appunto alla persona che 
propone un’impugnazione la facoltà di avvalersi per la presentazione del relati-
vo atto di un incaricato), non richiede siffatta formalità [C SU 22.4.2010, Lasa-
la, CED 246905; in senso conforme, C SU 29.5.1992, Caselli, CED 191180]. 

9 
Quando l’atto di impugnazione non sia presentato personalmente ma a mezzo di 
incaricato, come consentito dall’art. 582, c. 1, è da ritenere necessario che la 
qualità di “incaricato” risulti o da una esplicita delega rilasciata dal titolare del 
diritto di impugnazione ovvero da inequivoca attestazione con la quale il pub-
blico ufficiale cui l’impugnazione viene presentata dia atto della dichiarazione 
resagli dal presentatore di agire per delega del suddetto titolare [C I 30.1.1997, 
Sciancalepore, CED 207424]. 
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3. Requisiti formali. 

1 
Ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione (nella specie: istanza di riesame), 
l’indicazione errata od omessa degli elementi richiesti (provvedimento im-
pugnato, data del medesimo e giudice che lo ha emesso) non ha un rilievo di per 
sé sola, ma solo in quanto può determinare incertezza nell’individuazione 
dell’atto. Ne consegue che solo in questo ultimo caso l’errore o l’omissione co-
stituiscono causa di inammissibilità dell’impugnazione [C I 16.11.1992, Galas-
so, CED 192440; in senso conforme, C V 7.10.1997, Aloi, CED 208824]. 

2 
Il rinvio che in tema di presentazione della richiesta di riesame l’art. 309, c. 4 (ap-
plicabile anche all’appello in virtù del richiamo dell’art. 310, c. 2) fa alle forme 
dell’art. 582 stesso codice comprende anche il c. 2 del medesimo art. 582, secon-
do il quale le parti private e i difensori possono presentare l’atto di impugnazione 
anche nella cancelleria della Pretura in cui si trovano, se tale luogo è diverso da 
quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti ad un agente consolare 
all’estero. Una volta avvenuta la presentazione della richiesta o dell’appello in tali 
ultimi uffici nel termine di dieci giorni di cui al c. 3 dell’art. 309 è del tutto irrile-
vante, al fine della tempestività, che l’atto raggiunga o meno entro lo stesso termi-
ne la cancelleria del Tribunale indicato nel c. 7 dello stesso art. 309 [C SU 
18.6.1991, D’Alfonso, CED 187922; in senso conforme, C I 2.4.1992, Liberati, 
CED 192475; C II 25.6.1997, Verde, CED 209583]. 

3 
In materia di riesame delle misure cautelari, la facoltà eccezionale concessa alle 
parti private di presentare l’atto d’impugnazione nella cancelleria della pretura del 
luogo ove esse si trovano può essere esercitata anche nel caso in cui tale luogo - 
diverso dalla sede del tribunale distrettuale - sia quello in cui venne emesso il 
provvedimento impugnato (nella specie, dal g.i.p. presso il tribunale), atteso che 
l’inciso, contenuto nell’art. 582 cpv., «se tale luogo è diverso da quello in cui fu 
emesso il provvedimento» va inteso, in una lettura coordinata con il c. 1 ed ispi-
rata al principio del favor impugnationis, come diversità rispetto al luogo in cui 
l’impugnazione va presentata secondo la regola propria, il quale coincide, per le 
impugnazioni ordinarie, con quello della cancelleria che ha emesso il provvedi-
mento impugnato mentre per il riesame delle misure cautelari personali con quello 
della cancelleria del giudice ad quem, cioè del Tribunale distrettuale del riesame 
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[C IV 26.6.1998, La Mantia, CED 212135; in senso conforme, C VI 7.6.1999, 
Lombardi, CED 214172; C VI 29.2.2000, Sala, CED 216308]. 

4  
L’art. 582, c. 2, nel prevedere la possibilità, per la parte privata, di presentare 
l’atto d’impugnazione nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del 
luogo in cui essa si trova, non richiede che tra detto luogo e la parte esista alcun 
vincolo territoriale [cfr. C V 16.11.2005, Rapisarda, CED 232531; in senso 
conforme, C II 27.10.2005, Marone, CED 232681]. 

5 
Le norme riguardanti la presentazione o spedizione dell’impugnazione prevedo-
no, a pena di inammissibilità, forme particolari, atte a garantire non solo la rice-
zione, ma anche e soprattutto l’autenticità e la provenienza, per cui è inammis-
sibile il gravame proposto a mezzo di telefax, poiché tale strumento tecnico, 
la cui utilizzazione non è prevista dalle norme in tema di impugnazione, non è 
comunque idoneo a garantirne la provenienza [C VI 9.3.1998, Todaro, CED 
210818; in senso conforme, C I 11.3.1996, Ballan, CED 204387]. 

6 
In tema di riesame di misure cautelari, non è applicabile la particolare disposi-
zione dell’art. 581, lett. c), che impone, a pena di inammissibilità, l’indicazione 
dei motivi di impugnazione contestualmente alla presentazione del gravame - 
stante la facoltatività, prevista dal c. 6 dell’art. 309 stesso codice, della indica-
zione dei motivi a sostegno e, quindi, dell’inapplicabilità del principio tantum 
devolutum quantum appellatum [C SU 5.10.1994, Demitry, CED 199388; in 
senso conforme, C VI 30.1.1991, Faranna, CED 189632]. 

7 
All’effetto interamente devolutivo che caratterizza l’impugnazione per riesa-
me consegue che il giudice, al quale è conferito il potere di annullare, riformare 
o confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle 
indicate nella motivazione del provvedimento stesso, può sanare, con la propria 
motivazione, le carenze argomentative dell’ordinanza oggetto del riesame, e ciò 
ancorché esse siano tali da integrare le nullità - rilevabili d’ufficio - previste 
dall’art. 292, c. 2, lett. c) e c)-bis [C I 2.10.1998, Mannella, CED 211887; in 
senso conforme, C II 5.11.1996, Moffa, CED 206494]. 
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8 
Al Tribunale del riesame deve essere riconosciuto il ruolo di giudice collegiale e 
di merito della vicenda de libertate, onde allo stesso non è demandata tanto la va-
lutazione della legittimità dell’atto, quanto la cognizione della vicenda sottostante 
e quindi primariamente la soluzione del contrasto sostanziale tra la libertà del sin-
golo e la necessità coercitiva, con la conseguenza che la dichiarazione di nullità 
dell’ordinanza impositiva deve essere relegata a ultima ratio delle determinazio-
ni adottabili. Tale nullità invero può essere dichiarata solo ove il provvedimento 
custodiale sia mancante della motivazione in senso grafico ovvero ove, pur esi-
stendo una motivazione, essa si risolva in clausole di stile, onde non sia possibile, 
interpretando e valutando l’intero contesto, individuare le esigenze cautelari il cui 
soddisfacimento si persegue [C II 1.2.2000, Carloni, CP 2000, 3091]. 

9 
Deve ritenersi irrituale, nel corso dell’udienza davanti al tribunale del riesame, 
l’acquisizione agli atti del procedimento di una cassetta audiovisiva prodotta 
dalle parti, in quanto tale acquisizione comporterebbe lo svolgimento di attività 
istruttoria non consentita in sede di riesame, tenuto anche conto dei tempi ri-
stretti entro cui deve essere adottata la decisione. Infatti, l’utilizzo di una casset-
ta audiovisiva - oltre a richiedere l’apporto di tecnici e strumenti idonei per la 
visione - presuppone una attività di ascolto e di lettura delle immagini che de-
vono necessariamente essere trasfuse in un verbale il quale descriva i suoni e le 
immagini provenienti dalla cassetta medesima. Tale operazione costituirebbe 
una attività istruttoria non consentita in sede di riesame, potendo essa soltanto 
costituire l’oggetto di questioni da proporre al giudice per le indagini prelimina-
ri con eventuali istanze di revoca della misura cautelare [C I 12.10.1995, Iirita-
no, CED 202677; in senso conforme, C IV 23.3.2004, Gogoli, CED 231000]. 

10 
L’istituto del riesame disciplinato dall’art. 309, pur essendo una impugnazione, 
non è soggetto ai limiti del principio di devoluzione ed il giudice del riesame 
deve effettuare una revisio prioris in istantiae, tenendo conto anche degli ele-
menti addotti nel corso dell’udienza. La facoltà di addurre nuovi elementi, sia 
da parte dell’indagato sia da parte del p.m., comprende la possibilità di produrre 
nuovi documenti o altri elementi rappresentativi del fatto oggetto della decisio-
ne, non potendo detta decisione assimilarsi a quella di “addurre nuovi motivi” 
[C VI 1.2.1995, Bianco, CED 200749]. 
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11 
L’omessa o tardiva trasmissione al tribunale del riesame della richiesta di misu-
ra cautelare personale non determina la perdita di efficacia del provvedimento 
coercitivo a norma dell’art. 309, c. 5 e 10, in quanto si riferisce ad un atto di na-
tura meramente processuale, funzionale all’attivazione del procedimento caute-
lare, che nulla aggiunge al quadro indiziario risultante dagli elementi presentati 
a sostegno di essa. In motivazione la Corte ha operato una distinzione tra atti di 
natura processuale che, quando siano poste specifiche questioni di validità del 
provvedimento impugnato, possono essere prodotti o acquisiti indipendente-
mente dall’osservanza del termine perentorio indicato dall’art. 309, c. 5, e atti a 
contenuto sostanziale con valore probatorio, che hanno diretto rilievo ai fini 
del merito della questione cautelare, ricollegando la sanzione prevista dal c. 10 
del citato articolo alla omessa trasmissione dei soli atti appartenenti alla seconda 
categoria che siano stati effettivamente utilizzati [C SU 27.3.2002, Ashraf, CED 
221393; in senso conforme, C VI 2.10.2003, Giua, CED 228860]. 

12 
In tema di riesame delle misure cautelari, l’obbligo dell’autorità procedente di 
trasmettere al tribunale tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona 
sottoposta alle indagini va inteso considerando che gli elementi a favore, cui la 
norma fa riferimento, sono quelli che hanno un’oggettiva natura favorevole. In 
questo senso - fermo restando il libero potere di valutazione del giudice - sono 
da ritenere elementi oggettivamente favorevoli le eventuali dichiarazioni di 
coindagati che scagionino il prevenuto, mentre non sono da ritenere tali le di-
chiarazioni rese su aspetti marginali dei fatti incriminati e che non modifichino 
nella sostanza la posizione dell’indagato [C IV 22.6.2005, Oreste, CED 231749; 
in senso conforme, C IV 21.6.2004, De Giovanni, CED 229913]. 

13 
Tra gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini non 
rientra necessariamente il verbale dell’interrogatorio di garanzia, che, pertan-
to, va trasmesso al Tribunale del riesame, a norma dell’art. 309, c. 5, ultima par-
te, solo se in concreto li contenga [C SU 26.9.2000, Mennuni, CED 217443]. 

14 
L’interrogatorio reso nell’udienza di convalida dell’arresto, in cui il giudice, 
disposta la convalida, emette ordinanza coercitiva a carico dell’arrestato in ac-
coglimento della richiesta del p.m., non rientra, ai fini di quanto previsto 
dall’art. 309, c. 5, tra gli atti di cui all’art. 291, che devono essere trasmessi al 
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Tribunale del riesame; sicché dalla mancata trasmissione di esso non può deri-
vare la perdita di efficacia della misura sancita dall’art. 309, c. 1 [C VI 
1.3.2005, Oleandro, CED 231859; in senso conforme, C IV 16.11.2007, Alta-
mura, CED 238574]. 

15 
La sanzione di perdita di efficacia della misura cautelare prevista dall’art. 309, 
c. 5, si applica esclusivamente nei casi in cui il p.m. abbia omesso di trasmettere 
al Tribunale del riesame atti favorevoli all’indagato da lui non conosciuti né 
conoscibili e pertanto non è applicabile nel caso di mancata trasmissione della 
documentazione relativa alle investigazioni difensive [C II 4.3.2005, Caruso, 
CED 231127; in senso conforme, C V 23.9.2004, Canevari, CED 231392; C VI 
5.12.2003, Charni, CED 227744]. 

16 
In tema di riesame, l’illegittima compressione del diritto di difesa, derivante dal ri-
fiuto o dall’ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentire al difen-
sore, prima del loro deposito ai sensi del c. 4 dell’art. 268, l’accesso alle registra-
zioni di conversazioni intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giu-
diziaria nei cosiddetti brogliacci di ascolto, utilizzati ai fini dell’adozione di 
un’ordinanza di custodia cautelare, dà luogo ad una nullità di ordine generale a re-
gime intermedio, ai sensi dell’art. 178, lett. c), in quanto determina un vizio nel 
procedimento di acquisizione della prova, che non inficia l’attività di ricerca della 
stessa ed il risultato probatorio, in sé considerati. Ne consegue che, qualora tale 
vizio sia stato ritualmente dedotto in sede di riesame ed il Tribunale non abbia po-
tuto acquisire il relativo supporto fonico entro il termine perentorio di cui all’art. 
309, c. 9, le suddette trascrizioni non possono essere utilizzate come prova nel 
giudizio de libertate [C SU 22.4.2010, Lasala, CED 246907]. 

17  
In tema di riesame di ordinanze applicative di misure cautelari, posto che “gli e-
lementi addotti dalle parti nel corso dell’udienza”, cui si riferisce l’art. 309, c. 9, 
non possono assimilarsi alla più ristretta categoria dei “motivi nuovi”, unicamente 
volti - se prodotti dal p.m. - a fornire ulteriore sostegno agli elementi già tenuti 
presenti dal giudice nella emissione del provvedimento impugnato, ma possono 
comprendere anche nuovi elementi e, in genere, altri dati, pur se del tutto indi-
pendenti da quelli a suo tempo presentati ai sensi dell’art. 291 (sempre che riguar-
dino comunque gli addebiti in relazione ai quali la misura cautelare è stata dispo-
sta e siano idonei a giustificarla) deve ritenersi legittima la conferma, da parte del 
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Tribunale del riesame, di detta misura, anche sulla sola, dichiarata base degli ele-
menti nuovi addotti nell’udienza dal p.m. [C I 29.11.1995, Biasioli, CED 203164]. 

18 
In tema di procedimento camerale partecipato, quale disciplinato dall’art. 127 (ri-
chiamato, per quanto riguarda il riesame, dall’art. 309, c. 8, e, per quanto riguarda 
l’appello de libertate, dall’art. 310, c. 2) deve ritenersi, alla stregua dei principi af-
fermati dalla Corte costituzionale con la sentenza 31.1.1991, n. 45, che, qualora 
l’interessato, detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del 
giudice, avanzi richiesta di essere sentito personalmente, il giudice sia vincolato, a 
pena di nullità, a disporne la traduzione davanti a sé, senza possibilità di alcuna valu-
tazione discrezionale. Con la conseguenza che la mancata traduzione in udienza o 
comunque la mancata possibilità di presenziare all’udienza da parte dell’interessato, 
qualora lo abbia richiesto, eventualmente attraverso le modalità della videoconferen-
za, dà luogo a nullità assoluta ed insanabile [C SF 30.8.2005, Gentile, CED 232224; 
in senso conforme, C SU 22.11.1995, Carlutti, CED 203771]. 

4. Termini. 

1 
Il termine per la proposizione della richiesta di riesame dell’ordinanza custodia-
le, ex art. 309, c. 2, decorre, nel caso di imputato latitante, dalla notifica a co-
stui dell’ordinanza custodiale nelle forme di cui all’art. 165, senza che possa ri-
tenersi equipollente alla notificazione rituale predetta la pregressa conoscenza 
aliunde acquisita del provvedimento [C I 24.1.2001, Carrozza, CED 219097; in 
senso conforme, C I 22.12.1998, Sannino, CED 212279]. 

2 
Per conoscenza del provvedimento, che può rilevare ai fini della decorrenza del 
termine per proporre istanza di riesame a norma dell’art. 309, c. 2, non può in-
tendersi la conoscenza legale, che può conseguirsi solo a seguito della ricezione 
di copia integrale del provvedimento medesimo, non configurabile per un impu-
tato latitante, ma deve intendersi la notizia, anche sommaria, dell’emissione 
dell’ordinanza coercitiva che sia sufficiente a consentire all’interessato diligente 
di venire in possesso del provvedimento medesimo, eventualmente a mezzo del 
proprio difensore [C I 10.1.2000, Pollicina, CED 215360]. 
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3 
Il termine per proporre la richiesta di riesame di una misura coercitiva decorre, per 
il difensore, dalla notificazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza che dispone 
la misura, con esclusione di qualsiasi atto equipollente, ivi compreso 
l’interrogatorio dell’indagato. Le formalità richieste dal codice, infatti, rispondono 
oltre che a criteri di razionalità, ad esigenze di tutela del diritto di difesa, giacché 
questa, tecnicamente, non può fondarsi soltanto sulla conoscenza del capo di im-
putazione e degli elementi di prova addotti, anche se contestati nell’interrogatorio, 
non potendosi prescindere dall’esame della motivazione del provvedimento che si 
intende impugnare [C VI 24.11.1995, Curio, CED 204114]. 

4 
La richiesta del difensore di riesame del provvedimento di custodia non può es-
sere dichiarata inammissibile, in deroga all’art. 173, facendo decorrere il termi-
ne per proporla, invece che dalla notificazione dell’avviso di deposito di cui 
all’art. 309, c. 3, dalla sua partecipazione all’interrogatorio previsto dall’art. 
294 o da fatto consistente in atto previsto a diverso fine, seppur se ne desuma la 
sua conoscenza altrimenti conseguita del provvedimento [C SU 26.2.2003, Ma-
rio, CP 2003, 2572; in senso conforme, C I 16.4.2004, Lej Ting, CED 228908]. 

5 
In tema di misure cautelari, il termine per la proposizione dell’istanza di riesa-
me da parte del difensore decorre dal momento in cui quest’ultimo abbia avuto 
comunque piena conoscenza dell’ordinanza coercitiva, e quindi anche prima 
della (e indipendentemente dalla) ricezione dell’avviso di deposito di cui all’art. 
293, c. 3 [C I 8.11.2000, Staterini, CED 218248]. 

6 
In materia di termini per l’impugnazione, il principio stabilito dall’art. 585, c. 3, 
secondo cui, quando la decorrenza è diversa per l’imputato e per il suo di-
fensore, opera per entrambi quello che scade per ultimo, trova applicazione an-
che con riguardo ai termini previsti dall’art. 309 per la proposizione della ri-
chiesta di riesame, in applicazione del principio del c.d. favor impugnationis e 
in funzione dell’esigenza di certezza e di funzionalità delle procedure [C II 
6.11.2001, Sheshi Gezim, CED 220252; in senso conforme, C VI 18.1.2000, 
Tuliozzi, CED 215654; C V 29.1.1997, Fallace, CED 208172]. 
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7 
Qualora la richiesta di riesame sia presentata nella cancelleria del Tribunale o del 
Giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti o davanti a un agente consolare 
all’estero, a norma dell’art. 582, c. 2, ovvero sia proposta con telegramma o me-
diante raccomandata, il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione 
degli atti al Tribunale del Riesame, a norma dell’art. 309, c. 5, stesso codice de-
corre dal giorno in cui la richiesta stessa perviene alla cancelleria del tribunale del 
riesame, e non già dal giorno della sua presentazione o proposizione, non potendo 
ipotizzarsi, a carico del presidente del Tribunale, l’adempimento dell’obbligo di 
immediato avviso prima della ricezione della richiesta. In motivazione la S.C. ha 
chiarito che il principio enunciato nella sentenza n. 232/1998 della Corte costitu-
zionale, in virtù del quale il termine in questione decorre dal giorno stesso della 
presentazione della richiesta, è riferito solo al caso, esplicitamente previsto 
dall’art. 309, c. 4, prima parte, di presentazione della richiesta direttamente al Tri-
bunale competente a decidere su di essa, al quale va assimilata l’ipotesi della pre-
sentazione, a norma dell’art. 123 stesso codice, da parte di imputato detenuto, in 
stato di arresto o detenzione domiciliare, ovvero custodito in luogo di cura [C SU 
22.3.2000, Solfrizzi, CED 215827; contra, C V 7.5.2004, Monaco, CED 229875]. 

8 
In tema di procedimento di riesame, il termine di cinque giorni entro il quale 
l’a.g. precedente deve trasmettere, a pena di inefficacia della misura, gli atti 
previsti dal c. 5 dell’art. 309 al Tribunale della libertà, decorre dal giorno della 
presentazione della richiesta di riesame [C SU 16.12.1998, Alagni, CED 
212073; in senso conforme, C IV 25.1.2006, Pristeri, CED 232886]. 

9 
Nel procedimento di riesame l’inosservanza del termine di tre giorni liberi che 
devono intercorrere tra la data di comunicazione o notificazione dell’avviso di 
udienza e quella dell’udienza stessa è causa di nullità generale (a regime inter-
medio) dell’atto che, se tempestivamente eccepita, ne impone la rinnovazione, 
non essendo sufficiente la concessione di un ulteriore termine ad integrazione di 
quello originario [cfr. C SU 30.1.2002, Munerato Carlino, CED 220841; contra, 
C VI 28.3.2003, Giordano, CED 225915]. 

10 
La prescritta comunicazione al difensore di fiducia dell’avviso di fissazione 
dell’udienza di discussione della richiesta di riesame del provvedimento caute-
lare personale - stante l’urgenza conseguente all’estrema ristrettezza ed alla pe-
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rentorietà dei termini volute del legislatore in ragione della tempestiva tutela 
dello status libertatis - può essere effettuata anche a mezzo di telefono, fono-
gramma e telegramma; in tale ultimo caso, la prova della avvenuta comunica-
zione risulta sufficientemente raggiunta attraverso la produzione di copia 
dell’atto di spedizione rilasciata dall’ufficio postale trasmittente, ai sensi 
dell’art. 55 disp. att. e coord. c.p.p., dalla quale risulti, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 149 c.p.p., la sussistenza degli elementi necessari a rendere idonea la 
comunicazione stessa in ordine agli atti giudiziari cui risulti preordinata, spet-
tando d’altro lato al difensore che abbia accettato il mandato fiduciario l’onere 
di rendere attuabile la ricezione degli atti che lo riguardino nel rispetto del ter-
mine previsto dall’art. 309, c. 8 [C VI 23.2.2004, Bonetti, CED 229405; in sen-
so conforme, C I 7.7.2004, Cafarelli, CED 229980]. 

11 
Ai fini della perdita di efficacia del provvedimento che dispone la misura co-
ercitiva personale per omessa decisione del Tribunale sulla richiesta di riesame 
entro il decimo giorno dalla ricezione degli atti, deve farsi riferimento alla data 
di deliberazione, il cui documento sia stato depositato in cancelleria, e non alla 
data di deposito dell’ordinanza, completa di tutti i suoi elementi, e quindi anche 
della motivazione, che deve essere depositata entro cinque giorni dalla delibera-
zione, a norma dell’art. 128. L’eventuale inosservanza di tale ultimo termine, 
quantunque sfornita di sanzione processuale, espone i magistrati a responsabilità 
civile e disciplinare, oltre che, all’occorrenza, penale [C SU 25.3.1998, Manno, 
CED 210607; in senso conforme, C I 14.10.1999, Pupillo, CED 214702]. 

12 
In tema di giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di 
cassazione, non è applicabile la disposizione di cui al c. 10 dell’art. 309, che 
prevede la cessazione dell’efficacia della misura coercitiva se la decisione del Tri-
bunale del riesame non interviene nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli 
atti. Invero, la norma è evidentemente dettata solo per la fase iniziale del procedi-
mento di riesame, anche perché apparirebbe incongrua l’esigenza dell’osservanza 
del termine perentorio, dopo la fase di legittimità, caratterizzata dalla presenza di 
termini meramente ordinatori [C V 23.11.1999, Cordì, CED 215788]. 

13 
La disciplina della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, det-
tata dall’art. 240 bis disp. att. e coord. c.p.p. si applica anche ai procedimenti di 
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impugnazione delle misure cautelari personali [C II 11.2.1999, Banco de Sabadell 
s.a., CED 212747; in senso conforme, C SU 8.5.1996, Giammaria, CED 205039]. 

14 
Nei procedimenti per reati di criminalità organizzata la non operatività della 
sospensione, durante il periodo feriale, dei termini delle indagini preliminari si 
estende all’intera fase delle indagini preliminari, comprensiva dei procedimenti 
incidentali de libertate [C IV 4.12.1998, Pisano, CED 214086; in senso confor-
me, C VI 10.3.1999, Capriati, CED 212999]. 
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