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Il   caso in esame

Il  Giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  il  Tribunale  di  Locri  deliberava  di  non 
convalidare  l’arresto  operato  dai  Carabinieri,  in  relazione al  delitto  di  lesioni  personali 
aggravate.  Ciò,  poiché  all’individuazione del  colpevole si  era pervenuti  solo in  ragione 
delle dichiarazioni della persona offesa, mentre le perquisizioni (personale, veicolare e 
domiciliare) nei confronti dell’indagato avevano dato esito negativo: donde l’insussistenza 
del requisito della “quasi flagranza” e la conseguente illegittimità dell’arresto, in assenza 
della  diretta,  autonoma e  immediata  percezione,  da  parte  della  polizia  giudiziaria,  del 
nesso tra il reato e il suo autore.

Avverso l’ordinanza proponeva ricorso per  cassazione il  Procuratore della  Repubblica, 
affermando che nella nozione di “inseguimento” del reo che sostanzia lo stato di “quasi 
flagranza”  occorre  ricomprendere  anche  «l’azione  di  ricerca  immediatamente  posta  in 
essere […] purché protratta senza soluzione di continuità, sulla scorta delle indicazioni 
delle vittime, dei correi o di altre persone a conoscenza dei fatti».

Proprio la presenza di due orizzonti ermeneutici contrapposti – ma sarebbe più corretto, 
forse, parlare di orizzonti culturali – ha reso ineludibile l’intervento delle Sezioni unite.

Gli opposti indirizzi

Secondo  un  primo orientamento –  recepito  nel  caso in  commento  dal  Giudice  per  le 
indagini  preliminari  –  «non  ricorre  lo  stato  di  quasi  flagranza  qualora  l’inseguimento 
dell’indagato da parte della polizia giudiziaria sia iniziato, non già a seguito e a causa della 
diretta percezione dei fatti, ma per effetto e solo in seguito alla denuncia della persona 
offesa o ad informazioni rese da terzi». 

Tale indirizzo ha radici robuste, che affondano nell’art. 13 Cost.: i provvedimenti provvisori 
di  restrizione della  libertà  personale,  d’iniziativa  della  polizia  giudiziaria,  rappresentano 
ipotesi eccezionali, non suscettibili di interpretazione estensiva (né tantomeno analogica). 
L’arresto in flagranza – che pacificamente rientra nell’alveo dell’art. 13 comma 3 Cost. – 
risente e non può non risentire di questi principi elementari di ermeneutica giuridica: non è 
dunque  possibile  allargare  la  nozione  di  “quasi  flagranza”  sino  a  prescindere  dalla 
coessenziale  correlazione  che  deve  intercorrere  tra  la  percezione  diretta  del  fatto 
delittuoso e il successivo intervento di privazione della libertà personale.

Non  è  quindi  ammessa  un’assimilazione  tra  l’ipotesi  specifica  dell’inseguimento 
(contemplata nella disposizione) e quelle delle ricerche ovvero delle investigazioni, sia pur 
tempestive (estranee al dettato normativo): la necessità di svolgere delle indagini, sia pur 
minime – come ad esempio la raccolta di informazioni rese dalla persona offesa o da terzi 
– spezza quella compenetrazione temporale, logica e giuridica che deve darsi – perché 
possa legittimamente parlarsi di arresto in flagranza - tra commissione del reato e cattura. 

Secondo il diverso indirizzo – posto dal Procuratore della Repubblica alla base del ricorso 
– «lo stato di quasi flagranza sussiste anche nel caso in cui l’inseguimento non sia iniziato 



per  una  diretta  percezione  dei  fatti  da  parte  della  polizia  giudiziaria,  bensì  per  le 
informazioni  acquisite  da  terzi  (inclusa  la  vittima),  purché  non  sussista  soluzione  di 
continuità fra il fatto criminoso e la successiva reazione diretta ad arrestare il responsabile 
del reato». L’opinione muove da una lettura lata del concetto di inseguimento, inteso come 
attività  di  indagine che la  polizia  giudiziaria  pone in  essere  appena ricevuta  la  notitia  
criminis e che svolge senza soluzione di continuità fino all’arresto del soggetto; attività di 
indagine che potrebbe durare anche per alcuni giorni, «purché non subisca interruzioni 
dopo la commissione del reato». Insomma, inseguimento concepito come perseguimento, 
cioè  investigazione  che  si  riconnette  alla  notizia  di  reato  e  che,  senza sospensioni  e  
cesure, conduce in un arco di tempo relativamente breve all’arresto dell’indagato.

La soluzione delle Sezioni Unite 

Le Sezioni unite risolvono il dissidio interpretativo avallando il primo orientamento.

Tre sono i principali argomenti impiegati.

L'argomento  letterale.  Sotto  il  profilo  semantico,  il  verbo  “inseguire”  ha  un  significato 
preciso, determinato, che certamente non ricomprende il diverso termine del “perseguire”: 
la disposizione in rilievo, in sostanza, fa riferimento all’inseguimento materiale, non già ad 
un’attività  investigativa  avviata,  che  possa  giovarsi  di  contributi  conoscitivi  di  persone 
informate dei fatti.

Sotto il profilo strutturale, poi, «nell’arresto in flagranza la esecuzione della coercizione è  
coessenziale rispetto alla deliberazione di chi lo esegue. A termini degli artt. 380, 381 e  
383  c.p.p.  non  è  giuridicamente  configurabile  la  esistenza  di  un  arresto  che  non  sia  
materialmente eseguito, bensì soltanto semplicemente disposto. La attività di privazione  
della libertà personale e la deliberazione di chi esegue l’arresto (di esercitare la relativa  
potestà)  sono  inscindibili:  la  misura  precautelare  consiste  (e  si  esaurisce)  nella  sua  
materiale esecuzione, perché è dalla legge prevista come essenzialmente attuosa» (§ 4.4 
del  Considerato in diritto). In sostanza,  l’arresto, per le sue caratteristiche intrinseche, si 
connatura  come misura  “immediata”,  presupponendo  lo  stato  di  flagranza,  per  la  sua 
intima  essenza,  la  contestualità  eziologica,  temporale  e  spaziale  tra  il  delitto  e  la 
privazione della libertà personale.

Infine, l’argomento principe, che rinsalda e costituisce il fulcro della disciplina: la  matrice 
costituzionale,  che  eleva  la  libertà  a  canone  oggettivo  indeclinabile  del  procedimento 
penale, connotando le limitazioni della stessa come di natura eccezionale: non è pertanto 
possibile indulgere in letture estensive del concetto di inseguimento e, più in generale, 
delle ipotesi di flagranza contemplate dall’art. 382 c.p.p. (cfr., soprattutto, i §§ 4.7 e 4.8. del 
Considerato in diritto).

Da qui il seguente principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite: “non può procedersi  
all’arresto in flagranza sulla base di informazioni della vittima o di terzi fornite nella  
immediatezza del fatto”. 


