
L' individuazione dell'esatta nozione di "quasi flagranza" nella 

interpretazione delle Sezioni Unite. 

 

Le Sezioni Unite con la sentenza n. 39131 del 2015 sono state chiamate a risolvere un 

contrasto di orientamenti creatosi in merito all'esatta definizione di "quasi flagranza", 

con particolare riguardo alla fattispecie dell'inseguimento. 

Secondo un primo orientamento non ricorre lo stato di quasi flagranza qualora 

l'inseguimento dell'indagato da parte della pg 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 (tra le altre, Cass. pen. 20 gen.2016 n. 

8366). 

Secondo l'opposto indirizzo, invece, "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" (tra le altre Cass.Pen. sez. III, 

6.05.15 n. 22136). 

La divergenza di orientamenti giurisprudenziali in materia ha giustificato il ricorso alle 

Sezioni Unite al fine di individuare una univoca soluzione interpretativa. 

La sentenza in commento riguarda un caso di arresto in flagranza operato dai Carabinieri 

della Stazione di Caulonia Marina il 21 giugno 2014 nella ritenuta “quasi flagranza” del 

delitto di lesione personale aggravata (dall'uso di un coltello), a seguito delle 

dichiarazioni della vittima. Le perquisizioni (personale, veicolare e domiciliare) davano 

esito negativo. 



Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Locri al termine 

dell'interrogatorio dell'arrestato deliberava di non convalidare l'arresto (seguendo il 

primo orientamento richiamato sopra), rigettando la richiesta avanzata in tal senso dal 

Pubblico Ministero, poiché, a suo parere (nonostante i gravi indizi di reità in ordine al 

delitto di lesione) difettava "il requisito della flagranza o della quasi flagranza del reato". 

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri proponeva ricorso per 

Cassazione sostenendo l'"inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ed 

inosservanza delle leggi processuali" e rilevando l'erroneità della conclusione alla quale 

era giunto il Giudice per le indagini preliminari.  

Secondo il Procuratore, difatti, "ai fini della quasi flagranza, nella nozione di 

inseguimento del reo, deve intendersi compresa 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". 

La quinta sezione penale, assegnataria del ricorso, preso atto del contrasto, decideva di 

rimetterlo alle Sezioni Unite al fine di stabilire "cosa debba intendersi con esattezza per 

quasi flagranza", sottoponendo la seguente questione di diritto "se può procedersi 

all'arresto in flagranza sulla base di informazioni della vittima o di terzi fornite nella 

immediatezza del fatto". 

Le Sezioni Unite, rilevano che "la quaestio iuris è pertinente allo specifico stato di 

flagranza costituito dall'inseguimento dell'autore del reato”, ed avallando il primo degli 

orientamenti richiamati, affermano il principio di diritto secondo il quale: "non può 

procedersi all'arresto in flagranza sulla base di informazioni della vittima o di terzi 

fornite nella immediatezza del fatto". 

Le Sezioni Unite a tal riguardo, richiamando una serie di decisioni conformi, 



sottolineano come secondo il prevalente e più rigoroso indirizzo della giurisprudenza di 

legittimità "non sussiste la condizione di cosidetta quasi flagranza qualora 

l'inseguimento dell'indagato da parte della polizia giudiziaria sia stato iniziato non già 

a seguito e a causa della diretta percezione dei fatti" da parte della polizia giudiziaria, 

bensì, "per effetto e solo dopo l'acquisizione di informazioni da parte di terzi" (tra le 

altre Cass. Sez III n. 34899 del 24.06.15 e Cass. sez. 4 n. 15912 del 07.02.2013). 

E nel sostenere che" la provvisoria privazione del diritto fondamentale della libertà 

personale, di iniziativa della polizia giudiziaria e in carenza di alcun provvedimento 

motivato della autorità giudiziaria, rappresenta, per vero, istituto di carattere affatto 

eccezionale e in tal senso è espressamente connotato dall'art. 13 terzo comma, Cost." 

concludono che "le disposizioni della legge ordinaria e, segnatamente, del codice di 

rito, che disciplinano l'arresto, sono pertanto, di stretta interpretazione (art. 14, primo 

comma, preleggi)". 

Con una motivazione estremamente elaborata fondata su molteplici argomenti, tra i quali 

quello letterale-semantico, storico, strutturale nonché con un attento riferimento alla 

matrice costituzionale (che individua la libertà quale canone oggettivo del procedimento 

penale) le Sezioni Unite hanno pertanto ritenuto di dover ribadire il prevalente indirizzo 

che negli anni più recenti si è affermato nella giurisprudenza di legittimità rigettando 

così il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri. 

Avv. Sara Salti 

	

	

	

	



	

	

	

	


