
  
 
ARRESTO DI POLIZIA GIUDIZIARIA E "QUASI FLAGRANZA".  
 
 
 
L' "arresto"  sotto il profilo processualpenalistico e' un atto di polizia giudiziaria di 
iniziativa  e costituisce una misura di coercizione personale, di limitazione della liberta' 
personale avente natura precautelare. 
 
Esso trova disciplina negli artt. 380 (arresto obbligatorio) e 381 (arresto fac oltativo)   
del c.p.p. e prevede quale condizione per la sua esecuzione lo stato di "flagranza"  del 
reato. 
 
 
Cosa si intende per "flagranza" di reato? 
 
L' art. 382 c.p.p.  prevede alternativamente che e' in stato di flagranza: 
 

1. chi viene colto nell'atto di commettere il reato , 
2. chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla pol izia giudiziaria, dalla persona 

offesa o da altre persone, 
3. chi è sorpreso con cose o tracce dalle quali app aia che egli abbia commesso 

il reato immediatamente prima. 
 
 
Il vecchio c.p.p. prevedeva all'art. 237 una distinzione, ora non piu' riportata nelle 
disposizioni dell'art. 382 c.p.p., tra "flagranza"  e "quasi flagranza" , ricomprendendo in 
quest'ultima le situazioni di cui ai numeri 2. e 3. sopra riportati, ora l'art. 382 c.p.p. accoglie 
una nozione unitaria di "stato di flagranza" facendo confluire in essa, oltre alla fattispecie 
di flagranza "propria", o in senso stretto, i casi di c.d. flagranza "impropria", o quasi 
flagranza. 
 
Rivolgendo l'attenzione alla situazione di cui al punto 2., che fa riferimento 
all’”inseguimento” dell’autore del reato subito dopo la sua commissione, e' da segnalare il 
contrasto giurisprudenziale esistente in ordine alla interpretazione da dare al concetto di 
"inseguimento" e alla necessità o meno che il fatto sia percepito direttamente dalla polizia 
giudiziaria, quale condizione che legittima la effettuazione dell'arresto da parte della polizia 
giudiziaria. 
 
INTERPRETAZIONE ESTENSIVA 
Un primo orientamento giurisprudenziale ritiene che l'ipotesi di flagranza impropria si 
concretizza anche nei casi in cui l'impulso all'ins eguimento provenga da indicazioni 
fornite alla polizia dall'offeso o da terzi.   
Sulla base di tale interpretazione si ha quasi flagranza non solo nel caso di inseguimento 
in senso stretto ("correre dietro", "incalzare" o "tallonare" chi fugge), ma anche nel caso in 
cui si ha una attivita' che viene dispiegata dopo la commissione del reato senza 



interruzione temporale per poter raggiungere e arrestare l'autore del reato, anche senza 
diretta percezione del reato da parte della polizia giudiziaria.. 
 
INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA  
Un secondo indirizzo giurisprudenziale ritiene invece che non sussiste la "quasi 
flagranza" collegata all'inseguimento quando l'arre sto avviene non a seguito della 
diretta percezione del reato da parte della polizia  giudiziaria,  bensì a seguito delle 
indicazioni provenienti dalla persona offesa o da terzi, anche se presenti al fatto.  
Quindi non puo esserci identificazione tra inseguimento e ricerche dell'autore del reato, 
anche se queste vengono immediatamente svolte dalla polizia giudiziaria. 
 
Sulla scia del secondo orientamento giurisprudenziale, che intende porre un limite alla 
interpretazione estensiva che dilata il concetto di "inseguimento", facendovi rientrare 
accanto all'inseguimento “materiale” anche un inseguimento “ideale” attuato a seguito di 
una attivita' di indagine, seppur svolta dalla polizia giudiziaria senza interruzioni temporali, 
si registra  la sentenza della Cassazione, Sez. I penale,  03/10/14 n° 43394  nella quale si 
stabilisce che non c'è quasi flagranza ove 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. 
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