
SENTENZA 

sul ricorso proposto dal PM di Cremona nel procedimento a carico di 

Bukolov Vatalii, nato in Ucraina 1'8.7.1994, 

contro il provvedimento del GIP di Cremona del 18.1.2021; 

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; 

udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca; 

letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento senza rinvio 

della ordinanza impugnata. 

RITENUTO IN FATTO 

1. Con provvedimento del 18.1.2021 il GIP di Cremona ha provveduto 

sulla richiesta del PM di convalidare l'arresto di Vitalii Bukolov eseguito alle ore 

00.05 del 17.1.2021 da personale del NORM di Crema per i reati di tentata 

rapina impropria commessa intorno alle ore 23.30 del 16.1.2021 in danno di 

Zhou Zouren; il GIP, non ritenendo gli estremi della "flagranza" di reato, non ha 

convalidato l'arresto pur applicando all'indagato la misura cautelare dell'obbligo 

di presentazione alla PG; 

2. ricorre per cassazione il PM di Cremona lamentando: 

2.1 inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione 

all'art. 382 cod. proc. pen.: riporta la ricostruzione del fatto quale risultante dal 

verbale di arresto sottolineando come, a séguito della chiamata alla Centrale 

Operativa da parte di tale Lin Jing, giungeva immediatamente sul posto una 

pattuglia che veniva indirizzata prima da Zhou Zouren e poi dalla moglie Lin Jing 

"che aveva inseguito il malvivente senza mai perderlo di vista" riuscendo così a 
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fermare il giovane che era stato riconosciuto dalle persone le quali avevano 

ricostruito l'episodio; richiama la giurisprudenza di questa Corte in ordine alla 

esistenza dello stato di flagranza sottolineando che i CC nel caso di specie non si 

erano attivati sulla scorta di quanto loro riferito dalle persone offese ma di 

quanto direttamente percepito da essi operanti i quali avevano notato la Lin Jing 

inseguire il Bukolov senza mai perderlo di vista così consentendone l'arresto; 

rileva che il GIP non aveva nemmeno tenuto conto del rinvenimento di una 

confezione di birre incastrata nell'inferriata del bar e da qualificarsi come 

"traccia" del reato commesso immediatamente prima; 

3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta con cui ha concluso per 

l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato: richiamato l'arresto 

delle SS.UU. "Ventrice" e la nozione di "quasi flagranza" ivi delineata, ritiene che 

nel caso di specie ricorressero le condizioni per procedere all'arresto 

dell'indagato che era stato inseguito dalla vittima "senza perderlo di vista" 

consentendone l'arresto da parte della PG; spiega che non è necessaria la 

coincidenza personale tra chi procede all'inseguimento e chi provvede all'arresto 

del reo avvenuto nel caso di specie a poche centinaia di metri dal luogo del 

reato. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

Il ricorso è fondato. 

1. Con provvedimento del 18.1.2021 il GIP, richiesto della convalida 

dell'arresto di Vitalii Bukolov operato dai Carabinieri del N.O.R. della Compagnia 

di Crema ha rilevato che, dagli atti e dalla relazione dell'ufficiale di PG, risultava 

che alle ore 23.30 del 16.1.2021 era pervenuta presso la Centrale Operativa una 

richiesta di intervento da parte di tale Ling Ing che aveva riferito di un giovane 

che poco prima aveva perpetrato un furto nell'esercizio commerciale gestito 

insieme al marito per poi darsi alla fuga. 

Personale del N.O.R. di Crema si era quindi prontamente portato sul posto 

dove aveva recepito le indicazioni della vittima la quale aveva inseguito il 

presunto autore del furto che, infatti, sarebbe stato fermato dagli operanti in 

Piazza Fulcheria ed identificato per Vitalii Bukolov anche dalle stesse persone 

offese. 

Il Bukolov era stato quindi condotto in caserma mentre altri operanti 

avevano proceduto ad acquisire le prime informazioni e ad effettuare i primi 

accertamenti sulla dinamica del fatto che era stato ricondotto nella fattispecie 

della tentata rapina impropria. 
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Il GIP, alla luce di questa ricostruzione, ha richiamato le SS.UU. 

"Ventrice" sottolineando che "... ai fini della legittimità dell'arresto ciò che rileva è 

che colui che insegue il colpevole si determini, indipendentemente dalla 

condizione di appartenente alla forza pubblica ovvero di privato cittadino, in virtù 

della diretta percezione della situazione fattuale, costitutiva dello stato di 

flagranza dell'autore del reato e non sulla base di informazioni ricevute da terzi" 

(cfr., pag. 2 del provvedimento). 

Ha rilevato che nel caso in esame "i Carabinieri ... non hanno assistito ad 

alcuna delle fasi della rapina che è stata esclusivamente riferita loro dalle 

persone offese" che "... hanno guidato l'inseguimento da parte degli operanti e 

riconosciuto nell'arrestato l'autore del fatto"; ha aggiunto che "nemmeno la 

perquisizione personale ha permesso di rinvenire sulla persona di Bukolov cose o 

tracce dalle quali desumersi che abbia commesso il fatto" atteso che "... non è 

valorizza bile il trauma alla mano destra che è elemento privo di univocità 

potendo trovare le più diverse spiegazioni". 

2. La decisione è errata in diritto: da quanto risulta dallo stesso 

provvedimento impugnato, infatti, il verbale di arresto aveva dato atto che gli 

operanti si erano portati sul posto in brevissimo tempo ed erano stati indirizzati 

verso l'autore della rapina prima dal sig. Zhou e poi dalla moglie Lin Jing "che 

aveva inseguito il malvivente" che pertanto veniva fermato nella vicina piazza 

Fulcheria. 

Dalla lettura del verbale di arresto, allegato al ricorso, risulta inoltre che 

"... la moglie dello Zhou che aveva assistito all'aggressione si era messa a sua 

volta ad inseguire il fuggitivo e senza mai perderlo di vista ne aveva consentito 

l'identificazione e la cattura ...". 

I militari avevano inoltre appreso che il Bukolov aveva sferrato un pugno 

allo Zhou ed era stato "... a sua volta .. accompagnato presso l'Ospedale di 

Crema per essere medicato alla mano destra che presentava una evidente 

escoriazione particolare di interesse, perché è la mano con cui il sig. Zhou ha 

dichiarato di essere stato colpito". 

3. Va rilevato, in primo luogo, come questa Corte abbia castamente 

affermato il principio per cui la cd. "quasi flagranza" presuppone che 

l'inseguimento dell'indagato sia attuato subito dopo la commissione del reato, a 

seguito e a causa della sua diretta percezione, da parte della polizia giudiziaria, 

del privato o di un terzo, ma non postula la coincidenza del soggetto inseguitore 

con quello che procede all'arresto (cfr., Cass. Pen., 5, 17.1.2020 n. 12.767, PMT 

in proc. Starzynsky Marcin resa in una fattispecie in cui il dipendente di un 

negozio, dopo aver assistito al furto di alcuni oggetti, aveva inseguito l'autore 
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senza perderlo di vista, fino all'arrivo della polizia; conf., Cass. Pen., 5, 

12.10.2020 n. 34.326, PMT in proc. Ritacca). 

È dunque irrilevante che l'arresto sia stato eseguito dai CC del N.O.R. di 

Crema nonostante l'inseguimento sia stato in prima battuta condotto dalla 

(moglie della) vittima. 

4. Del pari errata è la affermazione secondo cui non sarebbe valorizzabile 

il trauma alla mano destra del Bukolov. 

Questa Corte ha infatti chiarito che la nozione di "tracce" del reato, 

rilevante ex art. 382 cod. proc. pen. non va considerata in senso solo letterale 

del termine, quale indizio materiale della perpetrazione del reato, ma può 

riconnprendere anche l'atteggiamento tenuto dall'autore del fatto o dalla persona 

offesa che rappresenti, in termini di assoluta probabilità, un indicatore della 

avvenuta perpetrazione del reato in rapporto di stretta contiguità temporale 

rispetto al momento dell'intervento dalla polizia giudiziaria (cfr., Cass. Pen., 5, 

28.11.2019 n. 3.719, P; conf., Cass. Pen., 2, 14.6.2019 n. 37.303, Teducci, in 

cui la Corte ha ribadito che la nozione di cose o tracce dalle quali emerga che un 

soggetto abbia commesso il reato non coincide necessariamente con il 

compendio dello stesso ritenendo correttamente configurata la quasi flagranza in 

un caso in cui l'autore di una rapina era stato arrestato dalla polizia grazie alla 

descrizione del vestiario operata dalla vittima nella quasi immediatezza del fatto, 

congiuntamente al ritrovamento della borsa della persona offesa abbandonata 

sulla via di fuga). 

La vicenda esaminata nella decisione delle SS.UU. "Ventrice" attiene alla 

ipotesi (anch'essa di "quasi flagranza" ma nella accezione) dell'"inseguimento" 

del reo da parte della PG in relazione alla quale si era ritenuto non fosse 

percorribile la interpretazione secondo cui la nozione di "inseguimento" 

comprende anche l'ipotesi della acquisizione della notizia dalla vittima e della 

immediata attivazione delle ricerche del responsabile prontamente individuato; le 

SS.UU. hanno infatti evidenziato che le ragioni per le quali l'unica nozione di 

"inseguimento" accettabile alla luce della lettera della legge e dei principi 

costituzionali fosse quella concernente l'eventualità in cui la PG (ma anche il 

privato) avesse avuto diretta contezza della commissione del reato per poi 

procedere, senza soluzione di continuità, ad inseguire i colpevoli traendoli in 

arresto. 

Si tratta, come è stato più volte ribadito da questa Corte, di situazioni e 

fattispecie diverse proprio in quanto l'integrazione dell'ipotesi di c.d. "quasi 

flagranza", costituita dalla "sorpresa" dell'indiziato "con cose o tracce dalle quali 

appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima", non richiede 

che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione dei fatti, né che la sorpresa 
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avvenga in modo non casuale, correlandosi invece alla diretta percezione degli 

elementi idonei a far ritenere sussistente, con altissima probabilità, la 

responsabilità del soggetto, nei limiti temporali determinati dalla commissione 

del reato "immediatamente prima" (cfr., Cass. Pen., 4, 19.6.2019 n. 38.404, 

Rencricca; Cass. Pen., 4, 26.10.2017 n. 53.553, PM in proc. Kukiqi ed altro, in 

cui la Corte ha ritenuto che legittimamente i carabinieri avessero proceduto 

all'arresto in flagranza dei reati di omicidio stradale e di fuga dopo un incidente 

stradale, di due soggetti che, sulla base delle indicazioni fornite da alcuni 

testimoni, venivano sorpresi, quattro ore dopo i fatti, uno ancora a bordo 

dell'autovettura con un asciugamano intriso di sangue e l'altro presso l'ospedale 

mentre ricorreva alle cure mediche per le lesioni riportate; conf., ancora, Cass. 

Pen., 2, 11.4.2017 n. 20.687, Paunov, che ha giudicato immune da censure la 

convalida dell'arresto, nella quasi flagranza del reato di rapina aggravata, 

eseguito da una pattuglia della polizia che, a seguito di telefonata al 113, dopo 

aver inseguito l'auto segnalata, bloccava uno dei malviventi e rinveniva nell'auto 

la refurtiva appena trafugata, oltre agli strumenti utilizzati per la commissione 

del reato). 

Posta questa essenziale distinzione tra le due diverse ipotesi di "quasi 

flagranza", le SS.UU. "Ventrice", come detto, vagliando la ipotesi 

dell'"inseguimento" del reo, hanno escluso di poter ricomprendere in tale nozione 

il caso della PG che sia intervenuta sul posto e, acquisita notizia del reato, si sia 

in quel momento posta all'inseguimento dell'autore: hanno infatti distinto tra 

"inseguimento" (che suppone ed anzi impone la diretta percezione del fatto da 

parte di colui che, proprio per questa ragione, vi abbia dato luogo) e (mera) 

"fuga" che "rompe" il nesso di "continuità" con il fatto non consentendo di 

inferire in termini di altissima probabilità la responsabilità dell'arrestato che 

giustifica il ricorso alla misura precautelare anche indipendentemente dal 

contributo dichiarativo della vittima. 

La ipotesi dell'arresto con cose o tracce del reato, in quanto distinta da 

quella dell'inseguimento, prescinde perciò dalla diretta percezione del reato da 

parte della PG: in questo caso, come accennato, il diretto collegamento tra 

l'illecito e l'arrestato è assicurato dal rinvenimento su costui di "cose" o "tracce" 

del reato che, per altra via, consentano di riferire con assoluta evidenza il fatto 

illecito al soggetto (cfr., su questa distinzione, Cass. Pen., 2, 4.4.2017 n. 

19.948, PM in proc. Rosca, in cui la Corte ha chiarito che il requisito della 

"sorpresa" dell'indiziato "con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia 

commesso il reato immediatamente prima" non richiede che la PG abbia avuto 

diretta percezione dei fatti, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale, 
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correlandosi invece alla diretta percezione da parte della stessa soltanto degli 

elementi idonei a farle ritenere sussistente, con altissima probabilità, la 

responsabilità del medesimo, nei limiti temporali determinati dalla commissione 

del reato "immediatamente prima", locuzione dal significato analogo a quella 

utilizzata dal previgente codice di rito, di cui rappresenta una mera 

puntualizzazione quanto alla connessione temporale tra reato e sorpresa; conf., 

Cass. Pen., 4, 26.10.2017 n. 53.553, PM in proc. Kukiri; Cass. Pen., 19.6.2019 

n. 38.404, Rencricca). 

Ed allora, per ritagliare a questa seconda ipotesi una sua autonomia 

rispetto a quella vagliata dalle SS.UU. "Ventrice", si deve convenire nel senso 

che, diversamente da quanto avviene nel caso dell'"inseguimento", nella ipotesi 

del rinvenimento del reo con "cose" o "tracce" del reato, la PG abbia avuto o 

possa avere avuto "aliunde" notizia della commissione del reato ricevendo anche 

sommarie ed iniziali indicazioni dalla vittima o da terzi che consentano di operare 

quel collegamento "immediato" tra le "cose" o le "tracce" rinvenute sull'autore e 

la condotta delittuosa. 

A ben guardare, infatti, è soltanto supponendo la acquisizione, da parte 

della PG, di una iniziale segnalazione dell'essere stato commesso un reato e delle 

prime indicazioni sull'oggetto e le modalità dell'azione criminosa, che sarà 

possibile operare quel "collegamento" in termini di "immediatezza" sul piano non 

soltanto cronologico ma anche logico tra le "cose" e le "tracce" ed il reato di cui 

si è avuta sia pur sommaria contezza; è soltanto sulla scorta di una anche 

primissima indicazione e descrizione del "fatto" che quanto rinvenuto sulla 

persona tratta in arresto potrà assumere un reale "significato", consentendo agli 

operanti di percepire con chiarezza (significativo il termine "appaia" utilizzato dal 

legislatore) la sua valenza univocamente indiziante. 

Se, allora, l'arresto con "cose" o "tracce" del reato può avvenire - ed anzi 

fisiologicamente avviene - proprio sulla scorta delle primissime indicazioni 

acquisite dalla PG, si deve convenire nel senso che tali indicazioni ben possano 

riguardare (come è accaduto nel caso di specie) le modalità dell'azione criminosa 

e, in particolare, il colpo al volto ricevuto dalla persona offesa che aveva 

permesso alla PG di considerare - del tutto correttamente - la contusione alla 

mano destra del Bukolov una "traccia" del reato. 

5. Applicando questi principi al caso di specie, si deve allora concludere 

nel senso che la "quasi flagranza" ricorreva sotto entrambi gli aspetti: quello 

dell'"inseguimento" del reo da parte della vittima ancorché l'arresto fosse stato 
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eseguito dalla PG; quello della "sorpresa" del reo con "tracce" (la ferita alla 

mano) dalle quali - sulla scorta delle primissime indicazioni ricevute - era stato 

possibile operare un "collegamento" del reo con la condotta descritta dalla 

vittima. 

6. Il provvedimento va dunque annullato senza rinvio. 

P.Q.M. 

annulla senza rinvio il provvedimento impugnato. 

Così deciso in Roma il 20 aprile 2021 

Il Consiglier 	re 	 Il Presidente 

Pierluigi 
-- 

,D2jnenico 
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