
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

WWW.SOPROV.IT | il sito per l’attività operativa di Polizia 1 

 

 

POLIZIA GIUDIZIARIA 

 

 

 

 

 

COSA FARE COME FARE 

Competenza dell'atto 
 

 Ufficiali di P.G.;  

 agenti di P.G.. 
 

Diritto di difesa 
 

 Gli arrestati devono essere invitati a nominare un difensore di fiducia ed in mancanza deve essere loro 

nominato un difensore d’ufficio, secondo la procedura prevista dall’articolo 97 codice di procedura 

penale.  

 La nomina può essere effettuata da un prossimo congiunto (art 96);  

 Possono conferire con il difensore subito dopo l'arresto (art. 104, comma 2). 
 

Condizioni per l’adempimento 
 

 Flagranza di reato (art. 382);  

 Per l’arresto facoltativo, la misura deve essere giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità 

del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto (art. 381, comma 4). 
 

Adempimenti della P.G. 
 

 Far riferimento agli artt. 589 bis e 590 bis. Specificare le circostanze di tempo, di luogo del fatto reato 

mettendo in risalto l'elemento della flagranza e gli estremi del delitto per il quale è operato l'arresto 

facoltativo e gli elementi che hanno fatto emergere la colpa generica o specifica;  

 Il verbale di arresto deve indicare l’ora dell’avvenuto arresto, ora che normalmente non coincide con 

quella di redazione dell’atto. Occorre specificare chiaramente se e quando l’arrestato sia stato 

accompagnato presso gli uffici del Comando e se ciò sia avvenuto per un motivo diverso dall’arresto.  

 Eseguire la perquisizione personale dell'arrestato;  

 Verbalizzare eventuali dichiarazioni rilasciate dall'arrestato in merito ai fatti (art. 350, comma 7);  

 Se l'arresto viene operato dall'agente di p.g., presentare la persona all'ufficiale di p.g. per le valutazioni di 

cui all'art. 389, comma 2;  

 Dell'arresto dare immediato avviso al P.M. presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Perugia;  

 Per i minorenni l'avviso va dato, sempre, al P.M. presso la Procura della Repubblica del Tribunale per i 

minorenni di Perugia;  

 Se l'arrestato è infermo, avvertire immediatamente il p.m. il quale può disporre che lo stesso venga 

custodito presso la propria abitazione o in luogo di cura;  

 Avvertire l'arrestato della facoltà di nominare un difensore di fiducia; in assenza designare un difensore 

d'ufficio;  

 Dell'avvenuto arresto informare immediatamente il difensore di fiducia o d'ufficio;  

 Informare l'arrestato delle disposizioni vigenti in materia di patrocinio a carico dello Stato;  

 Con il consenso dell'arrestato avvertire i famigliari;  

 Procedere al foto-segnalamento dell'arrestato con relativa comparazione AFIS qualora necessario;  

 Porre l'arrestato a disposizione del P.M. al più presto, e comunque non oltre le 24 ore, conducendolo nel 

luogo da lui indicato;  

 Entro 24 ore dall'avvenuto arresto inviare il verbale al P.M. con apposita informativa, salvo che il P.M. 

stesso non autorizzi una dilazione dei termini;  
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 È opportuno allegare all'informativa anche tutti gli altri verbali (perquisizioni, sequestri ecc.) anche se per 

questi è previsto un termine di trasmissione che va oltre le 24 ore;  

 Se gli atti di P.G. conseguenti all'arresto vengono eseguiti da Ufficiali o Agenti di P.G. diversi dagli 

operanti, devono essere compilati separati verbali o annotazioni da allegare all'informativa;  

 Effettuare aggiornamento alla banca dati interforze S.D.I.; 
 

Documentazione 

 Verbale di arresto;  

 Poiché il verbale di arresto non ha finalità di informazione e tutela difensiva, ma serve solo a 

documentare l’attività di investigazione svolta, esso non va tradotto all’indagato che non comprende la 

lingua italiana.  

 Dare comunque atto sul verbale se l’arrestato straniero comprende e legge la lingua italiana. La 

comprensione e il possesso della lingua deve essere pieno: in difetto, o comunque in caso di dubbio, 

occorre nominare un interprete.  

 Le copie saranno solo due se l’arrestato non è consegnato all’istituto di custodia ovvero tre se consegnato.  

 È prassi che la sottoscrizione avvenga in ordine dal meno al più elevato in qualifica o grado. 
 

Nel caso di accertamento dello stato di alterazione presso l’Ospedale a seguito delle lesioni riportate 

redigere sempre il verbale di nomina ausiliario di P.G. nel caso in cui vengano ravvisate le ipotesi di 

cui  all’art. 186 o 187. Se il prelievo è stato fatto ai fini sanitari non necessita né la citata nomina né il 

consenso della persona. 
 

Nel caso in cui ricorre la violazione prevista dagli artt. 589 co. 2°e 3° e 590 co. 2°e 3°, se vi è rifiuto, 

previo decreto orale disposto dal P.M. di turno, secondo quanto previsto dall’art. 359 bis del C.P., 

procedere:  

 all’accompagnamento coattivo (deve essere presente l’U.P.G.) della persona presso la struttura 

ospedaliera;  

 nominare ausiliario di P.G. sia il medico che dispone l’accertamento sia ogni altra persona che 

partecipa alle operazioni (infermiere);  

 In caso di ulteriore rifiuto effettuare coattivamente le operazioni volte ad accertare lo stato di 

alterazione secondo quanto previsto dall’art. 224 bis del C.P. seguendo le indicazione del verbale 

predisposto e della circolare ministeriale;  

 Avvisare il difensore delle operazioni effettuate;  

 Redigere il verbale di accompagnamento coattivo ai sensi dell’art. 359 bis del C.P.  
 

Nel caso di incidente mortale o con lesioni gravi o gravissime e fuga di persona coinvolta nel medesimo 

che abbia altresì violato una norma di comportamento prevista dal D.lgs 285/92, se detta persona 

viene rintracciata ( indicativamente nell’arco di  2/3 h) procedere: 

 all’accertamento a mezzo di etilometro in dotazione;  

 in caso di rifiuto, all’accompagnamento coattivo secondo quanto previsto dalla procedura;  

 all’arresto facoltativo, solo nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all’art. 381 comma 2 lettera 

m) quinquies altrimenti il soggetto verrà denunciato a piede libero secondo quanto previsto 

dall’art. 589 bis comma 1 e 590 bis comma 1;  

 sempre alla redazione del verbale di identificazione, elezione di domicilio e nomina del difensore;  

 sempre a redigere l’annotazione relativamente all’accertamento dello stato di ebbrezza e/o 

alterazione correlata all’uso di sostanze psicotrope o stupefacenti. 
 

Importante: L’ipotesi base degli artt. 589 bis comma 1 e 590 bis comma 1 si riferisce a chiunque 

(pedoni, ciclisti, conducenti etc.) mentre le ipotesi aggravate dei commi successivi si applicano solo ai 

conducenti di veicoli a motore. 


