
LEZIONI DI PROCEDURA PENALE 
ED ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

SECONDA GIORNATA FORMATIVA



CONCETTI GENERALI

1) Nozione di Polizia: proviene storicamente dall’antica

Grecia ove Polis indicava la città Stato, e Politeia

l’ordinamento della città.

2) Polizia Locale: art. 57 c.p.p. limiti spazio temporali.

3) Polizia Amministrativa aventi competenze ausiliarie di

p.s.: Prevenzione del reato.

4) Polizia Giudiziaria: art. 55 c.p.p. repressione del reato.



LA DISTINZIONE DEGLI ORGANI SECONDO LA 

COMPETENZA

1) Organi a competenza generale: 57 c.p.p. primo comma;

2) Organi a competenza limitata: 57 c.p.p. secondo comma (limiti spazio-temporali).

3) Legge quadro 65/86: Da Guardiano dell’Urbe a Istruttori e Funzionari di Polizia Locale.

4) Disposizioni del c.p.p.: Attività di iniziativa artt. 347-357 c.p.p., su delega 358-370

c.p.p., esecutiva.

5) Le Funzioni ausiliarie di P.S.: Gli agenti e gli ufficiali di Polizia Locale, su richiesta degli

agenti o degli ufficiali di P.S., nella loro qualità di Agenti di P.S., possono compiere

funzioni ausiliarie di prevenzione e di pubblica sicurezza rispetto gli organi

direttamente demandati a tali attività (Polizia di Stato).



L. 65/86

Legge quadro sull’ordinamento della polizia locale

Art. 3

Compiti degli addetti al servizio di Polizia Municipale Gli

addetti al servizio di Polizia Municipale esercitano nel territorio

di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente

legge e collaborano, nell’ambito delle proprie attribuzioni, con

le Forze di polizia dello Stato; previa disposizione del sindaco,

quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata

richiesta delle competenti autorità.



Art. 4 

Regolamento comunale del servizio di Polizia Municipale I comuni singoli o associati adottano il regolamento del

servizio di Polizia Municipale, che, in particolare, deve contenere disposizioni intese a stabilire: 1) che le attività

vengano svolte in uniforme; possono essere svolte in abito civile quando ciò sia strettamente necessario per

l’espletamento del servizio e venga autorizzato; 2) che i distacchi e i comandi siano consentiti soltanto quando i

compiti assegnati ineriscano alle funzioni di Polizia Municipale e purché la disciplina rimanga quella

dell’organizzazione di appartenenza; 3) che l’ambito ordinario delle attività sia quello del territorio dell’ente di

appartenenza o dell’ente presso cui il personale sia stato comandato; 4) che siano osservati i seguenti criteri per

i sottoelencati casi particolari: a) sono autorizzate le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e

di rappresentanza; b) le operazioni esterne di polizia, d’iniziativa dei singoli durante

il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla

flagranza dell’illecito commesso nel territorio di appartenenza; c) le missioni esterne

per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o

eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di

esse va data previa comunicazione al prefetto.



Art. 5 
Funzioni dl polizia giudiziaria, polizia stradale, pubblica sicurezza 1. II personale che svolge servizio di Polizia
Municipale, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche: a)
funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o
di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al
controllo, ai sensi dell’articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale; b) servizio di polizia stradale, ai
sensi dell’articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo 3 della
presente legge. 2. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità
di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e
politici; b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a
misura di prevenzione; c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o
destituito dai pubblici uffici. 3. II prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica
sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti. 4. Nell’esercizio delle funzioni di agente e di
ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione del
sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di
eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco. 5. Gli addetti al servizio di Polizia Municipale ai quali è conferita la
qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al
tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché
nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei casi di cui l’articolo 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via
generale, con apposito regolamento approvato con decreto dal Ministro dell’interno, sentita l’Associazione
nazionale dei comuni d’Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e
l’accesso ai poligono di tiro per l’addestramento al loro uso.



Regolamento concernente l’armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale al 
quali è conferita la qualità dl agenti di pubblica sicurezza

Art. 7 

Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza Gli addetti alla Polizia Municipale di

cui all’art. 1 che collaborano con le Forze di polizia dello Stato ai sensi dell’art.

3 del 7 marzo 1986, n. 65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti

dell’arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente

autorità, e prestano l’assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle

cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.



L’ORGANIZZAZIONE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

1) Art. 109 Cost.: L’autorità Giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria di cui all’ art. 55 c.p.p.;

2) Art. 56 c.p.p. la polizia giudiziaria esplica le proprie funzioni: - nelle sezioni (attività esclusiva), - nei

servizi (attività prevalente), - negli uffici (attività sporadica).

3) Notizia di reato: Fonti qualificate (Denuncia del P.U., referto sanitario, querela, denuncia del privato),

Fonti non qualificate (Notizia confidenziali, delazioni anonime, informazione occasionale, costatazione

diretta).

4) Atti di p.g.: Irripetibili (urgenza che non permetta la delega del P.M., perquisizioni, ispezioni, sequestri,

accertamenti urgenti ecc…. 347-357 c.p.p.), Delegati ( si può attendere la delega del P.M. per la gestione

delle indagini perquisizioni, ispezioni, sequestri, 358-370 c.p.p.).

5) Atti esecutivi: quale ulteriore attività di polizia giudiziaria la polizia locale può compiere funzioni di

notifica come nel caso delle ordinanze emesse dall’A.G..

6) L’ Annotazione: Tutti i fatti salienti dell’attività investigativa.

7) Il verbale: Ex artt. 357-373 c.p.p. in forma riassuntiva o integrale.

8) La Relazione di servizio: Ha carattere soltanto interna esplicante l’attività svolta su un singolo servizio.



Articolo 373. 
1. Salvo quanto disposto in relazione a specifici atti, è redatto verbale:
a) delle denunce, querele e istanze di procedimento presentate oralmente;
b) degli interrogatori e dei confronti con la persona sottoposta alle indagini;
c) delle ispezioni, delle perquisizioni e dei sequestri;
d) delle sommarie informazioni assunte a norma dell’articolo 362 (1);
d-bis) dell’interrogatorio assunto a norma dell’articolo 363 (2);
e) degli accertamenti tecnici compiuti a norma dell’articolo 360.
2. Il verbale è redatto secondo le modalità previste nel titolo III del libro II.
3. Alla documentazione delle attività di indagine preliminare, diverse da quelle previste dal comma 1, si 
procede soltanto mediante la redazione del verbale in forma riassuntiva ovvero, quando si tratta di atti 
a contenuto semplice o di limitata rilevanza, mediante le annotazioni ritenute necessarie.
4. Gli atti sono documentati nel corso del loro compimento ovvero immediatamente dopo quando 
ricorrono insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente, che impediscono la documentazione 
contestuale.
5. L’atto contenente la notizia di reato e la documentazione relativa alle indagini sono conservati in 
apposito fascicolo presso l’ufficio del pubblico ministero assieme agli atti trasmessi dalla polizia 
giudiziaria a norma dell’articolo 357.
6. Alla redazione del verbale e delle annotazioni provvede l’ufficiale di polizia giudiziaria o l’ausiliario 
che assiste il pubblico ministero. Si applica la disposizione dell’articolo 142.



Circolare n. 559/D005.02/O/23360 del 31.10.2014

Il Ministero ha trasmesso i necessari chiarimenti da tempo attesi in tema di ricezione di

denunce e querele da parte degli APG. Se da un lato l’art. 333 co. 2° c.p.p. dispone che

l’UPG ed il P.M. possono acquisire lo stesso atto, gli artt. 357 e 351 c.p.p. prevedono

espressamente che il medesimo atto possa essere redatto nella forma del verbale da

UPG o APG senza distinguo di qualifiche funzionali. La suprema Corte di Cassazione nel

2008 ha precisato come la ricezione esclusiva dell’atto di querela effettuata dall’UPG sia

inerente soltanto alla validità dell’atto relativamente ai profili di garanzia di provenienza

da soggetto legittimato. A fronte di ciò la su esposta giurisprudenza ha ritenuto valido

l’atto ricevuto da un APG, successivamente trasmesso all’autorità giudiziaria da un

UPG. Detto ciò è emerso come in modo indiscutibile un APG possa ricevere un atto di

querela la quale però dovrà essere convalidata da un UPG solo per i fini di validità di

trasmissione.



Art. 357.

Documentazione dell'attività di polizia giudiziaria.

1. La polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche 
sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di 
prova.
2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, redige verbale dei seguenti atti:
a) denunce, querele e istanze presentate oralmente;
b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti 
vengono svolte le indagini;
c) informazioni assunte, a norma dell'articolo 351;
d) perquisizioni e sequestri;
e) operazioni e accertamenti previsti dagli articoli 349, 353 e 354;
f) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero 
non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini.
3. Il verbale è redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nelle forme e con le modalità 
previste dall'articolo 373.
4. La documentazione dell'attività di polizia giudiziaria è posta a disposizione del pubblico 
ministero.
5. A disposizione del pubblico ministero sono altresì poste le denunce, le istanze e le querele 
presentate per iscritto, i referti, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato.



ASSICURAZIONE DELLE FONTI DI PROVA

1) Perquisizioni: Locale e personali, mezzo di ricerca della prova.

2) Ispezioni: Locali e personali, mezzo di ricerca della prova volto ad evitare la

dispersione delle cose pertinenti al reato.

3) Sequestri: Probatorio (Corpo del reato o cose ad esso pertinenti), Preventivo

(Prevenire ipotesi delittuosa), Conservativo (Di natura civilistica).

4) Confronti: Tra persone già sentite che hanno dato una versione sui medesimi

fatti difforme;

5) Sommarie informazioni: Indagato (U.P.G.), persona informata sui fatti;

6) Dichiarazioni spontanee: Non si declinano domando o sollecitano risposte.

Sono mezzi di ricerca della prova con i quali si cerca di ricercare o cristallizzare

ipotesi di reità.



GLI ATTI DI INCHIESTA INVESTIGATIVA

a. SOMMARIE INFORMAZIONI E DICHIARAZIONI SPONTANEE: Art. 350 C.p.p. le prime possono essere

assunte solo da U.P.G., Il primo atto diverge dal secondo in quanto nel primo possono essere effettuate

da parte dell’organo accertatore una serie di domande volte ad accertare nella sua verità processuale

l’evento oggetto di indagine mentre nel secondo non possono essere declinate domande ne

direttamente né indirettamente mediante sollecitazioni. Nel primo caso è necessaria l’assistenza del

difensore di fiducia ed in sua assenza deve essere nominato quello d’ufficio.

b. GARANZIE DIFENSIVE: Deve essere sempre nominato un difensore di fiducia o in sua assenza un

difensore d’ufficio mediante l’elezione del domicilio contestata all’indagato al fine di tutelare il diritto di

difesa sin dalla fase investigativa pena la nullità degli atti conseguenziali.



GLI ATTI DI COERCIZIONE PERSONALE

1) FLAGRANZA E QUASI FLAGRANZA: Sono atti di coercizione personale tutti quelli volti a

restringere la libertà personale di un soggetto reo. Gli stessi possono essere applicati

dagli agenti/ufficiali operanti a seguito di flagranza di reità (colto sul fatto) o qualora il

reo sia stato assicurato alla giustizia in un momento successivo alla commissione del fatto

quasi flagranza ( ad esempio inseguimento di soggetto in fuga dopo una rapina).

2) ARRESTO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO: L’Arresto viene disciplinato dagli artt. 380-381

C.p.p., tale misura coercitiva viene applicata al delitto consumato o tentato che nel primo

caso prevede la pena edittale dell’ergastolo o nel minimo che preveda fino a 5 anni di

reclusione, nel secondo caso una pena edittale che preveda sino a cinque anni di

reclusione. Si valuta quindi per la sua procedibilità l’entità del reato, l’entità della pena, la

pericolosità sociale del soggetto.

3) FERMO: Art. 384 C.p.p., esso può essere eseguito anche fuori i casi di flagranza di reità,

classico esempio di fermo è quello inerente il possesso di documenti falsi. Si attua

qualora sussistano gravi indizi di colpevolezza e vi sia parallelamente il pericolo di fuga.



Arresto Obbligatorio in flagranza di reità ex art. 380 C.p.p.:

- Viene applicato qualora la pena edittale prevista per l’ipotesi delittuosa preveda

la reclusione nel minimo di 5 anni sino a 20 anni;

- Le fattispecie di reato nelle quali si procede ai sensi dell’art. 380 C.p.p. sono:

quelle inerenti la difesa dell’incolumità pubblica “riduzione in schiavitù”, La

rapina, l’estorsione, il Commercio di sostanze stupefacenti ex art. 73 TULPS,

finalità di terrorismo ecc….;

- L’autorità legittimata al suo esercizio può essere L’Ufficiale o l’Agente di P.G., e

qualora si verifichi l’esigenza anche il privato cittadino ai sensi dell’art. 383

c.p.p.;

- In ordine alla determinazione della pena al fine di comprendere se vi siano i

parametri per la sua applicabilità, non si tiene conto delle circostanze aggravanti

ed attenuanti né della recidiva, né della continuazione fatta eccezione per

l’aggravante di cui all’art. 61 n.5 e dell’attenuante di cui all’art. 62 n.4 per le quali

la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato ex art.

278 c.p.p.;

- Il reo deve essere colto nella commissione dell’ipotesi delittuosa contestata

(flagranza di reità) o nella sua immediatezza 8quasi flagranza).



Arresto facoltativo in flagranza di reità ex art. 381 C.p.p.:

- Viene applicato qualora la pena edittale prevista per l’ipotesi delittuosa preveda la

reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni;

- Le fattispecie di reato nelle quali si procede ai sensi dell’art. 381 c.p.p. sono: quelle

peculato, corruzione 321 c.p. e 319 co.4, violenza e minaccia a P.U., somministrazione di

medicinali guasti, truffa, appropriazione indebita, false attestazioni o dichiarazioni rese al

pubblico ufficiale sulle identità o qualità personali proprie o di altri ex l. 125/2008 ecc….;

- L’autorità legittimata anche in questo caso è l’Ufficiale di P.G., l’agente di P.G.;

- E’ previsto nel D.Lgs. 285/92, disposizioni a tutela del codice della strada, con l’art. 189 nei

commi 6 ed 8 bis la sua applicabilità, 8incidente con danno alle persone, conducente che si

metta a disposizione della p.g. entro le 24 ore dal fatto;

- I criteri per l’applicabilità dell’arresto facoltativo sono: la pericolosità del soggetto visti i

parametri sanciti dall’art. 133 c.p. e la gravità del fatto;

- Il reo deve essere colto nella commissione dell’ipotesi delittuosa contestata (flagranza di

reità) o nella sua immediatezza (quasi flagranza).



Arresto del privato cittadino ex art. 383 C.p.p.:

- Nei casi previsti dall’art. 380 C.p.p., ogni persona è autorizzata a

procedere all’arresto quando si tratta di delitti procedibili

d’ufficio;

- La persona che ha eseguito l’arresto, deve consegnare senza

ritardo l’arrestato e le cose pertinenti al reato agli organi di p.g.;

- L’autorità di P.G. che riceverà in consegna l’arrestato, redigerà

apposito verbale della consegna effettuata e rilascerà copia.



Fermo di indiziato di delitto ex art. 384 C.p.p.:

- Fuori dei casi di flagranza di reità, quando vi sia difficoltà di identificazione

dell’indiziato di delitto e vi sia un pericolo di fuga, il P.M. può disporre il fermo di

indiziato di delitto;

- Qualora l’atto sia urgente e la P.G. non possa attendere la delega dell’autorità

giudiziaria, può procedere di iniziativa al fermo di p.g.;

- La p.g. può altresì procedere di iniziativa nel caso in cui, vista l’urgenza, non possa

attendere la delega dell’A.G. ad esempio a seguito di individuazione di soggetto in

possesso di documenti falsi che si stia dando alla fuga;

- Il Fermo di cui all’art. 384 c.p.p. può essere applicato solo ove l’ipotesi delittuosa

preveda una pena nel minimo non inferiore a 2 anni e nel massimo di 6 anni ovvero

qualora si tratti di ipotesi delittuose inerenti il possesso illegittimo di armi, aventi

finalità di terrorismo ecc...;

- Scopo dell’atto è assicurare la disponibilità della persona indiziata sin dalle prime

indagini evitandone la fuga,

- Può essere compiuto da ufficiali ed agenti di p.g. salvo in questo secondo caso deve

esserci l’immediata comunicazione all’ufficiale ex art. 120 disposizione attuativa;

- Obblighi della P.G.: Dare immediata notizia del fermo al P.M., avvertire il fermato di

aver diritto alla nomina di un difensore di fiducia o in sua assenza né verrà nominato

uno d’ufficio, informare i familiari senza ritardo, entro 24 ore mettere il fermato a

disposizione del P.M., entro il medesimo termine redigere il verbale di fermo.



Modalità operative nell’ipotesi di esecuzione di arresto o fermo:

- Ex art. 386 c.p.p. si da immediata comunicazione al P.M. del luogo ove è

avvenuto l’arresto o il fermo;

- Si da immediata comunicazione al difensore di fiducia o in sua assenza quello

d’ufficio nominato;

- Al di fuori dell’ipotesi di cui all’art. 389 co. 2 la disponibilità a favore del P.M. del

fermato o arrestato, deve essere garantita non oltre le 24 ore dall’arresto o dal

fermo;

- Entro il medesimo termine, 24 ore dall’arresto o dal femo, deve essere

consegnato il relativo verbale di arresto o di fermo eccetto che il P.M. autorizzi

una dilazione temporale maggiore;

- Il verbale deve contenere le motivazioni/ragioni, che hanno portato all’arresto

e/o al fermo, il giorno, l’ora ed il luogo dell’arresto e del fermo, l’eventuale

nomina del difensore di fiducia;

- La disponibilità a favore del P.M. avviene mediante la traduzione nella casa

circondariale di dove è avvenuto il fermo o l’arresto, del fermato o arrestato;

- La convalida dell’arresto e del fermo deve avvenire entro 96 ore;

- Contro tale ordinanza si può ricorrere in cassazione o essere interrogati al fine di

opporsi alla medesima convalida.



PROCEDIMENTO PENALE NELLA FASE INVESTIGATIVA

1) CROSS EXAMINATION: La riforma del procedimento penale tendenzialmente accusatorio ha portato quali

modifiche essenziali quelle della parità dialettica tra accusa e difesa sin dalla fase investigativa basti pensare

come l’Avvocato della difesa possa produrre memorie, far ascoltare il proprio assistito su ulteriori circostanze

rilevanti, o produrre ulteriori elementi di prova oggetto di indagini investigative difensive ex art. 327 bis c.p.p..

2) CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI: Le indagini preliminari terminano con la richiesta di archiviazione o di

rinvio a giudizio ex art. 415 bis c.p.p. avanzata dal P.M. al G.I.P./G.U.P. il quale a sua volta può decidere di far

effettuare al P.M. ulteriori indagini, di accogliere la richiesta e disporre con ordinanza il rinvio a giudizio, di

dichiarare ex art. 129 c.p.p. la non procedibilità perché il fatto non sussiste o per il sopravvenire di ulteriori cause

di improcedibilità.



MISURE DI SICUREZZA

1) Misure di sicurezza personali detentive:

a. Assegnazione ad una colonia agricola o a una casa lavoro, (delinquenti abituali,

professionali o per tendenza);

b. Ricovero in casa di cura o di custodia, (infermità psichica o stato di cronica intossicazione

da alcool o stupefacenti);

c. Ricovero negli ex ospedali psichiatrici: (infermità psichica);

d. Ricovero in un riformatorio giudiziario: (misura speciale per i minori).

1) Misure di sicurezza personali non detentive:

a. Libertà vigilata ed assistita;

b. Divieto di soggiorno;

c. Divieto di frequentare osterie o pubblici spacci di bevande alcoliche;

d. L’espulsione dello straniero dallo stato.

1) Misure di sicurezza patrimoniali:

a. Cauzione di buona condotta;

b. Confisca.



I RITI PREMIALI

a. GIUDIZIO ABBREVIATO- PATTEGGIAMENTO. GIUDIZIO DIRETTISSIMO, IMMEDIATO, DECRETO PENALE:

a) Il Giudizio abbreviato, 438-443 c.p.p., richiesta imputato, rebus sic stantibus, in caso di condanna decurtazione secca di un

terzo della pena, definizione processo nell’udienza preliminare;

b) il Patteggiamento 444-448 c.p.p., può essere richiesto sia dall’imputato che da P.M. tra le indagini preliminari sino alle

conclusioni dell’udienza preliminare, può essere richiesto quando la pena detentiva non superi cinque anni di reclusione e

prevede la decurtazione sino ad un terzo della pena. Se accolto non vi è il pagamento delle spese processuali, non vi è

l’applicazione delle misure accessorie e determina l’estinzione del reato;

c) il Giudizio Direttissimo, 449-452 c.p.p., richiesta del P.M. in caso di flagranza di reità o di confessione, sia di persona libera che

di persona arrestata, entro il quindicesimo giorno successivo all’iscrizione nel registro delle notizie di reato, manca l’udienza

preliminare;

d) il Giudizio Immediato, 453-458 c.p.p., richiesta del P.M. quando, la prova sia evidente, La persona sia stata interrogata o non si

sia presentata all’interrogatorio, entro 90 giorni dell’iscrizione della notitia criminis, manca l’udienza preliminare;

e) il Decreto penale di condanna, 459-464 c.p.p., reati perseguibili di ufficio o a querela di parte salvo poter applicare in ambo i

casi pena pecuniaria sostitutiva a pena detentiva, che il P.M. richieda al G.i.p. entro sei mesi dall’iscrizione della notitia criminis

e del nome del reo nel registro delle iscrizioni di reato il medesimo rito. Qualora venga accolta la richiesta, il P.M. può

richiedere l’applicazione sino alla metà del minimo edittale della pena prevista.

Per diversi motivi vengono reputati riti premiali in quanto conteggiano a fronte di un risparmio processuale inerente l’attività

di indagine da doversi esplicare, uno sconto di pena.



RITO INNANZI AL G.D.P. D L.gs. 274/2000

Tale procedimento è stato introdotto al fine di garantire un discarico processuale verso quei reati che vengono

ritenuti di minor gravità. L’art. 4 del D.L.gs. 274/2000 regola le materie di competenza del suddetto organo

giudiziario definendo le stesse e ricomprendendo nella medesima disciplina: Art. 581 C.p. percosse, Art. 582

C.p. lesioni personali e Lesioni personali colpose entrambe vantabili a querela di parte, norme sugli infortuni

sul lavoro, malattia superiore a 20 giorni 590 c.p., sull’omissione di soccorso 593 c.p., ingiuria 594 c.p.,

diffamazione 595 c.p., minaccia, furti 626 c.p., usurpazioni 631, modificazione dello stato dei luoghi 632 c.p.,

danneggiamento 635 c.p., abbandono di animali 636 c.p., deturpamento 639, appropriazione di cose smarrite

647. L’art. 5 prevede la competenza per territorio definendo competente il giudice del luogo ove si è

consumato il reato. Le indagini sono compiute totalmente dalla P.G. entro 4 mesi dall’iscrizione della notizia di

reato. Ultimate si redige l’annotazione da comunicare al P.M. il quale può richiedere l’archiviazione o la

citazione a giudizio a seconda se ci sia o meno la rilevanza penale dei suddetti indizi. Il ricorso può essere

effettuato direttamente al giudice di pace che ritenuto conforme la richiesta di parte istante, convoca le parti

entro 20 giorni dal deposito di parte ricorrente salvo dover essere stati rispettati tutti gli obblighi di notifica.

Nell’udienza di comparizione il Giudice può intentare una fase conciliante anche rinviando l’udienza per un

massimo di due mesi ex art. 29 D.Lgs. 274/2000. Il procedimento può definirsi per riparabilità del danno ante

sentenza o per speciale tenuità del fatto. Le sanzioni non possono avere carattere detentivo vista la minor

gravità del danno, salvo permanere quali pene nelle ipotesi più gravi la permanenza domiciliare ed il lavoro di

pubblica utilità. Non sono invece ammesse le sanzioni sostitutive di cui alla l. 689/81 ne la sospensione

condizionale della pena.



LA PENA NEI DELITTI E NELLE CONTRAVVENZIONI

Essa può essere principale, per i delitti è costituita dall’ergastolo, la reclusione e

la multa; per le contravvenzioni dall’arresto o l’ammenda; ed accessoria si pensi

nei sequestri amministrativi secondo quanto previsto dalla l.689/81 alla

confisca. Può essere oltretutto distinta anche in detentiva ergastolo, reclusione

ed arresto e pecuniaria multa ed ammenda. Tra le pene accessorie di cui all’art.

19 c.p. possiamo poi trovare: l’interdizione dai pubblici uffici, da una

professione o arte, legale, dagli uffici direttivi, incapacità di contrattare, dalla

potestà genitoriale. Sono pene accessorie delle contravvenzioni invece la

sospensione dalla professione o arte e dai pubblici uffici.



LE CONTRAVVENZIONI

Le pene principali delle contravvenzioni sono l’arresto 5 gg 3 anni e l’ammenda

da € 20 ad € 10.000,00, quelle accessorie invece la sospensione dai pubblici

uffici e la sospensione della professione o arte. L’ipotesi contravvenzionale

perseguibile per Dolo o Colpa, produce generalmente sia un distinguo di

species riguardo la sanzione applicata che un parametro di gravità della

condotta più lieve rispetto quello dei delitti. Deturpare opere pubbliche, avere

condotte supportate dalla molestia, dall’ubriachezza, cosi come quelle inerenti

il rifiuto di declinare le proprie generalità sono fattispecie che seppur sono

riprovevoli penalmente, costituiscono ipso jure un minor disvalore sociale

rispetto quelle delittuose motivo per cui sono sanzionate secondo le pene su

descritte o in alternativa con sanzioni amministrative.



ALCUNE IPOTESI  CONTRAVVENZIONALI  DI DIRITTO PENALE 

Imputabilità ex art. 42 co. 4 C.p.

1) Inosservanza del provvedimento dell’Autorità.

2) Rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.

3) Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto.

4) Grida e manifestazioni sediziose.

5) Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico.

6) Procurato allarme presso l’Autorità. 

7) Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone.

8) Molestia o disturbo alle persone.

9) Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni.

10) Divulgazione di stampa clandestina.

11) Distruzione o deterioramento di affissioni.

12) Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza.

13) Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive.

14) Esercizio abusivo dei mestieri girovaghi.

15) Omessa custodia e mal governo degli animali.

16) Getto pericoloso di cose.

17) Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento.

18) Fabbricazione o commercio abusivo di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione.

19) Ubriachezza.

20) Porto abusivo di armi.

21) Acquisto di cose di sospetta provenienza.

22) Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio.

23) Distruzione o deturpamento di bellezze naturali.



IL TSO

- Proposta motivata del medico;

- Convalida della proposta da un medico di una struttura pubblica;

- Ordinanza di ricovero emessa dal sindaco o da un suo assessore delegato;

- Trasmissione ordinanza all’organo esecutivo nella qualità della Polizia

Locale.

Generalmente è la polizia locale che su chiamata si reca in loco assume le vesti

del Sindaco interviene, con l’ausilio delle forze dell’ordine pubblico nel caso in

cui vi sia una pericolosità sociale o motivi di pubblica sicurezza dovuti ad

esempio all’ostilità del paziente, al fine di attuare il trattamento sanitario

obbligatorio. Successivamente allo stesso provvederà a scortare l’autoambulanza

sino al previsto presidio sanitario.



l. 689/81

- Art. 13 è competenza della P.G. in ambito amministrativo effettuare:

a) Assunzioni informazioni;

b) Ispezioni;

c) Rilievi segnaletici;

d) Sequestro: cautelare, passibile di confisca, nei limiti previsti dal c.p.p.: esso si

deve concretizzare mediante un inventario, le modalità

con le quali è stato effettuato e la menzione dei luoghi di conservazione.

- Art. 15 Analisi campioni.

Tali attività possono essere effettuate dagli agenti ed ufficiali di p.g. grazie al

combinato disposto di cui agli artt. 333 e 34 c.p.p.


