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Atti
di polizia
giudiziaria
a cura di Luigi Cardarello

Premessa

Il presente inserto, che raccoglie tutte le schede già
pubblicate nel corso del 2012 e altre assolutamente
inedite, nasce dall’esperienza vissuta sul campo accanto a colleghi e colleghe della Squadra mobile. Dunque, non si tratta di un’opera di dottrina (anche se au-

torevoli studiosi si sono già espressi con pregevoli scritti ai quali si rimanda per ulteriori approfondimenti), ma soltanto di una raccolta di atti tesa a facilitare e favorire l’attività di polizia giudiziaria, senza pensare, naturalmente, di voler essere esaustiva.
Ciò cui si ambiva era di fornire, esclusivamente, delle linee guida. Apprestare cioè dei modelli che, nell’emergenza e sotto la pressione delle esigenze d’indagine, potessero essere adottati dai colleghi con serenità. Una serenità proveniente dal fatto che il “formulario” deriva, appunto, dalla pratica e dal concreto
operare e non già dall’astratta riflessione giuridica.
Questo, ovviamente, nelle intenzioni dell’autore. Ma
il parere, sul valore e sulla qualità del lavoro, spetta di
certo ai destinatari.
Per me già conta la soddisfazione di aver almeno cercato di partecipare le mie esperienze e le mie conoscenze ai
colleghi che si misurano con le stesse problematiche che
tanto mi hanno appassionato.
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1. Fermo di indiziato di delitto
(INTESTAZIONE DELL’UFFICIO)
Oggetto: Verbale di fermo indiziato di delitto redatto a carico di:
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
Il _______________________________1 alle ore _______2 in _______________________________
_______________________________________________ 3, noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di
Polizia Giudiziaria _________________________________________________________________ ,
appartenenti all’Ufficio in intestazione con il presente verbale diamo atto che alle ore
______4 del _________5 in ___________6 abbiamo posto in stato di fermo di indiziato di delitto
il sopra generalizzato ______________ in quanto raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in
ordine al reato di ______________________7 .– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
In particolare _______________________________________________________________________
�������������������������������������������������������������������������������8
In virtù di quanto sopra, alla ore _____ il ______________________________ veniva posto in
stato di fermo di indiziato di delitto in ordine al reato di ______________________________
sussistendo specifici elementi che hanno fatto ritenere fondato il pericolo di fuga e
segnatamente: – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________8
Dell’avvenuto fermo, alle ore ________, veniva data comunicazione telefonica all’utenza
______________________________, al Sostituto Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale _____________________, nella persona del Dott. ______________________________.
Analoga notizia veniva data, alle ore ___________ all’Avv.to _________________
del Foro di
________________, designato ___________________ avvisato sull’utenza
___________________. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
––––––––
A richiesta dell’interessato, del fermo veniva data comunicazione a mezzo
____________________________ ai familiari nella persona di ______________________________
avvisati alle ore _______ del ________9. ––––––––––––––––––––––––––––––––
Il prevenuto, dopo le formalità di rito, sarà associato, alla Casa Circondariale di
__________________________, a disposizione dell’A.G. procedente. – – – – – – – – – – – – – – –
––––––
Letto, confermato e sottoscritto, sono le ore __________. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Artt. 136 ss. cpp,
art. 384 cpp ,
art. 386 cpp,
art. 387 cpp,
art. 120 disp. Att. cpp,
(in caso di fermo di straniero) art. 2 comma 7 dlgs n. 286 del 1998,
(in caso di fermo di minore) artt. 17 e 23 del dpr 448/1998.

SOGGETTI LEGITTIMATI A COMPIERE L’ATTO
Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria

NOTE ESPLICATIVE PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELL’ATTO
Si tenga presente che nei confronti di minorenni la normativa che disciplina i casi di fermo è contenuta negli artt. 17
e 23 del dpr 448/1998.
1,2
giorno, mese anno e ora di redazione.
3
luogo in cui il verbale viene redatto.
4,5,6
ora, data e luogo in cui la persona viene sottoposta a fermo di indiziato di delitto.
7
indicare il reato in ordine al quale sussistono i gravi indizi di colpevolezza.
8
riportare l’attività investigativa che ha portato all’adozione del provvedimento.
9
specificare le ragioni che fanno ritenere fondato il pericolo di fuga.
10
il fermato può anche rifiutare di dare avviso ai familiari.
Nel caso in cui la persona sottoposta a fermo sia uno straniero un ulteriore avviso della misura adottata deve essere dato all’autorità diplomatica e consolare del suo Paese di cittadinanza (art. 2 comma 7 dlgs n. 286 del 1998).
Se la persona fermata è un minore notizia dell’arresto deve essere data all’esercente la potestà genitoriale o all’eventuale affidatario. Occorre informare tempestivamente i servizi minorili dell’amministrazione della giustizia. Avvertire il minore della facoltà di nominare un difensore di fiducia (tale facoltà può essere esercitata anche dall’esercente la potestà genitoriale).

2. Arresto in flagranza di reato
(INTESTAZIONE DELL’UFFICIO)
Oggetto: verbale di arresto in flagranza di reato redatto a carico di:
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
Il _______________________________1 alle ore _______2 in _______________________________
_______________________________________________ 3, noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di
Polizia Giudiziaria ________________________________________________________________ ,
appartenenti all’Ufficio in intestazione con il presente verbale diamo atto che alle ore ____4 del
_________5 in ____________________________6 abbiamo tratto in arresto i_ soprageneralizzat_
______________________________________siccome colto nella flagranza del reato di _________
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________________________________________7. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Infatti, _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ ______________
____________________________________________________________________________________8
Dell’avvenuto arresto veniva data, alle ore ______, comunicazione telefonica all’utenza
________________________________, al Sostituto Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale ___________________________________________________, nella persona del
Dott. _____________________________________________________________, il quale disponeva_
______________________________________________________________9. – – – – – – – – – – – – – –
Analoga notizia veniva data, alle ore ______ all’Avv.to _______________________________
_ del Foro di _______________________________________________, designato _____________
___________________10 avvisato sull’utenza ______________________________11. A richiesta
dell’interessato, dell’arresto veniva data comunicazione a mezzo _______________________
ai familiari nella persona di ________________________________ avvisati alle ore _________
del ___________________12. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
I prevenuti, dopo le formalità di rito, sono stati condotti presso _________________________
_______ 13 a disposizione della prefata A.G.
Riletto, Confermato e sottoscritto. Sono le ore _________ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

RIFERIMENTI NORMATIVI
Artt. 136 ss. cpp,
art. 380 cpp (per l’arresto obbligatorio),
art. 381 cpp (per l’arresto facoltativo),
art. 382 cpp,
art. 386 cpp,
art. 387 cpp,
art. 120 disp. Att. cpp,
(in caso di arresto di straniero) art. 2 comma 7 dlgs n. 286 del 1998,
(in caso di arresto di minore) artt. 16, 18 e 23 del dpr 448/1998.

SOGGETTI LEGITTIMATI A COMPIERE L’ATTO
Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
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NOTE ESPLICATIVE PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELL’ATTO
L’arresto può essere obbligatorio(art. 380 cpp) o facoltativo (art. 381 cpp). In quest’ultimo caso l’operatore di polizia
per procedere all’arresto deve valutare la sussistenza, oltre che della flagranza, del requisito della pericolosità del
soggetto o della gravità della condotta posta in essere.
Il carattere facoltativo dell’arresto non va inteso dunque come elemento di valutazione arbitraria della polizia giudiziaria. Deve infatti fondarsi su dati di fatto concreti ricorrendo i quali l’operatore deve procedere all’arresto.
Si tenga presente che nei confronti di minorenni la normativa che disciplina i casi di arresto in flagranza è contenuta
negli artt. 16, 18 e 23 del dpr 448/1998. Dall’esame di questi articoli si evince che per i minori l’arresto in flagranza ha
sempre carattere facoltativo. L’operatore che procede in questi casi deve tener conto oltre che della gravità del fatto anche dell’età e della personalità del minore.
1,2
giorno, mese, anno ed ora di redazione del verbale.
3
luogo in cui il verbale viene redatto.
4,5,6
ore, data e luogo in cui la persona viene tratta in arresto.
7
reato nella commissione del quale la persona viene colta in flagranza.
8
indicare i fatti che hanno portato all’arresto della persona facendo evincere da questi la ricorrenza della condizione di flagranza.
Nelle ipotesi di arresto facoltativo (art. 381 cpp) si procede all’arresto solamente quando la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto. Tali elementi, secondo il più consolidato orientamento giurisprudenziale, devono essere indicati dalla polizia giudiziaria essendo
l’esercizio del suo potere subordinato alla loro ricorrenza. Per questa ragione nel verbale potrebbe aggiungersi il seguente passaggio:

In virtù di quanto sopra, il ________________ veniva tratto in arresto nella flagranza di
reato anche in relazione _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________ (indicare gli elementi caratterizzanti la gravità del fatto
ovvero la pericolosità del soggetto).

nei casi di giudizio direttissimo il pm può disporre che l’arrestato sia trattenuto nelle celle di sicurezza del locale ufficio di polizia salvo che, trattandosi di persona pericolosa, ritenga opportuno che anche in questa ipotesi sia condotto presso la più vicina casa circondariale.
10
indicare se designato di fiducia oppure d’ufficio con la precisazione in quest’ultimo caso anche del numero di richiesta assegnato dall’apposito ufficio, istituito presso l’ordine forense di ciascun capoluogo del distretto di corte d’appello, con recapito telefonico centralizzato (call center – art. 8 legge n.60 del 2001).
11
nel caso in cui la persona tratta in arresto sia uno straniero un ulteriore avviso della misura adottata deve essere dato all’autorità diplomatica e consolare del suo Paese di cittadinanza (art. 2 comma 7 dlgs n. 286 del 1998).
Se la persona arrestata è un minore notizia dell’arresto deve essere data all’esercente la potestà genitoriale o all’eventuale affidatario. Occorre informare tempestivamente i servizi minorili dell’amministrazione della giustizia. Avvertire il minore della facoltà di nominare un difensore di fiducia (tale facoltà può essere esercitata anche dall’esercente la potestà genitoriale).
12
l’arrestato può anche rifiutare di dare avviso ai familiari.
13
indicare se l’arrestato sarà condotto presso la casa circondariale oppure se trattenuto presso le celle di sicurezza
del locale ufficio di polizia in attesa della celebrazione del rito direttissimo.
9
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3. Ricezione di querela resa oralmente
(INTESTAZIONE DELL’UFFICIO)
Oggetto: Verbale di ricezione di querela resa oralmente da:
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
Il _______________________________1 alle ore _______2 in _______________________________
_______________________________________________ 3, davanti a me sottoscritto Ufficiale di
Polizia Giudiziaria _________________________________________________, è presente il sopra
generalizzato ________________________________ il quale, consapevole del suo significato
giuridico, sporge la seguente querela esprimendo la volontà che vengano perseguiti ___
autor__ dei fatti narrati in ordine a tutti i titoli di reato che abbiano a emergere: _______
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________4
Riletto, confermato e sottoscritto. Sono le ore _____.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Artt. 120 ss. cp,
artt. 136 ss. cpp,
artt. 336 ss. cpp.

SOGGETTI LEGITTIMATI A COMPIERE L’ATTO
Ufficiali di polizia giudiziaria

NOTE ESPLICATIVE PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELL’ATTO
L’art. 380, 3 c. cpp prevede una ipotesi in cui la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all’agente di polizia giudiziaria presente sul posto. In tale caso, subito dopo la tale dichiarazione, la querela verrà ricevuta dall’ufficiale di pg che la formalizzerà nel verbale di ricezione.
1,2
giorno, mese anno ed ora di redazione del verbale.
3
luogo in cui il verbale viene redatto.
4
dichiarazioni rese dal querelante.
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4. Remissione di querela
(INTESTAZIONE DELL’UFFICIO)
Oggetto: Verbale di remissione di querela, resa da:
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
Il _________________________________________________________________1, alle ore ________
in __________________2, presso _______________________________________________________3
davanti a noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P.G., _____________________________
__________________________________________, appartenenti all’intestato Ufficio, è presente
_l_ soprageneralizzat_ _____________________ _ l _ quale , con riferimento alla querela
dal__ medesim _ sporta in data ____________________________ presso gli Uffici _________
_______________________________________________, nei confronti di _______________
�������������������������������������������������������������������������������
per il reato di _______________________________________, dichiara, per ogni effetto di Legge,
di ______ volerla rimettere. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
A specifica richiesta, in ordine alla notifica della richiesta di archiviazione, dichiara:
Si, intendo rinunciare alla notifica di richiesta di archiviazione; – – – – – – – – – – – – –
No, non intendo rinunciare alla notifica di richiesta di archiviazione; – – – – – – – – – –
Riletto, Confermato e sottoscritto. Sono le ore _______ del _________________ – – – – – – – –
La parte						I verbalizzanti
___________________________________		___________________________________

RIFERIMENTI NORMATIVI
Artt. 136 ss cpp,
art. 340 cpp.

SOGGETTI LEGITTIMATI A COMPIERE L’ATTO
Ufficiali di polizia giudiziaria

NOTE ESPLICATIVE PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELL’ATTO
L’atto in questione può anche essere oggetto di delega dell’AG
1
giorno, mese e anno di redazione.
2,3
luogo in cui avviene la redazione.
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5. Accetazione di remissione di querela
(INTESTAZIONE DELL’UFFICIO)
Oggetto: Verbale di accettazione di remissione di querela, resa da:
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
Il ______________________________________________________________1, alle ore ___________
in _________________________2, presso ________________________________________________3
Innanzi a Noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P.G., _________________________________
_________________________________________, appartenenti all’intestato Ufficio, è presente
_l_ soprageneralizzat_ _______________________ _l_ quale reso edotto della manifestazione
di volontà di rimettere la querela sporta nei suoi confronti in data _____ presso gli Uffici
___________ da _______________________________________________________________________
_
_____________________________________________________________________________________
per il reato di ________________________________, dichiara di ________ volerla accettare
senza condizione o preclusione alcuna.
A specifica richiesta, in ordine alla notifica della richiesta di archiviazione, dichiara:
Si, intendo rinunciare alla notifica di richiesta di archiviazione; – – – – – – – – – – – – –
No, non intendo rinunciare alla notifica di richiesta di archiviazione; – – – – – – – – – –
Riletto, Confermato e sottoscritto. Sono le ore _______ del _________________.
La parte						
I verbalizzanti
___________________________________		___________________________________

RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 152 cp,
art. 156 cp,
artt. 136 cpp ss,
art. 340 cpp.

SOGGETTI LEGITTIMATI A COMPIERE L’ATTO
Ufficiali di polizia giudiziaria

NOTE ESPLICATIVE PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELL’ATTO
1
2,3

indicare il giorno, il mese e l’anno di redazione.
indicare il luogo in cui avviene la redazione es: Roma presso gli uffici del commissariato di ps Casilino.
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6. Identificazione di persona,
nomina dell’avvocato e elezione di domicilio

(INTESTAZIONE DELL’UFFICIO)
Oggetto: Verbale di identificazione di persona, nomina dell’Avvocato ed elezione di
domicilio, redatto a carico di:
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
Il _________________________________________________________________1, alle ore ________
in __________________2, presso _____________________________________3 _________________________
davanti a noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P.G., _________________________________
_____________________________________, appartenenti all’intestato Ufficio, è presente il
Sig. _________________ in oggetto generalizzato, il quale, invitato a dichiarare le proprie
generalità, previa ammonizione circa le conseguenze cui si espone nel caso in cui si rifiuta
di fornirle o le indicasse false, dichiara: “Sono e mi chiamo______________________ _______
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________4 ed
all’uopo esibisco ____________________________________________________________ rilasciat_
da ________________________________________________ in data _____________
Lo stesso viene reso edotto che in conseguenza dei fatti accertati alle ore _____ del _________
in ______________________________________________________________________________5
e specificatamente __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________6
ha assunto la figura di persona indagata per i reati di cui a ___ art_. __________________
___________________________________________________________________________7
e che
pertanto sarà deferito alla Procura della Repubblica presso _l_ __________ di _________
Invitato ad eleggere domicilio per le notificazioni a norma dell’art. 161 C.P.P., previo
avviso che in qualità di persona sottoposta alle indagini ha l’obbligo di comunicare ogni
mutamento del domicilio ed in caso di tale mancata comunicazione od in caso di rifiuto
ad eleggere il domicilio, le notificazioni verranno eseguite presso il difensore di fiducia se
designato, altrimenti presso il legale d’ufficio, _l_ Sig. _______________________, dichiara:
“Eleggo domicilio ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Invitato, altresì, a nominare un difensore di fiducia, previo avviso che può essere ammesso
al patrocinio a spese dello Stato ove si trovi nelle condizioni di cui all’art.3, in relazione
agli artt. 5 ed 8 L. 217 del 30.07.1990 producendo istanza all’A.G. procedente e che, ove
non ricorrono i presupposti per l’ammissione a tale beneficio, dovrà retribuire il difensore
d’Ufficio, il medesimo dichiara: “_____ Nomino ________________________________________
____________________________________________________________________________________”8
Riletto, Confermato e sottoscritto e copia del presente consegnato all’interessato. Sono le
ore __________ del _________________

RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 96 cpp,
art. 97 cpp,
art. 98 cpp,
art. 136 cpp,
art. 161 cpp,
art. 349 cpp,
L. 217 del 30/07/1990,
l’art. 11 legge 448/1988 (se l’atto riguarda un minore).

SOGGETTI LEGITTIMATI A COMPIERE L’ATTO
Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria nel primo atto che la polizia giudiziaria compie con l’intervento dell’indagato.

NOTE ESPLICATIVE PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELL’ATTO
giorno, mese, anno di redazione.
logo di redazione es: in Torino presso gli Uffici dell’Upgsp della questura.
4
indicare le generalità complete con indicazione di eventuali soprannomi.
5,6
indicare il luogo del commesso reato e la tipologia dei fatti accertati
7
specificare i tipi di reati contestati.
8
l’indagato può anche riservarsi di nominare un difensore di fiducia successivamente. Si fa presente che nel caso di minore di
età a tale nomina può procedere anche l’esercente la potestà genitoriale o la persona affidataria.
Se l’atto viene redatto nei confronti di un minore al verbale può aggiungersi il seguente inciso:
1

2,3

Lo stesso, alla presenza del genitore esercente la potestà genitoriale _________________
_____________________________________________________________________________________

(indicare le generalità dell’esercente la potestà genitoriale se presente al compimento dell’atto)
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7. Sequestro, ex art. 354 cpp
(INTESTAZIONE DELL’UFFICIO)
Oggetto : Verbale di sequestro, ex art. 354 C.P.P, redatto a carico di :
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
Il _______________________________1 alle ore _______2 in _________________________
_____________________________________________________ 3, noi sottoscritti Ufficiali
ed Agenti di Polizia Giudiziaria _______________________________________________
__________________, appartenenti all’Ufficio in intestazione con il presente verbale
diamo atto che alle ore ______4 del _________5 in ___________6 a seguito di __________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
non potendo attendere l’arrivo sul posto del P.M. competente e al fine di evitare che
le tracce o cose pertinenti al reato potessero essere disperse, distrutte o alterate
abbiamo sottoposto al sequestro il seguente materiale6: ________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________7
in quanto _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________8.
Diamo atto che il Sig. ______________________________________ , preventivamente
reso edotto delle formalità di Legge circa l’assistenza di legale nel corso del
compimento del presente atto dichiarava “ ____________________________________
_______________________” ed inoltre che il materiale di cui sopra, custodito presso
_______________________________________ 9 sarà assicurato osservando le seguenti
cautele: ______________________________________________________________________
_____________________________________________ _________________________________
______________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________ 10.
Riletto, Confermato e sottoscritto e copia del presente consegnato all’interessat_ .
Sono le ore _____________ del _________________________. – – – – – – – – – – – – – – – –
L’interessato
___________________________
									I Verbalizzanti
								___________________________

RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 136 ss cpp,
art. 354 cpp,
art. 81 disp. att. cpp,
art. 113 disp. att. cpp.

SOGGETTI LEGITTIMATI A COMPIERE L’ATTO
L’atto può essere compiuto dagli ufficiali di polizia giudiziaria e ex art. 113 disp att. cpp dagli agenti di polizia giudiziaria quando ricorrono particolari motivi di necessità ed urgenza.

NOTE ESPLICATIVE PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELL’ATTO
Note esplicative per la corretta compilazione dell’atto:
1,2
giorno mese anno ed ora di redazione del verbale.
3,4
ore e luogo in cui avviene il sequestro del materiale.
5
indicare le circostanze che hanno portato al sequestro.
6
se il sequestro è eseguito da agenti di polizia giudiziaria utilizzare la formula “siccome ricorrevano particolari motivi di necessità ed urgenza tali da non poter attendere l’arrivo sul posto del pm competente e ciò al fine di evitare
che le tracce o cose pertinenti al reato potessero essere disperse, distrutte o alterate”.
7
elencare il materiale sequestrato con la descrizione delle condizioni in cui il medesimo si trova all’atto del sequestro.
8
indicare se si tratta di corpo di reato o di cosa pertinente al reato specificando il tipo di reato in questione.
9
indicare il luogo in cui il materiale sarà custodito.
10
indicare le cautele osservate per assicurare le cose sequestrate (esempio l’aver apposto all’ingresso dell’immobile
il cartello” immobile sottoposto a sequestro”). Se si tratta di cose che non possono essere custodite in uffici giudiziari queste dovranno essere affidate in giudiziale custodia. In questo caso sarebbe opportuno aggiungere al verbale di sequestro quanto segue:

Diamo, inoltre atto, che nelle stesse circostanze è presente il Sig. _______________
_________________________________________ 11, in qualità di ____________________
________________________ 12 al quale affidiamo in giudiziale custodia il seguente
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materiale: ____________________________________________________________________
________________________ ______________________________________________________
_____________________________________________ _________________________________
________________________________________________________________ _____________ 13
di proprietà di _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 14
e sottoposto a sequestro. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Quanto oggetto di sequestro si presenta nelle seguenti condizioni: ______________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________15
Il Sig. ____________________________________________________________ viene quindi
reso edotto degli adempimenti di Legge in ordine alla custodia giudiziale, nonché
alle conseguenze giuridiche a cui si espone in caso di inosservanza delle disposizioni
normative al riguardo, per cui lo stesso dichiara : “ Prendo atto di quanto sopra e
mi impegno a custodire quanto affidatemi in giudiziale custodia presso _________
______________________________________________________________________________
Riletto, Confermato e sottoscritto. Sono le ore ________ del ________________ e copia
consegnata all’interessato, significando che il presente verbale sarà rimesso alla
Procura della Repubblica presso ____________________ di ____________________,
quale A.G. competente. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
L’interessato						Il Custode
___________________________ 				___________________________
									I Verbalizzanti
								___________________________

generalità complete della persona designata custode con indicazione delle ragioni per le quali le sono state
affidate in custodia le cose sequestrate.
specificare il materiale oggetto dell’affidamento.
indicare il proprietario del bene sequestrato.
indicare le condizioni in cui si trova quanto affidato.

11, 12

13
14
15
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8. Perquisizione personale, ex art. 352 cpp
(INTESTAZIONE DELL’UFFICIO)
Oggetto: Verbale di perquisizione personale, ex art. 352 C.P.P., eseguita nei confronti di:
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
Il _______________________________1 alle ore _______2 in _________________________

_____________________________________________________ 3 presso _________________
_________________________________ 4, noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di Polizia
Giudiziaria __________________________________________________________________ ,
appartenenti all’Ufficio in intestazione, col presente verbale diamo atto che a
seguito di ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________5
in quanto ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________ 6 avendo fondato motivo di ritenere che sulla sua
persona si occultassero cose o tracce pertinenti al reato ed al fine di evitare che
le stesse potessero essere disperse, distrutte o alterate, abbiamo eseguito, alle ore
_________ 7 del __________ 8 in __________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 9
una perquisizione personale nei confronti del__ soprageneralizzat__ ______________
__________________. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
L’atto di ricerca, eseguito nel rispetto delle formalità di Legge e previo avvertimento
delle facoltà di farsi assistere da legale o persona di fiducia in ordine alla quale
dichiarava ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
aveva termine alle ore ____ del ____ con esito _________________ 10, in quanto _____
______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 11
Riletto, Confermato e sottoscritto da noi verbalizzanti, unitamente all’interessato,
a cui si rilascia copia, significando che per motivi di opportunità la redazione del
presente verbale è avvenuta successivamente in questi Uffici e non contestualmente
alle operazioni di ricerca e che nel corso delle operazioni di ricerca non sono stati
cagionati danni a cose o persone e che nulla risulta essere stato distrutto o alterato.
Sono le ore ____________ del __________________. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
L’interessato
___________________________
									I Verbalizzanti
								___________________________

RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 136 ss cpp,
art. 247 ss cpp,
art. 352 cpp,
art. 79 disp. att. cpp,
art. 113 disp. att. cpp.

SOGGETTI LEGITTIMATI A COMPIERE L’ATTO
Ufficiali di polizia giudiziaria. Nei casi di particolare necessità ed urgenza l’atto può essere compiuto anche dagli agenti.

NOTE ESPLICATIVE PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELL’ATTO
giorno, mese, anno ed ora di redazione.
luogo in cui il verbale viene redatto.
5
indicare se la perquisizione viene eseguita in flagranza di reato ovvero in esecuzione di un’ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un ordine di carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno
dei delitti previsti dall’art. 380 cpp ovvero a seguito fermo di indiziato di delitto, sempre che sussistano particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.
6
specificare le circostanze indicate al punto 5.
7,8,9
ore, giorno e luogo in cui viene eseguita la perquisizione.
10
indicare l’esito positivo o negativo della perquisizione.
11
specificare le indicazioni di cui al punto 13 (esempio: se negativa, che nulla è stato rinvenuto o se positiva elencare il materiale trovato).
1,2

3,4
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9. Perquisizione locale, ex art. 352 cpp
(INTESTAZIONE DELL’UFFICIO)
Oggetto: Verbale di perquisizione locale, ex art. 352 C.P.P., eseguita presso l’abitazione di:
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
Il _______________________________1 alle ore _______2 in _________________________
_____________________________________________________ 3 presso _________________
_________________________________ 4, noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di Polizia
Giudiziaria __________________________________________________________________ ,
appartenenti all’Ufficio in intestazione, col presente verbale diamo atto che a
seguito di ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 5
in quanto ___________________________________________________________________ 6
avendo fondato motivo di ritenere che nell’abitazione del soprageneralizzato si
occultassero cose o tracce pertinenti al reato ed al fine di evitare che le stesse
potessero essere disperse, distrutte o alterate, abbiamo eseguito, alle ore _____ 7
del ________ 8 in _____________ 9 una perquisizione locale presso l’abitazione dello
stesso, estesa anche a _________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 10
L’atto di ricerca, eseguito nel rispetto delle formalità di Legge e previo avvertimento
delle facoltà di farsi assistere da legale o persona di fiducia in ordine alla quale
dichiarava __________________________________________________________________ 11
veniva eseguito alla costante presenza di ______________________________________
___________________________________________________________________________ 12
avendo termine alle ore _____ del _____ con esito ______________ 13, in quanto _____
_____________________________________________________________________________14
Riletto, Confermato e sottoscritto da noi verbalizzanti, unitamente all’interessato,
a cui si rilascia copia, significando che durante la perquisizione non sono stati
cagionati danni a cose o persone e che nulla risulta essere stato distrutto o alterato.
Sono le ore _____ del _______________. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 136 ss cpp,
art. 247 ss cpp,
art. 352 cpp,
art. 113 disp. att. cpp.

SOGGETTI LEGITTIMATI A COMPIERE L’ATTO
Ufficiali di polizia giudiziaria. Nei casi di particolare necessità ed urgenza l’atto può essere compiuto anche dagli
agenti.

NOTE ESPLICATIVE PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELL’ATTO
1,2
3,4
5

6
7,8,9
10
11
12
13
14

giorno, mese, anno ed ora di redazione.
luogo in cui il verbale viene redatto.
indicare se la perquisizione viene eseguita in flagranza di reato ovvero in esecuzione di un’ordinanza che dispone
la custodia cautelare o di un ordine di carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei
delitti previsti dall’art. 380 cpp ovvero a seguito fermo di indiziato di delitto, sempre che sussistano particolari
motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.
specificare le circostanze indicate al punto 5.
ore, giorno e luogo in cui viene eseguita la perquisizione.
indicare le eventuali pertinenze della abitazione a cui si estende l’atto di ricerca.
scrivere le dichiarazioni della persona circa la facoltà che le viene riconosciuta.
indicare le generalità della persona alla cui presenza viene eseguita la perquisizione.
indicare l’esito (positivo o negativo) della perquisizione.
specificare le indicazioni di cui al punto 13 (esempio: se negativa, che nulla è stato rinvenuto o se positiva elencare il materiale trovato).

10.Perquisizione domiciliare, ex art. 352 cpp
alla ricerca di latitanti
(INTESTAZIONE DELL’UFFICIO)
Oggetto: Verbale di perquisizione domiciliare, ex art. 352 C.P.P., eseguita presso
l’abitazione di: – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
Il _______________________________1 alle ore _______2 in _________________________
_____________________________________________________ 3 presso _________________
_________________________________ 4, noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di Polizia
Giudiziaria __________________________________________________________________ ,
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appartenenti all’Ufficio in intestazione,, col presente verbale diamo atto, di esserci
portati, alle ore di cui sopra, presso l’abitazione del nominato in oggetto, allo scopo
di ivi eseguire una perquisizione domiciliare, ex art. 352 C.P.P. al fine di addivenire
alla cattura di _______________________________________________________________5
colpito da ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________6
numero ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
emess_, nei confronti dello stesso, da __________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________ per _____________________________________ 7
Infatti, avendo fondato motivo di ritenere di poter ivi rintracciare il catturando,
dopo aver avuto la presenza di ________________________________________________ _
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 8
ed averl_ reso edotto del nostro procedere e delle formalità di Legge circa l’assistenza
di legale o persona di fiducia, in ordine alla quale dichiarava: ___________________
______________________________________________________________________________
alle ore _______________ si davano inizio alle operazioni di ricerca, estesa anche a
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 9
alla costante presenza dell_ stess _ e di ________________________________________
10
che avevano termine alle ore _______ successive con esito _____________________ .
Perché costi viene redatto il presente verbale che previa lettura e conferma
sottoscriviamo noi verbalizzanti unitamente all’interessato a cui si rilascia copia,
significando che nel corso delle operazioni di ricerca non sono stati cagionati danni
a cose o persone e che nulla risulta essere stato distrutto o alterato. – – – – – – – –
L’interessato
___________________________
									I Verbalizzanti
								___________________________

gennaio 2013 POLIZIAMODERNA 91

ATTIprimaparte.indd 91

10/01/13 12.40

RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 136 ss cpp,
art. 247 ss cpp,
art. 352 cpp,
art. 113 disp. att. cpp.

SOGGETTI LEGITTIMATI A COMPIERE L’ATTO
Ufficiali di polizia giudiziaria. Nei casi di particolare necessità ed urgenza l’atto può essere compiuto anche dagli
agenti.

NOTE ESPLICATIVE PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELL’ATTO
1,2
3,4
5
6
7
8
9
10

giorno, mese, anno ed ora di redazione dell’atto.
luogo di redazione del verbale.
generalità della persona latitante.
indicare gli estremi dei provvedimenti a carico del latitante.
autorità giudiziaria che ha emesso i provvedimenti di cattura.
reati contestati nei provvedimenti da eseguire.
indicare eventuali altri luoghi di pertinenza dell’abitazione a cui si estende l’atto di ricerca.
indicare eventuali altre persone presenti durante il compimento dell’atto di ricerca.

11. Perquisizione personale, ex art. 4 L. 22-05-1975 n. 152
(INTESTAZIONE DELL’UFFICIO)
Oggetto: Verbale di perquisizione personale, ex art. 4 L. 22.05.1975 nr. 152, eseguita nei
confronti di: – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
Il _______________________________1 alle ore _______2 in _________________________
_____________________________________________________ 3 presso _________________
_________________________________ 4, noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di Polizia
Giudiziaria __________________________________________________________________ ,
appartenenti all’intestato Ufficio, col presente verbale diamo atto di aver proceduto,
alle ore _________ del _____________ in _________________________________________ ,
alla Via _____________________________________________________________________ ,
nel corso di un’operazione di Polizia, all’identificazione della persona in oggetto
indicata nei cui confronti, tenuto conto delle particolari circostanze di tempo e di
luogo tali da non apparire giustificata la sua presenza in quel posto in relazione
anche al suo atteggiamento in quanto _________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 5
si eseguiva accurata perquisizione personale, estesa anche a ___________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________ 6 al fine di rintracciare armi, munizioni e
strumenti di effrazione illegalmente detenuti e ciò nella ricorrenza di particolari
motivi di necessità ed urgenza tali da non poter attendere o richiedere un tempestivo
provvedimento dell’Autorità Giudiziaria. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
L’atto di ricerca, esperito secondo le formalità di Legge e nel pieno rispetto del
pudore della persona, aveva inizio alle ore ___________ del ____________ e termine
alle ore ________ del ___________, con esito ________________ 7 in quanto _________
________________________________________________ 8, significando che l’interessato
veniva preventivamente reso edotto delle facoltà circa l’assistenza di legale o
persona di fiducia in ordine alla quale dichiara: ________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Perché consti viene redatto il presente verbale che previa lettura e conferma
sottoscriviamo noi verbalizzanti, unitamente all’interessato, a cui si rilascia copia.
Sono le ore _________ del _______________. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
L’interessato
___________________________
									I Verbalizzanti
								___________________________

RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 136 ss cpp,
art. 4 L. n. 152 del 1975.

SOGGETTI LEGITTIMATI A COMPIERE L’ATTO
L’atto può essere compiuto dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per la ricerca di armi, esplosivi e strumenti di
effrazione.

NOTE ESPLICATIVE PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELL’ATTO
L’atto deve essere trasmesso entro le 48 ore al procuratore della Repubblica competente.
Copia va rilasciata all’interessato.
1,2
giorno, mese, anno ed ora di redazione dell’atto.
3,4
luogo in cui il verbale viene redatto.
5
indicare le ragioni che costituiscono il fondamento della perquisizione.
6
specificare se la perquisizione è stata estesa anche al mezzo di trasporto usato dalla persona perquisita.
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7
8

indicare se la perquisizione ha avuto esito negativo o positivo.
riportare l’eventuale materiale rinvenuto oppure che nulla di quanto cercato è stato trovato.

12. Perquisizione domiciliare,
ex art. 41 rd 18-06-1931 n. 773 Tulps
(INTESTAZIONE DELL’UFFICIO)
Oggetto: Verbale di perquisizione domiciliare, ex art. 41 R.D. 18.06.1931 n. 773
T.U.L.P.S., redatto a carico di: – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
Il _______________________________1 alle ore _______2 in _________________________
_____________________________________________________ 3 presso _________________
_________________________________ 4, noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di Polizia
Giudiziaria __________________________________________________________________ ,
appartenenti all’intestato Ufficio, col presente verbale diamo atto di esserci portati,
alle ore _____ 5 del ____________ 6 presso l’abitazione del___ soprageneralizzat_, al
fine di ivi eseguire una perquisizione domiciliare, ex art. 41 R.D. 18.06.1931 n. 773
T.U.L.P.S. volta al rintraccio di armi, munizioni ed esplosivi , avendo appreso, così
come segnalato informalmente, che lo stesso li detenesse illegalmente. – – – – – – –
Infatti, ivi giunti, dopo aver avuto la presenza di _______________________________
______________________________________________________________________________ 7
ed averl_ res_ edott_ del nostro procedere e delle formalità di Legge circa l’assistenza
di un legale o di una persona di fiducia, in ordine a cui dichiarava: “____________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____” 8 alle ore ________ 9 del ____________ 10 si davano inizio alle operazioni di
ricerca, estese anche a _______________________________________________________ 11
alla costante presenza di ______________________________________________________
_______________________________________________________________ 12
che avevano termine alle ore __________ del __________, con esito ______________13
in quanto ___________________________________________________________________ 14
Riletto, confermato e sottoscritto e copia del presente consegnato all’interessat_,
significando che nel corso della perquisizione non venivano cagionati danni
a cose ed a persone e che nulla veniva distrutto, danneggiato e/o deteriorato.
Sono le ore _________. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
L’interessato						I Verbalizzanti
___________________________ 				___________________________

94 POLIZIAMODERNA gennaio 2013

ATTIprimaparte.indd 94

10/01/13 12.40

RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 136 ss cpp,
Art. 41 Tulps,
Art. 225 disp. att. cpp.

SOGGETTI LEGITTIMATI A COMPIERE L’ATTO
L’atto può essere compiuto da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

NOTE ESPLICATIVE PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELL’ATTO
1, 2
3, 4
5, 6
7
8
9, 10
11
12

13, 14

giorno, mese ed anno di redazione.
luogo di redazione.
ora e data in cui gli operanti si portano sul posto in cui viene eseguito l’atto di ricerca.
indicare compiutamente le generalità della persona in quel momento presente alle operazioni di perquisizione.
riportare testualmente le dichiarazioni della persona in ordine alle facoltà riconosciute .
indicare l’ora e data di inizio delle operazioni di ricerca.
indicare altri eventuali locali o pertinenze a cui sono state estese le operazioni di perquisizione.
indicare le generalità della persona che assiste alle operazioni, comprese quelle della persona di fiducia della cui assistenza
il perquisito ne abbia fatto richiesta.
indicare l’esito dell’attività specificando anche l’eventuali cose rinvenute e sottoposte a sequestro.

13. Perquisizione locale,
ex art. 103 dpr n. 309 del 09-10-1990
(INTESTAZIONE DELL’UFFICIO)
Oggetto: Verbale di perquisizione locale, ex art. 103 D.P.R. nr. 309 del 09.10.1990,
eseguita nei confronti di: – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
Il _______________________________1 alle ore _______2 in _________________________
_____________________________________________________ 3 presso _________________
_________________________________ 4, noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di Polizia
Giudiziaria __________________________________________________________________ ,
appartenenti all’intestato Ufficio, col presente verbale diamo atto che alle ore
_____________ 5 del _________ 6 ,nel corso di un’operazione di Polizia finalizzata alla
prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, abbiamo eseguito
una perquisizione locale presso l’abitazione del__ soprageneralizzat_ ______________
________________________, avendo fondato motivo di ritenere che lo stesso vi celasse
della droga e ciò nella ricorrenza di particolari motivi di necessità ed urgenza
tali da non poter richiedere neppure l’autorizzazione telefonica al P.M. competente
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ed anche al fine di evitare che le tracce o le cose pertinenti al reato potessero essere
disperse, distrutte o alterate. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Infatti ivi giunti, dopo aver avuto la presenza di __________________________ ed
averl_ res_ edott_ del nostro procedere e delle formalità di Legge circa l’assistenza
di proprio legale o di persona di fiducia in ordine alle quale dichiarava “ ________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________”8
alle ore _______________ del ________________, alla presenza dell_ stess_, si davano
inizio alle operazioni di ricerca estese anche a _________________________________
L’atto di ricerca, esperito secondo le formalità di Legge (e nel pieno rispetto del
pudore della persona ) aveva termine alle ore ________ del ___________, con esito
______________ in quanto ______________________________________________________
__
Diamo inoltre atto che all’interno dell’abitazione venivano rintracciate le
seguenti persone: – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
1)	______________________________________________________________________
2)	_____________________________________________________________________
Perché consti viene redatto il presente verbale che previa lettura e conferma
sottoscriviamo noi verbalizzanti, unitamente all’interessat_, a cui si rilascia copia.
Sono le ore _____ del ______, significando che nel corso delle operazioni di ricerca
non sono stati arrecati danni a cose o a persone e che nulla risulta essere stato
distrutto, danneggiato o alterato. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
L’interessato						I Verbalizzanti
___________________________ 				___________________________
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 136 ss cpp,
art. 247 ss cpp,
dpr n. 309 del 1990 art. 103 comma 3.

SOGGETTI LEGITTIMATI A COMPIERE L’ATTO
L’atto può essere compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria.

NOTE ESPLICATIVE PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELL’ATTO
1, 2
3, 4
5, 6
8

indicare giorno, mese, anno ed ora di redazione del verbale.
indicare il luogo di redazione del verbale.
ora e data in cui l’atto di ricerca viene posto in essere.
se la persona perquisita richiede l’assistenza di una persona di fiducia e questa intervenga nel corso del compimento delle operazioni di ricerca occorre darne atto nel relativo verbale.
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14. Esecuzione del decreto di sequestro
(INTESTAZIONE UFFICIO)
Oggetto: Verbale di esecuzione del Decreto di Sequestro n. _____________ emesso dal ________
___________________________________________________________ presso il Tribunale di
_________________, in data ________________, redatto nei confronti di _________________
____________________________________________________________
===================================================================
Il ____________________________________________________________ 1, alle ore ____ 2
in ________________________________________________________________________ 3
Noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P.G. _________________________________________
___________________________________________________________________________
appartenenti all’intestato Ufficio, col presente verbale, diamo atto che alle ore ___________ 4
ci siamo portati in__________________________________________ 5 presso ___________
___________________________________________, al fine di dare esecuzione al Decreto di
Sequestro nr. _____________________ emesso in data __________________, dal ________
________________________________ presso il Tribunale di _________________________
in ordine al reato di _________________________________________________________.
Ivi giunti, dopo aver avuto la presenza del soprageneralizzato ______________, in qualità di
____________________, gli abbiamo notificato mediante consegna di copia il Decreto di sequestro, per cui lo stesso provvede a consegnare: ____________________________________
__________________________________________________________________________ 6
Diamo atto che il sig. ________________________________, preventivamente reso
edotto delle formalità di Legge circa l’assistenza di legale nel corso del compimento del presente atto senza che ciò comporti un ritardo nella sua esecuzione, dichiara
“___________________________________________________________________”.
Il difensore designato_________________________ 7 è stato presente/non presente durante
l’esecuzione del provvedimento.
Riletto, confermato e sottoscritto e copia del presente consegnato all’interessat_. Sono le ore
____________ del _______________.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Artt. 136 ss cpp, art.253 cpp, art. 364 c. 7 cpp, art. 365 cpp, art. 370 cpp.

SOGGETTI LEGITTIMATI A COMPIERE L’ATTO
Ufficiale di polizia giudiziaria

NOTE ESPLICATIVE PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELL’ATTO

giorno, mese, anno ed ora di redazione.
luogo in cui avviene la redazione.
4,5
ora e luogo in cui viene eseguito il decreto di sequestro.
6
descrizione dettagliata del materiale sequestrato con indicazione dello stato in cui si trova.
7
indicare se il difensore è designato di fiducia ovvero d’ufficio ed in quest’ultimo caso specificare il numero di richiesta assegnato dal personale del call center.
1,2
3
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15. Esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare
agli arresti domiciliari
(INTESTAZIONE UFFICIO)
Oggetto: Verbale di cattura, in esecuzione dell’ordinanza di applicazione di misura cautelare
custodiale
n.
___________________________________________________
emessa in data________________ dal __________________________________________
___________________________, redatto a carico di: _____________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
==================================================================
Il _____________________________________ 1, alle ore ___ 2, in ________________
presso ___________________________________________________________________

3
4

Noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P.G. _________________________________________
___________________________________________________________________________
appartenenti all’intestato Ufficio, col presente verbale diamo atto di esserci portati, alle ore___ 5,
in _____________________________________________________________ 6, al
fine di dare esecuzione all’ordinanza di applicazione di misura cautelare custodiale n._
__________________________________ emessa in data ______________________
dal ___________
________________________________del ___________________
di _________________, Dott.________________________________ nei suoi confronti, per i reati di cui a________ art______________________________ cp.
Dopo aver proceduto al rintraccio dello stesso _____________ ed averlo reso edotto del nostro procedere, alle ore ___________ 7 del _____________ 8 gli abbiamo notificato, mediante consegna di relativa copia, il provvedimento restrittivo di
cui sopra, procedendo, quindi, alla sua cattura, dichiarandolo in stato di arresto.
Dell’avvenuta cattura veniva data notizia telefonica, alle ore ________ odierne, all’avv.to ________________________________del Foro di _____________,
designato______________________,
all’utenza
_________________.
Dell’avvenuta cattura, a richiesta dell’interessato, ________ veniva data notizia ai familiari
nella
persona
di
_________________________________________
9
____________________________________________________________
In qualità di______________________________________________________________ 10
Il prevenuto, dopo le formalità di rito, sarà condotto presso la sua abitazione sita in
____________________, alla via _______________________________ n.______, tel
____/_________ per ivi essere sottoposta, giusta ordinanza in questione, alla MISURA DEGLI ARRESTI DOMICILIARI ( con redazione di separato verbale) a disposizione dell’A.G.
mandante.
Riletto, Confermato e Sottoscritto. Sono le ore _______________.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Artt. 136 ss cpp,
art. 284 cpp,
art. 293 cpp,
art. 97 bis disp. att. cpp.

SOGGETTI LEGITTIMATI A COMPIERE L’ATTO
Ufficiale di polizia giudiziaria

NOTE ESPLICATIVE PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELL’ATTO:
1

indicare giorno mese anno in cui avviene la redazione.

indicare l’ora in cui si comincia la redazione dell’atto. Tale orario sarà sicuramente diverso da
quello in cui avviene la cattura.
2

va indicato il luogo in cui si redige il verbale es. in Roma presso gli Uffici della Squadra mobile della questura.
3,4

5,6

indicare l’ora in cui si giunge sul posto della esecuzione.

indicare l’ora in cui il provvedimento restrittivo viene notificato.
N.B. l’ora in questione deve coincidere con quella indicata nel verbale o relata di notifica redatta
con separato atto.

7

indicare se il difensore è designato di fiducia ovvero d’ufficio a norma dell’art 97 cpp. In
quest’ultimo caso specificare il numero di richiesta che viene assegnato dal personale del call
center a cui si richiede l’indicazione del nominativo. L’avviso al difensore è finalizzato a consentirgli di esercitare l’esercizio del diritto di conferire con il proprio assistito ex art. 104 cpp.
8

9, 10

indicare il nominativo della persona avvisata ed il legame esistente con l’arrestato.

Il relativo verbale con l’annesso verbale o relata di notifica in originale deve essere redatto in 3
copie: una da conservare agli atti dell’Ufficio; una da trasmettere al gip che ha emesso il provvedimento; una al pm che ha fatto richiesta della misura cautelare.
N.B. il verbale di esecuzione di tale misura cautelare deve essere accompagnato dal relativo
verbale di sottoposizione agli arresti domiciliari che documenta le operazioni compiute successivamente alla cattura.
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16. Esecuzione di ordinanza di custodia cautelare
(INTESTAZIONE DELL’UFFICIO)
Oggetto: Verbale di cattura, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere n. __
___________________________________emessa in data________________ dal _________
_______________________________________________________________,
redatto a carico di: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
==================================================================
Il ______________________________________ 1, alle ore __ 2, in _________________ 3
presso
__________________________________________________________________.4
Noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P.G. ________________________________________
___________________________________________________________________________
appartenenti all’intestato Ufficio, col presente verbale diamo atto di esserci portati, alle ore
_____ 5, in ________________________________________________________ 6, al fine
di dare esecuzione all’Ordinanza di custodia cautelare in carcere n.___________________
____________________________emessa, in data________ dal _______________________
____________________del ___________________ di ______________________________,
Dott.____________________________________, nei suoi confronti, per i reati di cui a____
art_. ___________________________________________________________________ cp.
Dopo aver proceduto al rintraccio dello stesso _____________ ed averlo reso edotto del nostro procedere, alle ore_______ 7, gli abbiamo notificato, mediante consegna di relativa copia, il provvedimento restrittivo di cui sopra, procedendo, quindi, alla sua cattura, dichiarandolo in stato di arresto.
Dell’avvenuta cattura veniva data notizia telefonica, alle ore ________ odierne, all’avv.to ________________________________del Foro di _____________,
8
designato_______________________
,
all’utenza
_________________.
Dell’avvenuta cattura, a richiesta dell’interessato, ___ veniva data notizia ai familiari nella
persona di ________________________________________________________________ 9
10
in
qualità
di
________________________________________
.
Il prevenuto, dopo le formalità di rito, sarà associato nell’istituto di custodia di ______________,
a disposizione dell’A.G. mandante.
Riletto, confermato e sottoscritto. Sono le ore _______________.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Artt.136 ss cpp,
art. 156 cpp,
art. 285 cpp,
art. 293 cpp,
art. 92 disp att. cpp.

SOGGETTI LEGITTIMATI A COMPIERE L’ATTO
Ufficiale di polizia giudiziaria

NOTE ESPLICATIVE PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELL’ATTO:
1

indicare giorno mese anno in cui avviene la redazione.

indicare l’ora in cui si comincia la redazione dell’atto. Tale orario sarà sicuramente diverso da
quello in cui avviene la cattura.
2

va indicato il luogo in cui si redige il verbale es. in Milano presso gli Uffici della Squadra
Mobile della questura.

3,4

5,6

indicare l’ora in cui si giunge sul posto della esecuzione.

indicare l’ora in cui il provvedimento restrittivo viene notificato.
N.B. l’ora in questione deve coincidere con quella indicata nel verbale o relata di notifica redatta
con separato atto.
7

indicare se il difensore è designato di fiducia ovvero d’ufficio a norma dell’art 97 cpp. In
quest’ultimo caso specificare il numero di richiesta che viene assegnato dal personale del call
center a cui si richiede l’indicazione del nominativo dell’avvocato. L’avviso al difensore è finalizzato a consentirgli di esercitare l’esercizio del diritto di conferire con il proprio assistito ex
art. 104 cpp.
8

9,10

indicare il nominativo della persona avvisata ed il legame esistente con l’arrestato.

Il relativo verbale con l’annesso verbale o relata di notifica in originale deve essere redatto in 4
copie: una da conservare agli atti dell’Ufficio; una da trasmettere al gip che ha emesso il provvedimento; una al pm che ha fatto richiesta della misura cautelare; una da allegare al biglietto
di carcerazione.
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17. Nomina di ausiliario di Pg
(INTESTAZIONE DELL’UFFICIO)
Oggetto: Verbale di nomina di ausiliario di P.G., ex art. 348 cpp, redatto in
favore di: _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________

Il ________________________________________ 1, alle ore ______ 2, in __________ 3
presso
__________________________________________________________________.4
Innanzi a noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P.G. _________________________________
__________________________________________________________________________
appartenenti all’intestato Ufficio, è presente il soprageneralizzato ______________________
___________________________________________________________________________
al quale 5, giusta delega n. ______________________, datata _____________del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di__________________________, nella persona del Dott. ___________________________________, conferiamo, ex art. 348
cpp, comma 4, la nomina di ausiliario di P.G., essendo necessaria la sua prestazione d’opera, in qualità di _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 6
nell’ambito di indagini relative al procedimento penale n. __________________________
Il sig. __________________________________ viene preliminarmente reso edotto degli obblighi di Legge e delle prescrizioni circa la riservatezza dell’incarico che in questa sede è chiamato ad assolvere, per cui all’esito dichiara: “Sono a conoscenza di quanto sopra indicato e mi
impegno ad assolvere il mio compito nella piena professionalità”.
Il sig. _________________________________ fa inoltre presente di essere ______________
_________________________________________________________________________ 7
e di ________ essere iscritto all’albo ____________________________________________
_____________________________________ presso ________________________________
___________________________________________________________________________
e di ________ aver assolto in precedenza analoghi incarichi.
Riletto, confermato e sottoscritto. Sono le ore _________ del ____________.
Copia del presente consegnato all’interessato.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 136 cpp,
art. 348 cpp.

SOGGETTI LEGITTIMATI A COMPIERE L’ATTO
Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria

NOTE ESPLICATIVE PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELL’ATTO
1

indicare giorno mese anno in cui avviene la redazione.

2

indicare l’ora in cui si comincia la redazione dell’atto.

va indicato il luogo in cui si redige il verbale es. in Milano presso gli Uffici della Squadra
Mobile della questura.

3, 4

N.B. la nomina dell’ausiliario è un atto che la polizia giudiziaria può compiere anche di iniziativa. In tal caso nella redazione del verbale non si terrà conto della delega a cui invece si fa
riferimento nel modello proposto.

5

6

indicare in relazione a quali caratteristiche professionali viene impiegato.

7

specificare ulteriori eventuali caratteristiche professionali.
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18. Esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in istituto
penitenziario minorile
(INTESTAZIONE DELL’UFFICIO)
Oggetto: Verbale di cattura, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in
istituto penitenziario minorile presso ___________________________ 1, n. _______
____________________________________________________________________________
______________________ emessa in data ________________ dal ___________________
__________________________________________________________, redatto a carico di:
____________________________________________________________________________
Il ___________________________________ 2, alle ore __ 3, in __________________4
presso ___________________________________________________________________.5
Noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P.G. _________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________
appartenenti
all’intestato Ufficio, col presente verbale diamo atto di esserci portati, alle ore _____ 6,
in ______________________________________________________________________ 7,
al fine di dare esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in istituto penitenziario per
minori presso il ______________________ 8 n.___________________________________
emessa in data __________ dal _______________________________________________
del _________________ di _________________, Dott.________________________________
nei suoi confronti, nonché di ________________________ per i reati di cui a____ art.______
_______________________________________________________________________ cp.
Dopo aver proceduto al rintraccio dello stesso _____________ ed averlo reso edotto del nostro
procedere, gli abbiamo notificato, mediante consegna di relativa copia, il provvedimento
restrittivo di cui sopra, procedendo, quindi, alla sua cattura, dichiarandolo in stato di arresto.
Inoltre copia del provvedimento veniva notificato, con consegna di copia all’esercente la potestà
genitoriale, nella persona di:____________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.9
Dell’avvenuta cattura _________ data notizia telefonica, alle ore ________ odierne, all’avv.to
_______________________________del Foro di ______________, designato ____________
________________1),
all’utenza
_________________.
Analoga comunicazione veniva fatta, a mezzo___________ 11 ai servizi minorili
della
giustizia
nella
persona
di
_____________________________________.
Il prevenuto,dopo le formalità di rito, sarà associato al _______________________ 12 sito in
__________ presso ________________________________________________________.
Riletto, confermato e sottoscritto. Sono le ore ______________.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Artt. 136 ss. cpp,
dpr 448/1988 art. 1,
art. 12,
art. 19.

SOGGETTI LEGITTIMATI A COMPIERE L’ATTO
Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria

NOTE ESPLICATIVE PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELL’ATTO
indicare se il minore verrà condotto presso un Centro di prima accoglienza o presso una
Comunità pubblica autorizzata.
1

2, 3, 4,5
6,7
8

giorno mese anno ore luogo di redazione.

indicare ora e luogo in cui viene eseguito il decreto.

Centro di prima accoglienza o presso una Comunità pubblica autorizzata.

il dpr 448/1988 e il codice di procedura penale non prevedono espressamente tale passaggio.
Tuttavia, si è ritenuto opportuno inserirlo alla luce di quanto disposto dall’art. 12 dello stesso
provvedimento normativo il quale recita “1. L’assistenza affettiva e psicologica all’imputato
minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di
altra persona idonea indicata dal minorenne e ammessa dall’autorità giudiziaria che procede.
2. In ogni caso al minorenne è assicurata l’assistenza dei servizi indicati nell’articolo 6.
3. Il pubblico ministero e il giudice possono procedere al compimento di atti per i quali è
richiesta la partecipazione del minorenne senza la presenza delle persone indicate nei commi 1
e 2, nell’interesse del minorenne o quando sussistono inderogabili esigenze processuali”.
9

10

specificare se si tratta di difensore di fiducia o d’ufficio.

11

indicare il mezzo con cui avviene la comunicazione.

12

Centro di prima Accoglienza o presso una Comunità pubblica autorizzata.
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19. Sottoposizione agli arresti domiciliari
(INTESTAZIONE DELL’UFFICIO)
Oggetto: Verbale di sottoposizione agli arresti domiciliari in esecuzione dell’ordinanza
di
custodia
cautelare
personale
n.
_______________________________
emessa in data________________ dal _______________________________________,
redatto a carico di: __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
============================================================
Il __________________________________ 1, alle ore ___ 2, in ____________________ 3
presso
__________________________________________________________________.4
Noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P.G. _________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
appartenenti all’intestato Ufficio, col presente verbale diamo atto di esserci portati, alle ore
________, presso l’abitazione del soprageneralizzato _____________________________,
sita alla Via ________________ n.______________, piano ____________, int. ________,
tel ______/___________ al fine di sottoporlo agli arresti domiciliari in esecuzione
all’ordinanza di custodia cautelare personale domiciliari n. _______________________
emessa in data ______________________ dal ____________________________________
________del ___________________ di _________________, dott.______________________
nei suoi confronti, per i reati di cui a_______ art_. _____________________________ cp.,
allo stesso già notificata, mediante consegna di copia, alle ore _______ 5
del __________________________ 6. Ivi giunti, unitamente all’interessato,
dopo averlo reso edotto delle prescrizioni degli obblighi indicati nel provvedimento
in
argomento
e
segnatamente
di
___________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 7
alle ore _________ 8 del __________ 9, l’abbiamo sottoposto agli arresti
domiciliari, informandolo di non potersi
allontanare dalla propria abitazione
senza preventiva autorizzazione da parte dell’A.G. competente e delle conseguenze
giuridiche a cui si espone in caso di violazione alle prescrizioni imposte.
Riletto, confermato e sottoscritto. Sono le ore _________________ del _________________.
Copia del presente consegnato all’interessato.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 136 cpp,
art. 284 cpp,
art. 293 cpp,
art. 97 bis disp. att. cpp.

SOGGETTI LEGITTIMATI A COMPIERE L’ATTO
Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria

NOTE ESPLICATIVE PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELL’ATTO
1

indicare giorno mese anno in cui avviene la redazione.

indicare l’ora in cui si comincia la redazione dell’atto. Tale orario sarà sicuramente diverso da
quello in cui avviene la cattura.
2

va indicato il luogo in cui si redige il verbale es. in Napoli presso gli Uffici della Squadra
Mobile della questura.

3,4

5,6
7

indicare l’ora e la data riportata nel verbale o relata di notifica del provvedimento restrittivo.

riportare le prescrizioni stabilite dal giudice e contenute nell’ordinanza di custodia cautelare.

8,9

indicare l’ora e la data in cui avviene la sottoposizione.

Il relativo verbale, con l’annesso verbale o relata di notifica, deve essere redatto in 3 copie: una
da conservare agli atti dell’Ufficio; una da trasmettere al gip che ha emesso il provvedimento.
una al pm che ha fatto richiesta della misura cautelare.
N.B. tale verbale segue quello di esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare.
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20. Vane ricerche
(INTESTAZIONE DELL’UFFICIO)
Oggetto: Verbale di vane ricerche, ex art. 295 cpp, redatto al fine di addivenire alla
cattura
di:
______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
============================================================
Il _________________________________ 1 alle ore ______ 2 in ___________________ 3
presso____________________________________________________________________ 4
Noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P.G. _________________________________________
______________________________________________ appartenenti all’intestato Ufficio col
presente verbale diamo atto di esserci portati, alle ore ______ 5 del _______ 6 in ________
_______________ 7, al fine di procedere al rintraccio nonché alla cattura del__ nominat_ in
oggetto, colpit_ da__________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 8
n.
______________ 9
emesso
da___________________________________________
per i_ reat_ di cui a__ art_ ____________________________________________________
Infatti ivi giunti si effettuavano le ricerche presso 10 ________________________________
Nonché 11 _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Inoltre venivano presi contatti con ____________________________________________ 12
Con esito negativo, in quanto13 _______________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Letto, confermato e sottoscritto. Sono le ore __________ del _________________.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Artt. 136 ss cpp,
art. 295 cpp.

SOGGETTI LEGITTIMATI A COMPIERE L’ATTO
Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria

NOTE ESPLICATIVE PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELL’ATTO:
1,2

giorno mese anno ed ora di redazione.

3,4

luogo di redazione.

5,6,7
8

ore data e luogo in cui si eseguono le operazioni.

indicare i reati che vengono contestati al ricercato nel provvedimento da eseguire.

numero del provvedimento o dei provvedimenti in esecuzione dei quali dovrebbe eseguirsi la
cattura.
9

10

indicare il luogo preciso in cui sono state effettuate le ricerche.

11

indicare altri eventuali luoghi a cui si estese le ricerche.

12

eventualmente indicare le persone con cui, nel corso delle operazioni, sono stati presi contatti.

13

indicare anche genericamente gli esiti del controllo.
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21. Individuazione di persona
(INTESTAZIONE DELL’UFFICIO)
Oggetto: Verbale di individuazioni di persona, resa ai fini dell’immediata prosecuzione delle
indagini, resa da : --------------------------------------------------------------------------------------------------------___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Il ____________________________________________________1, alle ore _____________ 2
in ________________________________________________________________________ 3
Innanzi a noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P.G._________________________________
appartenenti all’intestato Ufficio, è presente il soprageneralizzato _____________________,
per eseguire una individuazione di persona, ai fini della prosecuzione delle indagini ai
sensi degli artt. 361, 213 e 214 C.P.P. finalizzata al riconoscimento degli eventuali autori de_
reat_ di ___________________________commesso nei suoi confronti alle ore ______ del
___________________, la cui denuncia veniva resa in data ___________, presso __________
_____________________, alle ore ______________ del __________.------------Preliminarmente diamo atto che l’individuazione in questione viene eseguita in questi Uffici
con l’utilizzo di appositi specchi parabolici insistenti in due locali attigui e predisposti in modo
tale che la visione è consentita soltanto da un verso, ragion per cui viene fatto introdurre,
nel vano adibito alla ricezione di chi è chiamato ad eseguire l’atto in questione, il Sig.
___________________________, in oggetto generalizzato, e pertanto invitato a fornire una
descrizione dettagliata del soggetto da individuare, nonché ad indicare ogni particolare utili
che ricorda, per cui all’esito dichiara: “ _______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________4 ”
Allo stesso ________________, viene quindi chiesto se sia stato in precedenza chiamato ad
eseguire il riconoscimento e se prima o dopo io fatto per cui si procede abbia visto, anche se
riprodotto in foto o altrimenti, la persona da riconoscere e se, da ultimo, la stessa gli sia stata
indicata o descritta, per cui risponde : “___________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 5 ”
Espletate dette formalità il Sig. _________________ viene fatto allontanare dal luogo
in questione ed avuta la presenza della persona da sottoporre ad individuazione, anch’essa
precedentemente invitata giusto biglietto di invito notificatole in data __________,alla stessa
viene chiesto di declinare le proprie generalità, ammonendola delle conseguenze giuridiche a
cui si espone nel caso in cui si rifiutasse di fornirle ovvero le fornisse false, per cui all’esito
dichiara: Sono e mi chiamo : “ ________________________________________________
di ( fu ) __________________e di ( fu )_________________________________________
nato a __________________________(_______) il _________________, residente in _____
__________________________________________________(____) Via __________ _____
______________________________Nr._____, tel. (_____) __________, identificato a mezzo
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di _________________________________nr. ______________________________
rilasciat_ da ________________________________________________il ______________
Inoltre alla persona in questione, previa sommaria enunciazione dello svolgimento dell’atto
di individuazione, viene chiesto di indicare quale posizione intende assumere all’interno
dell’attiguo vano ove si andrà a disporre dinanzi allo specchio parabolico, unitamente ad altri
due soggetti e segnatamente occupando la prima, la seconda o la terza posizione ( iniziando
da sinistra verso destra per chi dall’interno della stanza osserva lo specchio in argomento )
, per cui risponde : “ Scelgo di predispormi dinanzi allo specchio occupando la posizione
___________________________________________”------------------------------------------------------Dopo aver fatto allontanare dalla stanza il soggetto da sottoporre ad individuazione, avendo
cura di evitare qualsiasi incontro con l’individuante, vengono fatte accomodare le altre
persone, qui di seguito identificate, che andranno a disporsi davanti allo specchio parabolico e
segnatamente nell’attigua stanza, avente caratteristiche fisico-somatiche pressoché somiglianti
con il __________________________________________------------------------------------------------1) _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
le quali, in virtù della scelta operata dal soggetto da individuare, andranno a disporsi, davanti
allo specchio parabolico secondo il seguente modo : il _______________________________
occupando la posizione ____________________________ il __________________ occupando
la posizione ______________________________ e la persona da sottoporre all’individuazione,
occupando la posizione____________________________________ ____________________
_____________________( iniziando da sinistra verso destra per chi dall’interno dell’attigua
stanza osserva lo specchio parabolico ) .----------------------------------Fatti accomiatare dalla stanza ed invitati questi ultimi a predisporsi dinanzi allo specchio
nell’altro attiguo vano, unitamente alla persona da sottoporre ad individuazione, tutti secondo
l’ordine di cui sopra prescelto , viene fatta nuovamente accomodare l’individuante ed invitato a
portarsi nei pressi dell’apparato di visione. --------------------------------------------Il Sig. _______________________, dopo aver quindi attentamente osservato i soggetti disposti
nell’attiguo vano, attraverso lo specchio parabolico, dichiara : “ _______________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 5 ”.
L’ufficio a questo punto da atto che ____________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________6
Riletto, confermato e sottoscritto da noi verbalizzanti, nonché dall’individuante . Sono le ore
_____________ del ___________________.---------------------------------------------------------------------L’Individuante
_____________________

I Verbalizzanti
___________________________
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 136 ss. c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
Art. 213 c.p.p
Art. 214 c.p.p.

SOGGETTI LEGITTIMATI A COMPIERE L’ATTO
Ufficiale di Polizia Giudiziaria

NOTE ESPLICATIVE PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELL’ATTO

L’individuazione è un atto tipico del dibattimento. Il suo omologo, nella fase delle indagini
preliminari, è la ricognizione di persona che è di competenza del PM. Tuttavia, sebbene non
espressamente previsto nel codice di procedura penale, nella pratica investigativa la redazione
di questa tipologia di verbale, su iniziativa della polizia giudiziaria, viene ammessa e ricondotta
normativamente a quanto disposto dall’art. 55 c.p.p.
L’atto può essere compiuto dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
1, 2
indicare giorno, mese anno e ora di redazione.
3
indicare il luogo di redazione del verbale.
4
riportare la descrizione fisico somatica che il soggetto l’individuante fa della persona autrice
del reato a cui ha assistito.
5
indicare l’esito dell’individuazione (es. riconosco con assoluta certezza e senza ombra di dubbio
nella persona posizionata sulla destra l’autore del reato).
6
qui l’ufficio deve riportare le generalità della persona individuata.
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22. Individuazione fotografica
(INTESTAZIONE DELL’UFFICIO)
Oggetto: Verbale di individuazione di persona resa da : -----------------------------------------------------___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Il ______________________________________________________1, alle ore __________ 2
in _____________ 3 presso ____________________________________________________4.
Innanzi a noi sottoscritti Ufficiali di P.G. _________________________________________
___________________, appartenenti all’intestato Ufficio , è presente _l_ soprageneralizzat__
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
precedentemente invitato per sottoporre alla sua visione numero ___ album_ fotosegnaletic_
in possesso a quest’Ufficio contenent_ ritrazione fotografiche di persone con vari precedenti di
Polizia e tentare, in tal modo, un’eventuale individuazione di persona, - ( di iniziativa ) giusta
delega nr.____________________ (oppure orale ) emessa in data ________________ da ___
_____________________________________ - Dott.____ ___________________________)
de_ soggett_ responsabil_ de_ reat_ di _________________________________________ 5
commess_ , in data ______6in pregiudizio di ______________________________________
______________________________7, la cui denuncia veniva resa il ____________ 8 da _____
______________________________ 9, presso ____________________________________10.
Preliminarmente _l_ ___________________ viene invitato a fornire una dettagliata descrizione
fisico-somatica del__ person_ che in questa sede è chiamata a riconoscere, nonché a riferire se
in precedenza abbia eseguito, anche presso altri Uffici di Polizia, analoga individuazione di
persona per i medesimi fatti per cui si procede e, da ultimo, se dopo l’occorso episodio, abbia
avuto modo di vedere, anche di persona ovvero ritratto, l_ person_ che dovrà, eventualmente,
riconoscere. ----------------------------------------------------------------_l_ , all’esito dichiara : “ Ricordo che ___________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________11
Circa altra analoga individuazione preciso che ______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________12
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mentre in ordine ad ulteriore visione de_ soggett_ rappresento che ______________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________13
Espletate tale formalità diamo atto di mostrare in visione a ___________________________
nr___ album_ fotosegnaletic_ per cui l_ stess_, dopo averl_ attentamente osservat_, dichiara :
“ ___ Riconosco tra le foto visionate __________________________________________

(nell’eventualità di esito positivo indicare se la l’individuante ha riconosciuto l’autore senza ombra di dubbio e con
assoluta certezza) _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________
___________________________________________________________________________
Riletto, confermato e sottoscritto, significando che __________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(indicare le generalità dell’eventuale persona individuata ed in caso di riconoscimento la seguente frase : “ della/e foto
relative all’individuato/i viene estrapolata fotocopia sulla quale vengono trascritte le generalità dell’individuante,
dell’individuato, firma dei verbalizzanti e dell’individuante, timbro dell’ufficio, data dell’individuazione e
riferimento al presente atto” ).

Sono le ore __________ del ______________________. -----------------------------------------------------
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 136 ss. C.p.p
Art. 55 c.p.p.

SOGGETTI LEGITTIMATI A COMPIERE L’ATTO
Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria

NOTE ESPLICATIVE PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELL’ATTO

Per ulteriori spunti si fa rinvio al verbale di individuazione di persona.
L’atto può essere compiuto dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di iniziativa oppure
a seguito di apposita delega dell’Autorità Giudiziaria. Al verbale va allegato l’album fotografico
predisposto per l’esecuzione della individuazione.
giorno mese anno ed ora di redazione
luogo in cui il verbale viene redatto.
5, 6
indicare il tipo di reato e la data di commissione.
7
indicare le generalità della vittima.
8, 9, 10
data della denuncia, generalità della persona denunciante e luogo in cui la denuncia è stata
sporta.
11
descrizione della persona da individuare.
12
precisare se rispetto al medesimo fatto o alla medesima persona da individuare sono state
compiute da parete dell’individuante altre analoghe individuazioni.
13
indicare se in altre occasioni l’individuante ha visto la persona da riconoscere.
1, 2

3, 4
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23. Distruzione stupefacenti
(INTESTAZIONE DELL’UFFICIO)
Oggetto: Verbale di distruzione di stupefacenti eseguita, presso l’impianto di incenerimento,
ubicato all’interno della Ditta ________________________, sita in _____________________
_______________________alla Via _______________________________, tel .___________
Il ____________________________________________________________1, alle ore ______
in_______________________________________________________________________
_____________ presso l’impianto di incenerimento della ________________________sita
in Via___________________ nr. ________ .--------------------------------------------------------------Noi
sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P.G ______________________________________
__________________________________, appartenenti all’intestato Ufficio, col presente
verbale diamo atto di esserci portati, alle ore di cui sopra, presso l’impianto di incenerimento
della di cui sopra ,al fine di dare esecuzione al _____________________________________
___________________________________________________________________________
emesso da __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 2
in data __________________ nei confronti di ______________________________________
con cui è stata disposta la distruzione dello stupefacente sequestrato da questo Ufficio in data
____________________ a _____________________________________________________
__________________________________________________________________________ 3
costituito dal tipo ____________________________, per un peso pari a grammi __________
costituito dal tipo ____________________________, per un peso pari a grammi __________
costituito dal tipo ____________________________, per un peso pari a grammi __________.
Ivi giunti, avuta la presenza dell’incaricato della ______________nella persona di _________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
dopo aver effettuato la verifica della corrispondenza del quantitativo della droga sopra indicata,
abbiamo provveduto a distruggere ( la cui operazione materiale viene effettuata da parte
dell’incaricato della Ditta ) la stessa mediante l’incenerimento, consistente nella deposizione in
camera di combustione con temperatura non inferiore mai a 1.050°, così come previsto dall’art.
87 commi V e VI del D.P.R. nr. 309 del 09.10.1990.----------------------------Riletto, confermato e sottoscritto da noi verbalizzanti, nonchè dagli intervenuti. Copia del
presente consegnata all’incaricato della Ditta.--------------------------------------------------------Sono le ore ________ del ____________.---------------------------------------------------------------
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RIFERIMENTI NORMATIVI

Art.136 ss c.p.p.
Art. 87 comma 5 e 6 del D.P.R. 309 del 09.10.1990.

SOGGETTI LEGITTIMATI A COMPIERE L’ATTO
Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria

NOTE ESPLICATIVE PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELL’ATTO
giorno mese anno in cui avviene la redazione
luogo ed in cui si redige il verbale
3
indicare il luogo e le circostanze del sequestro.
1
2

gennaio 2013 POLIZIAMODERNA 117

ATTIprimaparte.indd 117

10/01/13 12.41

24. Affidamento di minore
(INTESTAZIONE DELL’UFFICIO)
Oggetto: Verbale di accompagnamento del minore, colto nella flagranza di reato, presso gli Uffici
d____________________________________________________________ e contestuale
affidamento al genitore esercente la potestà genitoriale redatto a carico di: --------------------------__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
ed in favore di:
_________________________________________________________________________
______________________________________, in qualità di _________________________
Il_____________________________________1 alle ore ______ 2 in ____________________ 3
presso_____________________________________________________________________4
Noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P.G. ________________________________________
________________________________________________ appartenenti all’intestato Ufficio
col presente verbale diamo atto di aver accompagnato, alle ore __________ 5 del _________6 il
minore in oggetto indicato presso gli Uffici _________________________________________
_______ in quanto colto, nella flagranza di reato di __________________________________
__________________________________________________________________________7
Infatti, nel corso di ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 8
lo stesso veniva sorpreso a ______________________________________________________
__________________________________________________________________________ 9
A seguito di ciò, tenuto conto della gravità del fatto, dell’età e della personalità del minore
desunte da________________________10, abbiamo provveduto ad accompagnarlo in
___________________________11 e contestualmente a dare avviso all’esercente la potestà
genitoriale _________________________________________________________________12
invitandolo a portarsi in ____________________________________13 onde prendere in
consegna _l_ minore .----------------------------------------------------------------------------------------Dell’avvenuto accompagnamento veniva data, alle ore ______ del ______ a mezzo __________
_____________________________, comunicazione al Tribunale per i Minorenni di
_______________nella persona di_______________________________________ed ai
servizi minorili dell’amministrazione della giustizia _________________________________
Analoga comunicazione veniva data al difensore ___________________del foro di________
avvisato alle ore_____ sull’utenza_______________.-------------------------------------Avuta la presenza, alle ore _______ del ______________, del genitore sopra indicato 14,
dopo averlo reso edotto di quanto posto in essere dal proprio figlio, abbiamo provveduto ad
affidarglielo, avvertendolo, contestualmente, di tenerlo a disposizione del Pubblico Ministero
e di Vigilare sul suo comportamento onde evitare la reiterazione di analoghi episodi
delittuosi.----------------------------------------------------------------------------------------------Riletto, confermato e sottoscritto e copia del presente consegnato al genitore. Sono le ore
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RIFERIMENTI NORMATIVI

136 ss c.p.p.
DPR 448 del 1988 art. 18 bis

SOGGETTI LEGITTIMATI A COMPIERE L’ATTO
Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria

NOTE ESPLICATIVE PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELL’ATTO

Si tenga presente che il minore non può essere trattenuto per un tempo superiore alle 12 ore.
giorno, mese, anno ed ora di redazione del verbale.
luogo di redazione del verbale.
5, 6
ore e data in cui il minore è stato colto nella flagranza di reato.
7
indicare il tipo di reato per il quale il minore è stato colto in flagranza.
8, 9
descrivere brevemente il fatto accertato.
10
specificare l’età, le ragioni che rendono grave il fatto e l’eventuale personalità del minore
desunta da una serie di elementi.
11
indicare l’ufficio presso cui il minore è accompagnato .
12
indicare le generalità dell’esercente la potestà genitoriale ovvero dell’eventuale affidatario.
13
indicare l’ufficio presso cui l’esercente la potestà genitoriale o l’affidatario è stato invitato.
14
Ai sensi del comma 4 dell’art. 18 bis “Quando non è possibile provvedere all’invito previsto dal
comma 2 o il destinatario di esso non vi ottempera ovvero la persona alla quale il minorenne
deve essere consegnato appare manifestamente inidonea ad adempiere l’obbligo previsto dal
comma 3, la polizia giudiziaria né dà immediata notizia al pubblico ministero, il quale dispone
che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza ovvero presso
una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare.”
1, 2

3, 4
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