COMANDO/UFFICIO (1)
Nr._______/____di prot.

Luogo,____________

OGGETTO: comunicazione di notizia di reato (art. 347 cpp.) nei confronti di Noti

□ Ignoti □

Trasmette i seguenti nr.______ atti:
ARRESTO

□

FERMO

□

SEQUESTRO 354 CPP

□

SEQUESTRO 321 CPP

□

ALTRI

□
Redatta nei confronti di:____________________________________________________________
ALLʼILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA (2)
c/o il Tribunale di _________________ (3)
******

Il sottoscritto ufficiale/agente di P.G.__________________________ dichiara di aver
acquisito/ricevuto,alle ore_____ del ______ anno______, la seguente notizia di reato e,
all’uopo comunica:_______________________.
Resta in attesa delle eventuali direttive che la S.V. riterrà opportuno impartire.
Allega: - annotazione di P.G. degli operanti, ai sensi dell’art. 357 c.p.p.;
- verbale di _________________________________________________________;
Per notizia trasmette copia della documentazione relativa alle violazioni amministrative constatate
nell’occasione (4)
Luogo,lì___________________

L’UFFICIALE DI P.G.

Si trasmette doverosamente alla S.V. (5)
Visto
IL COMANDANTE DEL REPARTO/CAPO DELL’UFFICIO

(1) Inserire l’indirizzo, il CAP ed i numeri di telefono e di fax del reparto.
(2) LA COMPETENZA (art. 51 cpp.) a ricevere la comunicazione è il PM presso il Tribunale competente (art.
6 cpp). Per i reati in materia finanziaria la competenza è della Procura presso il Tribunale del luogo dell’
accertamento; quando sia prevista anche la pena detentiva (art. 21 L. 7/1/1929, nr. 4); quando siano
puniti con la sola multa o ammenda opera la depenalizzazione (art. 39 L. 689/81 mod. art. 2 L. 562/93)
salvo che non sia prevista, in caso ricorrano aggravanti come per il contrabbando, anche una pena
detentiva anche se alternativa a quella pecuniaria (art. 32 L. 689 /81). Per i minori di anni 18 ma superiori
agli anni 14 la competenza è della Procura della Repubblica presso il tribunale dei Minorenni (DPR 448
del 1988) la quale deve essere interessata anche dei fatti commessi da non imputabile minore degli anni
14 per “l’intervento della Pubblica Autorità a favore dei minori”. Per i militari in servizio alle armi e per i

soggetti considerati tali, che commettono reati militari, la competenza è del procuratore della Repubblica
presso il Tribunale Militare ( art. 1 del codice penale militare di pace) . L’art. 51 cpp al comma 3 bis
determina i casi di competenza della Procura Distrettuale (DDA) ovvero per i delitti consumati o tentati di
cui agli artt. 416 bis (associazione a delinquere di stampo mafioso), 630 del cp (sequestro di persona a
scopo di estorsione), art 74 del TULS (associazione per delinquere stupefacenti). Sarà compito del
Procuratore della Repubblica competente informare il giorno stesso il Procuratore Generale presso la
Corte d’appello, per i reati commessi da Ufficiali o Agenti di P.S. o militari in servizio di P.S. per i fatti
compiuti in servizio e relativi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica (art 27 Legge
22.05.1975 n. 152). Tale incombenza non riguarda la P.G. Per i procedimenti riguardanti i magistrati la
competenza varia solo per l’aspetto territoriale.
(3) LA COMPETENZA PER TERRITORIO: la competenza per territorio è determinata secondo gli artt. 8,
9,10 e 11 del cpp. Come regola generale (art. 8) è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato, se
si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone è competente l’AG del luogo in cui è
avvenuta l’azione o l’omissione. Se si tratta di reato permanente è competente quella del luogo in cui ha
avuto inizio l’azione o l’omissione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone. Se si tratta di
delitto tentato è competente l’AG del luogo in cui è stato compiuto l’ultimo atto diretto a commettere il delitto.
Per i reati a mezzo stampa (art. 21 L. 8/2/1948 n. 47 integrata dalla Legge 4/3/1958 n. 127) la competenza è
del tribunale del luogo ove è la tipografia che ha prodotto la pubblicazione. Per i reati previsti da leggi
finanziarie la competenza territoriale si stabilisce in relazione al luogo dell’accertamento, inteso
naturalmente nel senso del luogo ove, in condizioni normali, si svolge l’accertamento, essendo irrilevante
che, per ragioni meramente organizzative, si sposti in luogo diverso la documentazione da esaminare art. 21
Legge 7/1/1929 n. 4), compiendo mere operazioni di elaborazione dei dati raccolti dalla P.G. Per i
procedimenti riguardanti i magistrati, la competenza territoriale è determinata secondo quanto disposto
dall’art. 11 CPP; per quelli della Direzione Nazionale Antimafia dall’ art. 11 bis CPP. Per le persone
sottoposte a misure di prevenzione, ex legge 575/1965, in caso d’indagine per reati finanziari e societari, è
competente il Tribunale che ha applicato la misura di prevenzione o che è stato competente per l’art. 416 bis
c.p. (art 29 L. 646/82). Per i reati commessi a mezzo della cinematografia o di rappresentazione teatrale è
competente la procura della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui è stata effettuata la prima
proiezione in pubblico del film o la prima teatrale. Per i reati di diffamazione con attribuzione di fatto
determinato a mezzo di trasmissioni, la competenza è quella del luogo di residenza della persona offesa (art.
30 Legge n. 223/90). In materia di assegni bancari, il Dlgs. Nr.507/1999 ha modificato la natura di molte
sanzioni depenalizzandole, la competenza, ora del prefetto, è determinata dal luogo del pagamento (art. 4
Legge 386/1990). In materia di proprietà industriale, salva l’ applicabilità degli artt. 473 e 474 e 517 CP è
necessaria la querela di parte (art. 127 Dlgs. N. 30/2005). (4) la notizia di reato va inviata “senza ritardo”. Va
tuttavia resa immediatamente,alla procura della Repubblica presso il tribunale militare per le fattispecie di
competenza e comunque anche in forma orale nei casi indicati nell’art. 275 comma 3 e per i casi urgenti. Nel
caso vengano compiuti atti, per i quali sia prevista l’assistenza del difensore, la trasmissione va fatta entro
48 ore. Qualora la comunicazione venga usata per trasmettere atti, vale l’eventuale più breve termine per la
trasmissione degli stessi, esempio 24 ore per l’arresto o il fermo. Restano salve le disposizioni di legge che
prevedono termini particolari. La notizia di reato, per ragioni d’urgenza può essere trasmessa anche per via
telematica o supporto magnetico, trasmettendo pure la documentazione degli atti compiuti.
Successivamente va trasmessa anche per “via ordinaria” ovvero “per posta” oppure “a mano” ed è
opportuno che copia della trasmissione porti gli estremi della presa in carico;quanto precede si rende
necessario perché le disposizioni del Dlgs.n.82/2005 “Codice dell’ Amministrazione digitale”non sono rese
applicabili dal regolamento (D.P.R. n.68/2005 art.16) nel processo penale, in quello amministrativo e in
quello tributario. Nel caso di comunicazione alla Procura militare devono essere trasmessi contestualmente
o successivamente, la copia aggiornata del foglio matricolare dell’indagato, lo stralcio delle punizioni ed il
rapporto informativo.
(5) qualora il Comandante del Reparto non coincida con il redattore.

	
  

