
COMANDO/UFFICIO (1) 
 

 
VERBALE DI SOMMARIE INFORMAZIONI DA PERSONE INFORMATE DEI FATTI(2) 

d’iniziativa a norma dell’art. 351 c.p.p./ su delega art. 362 c.p.p. con riferimento art 370 c.p.p. 
 
 
L’anno_______, addì______ del mese di _______________ alle ore _________ in _____________ 
presso_____________________________________________ i sottoscritti Ufficiali /agenti di P.G. 
_______________________________________ appartenenti al Comando in intestazione redigono il 
presente atto. 
 
●PARTE / PERSONA INFORMATA SUI FATTI ____________________________________, nat_ a 
__________________________________ e residente a _____________________________ in via 
__________________________________________________ n. ___ e riconosciut_ a mezzo 
_____________________________________ C.F. _______________________. 
I verbalizzanti invitano il/la Sig. _________________________________ a dichiarare le proprie generalità e 
quanto valga ad identificarla, con l’ammonizione delle conseguenze alle quali si espone chi si rifiuta di darle 
o le dà false ai sensi dell’art. 651 c.p.: 
“_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________”. 
All’esito i sottoscritti Ufficiali di P.G. provvedono a richiedere le informazioni ritenute utili ai fini 
ell’investigazione, in particolare(3): 
 
Domanda _______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________  
Risposta________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
Domanda _______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________  
Risposta ________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Letto, confermato e sottoscritto dai verbalizzanti e dalla parte, il presente verbale termina alle ore ______ 
odierne(4). 
 
 
I VERBALIZZANTI        LA PARTE 
 
(1) Inserire l’indirizzo, il CAP ed i numeri di telefono e di fax del reparto. 
(2) I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle persone indicate negli artt.200 
e 201 c.p.p. in relazione alle circostanze previste nei medesimi articoli salvo che abbiano già deposto sugli 
stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati. Possono procedere anche gli agenti di P.G. salvo che si tratti 
di persona imputata in un procedimento connesso ovvero di un reato collegato a quello per cui si procede. In 
tale ultimo caso l’atto, previsto in materia di antimafia, verrà redatto ai sensi dell’art. 351 comma 1 bis c.p.p. 
e il verbalizzante dovrà essere un Ufficiale do P.G.. Naturalmente in tale caso sarà necessaria la nomina di 
un difensore di fiducia o di ufficio e il difensore dovrà essere tempestivamente avvisato avendo, inoltre, il 
diritto di assistere al compimento dell’atto. Devono essere osservate le disposizioni di cui all’art. 362 c.p.p. 
che rimanda agli artt. 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203 c.p.p., quindi, sinteticamente, non possono essere 
sentiti i coimputati del medesimo reato, o in un procedimento connesso o collegato, il responsabile civile ed il 
civilmente obbligato per la pena pecuniaria, i prossimi congiunti salvo le eccezioni previste e chi può 
opporre, nei casi previsti il segreto professionale, d’ufficio o di Stato. (In caso emergano circostanze 
indizianti a carico della persona bisogna interrompere l’atto e continuarlo se reputato opportuno, ai sensi 
dell’art. 350 c.p.p. alla presenza del difensore).  
(3) E’ vietato, a coloro che intervengono agli atti, di fare segni di approvazione o disapprovazione. Quando 
assiste al compimento degli atti, il difensore può presentare al Pubblico ministero ( in questo caso alla P.G. 
ndr) richieste, osservazioni e riserve delle quali è fatta menzione nel verbale (art. 364 coma 7 c.p.p.) 
(4) Nel caso la persona informata sui fatti renda dichiarazioni false alla P.G., si rende responsabile del reato 
di favoreggiamento personale di cui all’art. 378 c.p.   
	  


