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e disposizioni del codice di rito per la descrizione delle attività investigative da compiere da parte della 
Polizia Giudiziaria (oltre, PG) nel locus commissi delicti (relative all’assicurazione delle fonti di prova e 
alla raccolta di quant’altro serva per l’applicazione della legge penale) sono generalmente individuate 
negli artt. 244, 348, 354, 359 e 360 c.p.p. Trattasi di attività irripetibili, ad alto impatto probatorio: non 
a caso sono inserite direttamente nel fascicolo per il dibattimento (art. 431, comma 1, lett. b, c.p.p.) e 
possono essere lette in dibattimento (art. 511 c.p.p.).

Pur se non si rinviene nel c.p.p. una differenza nelle competenza dei diversi corpi che esercitano le 
funzioni di PG, esiste, tuttavia, una distinzione nel caso di reati tributari.

Va premesso che in ambito di attività di PG si è soliti distinguere in dottrina tra organi a competenza generale 
ed a competenza limitata.

Organi di polizia a competenza generale sono identificabili nelle Forze di Polizia ex art. 16 della Legge n. 121/1981 
in base alla legittimazione dei rispettivi appartenenti a svolgere le funzioni di investigazione con riferimento alla 
ricerca ed all’accertamento di qualsiasi reato.

La condizione degli organi di PG è caratterizzata da un obbligo specifico che contrassegna in maniera tipica 
la loro funzione: riferire all’Autorità Giudiziaria (oltre, AG) di ogni reato procedibile d’ufficio di cui abbiano avuto 
‘comunque’ notizia (artt. 347 c.p.p. e 121 D.Lgs n. 274/2000). Il tenore letterale degli articoli fa intendere che 
ai fini di codesto obbligo è del tutto indifferente non solo il ‘luogo’ in cui la notizia è stata appresa ma anche il 
‘servizio’ che in quel momento si svolge, nonché se la notizia sia ricevuta durante il servizio o fuori da esso: in 
dottrina si parla di funzione permanente di PG.

Invece, gli organi di polizia a competenza limitata, il cui elenco è abbastanza esteso, incontrano la duplice 
limitazione dell’ambito territoriale entro cui sono legittimati a svolgere le loro funzioni nonché della materia cui 
tali funzioni si riferiscono (cfr. art. 57, comma 3, c.p.p.).

Evidenziate queste precisazioni sulle competenza dei diversi organi che esercitano le funzioni di PG (art. 
57 c.p.p.) esiste, altresì, nella legislazione speciale una distinzione di competenze in relazione alle specifiche 
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attribuzioni assegnate al Corpo della Guardia di Finanza nella 
veste di Polizia Tributaria (oltre, PT).

La repressione di violazioni in materia tributaria spetta, infatti, 
in primo luogo (ex art. 30 della Legge n. 4/1929,) agli ufficiali 
e agenti della PT; da ciò si ricava come la PT sia da intendersi 
quale organo di Polizia Giudiziaria ‘specializzata’.

Nel caso, poi, per circostanze di tempo e di luogo non sia 
possibile l’intervento immediato degli organi della PT e vi sia 
fondata ragione di temere che le tracce del reato si alterino 
o si disperdano, la PG ‘ordinaria’ è autorizzata a provvedere 
agli atti del proprio ufficio fino a che i primi [gli organi della 
PT] non intervengono1, provvedendo a richiedere all’AG, ove 
necessario, la convalida degli atti d’iniziativa redatti (per, poi, 
darne notizia alla PT).

Si fa riferimento all’art. 32 della L. n. 4/1929 secondo cui gli 
ufficiali ed agenti della PG ‘ordinaria’, qualora vengano a notizia 
di un reato per il cui accertamento la legge designa ufficiali ed 
agenti della PT, debbono avvertire senza ritardo (‘indugio’) tale 
personale e provvedere frattanto a che nulla sia mutato nello 
stato delle cose.

In ogni caso, la PG ordinaria concorre, quando ne siano 
richiesti, con gli ufficiali ed agenti della PT nell’accertamento 
dei reati previsti dalle leggi finanziarie (cioè, quelle norme che 
presiedono alle entrate erariali di tipo autoritativo) compiendo 
atti altrimenti preclusi2.

Trattasi sempre di attività irripetibili atteso che, anche se 
qualunque attività svolta dagli appartenenti alla PG può essere 
ridescritta in forma narrativa nel contraddittorio delle parti, se 
questa attività si è cristallizzata in un atto o in un fatto estrinseci 
alla mera attività investigativa, il risultato dell’attività può essere 
descritto ma non riprodotto. Al termine di tali attività, la PG deve 
aver cura di inviare la notizia di reato assunta alla PT, titolare 
della redazione della formale ‘Notizia di reato’ ex art. 347 c.p.p. 
per le norme finora esposte.

La previsione di cui all’art. 32 è integrata dall’art. 36 del 

D.P.R. n. 600/1973 secondo cui i soggetti pubblici incaricati 
istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza 
nonché gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, 
civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di PG 
che, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni, vengono a 
conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni 
tributarie devono comunicarli direttamente ovvero secondo le 
modalità (ove previste) stabilite da leggi o norme regolamentari 
per l’inoltro della denuncia penale3, al comando della Guardia 
di Finanza competente (in relazione al luogo di rilevazione 
degli stessi), fornendo l’eventuale documentazione atta a 
comprovarli. Quanto precede implica un obbligo ulteriore in 
capo alla PG, che deve riferire anche in presenza di violazioni 
di tipo amministrativo alle norme tributarie, così come permane 
tale obbligo nel caso di vicende penali: pertanto, l’esistenza di 
una indagine in corso può solo provocare un differimento del 
momento in cui la PG dovrà riferire.

Tenendo conto dell’espressione letterale delle norme, l’art. 32 
va inteso come norma ‘speciale’ rispetto all’art. 36 in quanto 
riferibile alle sole violazioni costituenti reato finanziario (che 
giustifica la possibilità di compiere i necessari atti urgenti, da 
parte della PG ordinaria prima dell’intervento della PT, ma per 
i quali possiede comunque le necessarie qualifiche). L’art. 36, 
invece, contiene una previsione più vasta avendo riguardo 
a fatti costituenti violazioni tributarie (quindi anche di tipo 
amministrativo) emergenti a seguito di attività che possono 
riguardare sia indagini per reati comuni che attività ispettive o di 
vigilanza di tipo amministrativo. In tale ipotesi, però, non appare 
possibile alcuna attività finalizzata all’accertamento di illeciti, 
per i quali la PG ordinaria non possiede le necessarie qualifiche 
(fatta salva la rilevanza da attribuire a quanto direttamente 
constatato come atto pubblico).

*Ten. Col. Guardia di Finanza

Note
1La consolidata legittimità dell'esecuzione di una perquisizione domiciliare d'iniziativa da parte di organi della PG diversi 
dalla PT è stata riaffermata da Cass. n. 14724/2008.
2 Ad es. la perquisizione d’iniziativa in materia di contrabbando doganale di cui all’art. 33 della L. n. 4/1929.
3 Attesa la necessità di rispettare il segreto delle indagini, di cui all’art. 329 c.p.p., durante le indagini preliminari va 
preliminarmente richiesta l’eventuale autorizzazione all’AG (art. 63 D.P.R. n. 633/1972).

Schematizzando:

in presenza di una violazione 
costituente reato finanziario 
(art. 32 L. n. 4/1929)
[che debba essere accertato 
a mezzo processo verbale]

in presenza di una violazione tributaria di 
qualsiasi natura (penale-amministrativa - art. 
36 D.P.R. n. 600/1973)
[rilevato nell’ambito dell’attività di PG]

in presenza di una violazione 
di natura amministrativa (art. 
36 D.P.R. n. 600/1973)
[rilevata nel corso d’attività 
d’istituto non relativa a fatti 
penalmente rilevanti]

obbligo in capo alla Polizia Giudiziaria di riferire

alla Polizia Tributaria, che deve 
essere attivata immediatamente, 
ponendo in es-sere tutti gli atti 
urgenti che si rendano necessari

alla Guardia di Finanza, dopo aver osservato 
gli adempimenti procedurali  necessari in ordine 
all’autorizzazione del PM, quando necessaria 
in relazione ad un’indagine in corso (in tal caso 
verrà fornita la documentazione atta a rilevarli)

alla Guardia di Finanza competen-
te per territorio (in tali ipotesi 
verrà fornita la documentazione 
atta a rilevarli)




