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art . 4 della L. 22 maggio 1975, n.152 prevede che:   
“In casi eccezionali di necessità ed urgenza, che 
non consentono il tempestivo intervento dell’autorità 
giudiziaria, gli ufficiali ed agenti di p.g. e della 
forza pubblica, nel corso di operazioni di polizia 
possono procedere, oltre che all’identificazione, 
all’immediata perquisizione sul posto, al solo 
fine di accertare l’eventuale possesso di 

armi, esplosivi, e strumenti di effrazione, di persone il cui 
atteggiamento  o la cui presenza in relazione a specifiche 
e concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiono 
giustificabili. Nell’ipotesi di cui al comma precedente la 
perquisizione può estendersi per le medesime finalità al 
mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per 
giungere sul posto”.

Come già chiarito in precedenza1 non si tratta di perquisizione 
ex art. 352 c.p.p. in quanto non ci troviamo di fronte alla flagranza 
di reato e pertanto non si opera come polizia giudiziaria con 
le funzioni dell’art. 55 c.p.p. ma come attività di prevenzione 
dei reati. Il potere di cui si tratta nel presente testo viene 
denominato perquisizione ma assume un significato diverso 
da quello del codice. Come si è visto e si vedrà nel corso 
degli articoli, lo stesso potere, in seno alla polizia giudiziaria 
ma non costituente attività di polizia giudiziaria, viene definito 
nelle varie norme di legge, quasi sempre ispezione (anche 
in questo caso non ci si riferisce all’ispezione ex art. 244 
c.p.p.) e nel caso dell’art. 4 perquisizione. Sarebbe stato 
più semplice riservare ai termini ispezione e perquisizione i 
significati di cui agli art. 244 e 352 c.p.p., definendo magari 
“controlli” quelli previsti dalle varie norme di legge, ma a noi 
spetta solo applicare quanto esistente.

PRESUPPOSTI:
1. Deve essere in corso un’operazione di polizia, nel 

senso che l’ufficiale o l’agente di P.G. deve trovarsi in orario di 
servizio. A differenza di quanto visto relativamente all’attività a 
contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope 
non è necessario che il foglio di servizio abbia una specifica 
indicazione, di contro non è un potere esercitabile da un 
operatore libero dal servizio.  

2. Sussista un caso di necessità e urgenza che non 
consenta un tempestivo provvedimento dell’A.G., nel senso 
che qualora si differisse l’atto per ottenere il provvedimento, 
sarebbe pregiudicata la possibilità di compiere l’atto. In genere 
se si opera per strada è facilmente comprensibile che non 
sia possibile differire l’intervento o attendere la risposta del 
magistrato;

3. Non appaia giustificabile la presenza del soggetto in 
quella zona in relazione al contesto temporale e di luogo, o lo 
stesso adotti un atteggiamento fuori dal normale. L’esempio 
potrebbe essere quello di un mezzo che circoli in una zona 
industriale in orario notturno, in quel caso le domande 
di rito al conducente possono permettere all’operatore di 
farsi una idea sul perché il soggetto si trovi in quel luogo a 
quell’ora. Fondamentale sarà, come sempre, l’effettuazione 
della registrazione del controllo con i nominativi di tutti gli 
occupanti a SDI, magari verificando i precedenti penali di 
ognuno. Con lo stesso potere si potrebbe operare nel classico 
caso del cittadino che veda persone non residenti in zona 
stazionare o aggirarsi con fare sospetto. Resta fermo che per 
procedere alla perquisizione l’operatore dovrà prima cercare 
di acquisire quanti più dati sul conto del soggetto, di modo 
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di approfondire il proprio convincimento sulla presenza non 
giustificata dello stesso. Trattasi sempre di potere coercitivo e 
dalla vasta portata e che pertanto va impiegato con cautela.

4. La finalità sia quella di ricercare armi, esplosivi o 
strumenti di effrazione. Con ciò si intende che nel valutare se 
la presenza del soggetto sia o meno giustificabile l’operatore 
deve farlo in relazione al possesso di armi esplosivi o strumenti 
da effrazione. 

PARTICOLARITA’
1. Se venisse rinvenuto altro durante la perquisizione, ad 

esempio sostanze stupefacenti, il verbale di perquisizione 
personale o del mezzo sarà sempre ex art. 4,   L. 22 maggio 
1975, n.152 mentre la successiva perquisizione domiciliare 
andrà fatta ex art. 352 c.p.p trovandoci nella flagranza di reato. 

2. La perquisizione ex art. 4 andrà eseguita sul posto 
ove si trovi il soggetto2, con le opportune cautele di privacy, 
a meno che lo stesso non richieda per riservatezza che la 
stessa venga eseguita in altro posto.

3. Andrà redatto apposito verbale a prescindere dall’esito 
del controllo, da inoltrare entro 48 ore alla Procura della 
Repubblica competente per territorio. Non è prevista la 
consegna di una copia al soggetto fermato, nel senso che 
non è obbligatorio, a meno che non si tratti di perquisizione 
personale.

ISPEZIONE PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE 
DELLA CRIMINALITA’ MAFIOSA

L’art. 27 della L. 19 marzo 1990, n.55 prevede che “Oltre 
a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, 
n. 152, e dalle disposizioni in materia di produzione e traffico 
illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope,gli 
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni 
di polizia per la prevenzione e la repressione del delitto 
previsto dall'articolo 416-bis del codice penale e di quelli 
commessi in relazione ad esso, nonché dei delitti previsti 
dagli articoli 648-bis e 648-ter dello stesso codice e di quelli 
indicati nei medesimi articoli, possono procedere in ogni 
luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, 
dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato 
motivo di ritenere che possono essere rinvenuti denaro o 
valori costituenti il prezzo della liberazione della persona 
sequestrata, o provenienti dai delitti predetti, nonché armi, 
munizioni o esplosivi ”.

PRESUPPOSTI:
1. Sia in corso un’operazione di polizia nello specifico 

settore, nel senso che l’ufficiale o l’agente di P.G. deve 
trovarsi in orario di servizio e in attività “operativa” volta alla 
repressione dei reati di associazione di tipo mafioso e quelli 
commessi in relazione ad esso, nonché reati di riciclaggio 
ed impiego del denaro, beni o altre utilità di provenienza 
illecita, ma, come già visto nel caso dell’attività a contrasto 

dello spaccio di stupefacenti,  nulla vieta, nel caso di fondato 
sospetto, di contattare telefonicamente chi ha ordinato il 
servizio per richiedere una variazione dello stesso, dandone 
menzione nel foglio di servizio, nello spazio riservato alle 
variazioni disposte. Così facendo qualunque pattuglia, allorché 
abbia un fondato motivo può procedere al controllo. Del resto 
sarebbe oltremodo limitante che, degli operatori in servizio, 
non possano intervenire allorquando, ancorché non sussista 
una flagranza di reato, vi siano obiettivi motivi per ritenere 
di avere un fondato sospetto.

2. il fondato motivo deve sussistere e deve essere 
obiettivamente rilevabile nonché specifico che possano essere 
rinvenuti denaro o altri valori provenienti da specifici delitti 
o dal reato di sequestro di persona a scopo di estorsione3. 

PARTICOLARITA’
1. Il difensore può presenziare ma non è necessario 

attenderlo;
2. Copia del verbale andrà inviata alla Procura della 

Repubblica competente per territorio, mentre non è prevista 
la consegna al soggetto ispezionato/perquisito

3. Perquisizione personale: consentita con i medesimi 
presupposti di cui sopra;
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Note
1Vedasi l’articolo “le ispezioni e le perquisizioni dei veicoli”, IL 
CENTAURO, n.181 , R. Russo 
2 Se lo si accompagnasse d’iniziativa in caserma per procedere alla 
perquisizione si tratterebbe di fatto di un fermo di polizia.
3 Per un approfondimento sulla nozione di fondato motivo si rimanda 
all’articolo “Le ispezioni e le perquisizioni dei veicoli”, IL CENTAURO, 
n.181 , R. Russo 




