
STUPEFACENTI 
 

VERBALE di CONTROLLO / ISPEZIONE 
 
 

INTESTAZIONE UFFICIO/REPARTO 
 

 
di mezzi di trasporto - bagagli - effetti personali   nel corso di operazioni  per la prevenzione e 
repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope -  art. 103, T.U.L.S. (D.P.R. n. 
309/1990). 
Verbale redatto in data______________, alle ore _________presso _________________________ 
___________________________________________________________________. 
 
VERBALIZZANTI 
______________ 
______________ 
 

PERSONA CONTROLLATA 
_____________________________, nato/a  a_____________________  il ___________ residente  
in ___________________________ Via ______________________________: 
difensore nominato:___________________ identificato a mezzo:_________________ 
recapito telefonico:___________________  professione: _______________________   
1. Fatto 
Alle ore______ odierne, i sottoscritti verbalizzanti hanno proceduto all'ispezione e al controllo di: 
- mezzo di trasporto tipo __________________________________, targato _______________,  
intestato a __________________________________________________, al momento del controllo 
in uso alla parte; 
- ai bagagli / effetti personali della parte, nell'ambito di un'operazione di prevenzione e repressione 
del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. 
Le operazioni di servizio iniziate all'orario indicato sono terminate alle ore ________. 
2. Oggetto e motivazione dell'esecuzione dell'atto. 
E' in corso un'operazione  di polizia per la prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze 
stupefacenti e psicotrope. Nel corso della predetta operazione i verbalizzanti notavano che:  

a. in relazione alle circostanze di tempo e di luogo la presenza della persona controllata non 
appariva giustificata; 
b. l'atteggiamento, alla vista dei militari operanti, mutava evidenziando segni di agitazione; 
c. in relazione alle circostanze di tempo e di luogo l'atteggiamento della persona era 
caratterizzato da eccessiva circospezione. 

...cancellare la voce che non interessa..... 
3. Adempimenti osservati.  
 3.1. Garanzie difensive.  
Giunti sul posto i militari operanti si sono qualificati con le modalità di rito, informando la parte del 
motivo dell'intervento. La parte e' stata quindi informata del suo diritto a farsi assistere da un 
difensore di fiducia ovvero da persona di fiducia prontamente reperibili. La parte ha dichiarato di: 
  a. voler nominare quale difensore di fiducia l'Avv.____________________________ 
del Foro di________________; 



  b. di non voler farsi assistere dal difensore o persona di fiducia. 
Le operazioni di controllo sono state eseguite con la continua assistenza e presenza dei Sigg. 
__________________________________________________________________________. 
 3.2. Materiale rinvenuto e sottoposto a sequestro.  
 Nel corso del controllo/ispezione sono state rinvenute sostanze stupefacenti e/o psicotrope 
che sono state sottoposte a sequestro con separato verbale di sequestro ___________________; 
oppure: 
L'esito del controllo è stato negativo.  
Il presente verbale composto da n. ___ pagine dattiloscritte viene redatto in tre esemplari di cui: 
 uno viene consegnato alla parte; 
 uno sarà inviato al P.M. entro 48 ore; 
 uno sarà trattenuto agli atti del reparto. 

Con la firma del presente atto la parte e gli eventuali intervenuti confermano che nel corso delle 
operazioni di servizio non sono stati arrecati danni a cose e/o persone e che null'altro é stato 
asportato se non quanto sottoposto a sequestro. 
Fatto e chiuso, viene riletto confermato e sottoscritto.              
 
 
 
 
 
                   VERBALIZZANTI           PARTE          ALTRI INTERVENUTI  
 
 ________________________ ______________  ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: la p.g. non può procedere di iniziativa a perquisizioni o ispezioni nei confronti di operatori dei Ser.T o comunità di 
recupero, tranne l'ipotesi in cui l'operatore sia colto in flagranza di reato. In relazione all'art. 103 c.p.p. e all'art. 1 della 
legge 3 aprile 2001 n. 119, non può essere neppure delegata dall'A.G. allo svolgimento di tali atti. Nell'ipotesi che si 
renda necessario eseguire una delle suddette attività, in quanto uno degli operatori è indagato, procede personalmente 
il P.M. con decreto motivato del GIP. Il sequestro non può riguardare carte o documenti relativi al programma di 
recupero, tranne che costituiscano corpo di reato. Anche le intercettazioni non sono consentite, il divieto riguarda 
esclusivamente le conversazioni che attengono alle funzioni di recupero, (Cass. sez. VI 11 ap.- 24 mag. 2009). 
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