
POLIZIA LOCALE ED ADEMPIMENTI SUCCESSIVI AD UN "SEQUESTRO DI 

INIZIATIVA" 

 

Mi è stato chiesto di fornire un parere su quelli che sono gli obblighi previsti 

dalla Legge processuale penale che incombono su un operatore di Polizia 

Giudiziaria che effettui un sequestro di iniziativa. 

 

1) Al termine di un’operazione di P.G. che ha portato esponenti della Polizia 

Locale a effettuare un “sequestro di iniziativa” ex art. 354 c.p.p., gli Operanti 

devono redigere il relativo verbale ai sensi dell’art. 355 c.p.p., enunciando il 

motivo del provvedimento. 

La P.G., infatti, deve annotare, anche sommariamente, con le modalità ritenute 

idonee ai fini delle indagini, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette 

all’individuazione delle fonti di prova (art. 357 c.p.p.). L’annotazione deve 

contenere, quindi, l’indicazione dell’ufficiale o dell’agente di P.G. che ha 

compiuto l’attività d’indagine, del giorno, dell’ora e del luogo in cui sono state 

eseguite e l’enunciazione succinta del loro risultato (art. 115 disposizioni di 

attuazione c.p.p.). 

Il verbale in esame ha natura di atto irripetibile nel senso che in esso sono 

riportati situazioni o comportamenti umani, dotati di una qualsivoglia rilevanza 

penale e suscettibili di modificazione, dei quali la P.G. ha preso diretta 

cognizione (cfr. Cass. Pen. I 10.11.1997, n. 10145, Mangiolfi e altro). 

Ai sensi dell’art. 355, 1° comma, c.p.p., la P.G. deve consegnare copia del verbale 

alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e deve trasmettere il 

verbale medesimo, senza ritardo, e comunque non oltre 48 ore, al Pubblico 

Ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito per la convalida. 

2) È importante sottolineare che la P.G., nello svolgimento di attività di iniziativa 

anzidetta, ha solamente l’obbligo di avvertire la persona sottoposta alle 

indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere da un difensore di 

fiducia. 



L’art. 114 delle norme di attuazione, infatti, impone alla P.G., nel 

compimento degli accertamenti urgenti ex artt. 352 e 354 c.p.p., di dare 

avviso all’interessato, come detto, della facoltà di farsi assistere da un 

difensore di fiducia, ma non pone alcun obbligo di nominare un difensore 

di ufficio nel caso l’indagato non intenda farsi assistere da chicchessia. Sul 

punto la Suprema Corte ha precisato che “non costituisce violazione dei diritti di 

difesa né il mancato avviso al difensore né l’avere proceduto da parte della polizia 

giudiziaria senza attendere l’arrivo del difensore, qualora questi abbia comunque 

avuto notizia dell’imminente perquisizione ed intenda parteciparvi”(Cass. Pen. 

Sez. VI, 12.12.1992, n. 11908, Torcaso). 

E ancora, è stato ribadito che “il mancato avviso al difensore non comporta 

l’inutilizzabilità di tali accertamenti in quanto, trattandosi di atti irripetibili, ai 

sensi dell’art. 356 c.p.p. il difensore ha solo diritto ad assistere agli accertamenti 

ma non non ha il diritto ad essere preventivamente avvisato”(Cass. Pen. Sez. I, 

4.2.1994, n. 1343, Costantini). 

3) Si ribadisce, quindi, che nello svolgimento dell’attività ex art 352 e 354 c.p.p., 

la P.G., ex art 114 disp. att. c.p.p., deve solamente avvisare l’interessato della 

facoltà di farsi assistere da un difensore. In caso di omissione di tale avviso si 

determina una nullità di ordine generale, a regime intermedio e, quindi, deve 

essere eventualmente eccepita prima del compimento dell’atto stesso o, quando 

non sia possibile, immediatamente dopo (Cass. Pen. Sez. I, 13.10.1992, n. 3124, 

Ritrecina; Cass. Pen. Sez. IV, 4,3,1994, n. 2705, Severini). 

L’art. 356 c.p.p., infatti, stabilisce che il Difensore della persona nei cui confronti 

vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere agli accertamenti urgenti sui 

luoghi, sulle cose e sulle persone e alla eventuale attività di sequestro ma senza 

il diritto di essere preventivamente avvisato. 

4) Da ciò discende che, per lo svolgimento dell’attività d’indagine nei termini 

sopra descritti, una volta formalizzato l’avviso ex art. 114 disp. att., non è 

previsto che la P.G. faccia formalizzare alla persona interessata dalle indagini la 

nomina di un difensore, né tantomeno vi è un “obbligo” di nominare un 

difensore di ufficio, né di dare avviso al difensore eventualmente nominato. 

Tuttavia, qualora sia stato nominato un difensore, lo stesso può certamente 

assistere all’attività di indagine svolta ex art. 356 c.p.p.. 



Da ultimo, anche in relazione a quanto sopra detto, si sottolinea che la nullità 

derivante dall’omesso avviso all’interessato, da parte della P.G. che proceda a 

perquisizione o a sequestro, della facoltà di farsi assistere da un difensore deve 

ritenersi sanata, a norma dell’art. 182, 2°comma c.p.p., se non sia eccepita prima 

del compimento dell’atto medesimo o, quando ciò non sia possibile, 

immediatamente dopo. 

La nullità dell’atto di P.G. che procede a perquisizione o a sequestro, per avere 

omesso l’avviso ex art. 114 disp. att., ove tempestivamente eccepita, rende 

invalidi gli eventuali atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo 

(Cass. Pen. Sez. I, 4.11.1994, n. 3946, Salemi). 

 

Sintetizzando quindi quanto sinora evidenziato si può affermare che: 

1. non è necessario acquisire la nomina di un difensore di fiducia, ma è 

indispensabile dare l’avviso di cui all’art. 114 disp. att. all’interessato, della 

facoltà di farsi assistere da un difensore; 

2. nel rispetto di quanto detto al punto 1), non si deve procedere alla nomina 

di un difensore di ufficio; 

3. la nullità del verbale di P.G. per avere violato il dettato ex art. 114 disp. att., 

se tempestivamente eccepita, rende nulli anche gli atti ulteriori che 

dipendono dallo stesso. 

 

Tanto dovevo. 

 

Avv. Massimo Biffa 

 


