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CIRCOLARE N. 105 
Operativa       

 
OGGETTO: Polizia Giudiziaria e di Sicurezza. 

Nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, prot. n. 
5909/13/S.P. del  2/12/2013 recante Direttiva in materia di corpi di reato alla Polizia 
Giudiziaria. 
Integrazione alla circolare del Corpo n. 112/12. 

 
 Con la nota in oggetto il Signor Procuratore della Repubblica di Torino ha fornito ulteriori 
disposizioni (vds., a tal proposito, la circolare del Corpo n. 112/12) in materia di deposito, custodia 
e/o distruzione di corpi di reato. 
 
 Si riporta, di seguito, stralcio della direttiva in oggetto che costituisce disposizione 
procedurale vincolante per gli organi di Polizia Giudiziaria. 
 

 
 

DIRETTIVA IN MATERIA DI CORPI DI REATO ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA 
 
Si presenta con forza e urgenza la necessità di liberare spazi dei locali destinati a ricevere i corpi 
di reato, in quanto prossimi alla saturazione.  
Pertanto, …… occorre evitare in ogni modo che si perpetui l'afflusso pressoché indiscriminato di 
corpi di reato a carico di questo Ufficio, come è stato finora, specie per quanto riguarda quelli più 
ingombranti.  
In tutta una serie di casi è possibile trovare una soluzione che contemperi le diverse esigenze della 
prova e dell'alleggerimento del carico di custodia.  
La Polizia giudiziaria è, pertanto, invitata ad attenersi alle seguenti linee guida.  
In caso di dubbio non altrimenti superabile per via gerarchica, la Polizia giudiziaria potrà 
rivolgersi al magistrato di turno ordinario.  
 
La Polizia giudiziaria dovrà cercare in ogni modo di trattenere i corpi di reato presso i propri 
uffici o locali o aree nella sua disponibilità.  
Ciò sarà particolarmente opportuno quando si possa presumere una rapida restituzione all'avente 
diritto (in proposito si ricorda che questo Ufficio ha dato disposizioni interne sulla destinazione dei 
veicoli).  
Ovvero si possa prospettare una sollecita destinazione alla distruzione (come per le merci 
deperibili o contraffatte).  
Non può essere condivisa nella maniera più assoluta la prassi di depositare i reperti presso terzi a 
pagamento, salvo che ricorrano ragioni straordinarie. 
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L'art. 260/3 ter c.p.p. dispone: "Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia 
giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere 
alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. 
La distruzione può avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione 
dell'autorità giudiziaria, E' fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini 
giudiziari".  
E' opportuno che la Polizia giudiziaria sfrutti il più possibile tale possibilità. 
La circostanza che la Polizia giudiziaria possa procedere in autonomia alla distruzione (pur 
comunicando alla A.G. e salve disposizioni contrarie di quest'ultima) implica ragionevolmente che 
fino al momento della distruzione i beni in sequestro dovrebbero essere custoditi dalla Polizia 
giudiziaria. 
 
La suddetta previsione normativa esplicita non esclude che il Procuratore della Repubblica possa 
impartire in via generale alla Polizia giudiziaria analoghe disposizioni anche per quanto riguarda i 
procedimenti contro noti.  
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2) 
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Per conseguenza si dispone che in presenza di sequestri di merce contraffatta a carico di persone 
note, specie voluminosa, la Polizia giudiziaria provveda:  

al campionamento della merce (tendenzialmente un campione per tipo), previo avviso al 
difensore (che, ove non ancora nominato, verrà richiesto al numero verde del consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati)  
alla distruzione della merce residua  
alla trasmissione alla A.G. dei verbali relativi a dette operazioni  
alla conservazione dei campioni, ove possibile, nella propria disponibilità.  

 
Per quanto riguarda i sequestri di rame le disposizioni verranno impartite dal pubblico ministero. 
 
Si ricorda che alcune leggi speciali prevedono l'affidamento alle forze di polizia dei beni 
sequestrati. Così in materia di contrabbando (art. 301 bis DPR 43/1973); di beni informatici e 
telematici (art. 86-bis disp. att. c.p.p.); di immigrazione clandestina (art. 12/8, d.lgs.  286/1998); di 
stupefacenti (art. 100, d.p.r. 309/1990); di crimine organizzato (art. 9/9, l. 146/2006); di misure di 
prevenzione (art. 48/12, d.lgs. 15912011). 
 
Deve ancora essere precisato che vanno sequestrate solo le cose indispensabili a fini di prova o che 
sono suscettibili di confisca obbligatoria (come per esempio anni, droga, prodotti contraffatti). 
Infatti, come si desume chiaramente dall'art. 354 c.p.p., il sequestro non è l'unico modo per 
assicurare le tracce del reato, essendo possibili, legittime ed efficaci anche modalità diverse di 
rilievo ed accertamento, come per esempio la riproduzione fotografica o tramite videocamera. 
 
La Polizia giudiziaria dovrà sempre accertare e indicare senza ritardo il titolare del bene 
sequestrato, perché se ne possa disporre nel più breve tempo possibile la restituzione, se non utile 
ai fini di prova. 
 

 
 
 Di quanto sopra si dispone la scrupolosa osservanza.  
 
ML/CC 
 
Addì, 5.12.2013 

F.to IL DIRIGENTE DI P.M. 
Dott. Giovanni ACERBO 

 


