
 

 
CITTA' DI TORINO 

DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE  

Ufficio Studi e Formazione 
Ufficio Studi 

 
      CIRCOLARE N. 107 

Informativa   
 
OGGETTO: Polizia Giudiziaria e di Sicurezza. 

Principi e procedura di P.G. ordinaria. 
D.L.vo 15 settembre 2016, n. 184.(1) 

Integrazione alla Circolare del Corpo n. 4/2016  
 

Il presente decreto, vigente al 18 ottobre 2016, attua la direttiva 2013/48/UE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013, relativa al: 

 diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione 
del mandato d'arresto europeo; 

 diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale; 

 diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità 
consolari. 

 Le conseguenti modifiche all’ordinamento interno interessano il Codice di Procedura Penale, le 
Disposizioni di Attuazione del Codice Penale e la Legge n. 69/2005(2) e si possono così sintetizzare: 
 

• 

• 

• 

                                                

“Nomina e assistenza del difensore” - Art. 364 c.p.p. ai commi 1 e 5 (attività del Pubblico 
Ministero): è stata inserita la frase “a individuazione di persone”. 

 
“Elenchi e tabelle dei difensori di ufficio” -  Art. 29, comma 4, lettera c) delle Disposizioni di 
attuazione al codice Penale: è stata inserita la frase “o arrestati all’estero in esecuzione di 
mandato di arresto europeo nell’ambito di procedura attiva di consegna, al fine di agevolare la 
tempestiva nomina di un difensore che assista quello officiato nello stato di esecuzione.” 

  
“Ricezione del mandato d'arresto. Misure cautelari” - Art. 9 della  Legge n. 69, del 22 aprile 
2005: è stato inserito il comma 5-bis “ All’atto della esecuzione della ordinanza di cui al comma 
4, l’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria informa altresì la persona della quale è richiesta la 
consegna che ha facoltà di nominare un difensore nello Stato di emissione. Della nomina ovvero 
della volontà dll’interessato di avvalersi di un difensore nello Stato di emissione il presidente 
della Corte di appello dà immediato” 

 
1) Recante: -“Attuazione della direttiva 2013/48/UE, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel 
procedimento del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al 
diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari.”- G.U. n. 231 del 3 –10-2016. 
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(2) Legge n. 69 del 22 aprile 2005 “ Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, 
relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri”. G.U. n. 98 del 29 .04.2005   



 

 
• “Adempimenti conseguenti all'arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria” -  Art. 12: è stato 

inserito il comma 1-bis “ Si applica la disposizione di cui all’articolo 9, comma 5-bis, primo 
periodo.” 

 
 In allegato si riporta il testo coordinato degli articoli così modificati per un puntuale 
aggiornamento ed una corretta applicazione della norma. 
 
 
 
 
 
PG/RB 
 
Addì, 07-10-2016 
 
 
 
                                                                                                             IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                         Dott. Ivo BERTI 
                           (firmato in originale) 
 
 
 
 
 
Allegati:  

 testo coordinato delle modifiche normative; 
 D.L.vo 15 settembre 2016, n. 184 
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MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE 
                                  Previgente                                                                           Vigente 

art. 364 c.p.p. 
Nomina e assistenza del difensore. 

1. Il pubblico ministero, se deve procedere a 
interrogatorio, ovvero a ispezione o confronto cui deve 
partecipare la persona sottoposta alle indagini, la invita 
a presentarsi a norma dell'articolo 375. 
2. La persona sottoposta alle indagini priva del 
difensore è altresì avvisata che è assistita da un 
difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di 
fiducia. 
3. Al difensore di ufficio o a quello di fiducia in 
precedenza nominato è dato avviso almeno ventiquattro 
ore prima del compimento degli atti indicati nel comma 
1 e delle ispezioni a cui non deve partecipare la persona 
sottoposta alle indagini. 
4. Il difensore ha in ogni caso diritto di assistere agli 
atti indicati nei commi 1 e 3, fermo quanto previsto 
dall'articolo 245. 
5. Nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato 
motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la 
ricerca o l'assicurazione delle fonti di prova, il pubblico 
ministero può procedere a interrogatorio, a ispezione o 
a confronto anche prima del termine fissato dandone 
avviso al difensore senza ritardo e comunque 
tempestivamente. L'avviso può essere omesso quando il 
pubblico ministero procede a ispezione e vi è fondato 
motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti 
materiali del reato possano essere alterati. E' fatta salva, 
in ogni caso, la facoltà del difensore d'intervenire. 
6. Quando procede nei modi previsti dal comma 5, il 
pubblico ministero deve specificamente indicare, a 
pena di nullità, i motivi della deroga e le modalità 
dell'avviso. 
7. E' vietato a coloro che intervengono agli atti di fare 
segni di approvazione o disapprovazione. Quando 
assiste al compimento degli atti, il difensore può 
presentare al pubblico ministero richieste, osservazioni 
e riserve delle quali è fatta menzione nel verbale. 

art. 364 c.p.p. 
Nomina e assistenza del difensore. 

1. Il pubblico ministero, se deve procedere a 
interrogatorio, ovvero a ispezione, a individuazione di 
persone o confronto cui deve partecipare la persona 
sottoposta alle indagini, la invita a presentarsi a norma 
dell'articolo 375. 
2. La persona sottoposta alle indagini priva del 
difensore è altresì avvisata che è assistita da un 
difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di 
fiducia. 
3. Al difensore di ufficio o a quello di fiducia in 
precedenza nominato è dato avviso almeno ventiquattro 
ore prima del compimento degli atti indicati nel comma 
1 e delle ispezioni a cui non deve partecipare la persona 
sottoposta alle indagini. 
4. Il difensore ha in ogni caso diritto di assistere agli 
atti indicati nei commi 1 e 3, fermo quanto previsto 
dall'articolo 245. 
5. Nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato 
motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la 
ricerca o l'assicurazione delle fonti di prova, il pubblico 
ministero può procedere a interrogatorio, a ispezione a 
individuazione di persone o a confronto anche prima 
del termine fissato dandone avviso al difensore senza 
ritardo e comunque tempestivamente. L'avviso può 
essere omesso quando il pubblico ministero procede a 
ispezione e vi è fondato motivo di ritenere che le tracce 
o gli altri effetti materiali del reato possano essere 
alterati. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà del 
difensore d'intervenire. 
6. Quando procede nei modi previsti dal comma 5, il 
pubblico ministero deve specificamente indicare, a 
pena di nullità, i motivi della deroga e le modalità 
dell'avviso. 
7. E' vietato a coloro che intervengono agli atti di fare 
segni di approvazione o disapprovazione. Quando 
assiste al compimento degli atti, il difensore può 
presentare al pubblico ministero richieste, osservazioni 
e riserve delle quali è fatta menzione nel verbale. 

 
 

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE  
Capo I - Disposizioni relative al giudice 

 
                                   Previgente                                                                        Vigente 

Art. 29. 
Elenchi e tabelle dei difensori di ufficio 

1. Il Consiglio nazionale forense predispone e aggiorna, 
con cadenza trimestrale, l'elenco alfabetico degli 
avvocati iscritti negli albi, disponibili ad assumere le 
difese d'ufficio. 
1-bis. L'inserimento nell'elenco di cui al comma 1 è 
disposto sulla base di almeno uno dei seguenti requisiti:

Art. 29. 
Elenchi e tabelle dei difensori di ufficio 

1. Il Consiglio nazionale forense predispone e aggiorna, 
con cadenza trimestrale, l'elenco alfabetico degli 
avvocati iscritti negli albi, disponibili ad assumere le 
difese d'ufficio. 
1-bis. L'inserimento nell'elenco di cui al comma 1 è 
disposto sulla base di almeno uno dei seguenti requisiti:
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a) partecipazione a un corso biennale di formazione e 
aggiornamento professionale in materia penale, 
organizzato dal Consiglio dell'ordine circondariale o da 
una Camera penale territoriale o dall'Unione delle 
Camere penali, della durata complessiva di almeno 90 
ore e con superamento di esame finale; 
b) iscrizione all'albo da almeno cinque anni ed 
esperienza nella materia penale, comprovata dalla 
produzione di idonea documentazione; 
c) conseguimento del titolo di specialista in diritto 
penale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della 
legge 31 dicembre 2012, n. 247. 
1-ter. La domanda di inserimento nell'elenco nazionale 
di cui al comma 1 è presentata al Consiglio dell'ordine 
circondariale di appartenenza, che provvede alla 
trasmissione degli atti, con allegato parere, al Consiglio 
nazionale forense. Avverso la decisione di rigetto della 
domanda è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 7 
del decreto del Presidente della Repubblica 24 
novembre 1971, n. 1199.  
1-quater. Ai fini della permanenza nell'elenco dei 
difensori d'ufficio sono condizioni necessarie:
a) non avere riportato sanzioni disciplinari definitive 
superiori all'ammonimento; 
b) l'esercizio continuativo di attività nel settore penale 
comprovato dalla partecipazione ad almeno dieci 
udienze camerali o dibattimentali per anno, escluse 
quelle di mero rinvio.  
1-quinquies. Il professionista iscritto nell'elenco 
nazionale deve presentare, con cadenza annuale, la 
relativa documentazione al Consiglio dell'ordine 
circondariale, che la inoltra, con allegato parere, al 
Consiglio nazionale forense. In caso di mancata 
presentazione della documentazione, il professionista è 
cancellato d'ufficio dall'elenco nazionale.  
1-sexies. I professionisti iscritti all'elenco nazionale non 
possono chiedere la cancellazione dallo stesso prima 
del termine di due anni.  
2. E' istituito presso l'ordine forense di ciascun 
capoluogo del distretto di corte d'appello un apposito 
ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee 
telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori 
d'ufficio a richiesta dell'autorità giudiziaria o della 
polizia giudiziaria. Non si ricorre al sistema 
informatizzato se il procedimento concerne materie che 
riguardano competenze specifiche . 
3. L'ufficio di cui al comma 2 gestisce separatamente 
gli elenchi dei difensori d'ufficio di ciascun ordine 
forense esistente nel distretto di corte d'appello . 
4. Il sistema informatizzato di cui al comma 2 deve 
garantire: 
a) che l'indicazione dei nominativi rispetti un criterio di 
rotazione automatico tra gli iscritti nell'elenco di cui al 
comma 1; 
b) che sia evitata l'attribuzione contestuale di nomine, 
ad un unico difensore, per procedimenti pendenti 
innanzi ad autorità giudiziarie e di polizia distanti tra di 

a) partecipazione a un corso biennale di formazione e 
aggiornamento professionale in materia penale, 
organizzato dal Consiglio dell'ordine circondariale o da 
una Camera penale territoriale o dall'Unione delle 
Camere penali, della durata complessiva di almeno 90 
ore e con superamento di esame finale; 
b) iscrizione all'albo da almeno cinque anni ed 
esperienza nella materia penale, comprovata dalla 
produzione di idonea documentazione; 
c) conseguimento del titolo di specialista in diritto 
penale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della 
legge 31 dicembre 2012, n. 247. 
1-ter. La domanda di inserimento nell'elenco nazionale 
di cui al comma 1 è presentata al Consiglio dell'ordine 
circondariale di appartenenza, che provvede alla 
trasmissione degli atti, con allegato parere, al Consiglio 
nazionale forense. Avverso la decisione di rigetto della 
domanda è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 7 
del decreto del Presidente della Repubblica 24 
novembre 1971, n. 1199.  
1-quater. Ai fini della permanenza nell'elenco dei 
difensori d'ufficio sono condizioni necessarie:
a) non avere riportato sanzioni disciplinari definitive 
superiori all'ammonimento; 
b) l'esercizio continuativo di attività nel settore penale 
comprovato dalla partecipazione ad almeno dieci 
udienze camerali o dibattimentali per anno, escluse 
quelle di mero rinvio.  
1-quinquies. Il professionista iscritto nell'elenco 
nazionale deve presentare, con cadenza annuale, la 
relativa documentazione al Consiglio dell'ordine 
circondariale, che la inoltra, con allegato parere, al 
Consiglio nazionale forense. In caso di mancata 
presentazione della documentazione, il professionista è 
cancellato d'ufficio dall'elenco nazionale.  
1-sexies. I professionisti iscritti all'elenco nazionale non 
possono chiedere la cancellazione dallo stesso prima 
del termine di due anni.  
2. E' istituito presso l'ordine forense di ciascun 
capoluogo del distretto di corte d'appello un apposito 
ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee 
telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori 
d'ufficio a richiesta dell'autorità giudiziaria o della 
polizia giudiziaria. Non si ricorre al sistema 
informatizzato se il procedimento concerne materie che 
riguardano competenze specifiche . 
3. L'ufficio di cui al comma 2 gestisce separatamente 
gli elenchi dei difensori d'ufficio di ciascun ordine 
forense esistente nel distretto di corte d'appello . 
4. Il sistema informatizzato di cui al comma 2 deve 
garantire: 
a) che l'indicazione dei nominativi rispetti un criterio di 
rotazione automatico tra gli iscritti nell'elenco di cui al 
comma 1; 
b) che sia evitata l'attribuzione contestuale di nomine, 
ad un unico difensore, per procedimenti pendenti 
innanzi ad autorità giudiziarie e di polizia distanti tra di 
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loro e, comunque, dislocate in modo da non permettere 
l'effettività della difesa; 
c) l'istituzione di un turno differenziato, per gli indagati 
e gli imputati detenuti, che assicuri, attraverso un 
criterio di rotazione giornaliera dei nominativi, la 
reperibilità di un numero di difensori d'ufficio 
corrispondente alle esigenze . 
 
 
 
 
 
5. L'autorità giudiziaria e, nei casi previsti, la polizia 
giudiziaria, individuano il difensore richiedendone il 
nominativo all'ufficio di cui al comma 2 . 
6. Il presidente del consiglio dell'ordine forense o un 
componente da lui delegato vigila sul rispetto dei criteri 
per l'individuazione e la designazione del difensore 
d'ufficio . 
7. I difensori inseriti nei turni giornalieri di cui al 
comma 4, lettera c), hanno l'obbligo della reperibilità .

loro e, comunque, dislocate in modo da non permettere 
l'effettività della difesa; 
c) l'istituzione di un turno differenziato, per gli indagati 
e gli imputati detenuti, o arrestati all’estero in 
esecuzione di mandato di arresto europeo 
nell’ambito di procedura attiva di consegna, al fine 
di agevolare la tempestiva nomina di un difensore 
che assista quello officiato nello stato di esecuzione, 
che assicuri, attraverso un criterio di rotazione 
giornaliera dei nominativi, la reperibilità di un numero 
di difensori d'ufficio corrispondente alle esigenze . 
5. L'autorità giudiziaria e, nei casi previsti, la polizia 
giudiziaria, individuano il difensore richiedendone il 
nominativo all'ufficio di cui al comma 2 . 
6. Il presidente del consiglio dell'ordine forense o un 
componente da lui delegato vigila sul rispetto dei criteri 
per l'individuazione e la designazione del difensore 
d'ufficio . 
7. I difensori inseriti nei turni giornalieri di cui al 
comma 4, lettera c), hanno l'obbligo della reperibilità .

 

LEGGE 22 aprile 2005, n. 69  

 
                                    Previgente                                                                       Vigente 

Art. 9 “Ricezione del mandato d'arresto. Misure 
cautelari”. 

1. Salvo i casi previsti dall'articolo 11, il Ministro della 
giustizia, ricevuto il mandato d'arresto europeo emesso 
dall'autorità competente di uno Stato membro, lo 
trasmette senza ritardo al presidente della corte di 
appello, competente ai sensi dell'articolo 5. Il 
presidente della corte di appello da' immediata 
comunicazione al procuratore generale del mandato 
d'arresto europeo, procedendo direttamente, o tramite 
delega ad altro magistrato della corte, agli adempimenti 
di sua competenza. Il presidente della corte di appello 
procede con le stesse modalità nelle ipotesi in cui il 
mandato d'arresto e la relativa documentazione di cui 
all'articolo 6 sono stati trasmessi direttamente 
dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di 
emissione.  
2. Il presidente, nel caso in cui insorgano difficoltà 
relative alla ricezione o alla autenticità dei documenti 
trasmessi dall'autorità giudiziaria straniera, prende 
contatti diretti con questa al fine di risolverle. 
 3. Il presidente, nel caso in cui sia manifestamente 
competente altra corte di appello ai sensi dell'articolo 5, 
commi 3, 4 e 5, provvede senza indugio alla 
trasmissione del mandato d'arresto ricevuto. 
 4. Il presidente, compiuti gli adempimenti urgenti, 
riunisce la corte di appello che, sentito il procuratore 
generale, procede, con ordinanza motivata, a pena di 
nullità, all'applicazione della misura coercitiva, se 
ritenuta necessaria, tenendo conto in particolare 
dell'esigenza di garantire che la persona della quale e' 

Art. 9 “Ricezione del mandato d'arresto. Misure 
cautelari”. 

1. Salvo i casi previsti dall'articolo 11, il Ministro della 
giustizia, ricevuto il mandato d'arresto europeo emesso 
dall'autorità competente di uno Stato membro, lo 
trasmette senza ritardo al presidente della corte di 
appello, competente ai sensi dell'articolo 5. Il 
presidente della corte di appello da' immediata 
comunicazione al procuratore generale del mandato 
d'arresto europeo, procedendo direttamente, o tramite 
delega ad altro magistrato della corte, agli adempimenti 
di sua competenza. Il presidente della corte di appello 
procede con le stesse modalità nelle ipotesi in cui il 
mandato d'arresto e la relativa documentazione di cui 
all'articolo 6 sono stati trasmessi direttamente 
dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di 
emissione.  
2. Il presidente, nel caso in cui insorgano difficoltà 
relative alla ricezione o alla autenticità dei documenti 
trasmessi dall'autorità giudiziaria straniera, prende 
contatti diretti con questa al fine di risolverle. 
 3. Il presidente, nel caso in cui sia manifestamente 
competente altra corte di appello ai sensi dell'articolo 5, 
commi 3, 4 e 5, provvede senza indugio alla 
trasmissione del mandato d'arresto ricevuto. 
 4. Il presidente, compiuti gli adempimenti urgenti, 
riunisce la corte di appello che, sentito il procuratore 
generale, procede, con ordinanza motivata, a pena di 
nullità, all'applicazione della misura coercitiva, se 
ritenuta necessaria, tenendo conto in particolare 
dell'esigenza di garantire che la persona della quale e' 
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richiesta la consegna non si sottragga alla stessa. 
5. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni 
del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, 
in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione 
per gli articoli 273, commi 1 e 1-bis, 274, comma 1, 
lettere a) e c), e 280.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Le misure coercitive non possono essere disposte se 
vi sono ragioni per ritenere che sussistono cause 
ostative alla consegna. 
 7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 719 del 
codice di procedura penale.  

richiesta la consegna non si sottragga alla stessa. 
5. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni 
del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, 
in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione 
per gli articoli 273, commi 1 e 1-bis, 274, comma 1, 
lettere a) e c), e 280.  
5 bis. All’atto della esecuzione della ordinanza di cui 
al comma 4, l’ufficiale o l’agente di polizia 
giudiziaria informa altresì la persona della quale è 
richiesta la consegna che ha facoltà di nominare un 
difensore nello Stato di emissione. Della nomina 
ovvero della volontà dell’interessato di avvalersi di 
un difensore nello Stato di emissione il presidente 
della Corte di appello dà immediato avviso 
all’autorità competente dello stesso. 
6. Le misure coercitive non possono essere disposte se 
vi sono ragioni per ritenere che sussistono cause 
ostative alla consegna. 
 7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 719 del 
codice di procedura penale.  

 
                                    Previgente                                                                         Vigente 

Art. 12 “Adempimenti conseguenti all'arresto ad 
iniziativa della polizia giudiziaria”. 

1. L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto 
all'arresto ai sensi dell'articolo 11 informa la persona, in 
una lingua alla stessa comprensibile, del mandato 
emesso e del suo contenuto ((e le consegna una 
comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa, 
che la informa)), della possibilità di acconsentire alla 
propria consegna all'autorità giudiziaria emittente e la 
avverte della facoltà di nominare un difensore di 
fiducia e del diritto di essere assistita da un interprete. 
Nel caso in cui l'arrestato non provveda a nominare un 
difensore, la polizia giudiziaria procede 
immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai 
sensi dell'articolo 97 del codice di procedura penale.  
 
 
2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo 
avviso dell'arresto al difensore. 
3. Il verbale di arresto da' atto, a pena di nullità, degli 
adempimenti indicati ai commi 1 e 2, nonché degli 
accertamenti effettuati sulla identificazione dell' 
arrestato. 

Art. 12 “Adempimenti conseguenti all'arresto ad 
iniziativa della polizia giudiziaria”. 

1. L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto 
all'arresto ai sensi dell'articolo 11 informa la persona, in 
una lingua alla stessa comprensibile, del mandato 
emesso e del suo contenuto ((e le consegna una 
comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa, 
che la informa)), della possibilità di acconsentire alla 
propria consegna all'autorità giudiziaria emittente e la 
avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia 
e del diritto di essere assistita da un interprete. Nel caso 
in cui l'arrestato non provveda a nominare un difensore, 
la polizia giudiziaria procede immediatamente a 
individuare un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 
97 del codice di procedura penale.  
1-bis. Si applica la disposizione di cui all’articolo 
9,comma 5-bis, primo periodo. 
2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo 
avviso dell'arresto al difensore. 
3. Il verbale di arresto da' atto, a pena di nullità, degli 
adempimenti indicati ai commi 1 e 2, nonché degli 
accertamenti effettuati sulla identificazione dell' 
arrestato. 

 
 

 
 
 
 










