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cessivi, notifica alla persona sottoposta
alle indagini la comunicazione della no-
mina del difensore d’ufficio1.

2. La comunicazione di cui al com-
ma 1 deve contenere:

a) l’informazione della obbliga-
torietà della difesa tecnica nel processo
penale, con l’indicazione della facoltà e
dei diritti attribuiti dalla legge alla perso-
na sottoposta alle indagini;

b) il nominativo del difensore d’uf-
ficio e il suo indirizzo e recapito telefonico;

c) l’indicazione della facoltà di
nominare un difensore di fiducia con l’av-
vertimento che, in mancanza, l’indagato
sarà assistito da quello nominato d’ufficio;

d) l’indicazione dell’obbligo di
retribuire il difensore d’ufficio ove non
sussistano le condizioni per accedere al
beneficio di cui alla lettera e) e l’avverti-
mento che, in caso di insolvenza, si pro-
cederà ad esecuzione forzata;

d-bis) l’informazione del diritto
all’interprete ed alla traduzione di atti fon-
damentali2;

e) l’indicazione delle condizioni
per l’ammissione al patrocinio a spese
dello Stato3.

1 Comma così modificato dall’art. 1 D.Lgs. 1
luglio 2014, n. 101.

2 Lettera aggiunta dall’art. 1 D.Lgs. 1 luglio 2014,
n. 101.

3 Articolo aggiunto dall’art. 19 L. 6 marzo
2001, n. 60.

370. Atti diretti e atti delegati. 1. Il
pubblico ministero compie personalmente
[103 comma 4, 247 comma 3, 253 com-
ma 3, 254 comma 2] ogni attività di inda-
gine [358]. Può avvalersi della polizia
giudiziaria per il compimento di attività
di indagine e di atti specificamente dele-
gati, ivi compresi gli interrogatori [375,
388] ed i confronti [364] cui partecipi la
persona sottoposta alle indagini che si tro-
vi in stato di libertà, con l’assistenza ne-
cessaria del difensore1.

2. Quando procede a norma del com-
ma 1, la polizia giudiziaria osserva le di-
sposizioni degli articoli 364, 365 e 373.

3. Per singoli atti da assumere nella
circoscrizione di altro tribunale, il pub-
blico ministero, qualora non ritenga di
procedere personalmente, può delegare,
secondo la rispettiva competenza per
materia, il pubblico ministero presso il
tribunale del luogo [398 comma 5, 655
comma 3]2.

4. Quando ricorrono ragioni di ur-
genza o altri gravi motivi, il pubblico
ministero delegato a norma del comma 3
ha facoltà di procedere di propria inizia-
tiva anche agli atti che a seguito dello
svolgimento di quelli specificamente de-
legati appaiono necessari ai fini delle in-
dagini [326, 358].

1 Comma così sostituito dall’art. 5 D.L. 8 giu-
gno 1992, n. 306, convertito in L. 7 agosto 1992, n.
356.

2 Comma così modificato dall’art. 183 D.Lgs.
19 febbraio 1998, n. 51.

371. Rapporti tra diversi uffici del
pubblico ministero. 1. Gli uffici diversi
del pubblico ministero che procedono a
indagini collegate, si coordinano tra loro
per la speditezza, economia ed efficacia
delle indagini medesime [371-bis]. A tali
fini provvedono allo scambio di atti e di
informazioni nonché alla comunicazione
delle direttive rispettivamente impartite
alla polizia giudiziaria. Possono altresì
procedere, congiuntamente, al compimen-
to di specifici atti [117].

2. Le indagini di uffici diversi del pub-
blico ministero si considerano collegate:

a) se i procedimenti sono connes-
si a norma dell’articolo 121;

b) se si tratta di reati dei quali gli
uni sono stati commessi in occasione de-
gli altri, o per conseguirne o assicurarne
al colpevole o ad altri il profitto, il prez-
zo, il prodotto o l’impunità, o che sono
stati commessi da più persone in danno
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reciproco le une delle altre, ovvero se la
prova di un reato o di una sua circostanza
influisce sulla prova di un altro reato o di
un’altra circostanza [192, 197, 210, 351]2;

c) se la prova di più reati deriva,
anche in parte, dalla stessa fonte.

3. Salvo quanto disposto dall’articolo
12, il collegamento delle indagini non ha
effetto sulla competenza [disp. att. 118-bis].

1 Lettera, da ultimo, così modificata dall’art. 1,
comma 4, L. 1 marzo 2001, n. 63.

2 Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 5, L.
1 marzo 2001, n. 63.

Giurisprudenza delle Sezioni unite:
In sede di esame dibattimentale, ai sensi del-

l’art. 210 c.p.p., comma 6, di imputato di reato con-
nesso (art. 12 c.p.p., comma 1, lett. c), o collegato
(art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), l’avvertimento di cui
all’art. 64, comma 3, lett. c), deve essere dato non
solo se il soggetto non ha reso in precedenza dichia-
razioni concernenti la responsabilità dell’imputato
(come testualmente prevede l’art. 210, comma 6), ma
anche se abbia già deposto erga alios senza aver
ricevuto tal avvertimento; il mancato avvertimento
determina la inutilizzabilità della deposizione testimo-
niale (S.U., 26 marzo 2015, dep. 29 luglio 2015, n.
33583 - Lo Presti e altri, in M. Uff., n. 264480).

Non può assumere l’ufficio di testimone, sen-
za il previo avviso di cui alla lett. c) del comma 3 del-
l’art. 64 c.p.p. e senza il rispetto delle norme che re-
golano l’assunzione delle dichiarazioni del teste as-
sistito, il soggetto che cumuli in sé le qualità di perso-
na offesa dal reato e di indagato in atto, o imputato
nei cui confronti non sia stata emessa sentenza irre-
vocabile, in un procedimento connesso a sensi della
lett. c) del comma 1 dell’art. 12 c.p.p., o relativo a un
reato collegato a norma della lett. b) del comma 2
dell’art. 371 c.p.p.; laddove può assumere l’ufficio di
testimone, senza il previo avviso di cui alla lett. c) del
comma 3 dell’art. 64 c.p.p. ma con il rispetto delle
norme che regolano l’assunzione delle dichiarazioni
del teste assistito, la persona offesa che sia anche
imputata in un procedimento connesso a sensi della
lett. c) del comma 1 dell’art. 12 c.p.p., o relativo a un
reato collegato a norma della lett. b) del comma 2
dell’art. 371 c.p.p., dopo che nei suoi confronti sia
stata emessa sentenza irrevocabile, salvo che tale
sentenza sia di proscioglimento per non aver com-
messo il fatto, nel qual caso non sussistono neppure
i limiti di cui ai commi 3 e 6 dell’art. 197 bis c.p.p.
(S.U., 17 dicembre 2009, dep. 29 marzo 2010, n.
12067 - De Simone e altro, in M. Uff., n. 246376).

371-bis. Attività di coordinamen-
to del procuratore nazionale antima-
fia e antiterrorismo1. 1. Il procuratore

nazionale antimafia e antiterrorismo
esercita le sue funzioni in relazione ai
procedimenti per i delitti indicati nell’ar-
ticolo 51 comma 3-bis e comma 3-qua-
ter e in relazione ai procedimenti di pre-
venzione antimafia e antiterrorismo. In
relazione ai procedimenti per i delitti di
cui all’articolo 51, comma 3-bis dispo-
ne della Direzione investigativa antima-
fia e dei servizi centrali e interprovin-
ciali delle forze di polizia e impartisce
direttive intese a regolarne l’impiego a
fini investigativi. In relazione ai proce-
dimenti per i delitti di cui all’articolo 51,
comma 3-quater, si avvale altresì dei
servizi centrali e interprovinciali delle
forze di polizia e impartisce direttive in-
tese a regolarne l’impiego a fini investi-
gativi2.

2. Il procuratore nazionale anti-
mafia e antiterrorismo esercita funzioni
di impulso nei confronti dei procura-
tori distrettuali al fine di rendere ef-
fettivo il coordinamento delle attività
di indagine [371; disp. art. 118-bis], di
garantire la funzionalità dell’impiego
della polizia giudiziaria nelle sue di-
verse articolazioni e di assicurare la
completezza e tempestività delle inve-
stigazioni3.

3. Per lo svolgimento delle funzioni
attribuitegli dalla legge, il procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo, in
particolare4:

a) d’intesa con i procuratori di-
strettuali interessati, assicura il collega-
mento investigativo anche per mezzo dei
magistrati della Direzione nazionale an-
timafia e antiterrorismo5;

b) cura, mediante applicazioni
temporanee dei magistrati della Direzio-
ne nazionale antimafia e antiterrorismo e
delle procure distrettuali, la necessaria
flessibilità e mobilità che soddisfino spe-
cifiche e contingenti esigenze investiga-
tive o processuali5;
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c) ai fini del coordinamento in-
vestigativo e della repressione dei reati
provvede all’acquisizione e all’elabora-
zione di notizie, informazioni e dati atti-
nenti alla criminalità organizzata [117] e
ai delitti di terrorismo, anche internazio-
nale5;

d) […]6;
e) […]6;
f) impartisce ai procuratori di-

strettuali specifiche direttive alle quali
attenersi per prevenire o risolvere contra-
sti riguardanti le modalità secondo le quali
realizzare il coordinamento nell’attività
di indagine;

g) riunisce i procuratori distret-
tuali interessati al fine di risolvere i con-
trasti che, malgrado le direttive specifi-
che impartite, sono insorti e hanno impe-
dito di promuovere o di rendere effettivo
il coordinamento;

h) dispone con decreto motivato,
reclamabile al procuratore generale pres-
so la corte di cassazione, l’avocazione
delle indagini preliminari relative a talu-
no dei delitti indicati nell’articolo 51 com-
ma 3-bis e comma 3-quater quando non
hanno dato esito le riunioni disposte al
fine di promuovere o rendere effettivo il
coordinamento e questo non è stato pos-
sibile a causa della4:

1) perdurante e ingiustificata
inerzia nella attività di indagine;

2) ingiustificata e reiterata vio-
lazione dei doveri previsti dall’articolo
371 ai fini del coordinamento [372] delle
indagini;

3) […]7.
4. Il procuratore nazionale antima-

fia e antiterrorismo provvede alla avoca-
zione dopo aver assunto sul luogo le ne-
cessarie informazioni personalmente o
tramite un magistrato della Direzione na-
zionale antimafia e antiterrorismo all’uo-
po designato. Salvi casi particolari, il pro-
curatore nazionale antimafia o il magistra-

to da lui designato non può delegare per
il compimento degli atti di indagine altri
uffici del pubblico ministero3 8.

1 Rubrica così modificata dall’art. 9 D.L. 18 feb-
braio 2015, n. 7, convertito in L. 17 aprile 2015, n. 43.

2 Comma così modificato prima dall’art. 2 D.L.
23 maggio 2008, n. 92, convertito in L. 24 luglio 2008,
n. 125, poi dall’art. 9, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, con-
vertito in L. 17 aprile 2015, n. 43.

3 Comma così modificato dall’art. 9 D.L. 18 feb-
braio 2015, n. 7, convertito in L. 17 aprile 2015, n. 43.

4 Alinea così modificato dall’art. 9 D.L. 18 feb-
braio 2015, n. 7, convertito in L. 17 aprile 2015, n. 43.

5 Lettera così modificata dall’art. 9 D.L. 18 feb-
braio 2015, n. 7, convertito in L. 17 aprile 2015, n. 43.

6 Lettera abrogata dalla L. 20 gennaio 1992, n.
8 di conversione del D.L. 20 novembre 1991, n. 367.

7 Numero abrogato dalla L. 20 gennaio 1992, n.
8 di conversione del D.L. 20 novembre 1991, n. 367.

4 Articolo aggiunto dall’art. 7 D.L. 20 novembre
1991, n. 367, convertito in L. 20 gennaio 1992, n. 8.

372. Avocazione delle indagini. 1.
Il procuratore generale presso la corte di
appello dispone con decreto motivato, e
assunte, quando occorre, le necessarie
informazioni, l’avocazione delle indagi-
ni preliminari quando [51 comma 2, 412;
disp. trans. 258 comma 4]:

a) in conseguenza dell’astensio-
ne [52] o della incompatibilità del magi-
strato designato non è possibile provve-
dere alla sua tempestiva sostituzione [53];

b) il capo dell’ufficio del pubblico
ministero ha omesso di provvedere alla tem-
pestiva sostituzione del magistrato designa-
to per le indagini nei casi previsti dall’arti-
colo 36 comma 1 lettere a) b) d) e).

1-bis. Il procuratore generale presso
la corte di appello, assunte le necessarie
informazioni, dispone altresì, con decre-
to motivato, l’avocazione delle indagini
preliminari relative ai delitti previsti da-
gli articoli 270-bis, 280, 285, 286, 289-
bis, 305, 306, 416 nei casi in cui è obbli-
gatorio l’arresto in flagranza [380] e 422
del codice penale quando, trattandosi di
indagini collegate [371 comma 2], non
risulta effettivo il coordinamento delle
indagini previsto dall’articolo 371 com-
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ma 1, e non hanno dato esito le riunioni
per il coordinamento disposte o promos-
se dal procuratore generale anche d’inte-
sa con altri procuratori generali interes-
sati [371-bis; disp. att. 118-bis]1.

1 Comma aggiunto dall’art. 3 D.L. 9 settembre
1991, n. 292, convertito in L. 8 novembre 1991, n.
356, e così sostituito dall’art. 8 D.L. 20 novembre 1991,
n. 367, convertito in L. 20 gennaio 1992, n. 8.

373. Documentazione degli atti. 1.
Salvo quanto disposto in relazione a spe-
cifici atti [161 comma 3, 268], è redatto
verbale [136]:

a) delle denunce, querele e istan-
ze di procedimento presentate oralmente
[333 comma 2, 337 comma 2, 341];

b) degli interrogatori [364, 374,
388] e dei confronti con la persona sotto-
posta alle indagini [503];

c) delle ispezioni [244 ss., 364],
delle perquisizioni [247 ss., 365] e dei
sequestri [253 ss., 365];

d) delle sommarie informazioni
assunte a norma dell’articolo 3621;

d-bis) dell’interrogatorio assun-
to a norma dell’articolo 3631;

e) degli accertamenti tecnici com-
piuti a norma dell’articolo 360.

2. Il verbale è redatto secondo le
modalità previste nel titolo III del libro II
[134 ss.].

3. Alla documentazione delle attività
di indagine preliminare, diverse da quelle
previste dal comma 1, si procede soltanto
mediante la redazione del verbale in for-
ma riassuntiva [140] ovvero, quando si
tratta di atti a contenuto semplice o di li-
mitata rilevanza, mediante le annotazioni
ritenute necessarie [disp. att. 118, 119].

4. Gli atti sono documentati nel cor-
so del loro compimento ovvero immedia-
tamente dopo quando ricorrono insupe-
rabili circostanze, da indicarsi specifica-
mente, che impediscono la documenta-
zione contestuale.

5. L’atto contenente la notizia di re-
ato [330] e la documentazione relativa alle
indagini sono conservati in apposito fa-
scicolo presso l’ufficio del pubblico mi-
nistero assieme agli atti trasmessi dalla
polizia giudiziaria a norma dell’articolo
357 [416 comma 2, 447 comma 1, 454
comma 2, 459 comma 1].

6. Alla redazione del verbale e delle
annotazioni provvede l’ufficiale di poli-
zia giudiziaria o l’ausiliario [126] che as-
siste il pubblico ministero. Si applica la
disposizione dell’articolo 142.

1 Le attuali lettere d) e d-bis) così sostituiscono
l’originaria lettera d) per effetto dell’art. 5 D.L. 8 giugno
1992, n. 306, convertito in L. 7 agosto 1992, n. 356.

374. Presentazione spontanea. 1.
Chi ha notizia che nei suoi confronti sono
svolte indagini [348 ss., 358 ss.], ha fa-
coltà di presentarsi al pubblico ministero
[51] e di rilasciare dichiarazioni.

2. Quando il fatto per cui si procede
è contestato a chi si presenta spontanea-
mente e questi è ammesso a esporre le
sue discolpe, l’atto così compiuto equi-
vale per ogni effetto all’interrogatorio
[449 comma 5, 453 comma 1]. In tale ipo-
tesi, si applicano le disposizioni previste
dagli articoli 64, 65 e 364.

3. La presentazione spontanea non
pregiudica l’applicazione di misure cau-
telari [272-325].

Giurisprudenza delle Sezioni unite:
Le dichiarazioni rese dall’indagato in sede di

presentazione spontanea possono dispiegare effica-
cia interruttiva, al pari dell’interrogatorio davanti al
pubblico ministero, se rese all’autorità giudiziaria (e
non quindi davanti alla polizia giudiziaria) ed in esito
a contestazione del fatto per cui si procede (S.U., 28
novembre 2013, dep. 6 febbraio 2014, n. 5838 - Cita-
rella e altri, in M. Uff., n. 257824).

375. Invito a presentarsi. 1. Il pub-
blico ministero invita la persona sottopo-
sta alle indagini a presentarsi quando deve
procedere ad atti che ne richiedono la pre-
senza [360, 361, 364, 365].
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2. L’invito a presentarsi contiene:
a) le generalità o le altre indica-

zioni personali che valgono a identifica-
re la persona sottoposta alle indagini;

b) il giorno, l’ora e il luogo della
presentazione nonché l’autorità davanti
alla quale la persona deve presentarsi;

c) il tipo di atto per il quale l’in-
vito è predisposto;

d) l’avvertimento che il pubbli-
co ministero potrà disporre a norma del-
l’articolo 132 l’accompagnamento coat-
tivo [disp. att. 46] in caso di mancata pre-
sentazione senza che sia stato addotto le-
gittimo impedimento [376].

3. Quando la persona è chiamata a ren-
dere l’interrogatorio, l’invito contiene altresì
la sommaria enunciazione del fatto quale
risulta dalle indagini fino a quel momento
compiute [369, 369-bis]. L’invito può inol-
tre contenere, ai fini di quanto previsto dal-
l’articolo 453 comma 1, l’indicazione de-
gli elementi e delle fonti di prova e l’avver-
timento che potrà essere presentata richie-
sta di giudizio immediato1.

4. L’invito a presentarsi è notificato
almeno tre giorni prima di quello fissato
per la comparizione [172 comma 5], sal-
vo che, per ragioni di urgenza, il pubbli-
co ministero ritenga di abbreviare il ter-
mine, purché sia lasciato il tempo neces-
sario per comparire [174; disp. att. 21].

1 Comma così modificato dall’art. 26 D.Lgs. 14
gennaio 1991, n. 12.

376. Accompagnamento coattivo
per procedere a interrogatorio o a con-
fronto. 1. Quando si tratta di procedere
ad atti di interrogatorio [65, 375] o con-
fronto [364], l’accompagnamento coatti-
vo [disp. att. 46] è disposto dal pubblico
ministero su autorizzazione del giudice
[132, 328].

377. Citazioni di persone informa-
te sui fatti. 1. Il pubblico ministero può

emettere decreto di citazione quando deve
procedere ad atti che richiedono la pre-
senza della persona offesa [90] e delle
persone in grado di riferire su circostan-
ze utili ai fini delle indagini.

2. Il decreto contiene:
a) le generalità della persona;
b) il giorno, l’ora e il luogo della

comparizione nonché l’autorità davanti
alla quale la persona deve presentarsi;

c) l’avvertimento che il pubblico
ministero potrà disporre a norma dell’ar-
ticolo 133 l’accompagnamento coattivo
[disp. att. 46] in caso di mancata compa-
rizione senza che sia stato addotto legit-
timo impedimento.

3. Il pubblico ministero provvede
allo stesso modo per la citazione del con-
sulente tecnico [225, 233, 359, 360], del-
l’interprete [143] e del custode delle cose
sequestrate [259].

378. Poteri coercitivi del pubblico
ministero. 1. Il pubblico ministero ha,
nell’esercizio delle sue funzioni [50 ss.],
i poteri indicati nell’articolo 131.

TITOLO VI
ARRESTO IN

FLAGRANZA E FERMO

379. Determinazione della pena. 1.
Agli effetti delle disposizioni di questo
titolo, la pena è determinata a norma del-
l’articolo 278 [4].

Giurisprudenza delle Sezioni unite:
Ai fini della verifica dei limiti edittali stabiliti per

l’arresto in flagranza, e, più in generale, della deter-
minazione della pena agli effetti dell’applicazione delle
misure cautelari, non si deve tener conto della recidi-
va reiterata (S.U., 24 febbraio 2011, dep. 5 maggio
2011, n. 17386 - Naccarato, in M. Uff., n. 249482).

380. Arresto obbligatorio in fla-
granza. 1. Gli ufficiali e gli agenti di po-
lizia giudiziaria procedono all’arresto
[Cost. 13] di chiunque è colto in flagran-
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za di un delitto non colposo [c.p. 43],
consumato o tentato [c.p. 56], per il qua-
le la legge stabilisce la pena dell’ergasto-
lo o della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni e nel massimo a
venti anni.

2. Anche fuori dei casi previsti dal
comma 1, gli ufficiali e gli agenti di poli-
zia giudiziaria procedono all’arresto di
chiunque è colto in flagranza di uno dei
seguenti delitti non colposi, consumati o
tentati:

a) delitti contro la personalità
dello Stato previsti nel titolo I del libro II
del codice penale per i quali è stabilita la
pena della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni o nel massimo a
dieci anni;

b) delitto di devastazione e sac-
cheggio previsto dall’articolo 419 del
codice penale;

c) delitti contro l’incolumità pub-
blica previsti nel titolo VI del libro II del
codice penale per i quali è stabilita la pena
della reclusione non inferiore nel mini-
mo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

d) delitto di riduzione in schiavi-
tù previsto dall’articolo 600, delitto di
prostituzione minorile previsto dall’arti-
colo 600-bis, primo comma, delitto di
pornografia minorile previsto dall’artico-
lo 600-ter, commi primo e secondo, an-
che se relativo al materiale pornografico
di cui all’articolo 600-quater.1, e delitto
di iniziative turistiche volte allo sfrutta-
mento della prostituzione minorile pre-
visto dall’articolo 600-quinquies del co-
dice penale1;

d.1) delitti di intermediazione il-
lecita e sfruttamento del lavoro previsti
dall’articolo 603-bis, secondo comma, del
codice penale2;

d-bis) delitto di violenza sessua-
le previsto dall’articolo 609-bis, escluso
il caso previsto dal terzo comma, e delit-
to di violenza sessuale di gruppo previ-

sto dall’articolo 609-octies del codice
penale3;

d-ter) delitto di atti sessuali con
minorenne di cui all’articolo 609-quater,
primo e secondo comma, del codice pe-
nale4;

e) delitto di furto quando ricorre
la circostanza aggravante prevista dall’ar-
ticolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533,
o taluna delle circostanze aggravanti pre-
viste dall’articolo 625, primo comma,
numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonchè
7-bis), del codice penale, salvo che ricor-
ra, in questi ultimi casi, la circostanza at-
tenuante di cui all’articolo 62, primo com-
ma, numero 4), del codice penale5;

e-bis) delitti di furto previsti dal-
l’articolo 624-bis del codice penale, sal-
vo che ricorra la circostanza attenuante
di cui all’articolo 62, primo comma, nu-
mero 4), del codice penale6;

f) delitto di rapina previsto dal-
l’articolo 628 del codice penale e di estor-
sione previsto dall’articolo 629 del codi-
ce penale;

f-bis) delitto di ricettazione, nel-
l’ipotesi aggravata di cui all’articolo 648,
primo comma, secondo periodo, del co-
dice penale7;

g) delitti di illegale fabbricazio-
ne, introduzione nello Stato, messa in
vendita, cessione, detenzione e porto in
luogo pubblico o aperto al pubblico di
armi da guerra o tipo guerra o parti di esse,
di esplosivi, di armi clandestine nonché
di più armi comuni da sparo escluse quelle
previste dall’articolo 2, comma terzo,
della legge 18 aprile 1975, n. 1108;

h) delitti concernenti sostanze
stupefacenti o psicotrope puniti a norma
dell’art. 73 del testo unico approvato con
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che
per i delitti di cui al comma 5 del medesi-
mo articolo9;

i) delitti commessi per finalità di
terrorismo o di eversione dell’ordine co-
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stituzionale per i quali la legge stabilisce
la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a quattro anni o nel massimo a
dieci anni10;

l) delitti di promozione, costitu-
zione, direzione e organizzazione delle
associazioni segrete previste dall’artico-
lo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17,
delle associazioni di carattere militare
previste dall’articolo 1 della legge 17 apri-
le 1956, n. 561, delle associazioni, dei
movimenti o dei gruppi previsti dagli arti-
coli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n.
645, delle organizzazioni, associazioni,
movimenti o gruppi di cui all’art. 3, com-
ma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 65411;

l-bis) delitti di partecipazione, pro-
mozione, direzione e organizzazione del-
la associazione di tipo mafioso prevista
dall’articolo 416-bis del codice penale12;

l-ter) delitti di maltrattamenti
contro familiari e conviventi e di atti per-
secutori, previsti dall’articolo 572 e dal-
l’articolo 612-bis del codice penale13;

m) delitti di promozione, direzio-
ne, costituzione e organizzazione della
associazione per delinquere prevista
dall’articolo 416 commi 1 e 3 del codice
penale, se l’associazione è diretta alla
commissione di più delitti fra quelli pre-
visti dal comma 1 o dalle lettere a), b),
c), d), f), g), i) del presente comma;

m-bis) delitti di fabbricazione,
detenzione o uso di documento di identi-
ficazione falso previsti dall’articolo 497-
bis del codice penale14;

m-ter) delitti di promozione, di-
rezione, organizzazione, finanziamento o
effettuazione di trasporto di persone ai fini
dell’ingresso illegale nel territorio dello
Stato, di cui all’articolo 12, commi 1 e 3,
del testo unico delle disposizioni concer-
nenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni15;

m-quater) delitto di omicidio col-
poso stradale previsto dall’articolo 589-
bis, secondo e terzo comma, del codice
penale16.

3. Se si tratta di delitto perseguibile
a querela, l’arresto in flagranza è esegui-
to se la querela viene proposta, anche con
dichiarazione resa oralmente all’ufficia-
le o all’agente di polizia giudiziaria pre-
sente nel luogo. Se l’avente diritto dichia-
ra di rimettere la querela, l’arrestato è
posto immediatamente in libertà.

1 Lettera, da ultimo, così modificata dall’art. 12,
L. 6 febbraio 2006, n. 38.

2 Lettera aggiunta dall’art. 4, L. 29 ottobre 2016,
n. 199, a decorrere dal 4 novembre 2016.

3 Lettera aggiunta dall’art. 2, D.L. 23 febbraio
2009, n. 11, convertito in L. 23 aprile 2009, n. 38.

4 Lettera aggiunta dall’art. 5, L. 1 ottobre 2012,
n. 172.

5 Lettera così modificata prima dall’art. 3, L. 15
luglio 2009, n. 94, poi dall’art. 8, D.L. 14 agosto 2013,
n. 93, convertito in L. 15 ottobre 2013, n. 119.

6 Lettera aggiunta dall’art. 10, L. 26 marzo 2001,
n. 128.

7 Lettera aggiunta dall’art. 8, D.L. 14 agosto
2013, n. 93, convertito in L. 15 ottobre 2013, n. 119.

8 Lettera così sostituita dall’art. 10, D.L. 13
maggio 1991, n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991,
n. 203.

9 Lettera così sostituita dall’art. 2, D.L. 8 ago-
sto 1991, n. 247, convertito in L. 5 ottobre 1991, n.
314 e poi così modificata dall’art. 2, D.L. 23 dicembre
2013, n. 146, convertito in L. 21 febbraio 2014, n. 10.

10 Lettera così modificata dall’art. 13, D.L. 27 lu-
glio 2005, n. 144, convertito in L. 31 luglio 2005, n. 155.

11 Lettera, da ultimo, così modificata dall’art. 6,
comma 2-bis, D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito
in L. 25 giugno 1993, n. 205.

12 Lettera aggiunta dall’art. 4, sesto comma,
lettera b), D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in L.
7 agosto 1992, n. 356.

13 Lettera aggiunta dall’art. 2, D.L. 14 agosto
2013, n. 93, convertito in L. 15 ottobre 2013, n. 119.

14 Lettera aggiunta dall’art. 2, D.L. 18 febbraio
2015, n. 7, convertito in L. 17 aprile 2015, n. 43.

15 Lettera aggiunta dall’art. 3-bis, D.L. 18 feb-
braio 2015, n. 7, convertito in L. 17 aprile 2015, n. 43.

16 Lettera aggiunta dall’art. 1, L. 23 marzo 2016,
n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016.

Giurisprudenza delle Sezioni unite:
Pur costituendo circostanza aggravante ad ef-

fetto speciale, la recidiva reiterata non deve essere
computata per la determinazione della pena edittale
ai fini della legittimità dell’arresto in flagranza (S.U.,
24 febbraio 2011, dep. 5 maggio 2011, n. 17386 –
Naccarato, in M. Uff., n. 249482).
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Nel caso di arresto o di fermo non seguiti da
provvedimento di convalida per omesso interrogato-
rio dell’indagato ovvero di arrestato o fermato che non
abbia reso l’interrogatorio in quanto non abbia potuto
o voluto comparire nella udienza in cui la convalida è
stata decisa, ai quali abbia fatto seguito l’applicazio-
ne della custodia cautelare, il termine perentorio di
cinque giorni entro il quale, a norma dell’art. 294 com-
ma 1 c.p.p., il giudice per le indagini preliminari deve
procedere all’interrogatorio decorre dal momento in
cui ha avuto inizio l’esecuzione del provvedimento
che ha disposto la custodia (S.U., 16 marzo 1994,
dep. 10 maggio 1994, n. 3 - Cepollaro, in M. Uff., n.
197006).

381. Arresto facoltativo in flagran-
za. 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria hanno facoltà di arrestare
chiunque è colto in flagranza di un delit-
to non colposo, consumato o tentato, per
il quale la legge stabilisce la pena della
reclusione superiore nel massimo a tre
anni ovvero di un delitto colposo [c.p. 43]
per il quale la legge stabilisce la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a
cinque anni.

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria hanno altresì facoltà di arre-
stare chiunque è colto in flagranza di uno
dei seguenti delitti1:

a) peculato mediante profitto del-
l’errore altrui previsto dall’articolo 316
del codice penale;

b) corruzione per un atto contrario
ai doveri d’ufficio prevista dagli articoli 319
comma 42 e 321 del codice penale;

c) violenza o minaccia a un pub-
blico ufficiale prevista dall’articolo 336
comma 2 del codice penale3;

d) commercio e somministrazio-
ne di medicinali guasti e di sostanze ali-
mentari nocive previsti dagli articoli 443
e 444 del codice penale;

e) corruzione di minorenni previ-
sta dall’articolo 5304 del codice penale;

f) lesione personale prevista dal-
l’articolo 582 del codice penale;

f-bis) violazione di domicilio pre-
vista dall’articolo 614, primo e secondo
comma, del codice penale5.

g) furto previsto dall’articolo 624
del codice penale;

h) danneggiamento aggravato a
norma dell’articolo 635 comma 2 del co-
dice penale;

i) truffa prevista dall’articolo 640
del codice penale;

l) appropriazione indebita previ-
sta dall’articolo 646 del codice penale;

l-bis) offerta, cessione o deten-
zione di materiale pornografico previste
dagli articoli 600-ter, quarto comma, e
600-quater del codice penale, anche se
relative al materiale pornografico di cui
all’articolo 600-quater.1 del medesimo
codice6;

m) alterazione di armi e fabbri-
cazione di esplosivi non riconosciuti pre-
viste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della
legge 18 aprile 1975, n. 110;

m-bis) […]7;
m-ter) falsa attestazione o dichia-

razione a un pubblico ufficiale sulla iden-
tità o su qualità personali proprie o di al-
tri, prevista dall’articolo 495 del codice
penale8;

m-quater) fraudolente alterazio-
ni per impedire l’identificazione o l’ac-
certamento di qualità personali, previste
dall’articolo 495-ter del codice penale8;

m-quinquies) delitto di lesioni
colpose stradali gravi o gravissime pre-
visto dall’articolo 590-bis, secondo, ter-
zo, quarto e quinto comma, del codice
penale9.

3. Se si tratta di delitto perseguibile
a querela [336-340], l’arresto in flagran-
za può essere eseguito se la querela viene
proposta, anche con dichiarazione resa
oralmente all’ufficiale o all’agente di po-
lizia giudiziaria presente nel luogo. Se
l’avente diritto dichiara di rimettere la
querela, l’arrestato è posto immediata-
mente in libertà.

4. Nelle ipotesi previste dal presen-
te articolo si procede all’arresto in flagran-
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za soltanto se la misura è giustificata dal-
la gravità del fatto ovvero dalla pericolo-
sità del soggetto desunta dalla sua perso-
nalità [c.p. 133] o dalle circostanze del
fatto.

4-bis. Non è consentito l’arresto del-
la persona richiesta di fornire informazio-
ni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico
ministero per reati concernenti il conte-
nuto delle informazioni o il rifiuto di for-
nirle10.

1 Alinea così modificato dall’art. 21, D.Lgs. 14
gennaio 1991, n. 12.

2 Il richiamo deve intendersi riferito all’art. 319
c.p. ex art. 7, L. 26 aprile 1990, n. 86.

3 Comma così modificato dall’art. 22, D.Lgs. 14
gennaio 1991, n. 12.

4 Abrogato dall’art. 1, L. 15 febbraio 1996, n. 66.
5 Lettera aggiunta dall’art. 3, L. 15 luglio 2009,

n. 94.
6 Lettera aggiunta dall’art. 12, L. 6 febbraio

2006, n. 38.
7 Lettera aggiunta dall’art. 13, D.L. 27 luglio

2005, n. 144, convertito in L. 31 luglio 2005, n. 155,
poi abrogata dall’art. 2, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7,
convertito in L. 17 aprile 2015, n. 43. Il testo previgen-
te disponeva: m-bis) fabbricazione, detenzione o uso
di documento di identificazione falso previsti dall’arti-
colo 497-bis del codice penale.

8 Lettera aggiunta dall’art. 2, D.L. 23 maggio
2008, n. 92, convertito in L. 24 luglio 2008, n. 125.

9 Lettera aggiunta dall’art. 1, L. 23 marzo 2016,
n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016.

10 Comma aggiunto dall’art. 26, L. 8 agosto
1995, n. 332.

Giurisprudenza delle Sezioni unite:
Cfr. art. 380.

382. Stato di flagranza. 1. È in stato
di flagranza chi viene colto nell’atto di
commettere il reato ovvero chi, subito dopo
il reato, è inseguito dalla polizia giudizia-
ria [55], dalla persona offesa o da altre
persone ovvero è sorpreso con cose o trac-
ce dalle quali appaia che egli abbia com-
messo il reato immediatamente prima.

2. Nel reato permanente [c.p. 158]
lo stato di flagranza dura fino a quando
non è cessata la permanenza.

383. Facoltà di arresto da parte dei
privati. 1. Nei casi previsti dall’articolo

380 ogni persona è autorizzata a procede-
re all’arresto in flagranza [382], quando si
tratta di delitti perseguibili di ufficio.

2. La persona che ha eseguito l’ar-
resto deve senza ritardo consegnare l’ar-
restato e le cose costituenti il corpo del
reato [253 comma 2] alla polizia giudi-
ziaria [55] la quale redige il verbale [357
comma 3] della consegna e ne rilascia
copia [116].

384. Fermo di indiziato di delitto.
1. Anche fuori dei casi di flagranza [382;
disp. coord. 230], quando sussistono spe-
cifici elementi che, anche in relazione alla
impossibilità di identificare l’indiziato,
fanno ritenere fondato il pericolo di fuga
[274 comma 1 lett. b)], il pubblico mini-
stero dispone il fermo [reg. att. 6] della
persona gravemente indiziata [273] di un
delitto per il quale la legge stabilisce la
pena dell’ergastolo o della reclusione non
inferiore nel minimo a due anni e supe-
riore nel massimo a sei anni [379] ovve-
ro di un delitto concernente le armi da
guerra e gli esplosivi [disp. trans. 250] o
di un delitto commesso per finalità di ter-
rorismo, anche internazionale, o di ever-
sione dell’ordine democratico1.

2. Nei casi previsti dal comma 1 e
prima che il pubblico ministero abbia as-
sunto la direzione delle indagini [327, 348],
gli ufficiali e gli agenti di polizia giudizia-
ria [57] procedono al fermo di propria ini-
ziativa [Cost. 13; 55, 352 comma 2].

3. La polizia giudiziaria procede
inoltre al fermo di propria iniziativa qua-
lora sia successivamente individuato l’in-
diziato ovvero sopravvengano specifici
elementi [348 comma 3], quali il posses-
so di documenti falsi, che rendano fon-
dato il pericolo che l’indiziato sia per darsi
alla fuga e non sia possibile, per la situa-
zione di urgenza, attendere il provvedi-
mento del pubblico ministero [207 com-
ma 4; disp. att. 230]2.
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