CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO SICUREZZA STRADALE
Ufficio Studi e Formazione
CIRCOLARE
Operativa
OGGETTO: Polizia Giudiziaria e di Sicurezza.
Principi e procedura di P.G. ordinaria.
D. L.vo 6 settembre 2011, n. 159(1).
Arresto fuori dei casi di flagranza di persone sottoposte a misure di prevenzione.
Integrazione alla Circolare del Corpo n. 5/13.
Facendo seguito a una recente nota della Procura della Repubblica di Torino, a firma del Sig.
Procuratore, per opportuna conoscenza e corretta applicazione della norma, si rammenta al personale
operante che allorquando l’autore di uno dei delitti elencati all’art. 71, comma primo, D. L.vo n. 159/2011
sia sottoposto a misura di prevenzione è consentito procederne all’arresto anche fuori della flagranza
(cd. “flagranza allargata”), giusta espressa previsione comma secondo, citata fonte.
Per debita informazione, di seguito si riporta il testo integrale degli artt. 3 e 71 del D. Lvo 159/11.
Art. 3 Avviso orale
1. Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all'articolo 1 che
esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano.
2. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso
al solo fine di dare allo stesso data certa.
3. La persona alla quale e' stato fatto l'avviso può in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che
provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la
richiesta si intende accettata. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto e' ammesso
ricorso gerarchico al prefetto.
4. Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, può imporre alle persone
che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in
parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per
la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la
capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta
capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o
strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa
alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei
a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o
crittazione di conversazioni e messaggi.
5. Il questore può, altresì, imporre il divieto di cui al comma 4 ai soggetti sottoposti alla misura della
sorveglianza speciale, quando la persona risulti definitivamente condannata per delitto non colposo.
6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 e' opponibile davanti al tribunale in composizione monocratica.
Art. 71 Circostanza aggravante
(1)“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”. GU n. 226 del 28-9-2011 - S. O. n. 214
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1. Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 336, 338, 353, 377, terzo comma, 378, 379, 416, 416bis, 424, 435, 513-bis, 575, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638,
640-bis, 648-bis, 648-ter, del codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà e quelle stabilite per le
contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella
misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto e' commesso da persona
sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di
applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione.
2. In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al comma 1, per i quali e' consentito l'arresto in
flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere
all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
3. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

CSLV/cslv/RB
Addì, 22/10/2014
F.to IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Marco SGARBI
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