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UFFICIALI DI POLIZIA
GIUDIZIARIA

I Medici e il personale Tecnico addetto ai servizi
di vigilanza, igiene e prevenzione posseggono la
qualifica, e relativo Tesserino, di Ufficiali di
Polizia Giudiziaria, rilasciato ai sensi e per gli
effetti degli articoli 17 e 22 della Legge n. 441 del
26 febbraio 1963 e dell’articolo 57,
ultimo comma, del Codice di Procedura Penale

Legge 26 febbraio 1963 n. 441
Modifica ed integrazioni della Legge 30 aprile
1962 sulla disciplina igienica della produzione e
della vendita delle sostanze alimentari e delle
bevande ed al Decreto del Presidente della
Repubblica 11 agosto 1959, n. 750

Legge 26 febbraio 1963 n. 441
Articolo 17
Gli Ispettori…nei limiti del servizio a cui sono
destinati, sono ufficiali di polizia giudiziaria
Articolo 22
Le Guardie di Sanita’, nell’esercizio delle
incombenze relative al predetto servizio,
sono ufficiali di polizia giudiziaria

Codice di Procedura Penale
Art. 57 UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA
1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia
giudiziaria:
a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri
appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento della
amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri,
della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo
forestale dello Stato nonche’ gli altri appartenenti alle predette
forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive
amministrazioni riconosce tale qualita’;
c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia
di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della
guardia di finanza.
…………………………
3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del
servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni,
le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le
funzioni previste dall'articolo 55

Codice di Procedura Penale
Articolo 55
La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa :
1. prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a
conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti
necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere
quant'altro possa servire per l'applicazione della legge
penale .
2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata
dall'autorita’ giudiziaria…..

tecnico della prevenzione nell'ambiente e
nei luoghi di lavoro

D.M. 17 gennaio 1997 n. 58
Articolo 1
2. Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, operante nei servizi
con compiti ispettivi e di vigilanza e', nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia
giudiziaria; svolge attività istruttoria, finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta
tecnico sanitari per attività soggette a controllo.

D.M. 28 settembre 2005 n. 305
Art. 1.
«…… Ai dirigenti medici, veterinari, chimici e farmacisti
appartenenti alle professionalita' sanitarie del Ministero
della salute ed al personale appartenente alle aree funzionali
C e B del settore della prevenzione, dell'assistenza, della
vigilanza e del controllo sanitario, inquadrato nei profili
professionali di coordinatore, specialista, collaboratore,
assistente tecnico ed operatore tecnico, in servizio presso il
Ministero della salute e adibito ai compiti per i quali la
normativa in premessa citata prevede il riconoscimento della
qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, e' rilasciata, per
l'effettivo esercizio di vigilanza igienica sulla produzione e sul
commercio delle sostanze alimentari e delle bevande, una
tessera personale di riconoscimento, avente le caratteristiche
indicate nell'allegato A al presente decreto».

POLIZIA AMMINISTRATIVA

Con il termine “polizia” si
intende l’attività che lo Stato e le altre
amministrazione pubbliche pongono in essere e
realizzano al fine di garantire ed assicurare i
presupposti e le condizioni di un ordinato e
pacifico vivere sociale

POLIZIA AMMINISTRATIVA

In sostanza la Polizia Amministrativa può essere
riassunta in una attività amministrativa, preventiva e
repressiva, “a carattere accessorio e strumentale alla
attività della specifica amministrazione”, che si esplica
attraverso la regolamentazione di determinate attività, il
rilascio di permessi per lo svolgimento delle medesime,
l’imposizione di sanzioni amministrative in caso di
violazione, la verifica della rispondenza a norme e
regolamenti ecc..

POLIZIA AMMINISTRATIVA
POLIZIA MUNICIPALE
POLIZIA ANNONARIA
POLIZIA COMMERCIALE
POLIZIA RURALE
POLIZIA SANITARIA
POLIZIA MARITTIMA
POLIZIA VENATORIA
POLIZIA MILITARE
……….

POLIZIA AMMINISTRATIVA

La polizia amministrativa è quindi una
funzione caratterizzata da un complesso
di poteri attribuiti alla pubblica
amministrazione
per garantire da turbative lo svolgimento
della normale attività amministrativa

Più in dettaglio, l’attività di polizia è preordinata a
perseguire gli interessi generali dello Stato e delle
altre amministrazioni pubbliche, tra i quali
quello della salvaguardia e tutela della Salute
Pubblica ne rappresenta uno tra i fondamentali,
così come anche ricordato anche dalla nostra
Carta Costituzionale

Si tratta, in sintesi, di applicare le limitazioni
imposte dalle singole autorità che sono
indispensabili, necessarie per la conservazione
dell’ordine, della salute, della sicurezza generale e
della pace sociale. Le attività di vigilanza sanitaria
sono tra queste e comprendono, tra l’altro, le
operazioni di controllo sanitario in frontiera, sia su
passeggeri sia su merci in arrivo o transito.

La polizia amministrativa opera sul territorio
mediante una continua attività di vigilanza e di
controllo al fine di impedire il verificarsi di fatti
dannosi; pertanto, la sua principale prerogativa è
quella di agire in modo da prevenire il
compimento degli illeciti amministrativi
(Legge 24 novembre 1981 n. 689)

ILLECITO AMMINISTRATIVO

L’illecito amministrativo è la violazione di un
qualsiasi precetto collocato dal nostro
ordinamento giuridico a tutela, difesa di uno
specifico e particolare interesse

Possiamo quindi considerare che gli USMAF,
nel loro complesso, esercitano funzioni di Polizia
Amministrativa e, all’interno di ciascun Ufficio,
ogni singolo dipendente, a prescindere dalla
specifica qualifica o del singolo profilo,
contribuisce ed opera, in qualità di Pubblico
Ufficiale, a detta attività

Naturalmente quanto fino ad ora descritto non ha
nulla a che vedere con la qualifica di Ufficiale di
Polizia Giudiziaria, pur ricadendo sull’USMAF
attività di vigilanza, constatazione e
contestazione di illeciti amministrativi,
redazione di verbali e presentazione di
rapporti ai propri superiori
(e non direttamente alla Autorità Giudiziaria)

La Corte Costituzionale con decisione n.313/2003 ha definito,
giudicando il contenzioso tra regione Lombardia e Presidenza del
Consiglio sulla costituzione del Corpo di Polizia Forestale
Regionale, ha riconosciuto l'esclusiva competenza dello Stato nelle
materie a carattere penale se non espressamente demandate agli
enti locali in forza di una norma specifica, nonché il divieto di
costituzione di “corpi" regionali di polizia o l'attribuzione della
qualità di ufficiale di polizia giudiziaria a personale che non sia
dipendente diretto dallo Stato

La Corte Costituzionale è intervenuta nuovamente sull'argomento
con sentenza n.167/2010 confermando l'indirizzo del 2003,
l'incompetenza delle regioni e degli enti locali in sulle materie
ordine e sicurezza pubblica, polizia giudiziaria con competenza
generale, attribuzione delle qualifiche - status permanente, che
restano di potestà esclusiva dello stato..

POLIZIA GIUDIZIARIA

La attività di Polizia Giudiziaria si esplica in
occasione di reato e prevede una serie di
adempimenti specifici (tra i quali la perquisizione, il
sequestro ecc.) che sono riservati solo a chi ne rivesta
pienamente la specifica qualificazione giuridica. In
pratica l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria esercita la
azione penale, di iniziativa o a seguito di disposizione
della Autorità Giudiziaria.

La maggior parte delle attività messe in atto dagli Uffici di
Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera non si configurano
quali attività di Polizia Giudiziaria, mentre invece
rappresentano attività di Polizia Amministrativa per le
ragioni citate in precedenza. Tuttavia la disponibilità
Presso l’Ufficio di uno o più operatore con qualifica di
UPG assicura la massima operatività e
autonomia dell’Ufficio anche quando fossero necessari
adempimenti conseguenti ad una notizia o presunzione di
di reato, o a richiesta del Pubblico Ministero

AUSILIARIO DI POLIZIA GIUDIZIARIA
Inoltre, con l’Articolo 348 comma 4 del Codice di
Procedura Penale si disciplina e riconosce la figura
dell’Ausiliario di Polizia Giudiziaria il quale in scenari
eventuali, col proprio ausilio, sopperisce a quelle
necessità di carattere prettamente tecnico delle quali
la Polizia Giudiziaria può trovarsi al momento
sprovvista.
L’Articolo 348 comma 4 testualmente recita: “La Polizia
Giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di
delega del Pubblico Ministero, compie atti od operazioni
che richiedono specifiche competenze tecniche, può
avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare
la propria opera”

Come sancito dalla Corte di Cassazione, “Qualsiasi
atto compiuto dall’Ausiliario di P.G. nelle sue
funzioni, è da considerarsi un atto stesso della Polizia
Giudiziaria”, esso assume la qualifica di
Pubblico Ufficiale ed opera sotto la direzione ed il
controllo della P.G.

in occasione di particolari circostanze nelle quali siano necessarie
ulteriori supporti all’operato dell’Ufficiale di Polizia Giudiziaria,
lo stesso può nominare, con apposito verbale, Ausiliario di Polizia
Giudiziario qualsiasi ulteriore collaboratore a sua disposizione e in
relazione ad apposite necessità direttamente collegate con la azione
necessaria (autista, interprete, contabile, traduttore, ecc.).
Addirittura secondo una recente sentenza “non è nullo il verbale di
nomina di ausiliari di PG redatto il giorno delle operazioni in orario
successivo a quello dell'intervento”
(Cassazione - Sezione III Penale - Sentenza n. 317 –Reg. Gen.
37778/2009, udienza del 18.2.2010)

Grazie per l’attenzione

