
 
QUESITO 
 
COSA SONO “LE SEZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA”  E QUAL E’ LA LORO 
COMPOSIZIONE? 
 
 
Le sezioni di p.g . rappresentano la novità più significativa introdotta dal c.p.p. “Vassalli”, essa 
si pone in diretta attuazione dell’art. 109 Cost. ove si prevede che l’autorità giudiziaria dispone 
direttamente della p.g., attuando, in questo caso, il massimo livello di dipendenza funzionale 
che si verifica mediante una destinazione esclusiva  ad attività di p.g. di specifico 
personale qualificato e predeterminato numericamente.  
 
Le sezioni di p.g. costituiscono organi “complessi ” di p.g., strutture, organismi appositamente 
istituiti e adibiti in maniera permanente ed esclusiva  allo svolgimento di attività di p.g.. 
Esse hanno sede presso l’ufficio del magistrato del P.M. e hanno una totale dipendenza 
funzionale e subordinazione nei confronti del P.M.. 
 
 Si leggano gli artt. 56 – 58 – 59 c.p.p. .  
 

Art 56 c.p.p. 
Servizi e sezioni di polizia giudiziaria. 

 
1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte a lla dipendenza e sotto la direzione 
dell'autorità giudiziaria: 
a) dai servizi di polizia giudiziaria previsti dall a legge;  
b) dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogn i Procura della Repubblica e 
composte con personale dei servizi di polizia giudi ziaria ;  
c) dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiz iaria appartenenti agli altri organi cui la 
legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato [c.p.p. 347] . 
 

Art. 58 c.p.p. 
Disponibilità della polizia giudiziaria. 

 
1. Ogni Procura della Repubblica dispone [c.p.p. 327]  della rispettiva sezione ; la procura 
generale presso la corte di appello dispone di tutt e le sezioni istituite nel distretto. 
2. Le attività di polizia giudiziaria per i giudici  del distretto sono svolte dalla sezione 
istituita presso la corrispondente procura della re pubblica. 
3. L'autorità giudiziaria si avvale direttamente de l personale delle sezioni a norma dei 
commi 1 e 2 e può altresì avvalersi di ogni servizi o o altro organo di polizia giudiziaria. 
 

Art 59 c.p.p. 
Subordinazione della polizia giudiziaria. 

 
1. Le sezioni di polizia giudiziaria dipendono dai mag istrati che dirigono gli uffici presso i 
quali sono istituite . 
2. L'ufficiale preposto ai servizi di polizia giudi ziaria è responsabile verso il Procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale dove ha sede i l servizio dell'attività di polizia 
giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale di pendente. 



3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziari a sono tenuti a eseguire i compiti a essi 
affidati inerenti alle funzioni di cui all'articolo 55 , comma 1. Gli appartenenti alle sezioni 
non possono essere distolti dall'attività di polizi a giudiziaria se non per disposizione del 
magistrato dal quale dipendono a norma del comma 1.  
 
LA L. 3 FEBBRAIO 2011, N. 4 , CON L’ART. 4, COMMA 7 , APPORTA UN’INTEGRAZIONE 
ALL’ART. 5, COMMA PRIMO, DISP. ATT. COD. PROC. PEN.  . 
 
Tale disposizione prevede la «composizione delle sezioni di polizia giudiziaria» , essa 
stabilva che “le sezioni di polizia giudiziaria sono compost e dagli ufficiali e dagli agenti di 
polizia giudiziaria della polizia di stato, dell'ar ma dei carabinieri e del corpo della guardia 
di finanza ”.  
 
Nel testo antecedente alle modifiche introdotte dalla legge suddetta il Corpo Forestale dello 
Stato, forza di polizia ad ordinamento civile, spec ializzata nella tutela del patrimonio 
naturale e paesaggistico, nella prevenzione e repre ssione dei reati in materia ambientale 
e agroalimentare, non componeva (almeno formalmente , non essendo previsto dall’art. 5, 
comma primo, disp. att. cod. proc. pen.) le sezioni  di polizia giudiziaria presso la Procura 
della Repubblica. Di fatto, invero, la composizione  delle sezioni di p.g. prevedeva in 
organico anche personale del Corpo Forestale dello Stato, con attribuzione anche di 
funzioni di p.g. in materia urbanistico-edilizia.  
  
Tale lacuna “formale” della norma codicistica viene ad essere così colmata.  
 
 
Art. 4 comma 7 l. 03/02/11 n° 4   
"Al fine di rafforzare la prevenzione e la repressio ne degli illeciti in materia 
agroambientale, nonché di favorire il contrasto del la contraffazione dei prodotti 
agroalimentari protetti e le azioni previste dall' articolo 18, comma 1, della legge 23 luglio 
2009, n. 99, all'articolo 5, comma 1, delle norme di attuazione , di coordinamento e 
transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 
271, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché del corpo forestale dello stato».  
 
Questo è l'art. 5 disp. att. c.p.p. dopo l'integrazione. 
 

Art. 5 disp. att. c.p.p. 
Composizione delle sezioni di polizia giudiziaria. 

 
1.    Le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dag li ufficiali e dagli agenti di polizia 
giudiziaria della polizia di stato, dell‘arma dei c arabinieri e del corpo della guardia di 
finanza , nonché del corpo forestale dello stato.  
 
2. Quando lo richiedono particolari esigenze di spe cializzazione dell'attività di polizia 
giudiziaria , su richiesta del procuratore generale presso la c orte di appello e del 
procuratore della repubblica interessato, possono e ssere applicati presso le sezioni, con 
provvedimento delle amministrazioni di appartenenza , ufficiali e agenti di polizia 
giudiziaria di altri organi.  Si osservano le disposizioni dell'articolo 8 in qu anto applicabili. 
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