
DIFFERENZA FRA POLIZIA GIUDIZIARIA E PUBBLICO UFFICIALE 

A cura di Pietro Lupia 

 

Prima di affrontare l’argomento in tutte le sue sfaccettature facciamo una doverosa premessa: 

Con il termine POLIZIA ( dai greco POLIS • stato  e POLITEIA -ordinamento della Città 
) si intende che lo Stato ed altri Enti pubblici o privati svolgono per assicurare le condizioni 
di un ordinato e tranquillo vivere sociale. 

Questa attività può essere diretta 

a) A prevenire condotte in grado di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica oltreché più in 
generale il sereno svolgimento di tutte quelle attività pubbliche e private utilizzate a fini di 
benessere della collettività. 

b) A reprimere le violazioni già verificatesi di norme amministrative e penali 
impedendone gli eventuali ulteriori effetti. 

L'attività di polizia si concretizza come: 

Attività di POLIZIA AMMINISTRATIVA: quando è diretta ad attuare misure 
preventive e repressive affinché i privati: 
 
a) Rispettino le limitazioni che la legge impone al loro operato; 

b) Svolgano la propria attività senza procurare danni alla società. Nell'ambito della 
polizia amministrativa, si suole individuare la polizia demaniale, sanitaria, 
urbanistica, tributaria. stradale, annonaria, metrica, ambientale, ittica, venatoria, 
militare, marittima, zoofila, industriale, e soprattutto la polizia di sicurezza; 
quest'ultima è quella branca dell'attività di polizia esercitata dall'autorità di pubblica 
sicurezza volta a garantire la preservazione dell'ordine pubblico, la sicurezza 
personale dei singoli componenti del corpo sociale, la loro incolumità nonché 
l'integrità dei diritti patrimoniali. 

Attività di POLIZIA GIUDIZIARIA: quando svolge attività tendente all'accertamento 
e alla repressione dei reati e alla ricerca dei colpevoli per assicurarli alla giustizia. 

Pertanto, riassumendo, l'attività di Polizia Amministrativa si esplica dopo il verificarsi 
di un fatto quantificabile come illecito civile o amministrativo per il quale la legge 
prevede la sanzione di una somma in denaro (art. 13 L. 689/81), mentre per Polizia 
Giudiziaria si intende quella funzione dello Stato volta ad assicurare le condizioni per 
l'esercizio dell'azione penale. 

Detto ciò arriviamo allo scopo delle nostre disquisizioni che è quello di far comprendere 
bene il preciso ruolo di GUARDIA ZOOFILA REGIONALE. A tal proposito nasce 
sovente un equivoco sulle reali attribuzioni che la Legge concede ai detentori di tale 
qualifica che, molto spesso, viene confusa con quella riconosciuta dal Prefetto, che 
presuppone, tuttavia, modalità e compiti diversi. 

Al fine di non ingenerare confusione fra quanti per la prima volta si accingono ad 
affrontare l'argomento, cercheremo di essere sintetici e, soprattutto, pratici nel proporre 
le relative considerazioni. Diciamo, innanzi tutto, che sia la Guardia Zoofila Regionale 
riconosciuta mediante un decreto del Presidente della Regione (cioè quello che sarete voi 
una volta che riceverete la nomina dal Presidente della Regione che la pubblicherà, poi, 



sul Bollettino Ufficiale Regionale o B.U.R.), sia la Guardia Zoofila nominata con decreto 
di Guardia Particolare Giurata dal Prefetto, assumono la qualifica di PUBBLICO 
UFFICIALE, con la differenza, però, che quest’ultima avrà in più funzioni di polizia 
giudiziaria. 

Il CODICE PENALE, all’art. 357, recita, infatti: 

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali (1)coloro i quali esercitano una pubblica funzione 
legislativa, giudiziaria o amministrativa. 
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti 
autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica 
amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (2). 

 

Dalla lettura di detto articolo si evince che la qualifica di P.U. va attribuita, ln linea 
generale, ai seguenti soggetti: 

 soggetti che concorrono a formare o formano la volontà dell'Ente Pubblico, 
ovvero lo rappresentano all'esterno. 

 Soggetti che sono muniti di poteri autoritativi. 
 Soggetti che sono muniti di poteri di certificazione. Insomma, in poche parole 

il PUBBLICO UFFICIALE RAPPRESENTA L’ENTE PUBBLICO! 

Con maggior precisione diremo che il P.U. concorre a formare la volontà dell'Ente e a 
rappresentarla davanti al privato, impegnando l'Amministrazione non solo sul piano 
contrattuale, ma anche sul piano del potere e dell'autorevolezza. 

A tal proposito leggiamo bene cosa scrive la SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE: 

“La qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 c.p. (come modificato dalle leggi 
86/1990 e 181/92), deve esser riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o 
semplici privati, possono e debbono - quale che sia la loro posizione soggettiva - 
formare e manifestare, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, la volontà 
della p.a., ovvero esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, 
deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati”. 
(Cassazione penale 7 giugno 2001)  

La Guardia Zoofila Regionale, pertanto, ricopre un ruolo -pubblicistico• cioè, pubblico in 
quanto tenuta a vigilare e a far osservare le norme di Legge:  
 

Da qui i poteri di accertamento e di redazione dei rispettivi verbali. Essa può, 
dunque, richiedere, ad esempio,  documenti che attestino l’iscrizione all’anagrafe canina 
al detentore di un cane o la denuncia entro i termini stabiliti, in seguito a furto o decesso 
del cane medesimo, o le generalità dell’eventuale trasgressore di una norma sancita dalla 
Legge in tema di animali.  La G.Z.R. può redigere un verbale in seguito ad una ispezione 
in un canile e via discorrendo. Quindi, riassumendo, la GUARDIA ZOOFILA 
REGIONALE, pur essendo un privato cittadino, durante l’espletamento dei compiti 
d’istituto, concorre a formare la volontà della Pubblica Amministrazione e a 
rappresentarla davanti al privato. La nostra Guardia Zoofila Regionale è, pertanto, 
annoverata fra la POLIZIA AMMINISTRATIVA (vedi D. Leg.vo 112/98 - DPCM 
12.09.2000 - art 13 comma 4 L. 689/81) che è ben distinta, come abbiamo visto, dalla 
POLIZIA GIUDIZIARIA. 



 Giova, comunque, ripetere che: 

per attività di polizia amministrativa si intende l'attività svolta dallo Stato o da altri 
enti pubblici (la Regione, il Comune), volta a realizzare le misure amministrative, 
di vigilanza ed osservazione: 
- per l'accertamento delle condotte dei cittadini in ordine all'osservanza dei limiti 
imposti dalle leggi e dagli atti amministrativi; 
- per la prevenzione dei pericoli che dalle condotte dei cittadini possono derivare per 
la loro sicurezza e incolumità, nonché per il mantenimento dell'ordine pubblico e la tutela 
della proprietà (in questa ipotesi si parla. più specificamente, di polizia di sicurezza, che 
costituisce un particolare settore di quella amministrativa). 

La nostra Guardia Zoofila Regionale (P.U.) è destinata a far osservare le norme 
(come nel caso della L.R. Lazio 34/97 sulla Tutela degli animali d'affezione e 
prevenzione del randagismo) e opera in genere, così come stabilisce la D.G.R. n° 
457/2007 modificata con D.G.R. n° 187/2008, col coordinamento e, quindi, sotto 
l’egida dei Servizi Veterinari competenti per territorio, con i quali collabora 
fattivamente e dai quali riceve indicazioni. Essa è, pertanto, preposta a vigilare 
sugli illeciti amministrativi, tutti quegli illeciti, cioè, che comportano una 
sanzione pecuniaria. 

Anche la Questura di Roma ha sancito le differenze che sussistono fra le due figure 
affermando che "...in primo luogo si deve operare una distinzione tra l'attività di vigilanza 
zoofila volontaria svolta ai sensi della legge statale 189/2004 e quella svolta ai sensi della 
legge regionale 34/97, in quanto a fronte di un differente campo di azione, la prima riguarda 
la vigilanza sul rispetto di norme statali di carattere penale in materia di maltrattamento 
degli animali, mentre la seconda riguarda la vigilanza sul rispetto di norme amministrative 
in  materia di anagrafe canina e felina. Tali leggi disciplinano due figure di guardie zoofile 
volontarie. Nel primo caso l’Autorità a cui compete il riconoscimento è il Prefetto con il 
rilascio del decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata; Ad esse la legge attribuisce 
le funzioni dl polizia giudiziaria durante il servizio. Nel secondo caso è il Presidente della 
Regione che procede all nomina di GG.ZZ; tali soggetti svolgono una mera attività di 
controllo sull'applicazione della normativa regionale e non rivestono le funzioni di Polizia 
Giudiziana•. 

Allora per quanto detto fino ad ora possiamo  affermare che, a norma dell’art. 13 
della L. 689/81 le Guardia Zoofila Regionale, per l'accertamento delle violazioni di 
sua competenza può: 
 

 - assumere informazioni raccogliendo notizie (rammentando che 
trattandosi di illeciti amministrativi e non di reati non assumono valore 
probatorio per un eventuale procedimento penale connesso). 

 - Procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora (in 
questo caso si badi bene al termine "ispezione" che è ben diverso da 
"perquisizione" in quanto nel primo caso è possibile dare una "sbirciatina" 
al fine di verificare la presenza di cose detenute illecitamente implicando 
una violazione amministrativa, per esempio, mentre nel caso della 
perquisizione -- che rientra in ambito penale ci troviamo davanti a una 
ricerca della prova con modalità specifiche contemplate nel c.p.p. 



Insomma, con l'ispezione ci limitiamo a osservare e prendere nota; con la 
perquisizione, invece, cosa che può fare la polizia giudiziaria a certe condizioni, 
cerchiamo, rovistiamo ecc. alla ricerca di una prova. 

Qui vi rimandiamo alla lettura del "La Guardia Zoofila come Pubblico Ufficiale. 
Compendio tecnico-giuridico" di Ciro Troiano, piuttosto esauriente in materia, che 
descrive i casi e le modalità di cui abbiamo accennato finora. 

 - fare rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione 
tecnica. A differenza del caso precedente qui abbiamo la possibilità di 
fotografare quanto possa essere utilizzato come prova della violazione per 
cui siamo intervenuti. 

- procedere al sequestro cautelare (amministrativo) delle cose che 
possono formare oggetto di di confisca amministrativa. 

Beh, insomma, non male come attività preventiva e repressiva (anche se solo 
amministrativamente parlando). Quasi nulla da invidiare all'attività di polizia 
giudiziaria! 

Bene. Proseguiamo, ora, in questo breve excursus e andiamo a parlare delle Guardie 
Zoofile con decreto prefettizio. La legge 189/2004, oltre a modificare l'impianto 
normativo e sanzionatorio afferente agli atti di maltrattamento degli animali (ex art. 727 
c.p.) attribuisce alle guardie giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile 
riconosciute le funzioni e la qualifica di polizia giudiziaria. Discostandosi dalla Polizia 
Amministrativa (sostanzialmente preventiva), la funzione di polizia giudiziaria è 
caratterizzata dal fatto di essere tipicamente a carattere repressivo dei reati. Le GG.ZZ. 
con decreto prefettizio procedono, infatti, all'identificazione dell'indagato, lo invitano a  

nominare un avvocato di fiducia e se non abbiente lo rendono edotto sulla possibilità di 
sceglierne uno d'ufficio; procedono, nel caso, al sequestro penale delle cose pertinenti	al	
reato, operano accertamenti e rilievi sui luoghi ecc.. Una volta completati i primi 
accertamenti, la polizia giudiziaria mette al corrente il PUBBLICO MINISTERO (che è il 
dominus della P.G., cioè colui che coordina le indagini). 
 

Prima di continuare, però, vediamo chi è, secondo il codice di procedura penale, la 
Polizia Giudiziaria, 

Con		il	termine	di		polizia	si	indica	l'attività	che	lo	Stato	ed	altri	enti	pubblici	svolgono 
per assicurare le condizioni di un ordinato e tranquillo vivere sociale. 
Quest’attività	 può	 essere	 diretta	 a	 prevenire	 la	 commissione	 di	 reati,	 oppure	 a	
reprimere	reati	già	commessi. 
Nel primo caso si parla di attività di polizia amministrativa; nel secondo di attività di 
polizia giudiziaria. 

In prima approssimazione si può dire che l’attività di polizia giudiziaria è quella svolta 
dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, che ha lo scopo di accertare la violazione, 
già verificatasi, di norme penali e di impedire gli eventuali	 ulteriori	 effetti	 di	 quella	
violazione. 

 



Per attività di polizia giudiziaria si intende l'attività svolta dai relativi ufficiali od agenti. 
dopo che si é verificato un reato, per reprimerlo, prendendone notizia, impedendo che 
venga portato a conseguenze ulteriori, ricercandone gli autori, compiendo gli atti 
necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliendo quant'altro possa servire per 
l'applicazione della legge penale (art 55 c.p.p.). 

La polizia giudiziaria, in particolare, ha il compito di: 
 
• prendere notizia dei reati; 
• impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori; - 

ricercare gli autori dei reati; 
• individuare e assicurare le fonti di prova. 

Art.	55. 
Funzioni	della	polizia	giudiziaria. 

l.	La	polizia	giudiziaria	deve,	anche	di	propria	iniziativa,	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	attivitå	disposta	o	delegata	dall'autorità	giudiziaria. 

3. Le	funzioni	indicate	nei	commi	1	e	2	sono	svolte	dagli	ufficiali	e	dagli	agenti	di	polizia	
giudiziaria. 

 

Art. 57 

                                     Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria 

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria (1) (2): 
a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato 
ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità (3); 
b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza (4), degli 
agenti di custodia (5) e del corpo forestale dello Stato (6)nonché gli altri appartenenti alle predette 
forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità; 
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. 
2. Sono agenti di polizia giudiziaria (7): 
a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica 
sicurezza riconosce tale qualità; 
b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia (5), le guardie forestali e, nell'ambito 
territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in 
servizio. 
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 (8) (9). 
 

Le Guardie Zoofile, siano esse Regionali che nominate dal Prefetto, nonostante le loro 
prerogative di P.U. e di Polizia Giudiziaria hanno, ovviamente, competenze limitate al loro 
ruolo. Vediamo, di seguito, come ci illumina in merito l’autorevole Magistrato Edoardo 
MORI: 



In via generale occorre tener presenti le seguenti distinzioni: Accertatori con funzioni di 
polizia giudiziaria, Accertatori senza funzioni di polizia giudiziaria. 

Gli Accertatori con funzioni di polizia giudiziaria si distinguono poi in: Accertatori con 
competenza generale illimitata, Accertatori con competenza generale, limitata 
territorialmente, Accertatori con competenza parziale. 

 

Competenza generale di PG significa che I 'accertatore può compiere atti di indagine 
formalmente validi in relazione a qualsiasi reato (per reato si intende ogni condotta punita 
con ammenda e/o arresto (contravvenzione) oppure con multa e/o reclusione (delitto); 
competenza parziale di PG significa che egli può compiere atti solo in relazione a specifici 
reati. Ad esempio per i Vigili del Fuoco di ruolo che svolgono funzioni di polizia 
giudiziaria nell 'ambito delle attività istituzionali; queste sono, in particolare il servizio di 
soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio 
nazionale. (D. L.vo 139/2006). Essi sono quindi agenti di PG se indagano su chi ha 
appiccato un incendio o se lo arrestano sul fatto, ma sono privi di competenze di PG se in 
una abitazione trovano un pacco di droga. Non hanno competenza territoriale, ma è ovvio 
che quando sono fuori del loro territorio, salvo che comandati, non sono in servizio e non 
hanno perciò alcuna competenza. Essi forse non sono neppure agenti di PS; questa 
qualifica era prevista dall'art 8, primo comma della legge 1570/1941 il quale, dopo lunga 
discussione parlamentare non è stato abrogato, ma con l'art. 15 L. 469/61 è stato 
modificato scrivendo solamente che ad essi "sono riconosciuti, nei viaggi di servizio, i 
benefici concessi ai funzionari e agli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza 
per l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano ". Se fossero stati 
ancora agenti di PS non ci sarebbe stato bisogno di questa norma. In seguito una nuova 
legge 139/2006 ha abrogato la legge 1570 "salvo il primo comma dell'art. 8 senza 
considerare che esso, era stato già abrogato e quindi non poteva rivivere; e si è crealo un 
gran pasticcio giuridico. Ad ulteriore conferma di ciò, il fatto che la legge non ha previsto 
per i vigili de/ fuoco la possibilità di andare armati, cosa invece prevista per gli agenti di 
PS. Va detto che la qualifico di agente di PS conferisce più oneri che poteri e che ai vigili 
del fuoco tale qualifica proprio non servirebbe a nulla. 

Hanno competenza generale illimitata di PG su tutto il territorio quelli indicati nell'art. 
57 CPP, commi I e 2, e cioè: Carabinieri, Polizia di Stato e Penitenziaria, Guardia di 
Finanza, Guardie Forestali. 

Hanno competenza generale limitata territorialmente, le guardie dei comuni, delle 
province e delle regioni. Hanno competenza parziale coloro a cui una o più leggi speciali 
attribuiscono competenza per determinati reati; ad es. gli ufficiali sanitari, i vigili del 
fuoco, gli ispettori del lavoro, ecc.; di solito la competenza è limitata anche 
territorialmente. 

Infìne,, mentre Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato si considerano in 
servizio permanente, e quindi possono legittimamente compiere atti anche se fuori 
servizio, gli altri soggetti con qualifica di agente od uff di PG, SONO tali solamente se in 
servizio. 

Attenzione! non confondere la nozione militare "in servizio permanente effettivo " che si 
contrappone semplicemente alla nozione di "militare di Complemento " con la 
permanenza del servizio di PG, espressamente riservato dalla legge (R. D. 31 agosto n. 
690) solo ai corpi espressamente indicati. Se non sono in servizio essi hanno solamente 
l'obbligo 



generico di denunzia ex art. 361 C.P. che incombe su ogni pubblico ufficiale che abbia 
notizia di un reato nell 'esercizio o a causa delle sue funzioni. Se, ad es., ne ha notizia 
casuale al bar, non ha alcun obbligo. Attenzione però; l'art. 29 della legge sulla caccia 
157/1992, in contrasto con tutto il quadro logico-sistematico, stabilisce che gli agenti 
della polizia locale possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli 
illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati dall'articolo 28, 
anche fuori dall'orario di servizio. Norma in perfetto contrasto con l'altra che consente 
loro di cacciare fuori orario di servizio! 

Questa l'interessante dissertazione del Dr. Mori che si invita a leggere 
integralmente perché esplicativa illuminante. Per il resto si rimanda al la lettura 
di pubblicazioni dedicate all’argomento. Si consiglia, a tal proposito, di 
consultare il sito del Magistrato Maurizio Santoloci Diritto Ambiente.



 


