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Art. 10 Cost.; Legge 24 luglio 1954, n. 722 di ratifica della Convenzione di Ginevra 
(relativa allo status dei rifugiati, firmata il 28 luglio 1951), modificata legge 14 febbraio 
1970, n. 95 di ratifica del  Protocollo di New York del 31 gennaio 1967; Legge 17 agosto 
1957, n. 848 di ratifica della Carta delle Nazioni Unite o Statuto delle Nazioni Unite, 
firmato a S. Francisco il 26 giugno 1945; Legge 4 agosto 1955, n. 848 di ratifica della 
Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; D. 
Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 di attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme 
minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di 
persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul 
contenuto della protezione riconosciuta; D. Lgs. 28 gennaio 2008 n. 25 di attuazione 
della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati 
membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato; D. Lgs. 21 
febbraio 2014 n. 18 di attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme 
sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di 
protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi 
titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione 
riconosciuta; D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 di attuazione della direttiva 2013/33/UE 
recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche’ 
della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della 
revoca dello status di protezione internazionale;  Legge 20 novembre 1982, n. 890 in 
materia di notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse 
con la notificazione di atti giudiziari; D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 in materia di utilizzo 
della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 
3;  legge 20 novembre 1982, n. 890 in tema di notificazioni di atti a mezzo posta e di 
comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari;  
Regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 
2013, in tema di competenza degli Stati in materia di riconoscimento della protezione 
internazionale; d.l. 17 febbraio 2017, n. 13  su disposizioni urgenti per l'accelerazione 
dei procedimenti in materia di protezione internazionale e per il contrasto dll'immigrazione 
illegale, convertito in Legge 13 aprile 2017, n. 46. 
 
 
 
 
 

1 

I SOGGETTI  
  

Il profugo o richiedente asiloIl profugo o richiedente asilo  

  

NN ORMATIVA DI RIFERIMEORMATIVA DI RIFERIME NTONTO  
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IL RIFUGIATO - Con i termine «rifugiato» viene indicato il cittadino straniero 
il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, 
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o 
opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza 
e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di 
tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva 
precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può 
o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno. 
Con il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale 
rifugiato egli assume appunto lo «status di rifugiato». 
 
LO STRANIERO AMMESSO ALLA PROTEZIONE SUSSIDIARIA -  E' «persona 
ammissibile alla protezione sussidiaria» il cittadino straniero che non 
possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui 
confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di 
origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva 
precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire 
un grave danno secondo l’accezione data dal D. Lgs. 251/2007 e il quale non 
può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto 
Paese.   Con il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale 
persona ammissibile alla protezione sussidiaria egli acquisisce lo «status di 
protezione sussidiaria». 
 
LO STRANIERO BENEFICIARIO DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE  – E' 
«beneficiario di protezione internazionale» il cittadino straniero cui è stato 
riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria. La 
«domanda di protezione internazionale» deve essere presentata secondo le 
procedure previste dal D. Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, diretta ad ottenere lo 
status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria. 

 
LO STRANIERO RICHIEDENTE PROTEZIONE – Si definisce tale lo straniero 
che ha presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non 
è ancora stata adottata una decisione definitiva. 
 

I FAMILIARI  - rientrano nel novero dei «familiari» i soggetti di seguito 
elencati appartenenti al nucleo familiare, già costituito prima dell'arrivo 

 
DD EFINIZIONIEFINIZIONI  
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nel territorio nazionale, del beneficiario dello status di rifugiato o dello 
status di protezione sussidiaria, i quali si trovano nel territorio nazionale, in 
connessione alla domanda di protezione internazionale: a) il coniuge del 
beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria; b) 
i figli minori del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di 
protezione sussidiaria, anche adottati o nati fuori dal matrimonio, a 
condizione che non siano sposati. I minori affidati o sottoposti a tutela sono 
equiparati ai figli; c) il genitore o altro adulto legalmente responsabile, 
ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile, del minore beneficiario 
dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria. 
 
IL MINORE NON ACCOMPAGNATO – E' tale lo straniero di età inferiore agli 
anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo 
di assistenza e di rappresentanza legale. 
Quando la legge si riferisce al «Paese di origine» indica il Paese o i Paesi di 
cui il richiedente è cittadino o, per un apolide, il Paese in cui aveva 
precedentemente la dimora abituale. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Il richiedente asilo ha l'obbligo, se convocato, di comparire personalmente 
davanti alla Commissione territoriale competente. Ha altresì l'obbligo di 
consegnare i documenti in suo possesso pertinenti ai fini della domanda, 
incluso il passaporto. Il medesimo è tenuto ad informare l'autorità 
competente in ordine ad ogni suo mutamento di residenza o domicilio. 
In caso di mancata osservanza dell'obbligo di cui sopra, eventuali 
comunicazioni concernenti il procedimento si intendono validamente 
effettuate presso l'ultimo domicilio del richiedente. 
In tutte le fasi della procedura, il richiedente è tenuto ad agevolare il 
compimento degli accertamenti previsti dalla legislazione in materia di 
pubblica sicurezza. 
 
DIRITTO DI RIMANERE NEL TERRITORIO DELLO STATO DURANTE L'ESAME 
DELLA DOMANDA 
 
Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini 
esclusivi della procedura, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 del D. Lgs. 
30 maggio 2005, n. 140, fino alla decisione della Commissione territoriale in 
ordine alla domanda.  

 
GG LI OBBLIGHI E I DIRILI OBBLIGHI E I DIRI TTI DEL RICHIEDTTI DEL RICHIED ENTEENTE  
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La citata norma prevede che qualora la decisione sulla domanda di asilo non 
venga adottata entro sei mesi dalla presentazione della domanda ed il 
ritardo non possa essere attribuito al richiedente asilo, il permesso di 
soggiorno per richiesta asilo è rinnovato per la durata di sei mesi e 
consente di svolgere attività lavorativa fino alla conclusione della 
procedura di riconoscimento. Il permesso di soggiorno rilasciato non può 
essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il ritardo è 
attribuito al richiedente asilo, in particolare, nei seguenti casi:  
a) presentazione di documenti e certificazioni false relative alla sua identità o 
nazionalità o, comunque, attinenti agli elementi della domanda di asilo;  
b) rifiuto di fornire le informazioni necessarie per l'accertamento della sua 
identità o nazionalità;  
c) mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti l'organo 
di esame della domanda, nonostante la convocazione sia stata comunicata 
presso il centro di accoglienza ovvero nel luogo del domicilio eletto, fatti salvi 
i motivi di forza maggiore. Il richiedente asilo, che svolge attività lavorativa, 
può continuare ad usufruire delle condizioni di accoglienza, erogate dai 
servizi, nel centro assegnato e a condizione di contribuire alle relative spese. 
Il gestore del servizio di accoglienza determina l'entità e le modalità di 
riscossione del contributo, tenendo conto del reddito del richiedente e dei 
costi dell'accoglienza erogata. Il contributo versato non costituisce 
corrispettivo del servizio ed è utilizzato per il pagamento delle spese di 
accoglienza erogate a favore del richiedente che lo versa. I richiedenti asilo, 
inseriti nei servizi, possono frequentare corsi di formazione professionale, 
eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato 
all'accoglienza del richiedente asilo.  
Il luogo del soggiorno non è scelto liberamente dall’interessato poiché è il 
Prefetto competente a stabilire un luogo di residenza o un'area geografica 
ove i richiedenti asilo possano circolare. Questa regola però non si applica a 
coloro che debbano essere: 
a) estradati verso un altro Stato in virtù degli obblighi previsti da un mandato 
di arresto europeo; 
b) consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale; 
c) avviati verso un altro Stato dell'Unione competente per l'esame dell'istanza 
di protezione internazionale. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le regole per l’istruttoria della domanda sono dettate dall’art. 26 del D. Lgs. 

 
LL A PROCEDURAA PROCEDURA  



 

UGO TERRACCIANO 
PROFUGHI E CLANDESTINI, PRATICHE DI IDENTIFICAZIONE E DI CONTROLLO  

10	   	  

	  

25/2008.  
 
 
 

•  L'operatore dell'ufficio di polizia di frontiera ovvero della 
questura competente per il luogo di dimora deve ricevere la 
domanda di asilo.  

 
•  Nel caso di presentazione della domanda all'ufficio di 

frontiera è disposto l'invio del richiedente presso la questura 
competente per territorio.  

 
•  Nei casi in cui il richiedente sia una donna, alle operazioni 

deve partecipare personale femminile.  
 

•  L'operatore dell'Ufficio Immigrazione della questura 
competente, ricevuta la domanda di protezione 
internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del 
richiedente su appositi modelli predisposti dalla 
Commissione nazionale, a cui è allegata la documentazione 
prevista dall'art. 3 del D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251.  

 
•  Ai fini della notificazione dei provvedimenti che lo 

riguardano il richiedente è informato, al momento della  
dichiarazione di domicilio, che in  caso  di  inidoneità  del  
domicilio dichiarato o comunicato le  notificazioni  saranno  
eseguite  secondo quanto disposto dall'art. 11 del  D. Lgs. 
142/2015. Allo stesso  modo procede quando il richiedente 
dichiara di voler ricevere le notificazioni  ad un  indirizzo  di   
posta   elettronica   certificata. 

 
Il verbale è approvato e sottoscritto dal richiedente a cui ne è 
rilasciata copia, unitamente alla copia della documentazione allegata. Salvo 
quanto previsto dall'art. 28, comma 3, D. Lgs. 25/2008  - secondo cui “Lo 
Stato italiano può dichiararsi competente all'esame delle domande di cui al 
comma 1, lettera c), ai sensi del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, 
del 18 febbraio 2003”  nei casi soggetti alla procedura di cui al regolamento 
(CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003 - la Questura avvia le 
procedure per la determinazione dello Stato competente per l'esame 
della domanda, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, D. Lgs. 
25/2008 (“L'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente 
all'esame della domanda di protezione internazionale in applicazione del 
regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, è l'Unità 
Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione 
del Ministero dell'interno”). 
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Il Questore, qualora ricorrano le ipotesi di cui agli articoli 20 (casi di 
accoglienza) e 21 (casi di trattenimento) del D. Lgs. 25/2008, dispone il 
trasferimento del richiedente nelle strutture ivi previste e rilascia al 
richiedente un attestato nominativo che certifica la sua qualità di 
richiedente protezione internazionale presente nel centro di accoglienza 
o di permanenza temporanea e assistenza. Negli altri casi rilascia un 
permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla 
definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato o di 
protezione sussidiaria da parte della Commissione territoriale. 
 
DOMANDA PRESENTATA DA MINORE NON ACCOMPAGNATO 
Quando la domanda è presentata da un minore non accompagnato, 
l'autorità che la riceve sospende il procedimento, dà immediata 
comunicazione al tribunale dei minorenni e al giudice tutelare per l'apertura 
della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343, e seguenti, 
del codice civile, ed informa il Comitato per i minori stranieri presso il 
Ministero della solidarietà sociale. Il giudice tutelare nelle quarantotto ore 
successive alla comunicazione del Questore provvede alla nomina del 
tutore. Il tutore prende immediato contatto con la Questura per la conferma 
della domanda, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento e l'adozione dei 
provvedimenti relativi all'accoglienza del minore. 
L'autorità che riceve la domanda informa immediatamente il Servizio centrale 
del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'art. 1 sexies 
del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per l'inserimento del minore in una 
delle strutture operanti nell'ambito del Sistema di protezione stesso 
e ne dà comunicazione al tribunale dei minori ed al giudice tutelare. Nel caso 
in cui non sia possibile l'immediato inserimento del minore in una di tali 
strutture, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente 
assicurate dalla pubblica autorità del Comune dove si trova il minore. I 
minori non accompagnati in nessun caso possono essere trattenuti presso le 
strutture di cui agli articoli 20 e 21 del D. Lgs 25/2008. 
L'esame della domanda di protezione internazionale è svolto dalle 
Commissioni territoriali secondo i principi fondamentali e le garanzie di cui al 
capo II del D. Lgs. 25/2008. 
 
NORME DA OSSERVARE PER LE NOTIFICAZIONI  
A proposito delle notificazioni, il d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito in 
Legge 13 aprile 2017, n. 46, nel modificare l'art. 11 del D. Lgs. n. 
25/2008, prevede due ipotesi e due rispettive procedure: la prima ipotesi 
riguarda il caso in cui lo straniero si trovi collocato in un centro, la seconda 
ipotesi si riferisce al richiedente che abbia eletto un proprio domicilio o 
residenza. 
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Notificazioni presso il Centro: - Le notificazioni degli atti e dei 
provvedimenti   del procedimento per il riconoscimento  della  protezione  
internazionale sono validamente effettuate presso il centro o la struttura in 
cui il richiedente è accolto o trattenuto.  
Al momento dell'ingresso nei centri o nelle strutture il richiedente è 
informato, a cura del responsabile del centro o della struttura, che le 
notificazioni saranno effettuate presso il centro o la struttura e che, in caso di 
allontanamento ingiustificato o di sottrazione alla misura del trattenimento, le 
notificazioni saranno eseguite secondo le procedure alternative previste (di 
seguito specificate). 
La notificazione avviene in forma di documento informatico  sottoscritto 
con firma digitale o di copia informatica per immagine del 
documento  cartaceo, mediante posta elettronica certificata 
all'indirizzo del responsabile del centro o della  struttura, il quale ne cura la 
consegna al destinatario, facendone sottoscrivere ricevuta.    
Dell'avvenuta notificazione il responsabile del centro o della struttura dà 
immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante messaggio 
di posta elettronica certificata contenente la data e l'ora della notificazione 
medesima. Ove il richiedente rifiuti di ricevere l'atto o di sottoscrivere la 
ricevuta il responsabile del  centro  o della struttura ne dà  immediata  
comunicazione  alla  Commissione territoriale mediante posta elettronica 
certificata. La notificazione si intende eseguita  nel  momento  in cui  il 
messaggio  di  posta elettronica certificata di  cui si è detto diviene 
disponibile nella casella di posta elettronica  certificata della Commissione 
territoriale. Nei casi in cui la consegna di copia dell'atto al richiedente da 
parte del responsabile del centro o della struttura sia impossibile per 
irreperibilità del richiedente l'atto e' reso disponibile al richiedente presso 
la questura del luogo in cui ha sede la Commissione territoriale. Decorsi 
venti giorni dalla trasmissione dell'atto alla questura da parte della 
Commissione territoriale, mediante messaggio di posta elettronica certificata, 
la notificazione si intende eseguita. Copia dell'atto notificato è resa 
disponibile al richiedente presso la Commissione territoriale. Nello 
svolgimento delle operazioni di notificazione, il responsabile del centro o 
della struttura è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge.  
Notificazioni presso il domicilio o la residenza: Quando il richiedente 
non è accolto o trattenuto  presso i centri o le strutture, le notificazioni degli 
atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della 
protezione internazionale sono effettuate presso l'ultimo domicilio 
comunicato dal richiedente, ai sensi del comma 2 e dell'art. 5, comma 1, 
del D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.  L’art. 5, comma 1, del citato D. Lgs. 
142/2015 stabilisce che l'obbligo di comunicare alla questura il proprio 
domicilio o residenza è assolto dal richiedente tramite dichiarazione da 
riportare nella domanda di protezione internazionale. Il richiedente è 
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informato, a cura della questura, al momento della dichiarazione di domicilio, 
che in caso di inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato le notificazioni 
saranno eseguite secondo le procedure stabilite dall'art. 11 del D. Lgs. 
25/2008 (di seguito specificate). Ogni eventuale successivo mutamento 
del domicilio o residenza è comunicato dal richiedente alla medesima 
questura e alla questura competente per il nuovo domicilio o residenza ai fini 
del rinnovo del permesso di soggiorno. Il secondo comma dell’art. 5 D. Lgs. 
142/2015 soggiunge che il richiedente è tenuto ad informare l'autorità 
competente in ordine ad ogni suo mutamento di residenza o 
domicilio.  
In  tal caso le notificazioni sono effettuate da parte della Commissione 
territoriale a mezzo del servizio postale secondo le disposizioni della  legge  
20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni (Notificazioni di atti 
a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la 
notificazione di atti giudiziari). 
Nei casi in cui alla Commissione territoriale pervenga l'avviso di 
ricevimento da cui risulta l'impossibilità della notificazione 
effettuata per inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato ai 
sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, 
l'atto è reso disponibile al richiedente presso la questura del luogo in cui 
ha sede la Commissione territoriale. Decorsi venti giorni dalla 
trasmissione dell'atto alla questura da parte della Commissione territoriale, 
mediante messaggio di posta elettronica certificata, la notificazione si 
intende eseguita. Copia dell'atto notificato è resa disponibile al richiedente 
presso la Commissione territoriale.  
 
AUDIZIONE DEL RICHIEDENTE 
L'audizione è disciplinata dall'art. 12 del D. Lgs. 25/2008, il cui primo 
comma è stato modificato dal l'art. 6 del d.l. 17 febbraio 2017, n. 13. 
Le Commissioni territoriali dispongono l'audizione dell'interessato tramite 
comunicazione effettuata con le modalità di notificazione sopra descritte (a 
mezzo posta al domicilio dichiarato, a mezzo posta elettronica all'indirizzo 
indicato o del centro in cui è accolto). 
Il Colloquio - Il colloquio si svolge di norma alla presenza di uno solo 
dei componenti della Commissione, con specifica formazione e, ove 
possibile, dello stesso sesso del richiedente. Il componente che effettua il 
colloquio sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione che è 
validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e 
delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti. In caso di parità 
prevale il voto del presidente. Su determinazione del Presidente, o su 
richiesta dell'interessato, preventivamente informato, il colloquio si svolge 
innanzi alla Commissione. 
La Commissione territoriale può omettere l'audizione del richiedente:  
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a) quando ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la domanda di 
riconoscimento dello status di rifugiato in relazione agli elementi forniti dal 
richiedente ai sensi dell'articolo 3 del D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ed 
in tutti i casi in cui risulti certificata dalla struttura sanitaria pubblica o da un 
medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale l'incapacità o 
l'impossibilità di sostenere un colloquio personale; 
b) quando richiedente proveniente da uno dei Paesi individuati ai sensi 
dell'articolo 5, comma 1-bis D. Lgs. 25/2008 (Paesi preventivamente 
individuati dalla Commissione), quando ritiene di avere sufficienti motivi per 
riconoscere lo status di protezione sussidiaria sulla base degli elementi in suo 
possesso. In tali casi, la Commissione prima di adottare la decisione formale 
comunica all'interessato che ha facoltà di chiedere, entro tre giorni dalla 
comunicazione, di essere ammesso al colloquio e che in mancanza di tale 
richiesta la Commissione adotta la decisione. Il colloquio può essere rinviato 
qualora le condizioni di salute del cittadino straniero, certificate, non lo 
rendano possibile, ovvero qualora l'interessato richieda ed ottenga il rinvio 
per gravi motivi. Se il cittadino straniero benché regolarmente convocato non 
si presenta al colloquio senza aver chiesto il rinvio, l'autorità decidente decide 
sulla base della documentazione disponibile. 
Nel caso la convocazione non sia stata portata a conoscenza del richiedente 
asilo non ospitato nelle strutture di accoglienza o di trattenimento (ipotesi 
rara date le nuove norme introdotte dal d.l. n. 13/2017) e non sia già stata 
emessa nei suoi confronti decisione di accoglimento della relativa istanza, la 
Commissione territoriale competente o la Commissione nazionale dispone, 
per una sola volta ed entro dieci giorni dalla cessazione della causa che non 
ha consentito lo svolgimento del colloquio, una nuova convocazione 
dell'interessato al fine della riattivazione della procedura. 
Il colloquio personale si svolge in seduta non pubblica, senza la presenza 
dei familiari, a meno che l'autorità decidente non ritenga che un esame 
adeguato comporti anche la presenza di altri familiari. 
Nel corso del colloquio, al richiedente è assicurata la possibilità di 
esporre in maniera esauriente gli elementi addotti a fondamento della 
domanda comprendendo tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese 
d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, 
comprese, ove possibile, le disposizioni legislative e regolamentari del Paese 
d'origine e relative modalità di applicazione; la dichiarazione e della 
documentazione pertinenti presentate dal richiedente, che deve anche 
rendere noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi; la 
situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in 
particolare la condizione sociale, il sesso e l'età, al fine di valutare se, in base 
alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe 
essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave; l'eventualità 
che le attività svolte dal richiedente, dopo aver lasciato il Paese d'origine, 
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abbiano mirato, esclusivamente o principalmente, a creare le condizioni 
necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al 
fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a persecuzione o 
danno grave in caso di rientro nel Paese; l'eventualità che, in considerazione 
della documentazione prodotta o raccolta o delle dichiarazioni rese o, 
comunque, sulla base di altre circostanze, si possa presumere che il 
richiedente potrebbe far ricorso alla protezione di un altro Paese, di cui 
potrebbe dichiararsi cittadino. 
In presenza di un cittadino straniero portatore delle particolari esigenze 
causa disabilità al colloquio può essere ammesso personale di sostegno per 
prestare la necessaria assistenza. 
Il colloquio del minore - Il colloquio del minore si svolge innanzi ad un 
componente della Commissione con specifica formazione, alla presenza del 
genitore che esercita la responsabilità genitoriale o del tutore, nonché 
dell'interprete. In presenza di giustificati motivi, la Commissione territoriale 
può procedere nuovamente all'ascolto del minore anche senza la 
presenza del genitore o del tutore, fermo restando la presenza 
dell'interprete, se lo ritiene necessario in relazione alla situazione personale 
del minore e al suo grado di maturità e di sviluppo, nell'esclusivo interesse 
del minore. 
Videoregistrazione e verbalizzazione - Il colloquio è videoregistrato 
con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana con l'ausilio di sistemi 
automatici di riconoscimento vocale. Della trascrizione del colloquio è data 
lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e in ogni caso tramite 
interprete. Il componente della Commissione territoriale che ha condotto il 
colloquio, subito dopo la lettura e in cooperazione con il richiedente e 
l'interprete, verifica la correttezza della trascrizione e vi apporta le 
correzioni necessarie. In calce al verbale è in ogni caso dato atto di tutte 
le osservazioni del richiedente e dell'interprete, anche relative alla 
sussistenza di eventuali errori di trascrizione o traduzione, che non siano 
state direttamente recepite a correzione del testo della trascrizione. Il verbale 
della trascrizione è sottoscritto dal presidente o dal componente della 
Commissione territoriale che ha condotto il colloquio e dall'interprete. Il 
richiedente sottoscrive eventuali osservazioni riportate in calce. Copia 
informatica del file contenente la videoregistrazione e del verbale della 
trascrizione sono conservati, per almeno tre anni, in un apposito archivio 
informatico del Ministero dell'interno, con modalità che ne garantiscono 
l'integrità, la non modificabilità e la certezza temporale del momento in cui 
sono stati formati. Il richiedente riceve copia della trascrizione in lingua 
italiana.  
Messa a disposizione dell'A.G. in caso di ricorso - In sede di ricorso 
giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale, la 
videoregistrazione e il verbale di trascrizione sono resi disponibili all'autorità 
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giudiziaria in conformità alle specifiche tecniche prescritte (stabilite d'intesa 
tra i Ministeri della giustizia e dell'interno, con decreto direttoriale, da 
adottarsi - sentito, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati 
personali, il Garante per la protezione dei dati personali - entro 180 giorni 
dalla data di entrata in vigore della legge 46/2017, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti internet dei medesimi Ministeri) ed 
è consentito al richiedente l'accesso alla videoregistrazione.  
Privacy - La commissione territoriale adotta idonee misure per garantire la 
riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni dei richiedenti.  
 
ASSISTENZA LEGALE  
Il cittadino straniero può farsi assistere, a proprie spese, da un avvocato. In 
questo caso l'avvocato è ammesso ad assistere al colloquio e può chiedere di 
prendere visione del verbale e di acquisirne copia. Al cittadino straniero o al 
suo legale rappresentante, nonché all'avvocato che eventualmente lo assiste, 
è garantito l'accesso a tutte le informazioni relative alla procedura, 
alle fonti di prova utilizzate e agli elementi di valutazione adottati, 
che potrebbero formare oggetto di giudizio in sede di ricorso avverso la 
decisione della Commissione territoriale o della Commissione 
nazionale. 
 
L'ESAME DELLA DOMANDA  
La Commissione territoriale esamina in via prioritaria la domanda, 
conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, 
quando: 
a) la domanda è palesemente fondata; 
b) la domanda è presentata da un richiedente appartenente alle categorie di 
persone vulnerabili indicate dall'art. 8 del D. lgs. 30 maggio 2005, n. 140; 
c) la domanda è presentata da un richiedente per il quale sono stati disposti 
l'accoglienza o il trattenimento ai sensi degli art. 20 e 21 D. Lgs. 25/2008, 
fatto salvo il caso in cui l'accoglienza sia disposta per verificare o accertare 
l'identità del richiedente. 
Nei casi previsti dall'articolo 21 (trattenimento), appena ricevuta la domanda 
il questore, competente in base al luogo in cui è stata presentata, dispone il 
trattenimento del richiedente ai sensi dell'art. 21 comma 2, e 
contestualmente provvede alla trasmissione della documentazione necessaria 
alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione 
della documentazione, provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i 
successivi due giorni. Lo Stato italiano può dichiararsi competente all'esame 
delle domande di cui al comma 1, lettera c), ai sensi del regolamento (CE) n. 
343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003. 
 
DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA  
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La Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non 
procede all'esame, nei seguenti casi: 
a) il richiedente è stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della 
Convenzione di Ginevra e può ancora avvalersi di tale protezione; 
b) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una 
decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in 
merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine. 
Una disciplina particolare è dettata nei casi nei quali viene determinata la 
competenza di un altro Stato, secondo la procedura di cui al regolamento 
(CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003. In tali casi, la 
Commissione territoriale sospende l'esame della domanda. Qualora sia stata 
determinata la competenza territoriale di altro Stato, la Commissione 
dichiara l'estinzione del procedimento. 
 
L'ESAME DEI FATTI E DELLE CIRCOSTANZE 
Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione 
internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la 
documentazione necessari a motivare la medesima domanda. L'esame è 
svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi 
significativi della domanda. 
 
ELEMENTI CHE IL RICHIEDENTE DEVE ALLEGARE 
Gli elementi che il richiedente a produrre con la domanda comprendono le 
dichiarazioni e tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito 
alla sua età, condizione sociale, anche dei congiunti, se rilevante ai fini del 
riconoscimento, identità, cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha 
soggiornato in precedenza, domande d'asilo pregresse, itinerari di 
viaggio, documenti di identità e di viaggio, nonché i motivi della sua 
domanda di protezione internazionale. 
L'esame della domanda di protezione internazionale è effettuato su base 
individuale e prevede la valutazione: 
a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento 
dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese, ove possibile, 
le disposizioni legislative e regolamentari del Paese d'origine e relative 
modalità di applicazione; 
b) della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal 
richiedente, che deve anche rendere noto se ha già subito o rischia di subire 
persecuzioni o danni gravi; 
c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in 
particolare la condizione sociale, il sesso e l'età, al fine di valutare se, in base 
alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe 
essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave; 
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d) dell'eventualità che le attività svolte dal richiedente, dopo aver lasciato il 
Paese d'origine, abbiano mirato, esclusivamente o principalmente, a creare le 
condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione 
internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a 
persecuzione o danno grave in caso di rientro nel Paese; 
e) dell'eventualità che, in considerazione della documentazione prodotta o 
raccolta o delle dichiarazioni rese o, comunque, sulla base di altre 
circostanze, si possa presumere che il richiedente potrebbe far ricorso alla 
protezione di un altro Paese, di cui potrebbe dichiararsi cittadino. 
 
INDIZI DI FONDATEZZA  
Il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o 
minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della 
fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio 
effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per 
ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purchè non 
sussistono gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di 
origine. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE IN CASO DI PROVE CARENTI O INSUFFICIENTI 
Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la 
protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono 
considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda 
ritiene che: 
a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la 
domanda; 
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata 
fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi 
significativi; 
c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non 
sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al 
suo caso, di cui si dispone; 
d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il 
prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato 
motivo per ritardarla; 
e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile. Nel valutare 
l'attendibilità del minore, si tiene conto anche del suo grado di maturità e di 
sviluppo personale. 
 
BISOGNO DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE SORTO DOPO AVER LASCIATO 
IL PAESE D'ORIGINE 
La domanda di protezione internazionale può essere motivata anche da 
avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo 
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Paese di origine ovvero da attività svolte dal richiedente dopo la sua 
partenza dal Paese d'origine, in particolare quando sia accertato che le 
attività addotte costituiscono l'espressione e la continuazione di 
convinzioni od orientamenti già manifestati nel Paese d'origine. 
Responsabili della persecuzione o del danno grave. 
Ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, i 
responsabili della persecuzione o del danno grave sono: 
a) lo Stato; 
b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte 
consistente del suo territorio; 
c) soggetti non statuali, se lo Stato e i partiti e le associazioni che 
controllano lo Stato, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o 
non vogliono fornire protezione, effettiva e non temporanea con l'adozione di 
adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o 
danni gravi, avvalendosi di un sistema giuridico effettivo che permetta di 
individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono 
persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del richiedente a tali 
misure contro persecuzioni o danni gravi. 
   
SOGGETTI CHE OFFRONO PROTEZIONE 
Ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale, è valutata la 
possibilità di protezione da parte: 
a) dello Stato; 
b) dei partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che 
controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, a condizione 
che abbiano la volontà e la capacità di offrire protezione. 
La protezione è effettiva e non temporanea e consiste nell'adozione di 
adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o 
danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che 
permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che 
costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del 
richiedente a tali misure. 
Per stabilire se un'organizzazione internazionale controlla uno Stato o una 
parte consistente del suo territorio e se fornisce protezione, ai sensi del 
comma 2, si tiene conto degli eventuali orientamenti contenuti negli atti 
emanati dal Consiglio dell'Unione europea e, ove ritenuto opportuno, delle 
valutazioni di altre competenti organizzazioni internazionali e in particolare 
dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. 
 
LA DECISIONE   
Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 23 (ritiro della domanda), 29 
(inammissibilità della domanda) e 30 (casi soggetti alla procedura di cui al 
regolamento CE n. 343/2003, cioè competenza di altro Stato) del D. Lgs. 
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25/2008, la Commissione territoriale adotta una delle seguenti decisioni: 
a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, secondo 
quanto previsto dagli art. 11 e 17  del D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251; 
b) rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per il 
riconoscimento della protezione internazionale fissati dal D. Lgs. 19 
novembre 2007, n. 251, o ricorra una delle cause di cessazione o esclusione 
dalla protezione internazionale previste dal medesimo decreto legislativo, 
ovvero il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro e non abbia 
addotto i gravi motivi di cui al comma 2 dell’art. 32 D. Lgs. 25/2008; 
c) rigetta la domanda per manifesta infondatezza quando risulta la 
palese insussistenza dei presupposti previsti dal D. Lgs. 19 novembre 2007, 
n. 251, ovvero quando risulta che la domanda è stata presentata al solo 
scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione 
o respingimento.  
Nel caso in cui il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro ed abbia 
addotto gravi motivi per non ritenere sicuro quel Paese nelle circostanze 
specifiche in cui egli si trova, la Commissione non può pronunciarsi sulla 
domanda senza previo esame, svolto in conformità ai principi ed alle garanzie 
fondamentali di cui al capo secondo. Tra i gravi motivi possono essere 
comprese gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti non costituenti 
reato per l'ordinamento italiano, riferiti al richiedente e che risultano 
oggettivamente perseguibili nel Paese di origine sicuro. 
Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga 
che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione 
territoriale trasmette gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso 
di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, TU Immigrazione (D. Lgs. 25 
luglio 1998, n. 286). 
La decisione di rigetto per carenza dei presupposti o per manifesta 
infondatezza comportano, alla scadenza del termine per l'impugnazione, 
l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che 
gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo. A tale fine si 
provvede ai sensi dell'art. 13, comma 4, D. leg. 25 luglio 1998, n. 286 
(espulsione con accompagnamento in frontiera), nei confronti dei soggetti 
accolti o trattenuti e ai sensi dell'art. 13, comma 5 (allontanamento 
volontario), del medesimo decreto legislativo nei confronti dei soggetti ai 
quali era stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta asilo.  
 
I CASI DI ACCOGLIENZA 
Il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua 
domanda. E’ ospitato in un centro di accoglienza per richiedenti asilo nei 
seguenti casi: 
a) quando è necessario verificare o determinare la sua nazionalità o identità, 
ove lo stesso non sia in possesso dei documenti di viaggio o di identità, 
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ovvero al suo arrivo nel territorio dello Stato abbia presentato documenti 
risultati falsi o contraffatti; 
b) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver 
eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo; 
c) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni 
di soggiorno irregolare; 
d) quando ha presentato la domanda essendo già destinatario di un 
provvedimento di espulsione perché entrato clandestinamente o perché 
titolare di permesso scaduto, revocato o annullato, oppure di un 
provvedimento di respingimento. 
Nel caso di cui alla precedente lettera a), il richiedente è ospitato nel centro 
per il tempo strettamente necessario agli adempimenti ivi previsti e, in ogni 
caso, per un periodo non superiore a venti giorni. Negli altri casi il richiedente 
è ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario all'esame della 
domanda innanzi alla commissione territoriale e, in ogni caso, per un periodo 
non superiore a trentacinque giorni. Allo scadere del periodo di accoglienza al 
richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo valido tre mesi, 
rinnovabile fino alla decisione della domanda. 
La residenza nel centro non incide sull'esercizio delle garanzie inerenti alla 
sua domanda, né sulla sfera della sua vita privata, fatto salvo il rispetto delle 
regole di convivenza previste nel regolamento con cui sono fissate le 
caratteristiche e le modalità di gestione, che garantiscono comunque la 
facoltà di uscire dal centro nelle ore diurne. Il richiedente può chiedere al 
prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal centro per un 
periodo di tempo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi 
personali o per motivi attinenti all'esame della domanda, fatta salva la 
compatibilità con i tempi della procedura per l'esame della domanda. Il 
provvedimento di diniego sulla richiesta di autorizzazione all'allontanamento è 
motivato e comunicato all'interessato. 
Con il regolamento sono fissate le caratteristiche e le modalità di gestione, 
anche in collaborazione con l'ente locale, dei centri di accoglienza per 
richiedenti asilo, che devono assicurare al richiedente una ospitalità che 
garantisca la dignità della persona e l'unità del nucleo familiare. Il 
regolamento tiene conto degli atti adottati dall'ACNUR, dal Consiglio d'Europa 
e dall'Unione europea. L'accesso alle strutture è comunque consentito ai 
rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati ed agli organismi ed enti di tutela 
dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero 
dell'interno. 
 
I CASI DI TRATTENIMENTO 
E' disposto il trattenimento, nei centri  nei CIE (centri di identificazione ed 
espulsione) di cui all'art. 14 TU 286/98, del richiedente: 
a) che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della 
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Convenzione di Ginevra cioè sia persona, di cui vi sia serio motivo di 
sospettare che abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di 
guerra o un crimine contro l’umanità, nel senso degli strumenti internazionali 
contenenti disposizioni relative a siffatti crimini; abbia commesso un crimine 
grave di diritto comune fuori dei paese ospitante prima di essere ammessa 
come rifugiati; si sia resa colpevole di atti contrari agli scopi e ai principi delle 
Nazioni Unite. 
b) che è stato condannato in Italia per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, 
commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti agli 
stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione 
clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri 
Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla 
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare 
in attività illecite; 
c) che è destinatario di un provvedimento di espulsione o di respingimento. 
Il provvedimento di trattenimento è adottato dal Questore con le modalità di 
cui all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (assegnazione al 
centro di identificazione ed espulsione). Quando è già in corso il 
trattenimento, il Questore chiede al tribunale in composizione monocratica la 
proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire 
l'espletamento della procedura di cui all'art. 28 (esame prioritario). 
L'accesso ai centri di identificazione ed espulsione è comunque garantito ai 
rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati ed agli organismi di tutela dei 
rifugiati con esperienza consolidata nel settore autorizzati dal Ministero 
dell'interno.  
 
 
 
 
 
 
 
Avverso la decisione della Commissione territoriale e la decisione della 
Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di 
rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria è ammesso 
ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è ammesso anche 
nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di 
rifugiato e sia stato ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria. 
 
TIPO DI RITO   

 
L'L' IMPUGNAZIONE DELLA DIMPUGNAZIONE DELLA D ECISIONE IN SEDE ECISIONE IN SEDE 

GIURISDIZIONALEGIURISDIZIONALE  
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Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti di 
diniego, revoca e cessazione, sono regolate dalle disposizioni di cui agli 
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. 
 
 
IL RICORSO   
Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla 
notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il 
ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo 
del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza 
diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della 
sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai 
funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al 
procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La 
procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità 
consolare. Nei casi di procedura accelerata (art. 28-bis, comma 2 D. Lgs. 
25/2008), e nei casi in cui nei confronti del ricorrente sia stato adottato un 
provvedimento di trattenimento ai sensi (art. 6 D. Lgs. 142/2015), i termini  
sono ridotti della metà. 
 
EFFETTO SOSPENSIVO DELLA PROPOSIZIONE DEL RICORSO  
La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del 
provvedimento impugnato. 
L'efficacia esecutiva, invece, non è sospesa nelle ipotesi in cui il ricorso venga 
proposto: 
a) da parte di un soggetto nei cui confronti sia stato adottato un 
provvedimento di trattenimento in un centro di permanenza per i 
rimpatri (art. 14 D. Lgs. 286/1998, modificato dal d.l. 13/2017); 
b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di 
riconoscimento della protezione internazionale; 
c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi 
dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis d. lgs 25/2008; 
d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetto fermato 
per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera, ovvero 
fermato in condizioni di soggiorno irregolare, che abbia presentato domanda 
al solo scopo di ritardare o impedire l'adozione o l'esecuzione di un 
provvedimento di espulsione o respingimento (art. 28-bis, comma 2, lettera 
c, D. Lgs. 25/2008). 
Nei casi appena richiamati, l'efficacia esecutiva del provvedimento 
impugnato può essere sospesa, quando ricorrono gravi e 
circostanziate ragioni e assunte, ove occorra, sommarie informazioni, con 
decreto motivato, pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione 
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dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione della 
controparte. Il decreto con il quale è concessa o negata la sospensione del 
provvedimento impugnato è notificato unitamente all'istanza di 
sospensione, a cura della cancelleria al Ministero dell'interno, presso la 
commissione o la sezione che ha adottato l'atto impugnato, nonché, 
limitatamente ai casi di cessazione o revoca della protezione internazionale, 
alla Commissione nazionale per il diritto di asilo. Il ricorso è trasmesso al 
pubblico ministero, che, entro venti giorni, stende le sue conclusioni, a norma 
dell'articolo 738, secondo comma, del codice di procedura civile, rilevando 
l'eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello status di 
rifugiato e della protezione sussidiaria. 
Entro cinque giorni dalla notificazione le parti possono depositare note 
difensive. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui 
al periodo precedente possono essere depositate note di replica. Qualora 
siano state depositate note, il giudice, con nuovo decreto, da emettersi entro 
i successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti già 
emanati. Il decreto emesso non è impugnabile. Quando l'istanza di 
sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno 
per richiesta asilo. 
La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare in caso di gravi e 
circostanziate ragioni di cui si è detto, non sospende l'efficacia esecutiva 
del provvedimento che dichiara, per la seconda volta, inammissibile la 
domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi 
dell'articolo 29, comma 1, lettera b). 
 
ITER DEL RICORSO CHE IMPUGNA DINIEGO, REVOCA O CESSAZIONE  
Il ricorso è notificato, a cura della cancelleria, al Ministero dell'interno, presso 
la commissione o la sezione che ha adottato l'atto impugnato, nonché, 
limitatamente ai casi di cessazione o revoca della protezione internazionale, 
alla Commissione nazionale per il diritto di asilo.  
Il ricorso è trasmesso al pubblico ministero, che, entro venti giorni, stende le 
sue conclusioni, a norma dell'articolo 738, secondo comma, del codice di 
procedura civile, rilevando l'eventuale sussistenza di cause ostative al 
riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria. 
Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può 
stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un 
rappresentante designato dal presidente della Commissione che ha adottato 
l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 417-bis, secondo 
comma, del codice di procedura civile. Il Ministero dell'interno può 
depositare, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, una nota 
difensiva. 
La Commissione che ha adottato l'atto impugnato è tenuta a rendere 
disponibili - con le modalità previste dalle specifiche tecniche stabilite d'intesa 
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tra i Ministeri della giustizia e dell'interno - entro venti giorni dalla 
notificazione del ricorso, copia della domanda di protezione internazionale 
presentata, della videoregistrazione del colloquio, del verbale di 
trascrizione della videoregistrazione, nonché dell'intera documentazione 
comunque acquisita nel corso della procedura di esame, ivi compresa 
l'indicazione della documentazione sulla situazione socio-politico-
economica dei Paesi di provenienza dei richiedenti utilizzata. 
Il procedimento è trattato in camera di consiglio.  
Per la decisione il giudice si avvale anche delle informazioni sulla situazione 
socio-politico-economica del Paese di provenienza che la Commissione 
nazionale aggiorna costantemente e rende disponibili all'autorità giudiziaria 
con modalità previste dalle specifiche tecniche da definirsi d'intesa tra i 
Ministeri della giustizia e dell'interno. 
L'udienza per la comparizione delle parti esclusivamente è fissata quando il 
giudice: 
 a) visionata la videoregistrazione ritiene necessario disporre l'audizione 
dell'interessato; 
 b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti; 
 c) dispone consulenza tecnica ovvero, anche d'ufficio, l'assunzione di mezzi 
di prova. 
L'udienza è altresì disposta quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:  
 a) la videoregistrazione non e' disponibile;  
 b) l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il 
giudice, sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la 
trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione;  
 c) l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della 
procedura amministrativa di primo grado.  
 
Il ricorrente può depositare una nota difensiva entro i venti giorni successivi 
alla scadenza del termine. 
Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla 
base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che 
rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di 
persona cui è accordata la protezione sussidiaria.  
Il decreto non è reclamabile.  
La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato viene meno se 
con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato.  
Altrettanto dicasi anche relativamente agli effetti del provvedimento cautelare 
emesso per gravi e circostanziate ragioni.  
Il ricorso per Cassazione - Il termine per proporre ricorso per 
cassazione è di giorni trenta e decorre dalla comunicazione del decreto a 
cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non 
costituita.  



 

UGO TERRACCIANO 
PROFUGHI E CLANDESTINI, PRATICHE DI IDENTIFICAZIONE E DI CONTROLLO  

26	   	  

	  

La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione 
deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data 
successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il 
difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima.  
In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro 
sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi, il 
giudice che ha pronunciato il decreto impugnato può disporre la 
sospensione degli effetti del predetto decreto, con conseguente 
ripristino, in caso di sospensione di decreto di rigetto, della sospensione 
dell'efficacia esecutiva della decisione della Commissione. La sospensione di 
cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi 
entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La 
controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni 
dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. Il 
giudice decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile. 
La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei 
procedimenti di cui al presente articolo. 
La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza. 
Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e 
l'impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione 
territoriale, il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, indica nel 
decreto di pagamento adottato a norma dell'articolo 82 del DPR 30 maggio 
2002 n. 115, le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente 
manifestamente infondate ai fini di cui all'articolo 74, comma 2, del predetto 
decreto. 
A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento con cui il 
responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia 
attesta la piena funzionalità dei sistemi con riguardo ai procedimenti di cui 
trattasi, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti 
relativi ai medesimi procedimenti ha luogo esclusivamente con modalità 
telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente 
la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. 
Resta salva la facoltà del ricorrente che risieda all'estero di effettuare il 
deposito con modalità non telematiche. In ogni caso, il giudice può 
autorizzare il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi 
informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una 
indifferibile urgenza. 
Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia - Le 
controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di 
cittadinanza italiana sono regolate dal rito sommario di cognizione. E' 
competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di 



 

UGO TERRACCIANO 
PROFUGHI E CLANDESTINI, PRATICHE DI IDENTIFICAZIONE E DI CONTROLLO  

27	   	  

	  

immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini 
dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora.  
 
LA COMPETENZA  
Il d.l. 13/2017 ha istituito presso i tribunali ordinari del luogo nel quale 
hanno sede le Corti d'appello, sezioni specializzate in materia di 
immigrazione  protezione   internazionale e libera circolazione dei  cittadini 
dell'Unione europea.  
I giudici che compongono le sezioni  specializzate  sono  scelti tra i magistrati 
dotati di specifiche competenze. La Scuola superiore della magistratura 
organizza, in collaborazione con l'ufficio europeo di sostegno per l'asilo, 
istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19  maggio  2010,  e  con l'Alto commissariato delle Nazioni 
unite per i  rifugiati,  corsi  di formazione per i magistrati che intendono 
acquisire una particolare specializzazione in materia. Ai fini dell'assegnazione  
alle  sezioni specializzate, è data preferenza ai magistrati che, per essere stati 
già addetti alla trattazione dei procedimenti di cui trattasi per almeno due 
anni ovvero per avere partecipato ai corsi di  cui  al periodo  precedente  o  
per  altra  causa,  abbiano  una  particolare competenza in materia. E' 
considerata positivamente, per le finalità di cui al periodo precedente, la 
conoscenza della lingua inglese. Nei tre anni successivi all'assegnazione alla  
sezione  specializzata,  i giudici devono partecipare almeno una  volta  l'anno  
a  sessioni  di formazione professionale organizzate a norma del d.l. 13/2017. 
Per gli anni successivi,  i  medesimi  giudici  hanno l'obbligo di partecipare, 
almeno una volta ogni biennio, ad un  corso di aggiornamento professionale.  
I  corsi  prevedono   specifiche   sessioni   dedicate   alla valutazione delle 
prove, ivi incluse le tecniche di  svolgimento del colloquio.  
All'organizzazione delle  sezioni  specializzate  provvede,  nel rispetto del 
principio di specializzazione e  anche  in  deroga  alle norme vigenti relative 
al  numero  dei  giudici  da  assegnare  alle sezioni  e  fermi  restando  i limiti  
del ruolo organico della magistratura ordinaria, il Consiglio superiore  della 
magistratura, con delibera da adottarsi  entro  la  scadenza del  termine di  
cui all'articolo 21, comma 1 d.l. 13/2017. Con deliberazione del Consiglio  
superiore della magistratura sono stabilite le  modalità  con cui  è  assicurato, 
con cadenza annuale, lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi 
applicative tra i presidenti delle sezioni specializzate.  
 
LA COMPETENZA PER MATERIA  
Le sezioni specializzate sono competenti:  
 a) per le controversie in materia  di  mancato  riconoscimento  del diritto 
di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati 
membri dell'Unione europea o dei loro familiari di cui all'articolo 8 del 
decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;  
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 b)  per  le  controversie  aventi  ad  oggetto  l'impugnazione  del 
provvedimento di  allontanamento  dei  cittadini  degli altri  Stati 
membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di 
pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui all'articolo 
20 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, ovvero per i motivi di  cui  all'articolo  
21 del  medesimo  decreto legislativo,  nonché   per   i   procedimenti   di 
convalida   dei provvedimenti previsti dall'articolo 20-ter del decreto 
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;  
 c)  per  le controversie  in  materia di riconoscimento della protezione  
internazionale  di  cui  all'articolo  35 del D. Lgs. 28 gennaio  2008, 
n.  25,  per  i procedimenti  per  la convalida del provvedimento con  il  
quale  il  questore  dispone  il trattenimento o  la  proroga  del  
trattenimento   del   richiedente protezione internazionale, adottati a norma 
dell'articolo 6, comma 5, del D. Lgs. 18  agosto  2015,  n. 142,  e  dell'art. 
10-ter  del  D. Lgs. 25  luglio  1998,  n.  286,  nonché dell'articolo  28   del 
regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo  e del  Consiglio,del 26 
giugno 2013, nonché per la convalida dei provvedimenti di cui all'art. 14, 
comma 6, del predetto decreto legislativo n. 142 del 2015 (identificazione 
dello straniero e confronto dattiloscopico in banca dati);  
 d) per le controversie in materia di riconoscimento della protezione 
umanitaria nei casi di cui all'articolo 32, comma  3,  del D. Lgs. 28 gennaio 
2008, n. 25;  
 e) per le controversie in materia di diniego del nulla osta  al 
ricongiungimento familiare e del permesso  di  soggiorno  per  motivi 
familiari, nonché relative agli altri  provvedimenti  dell'autorità amministrativa 
in materia di diritto  all'unità  familiare,  di  cui all'articolo 30, comma 6, del 
decreto legislativo 25 luglio 1998,  n. 286.  
 f) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti 
adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato 
competente all'esame della domanda di protezione internazionale, in 
applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 giugno 2013.  
 g) per  le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e 
cittadinanza italiana; 
 h) per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione  
con  quelli  di alle lettere che precedono.  
In deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis,  primo  comma, numero 3), 
del codice di procedura civile, nelle controversie di  cui trattasi il tribunale 
giudica in composizione monocratica.  
Tuttavia le controversie in materia di riconoscimento della protezione 
internazionale di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, e 
quelle aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati 
dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame 
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della domanda di protezione internazionale sono decise dal tribunale in 
composizione collegiale. Per la trattazione della controversia è designato 
dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il 
collegio decide in camera di consiglio sul merito della controversia quando 
ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione.  
 
LA COMPETENZA TERRITORIALE DELLE SEZIONI  
Le controversie e i procedimenti nelle materie di cui trattasi sono assegnati 
alle sezioni specializzate. E' competente territorialmente la sezione 
specializzata nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha adottato il 
provvedimento impugnato. 
Per l'assegnazione delle controversie di cui all'art. 35 del D. Lgs. 28 gennaio 
2008, n. 25 (decisione della Commissione territoriale e la decisione della 
Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di 
rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria) l'autorità è  
costituita dalla commissione territoriale per il riconoscimento della protezione 
internazionale o dalla sezione che ha pronunciato il provvedimento 
impugnato ovvero il provvedimento  del quale è stata dichiarata la revoca o 
la cessazione.  
Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di  accoglienza governativa o in 
una struttura  del  sistema  di  protezione  (di cui all'art. 1-sexies del decreto-
legge 30  dicembre  1989,  n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 febbraio 1990,  n.  39, ovvero trattenuti in un centro di cui  all'articolo  14  
del  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), si applicano i criteri di 
competenza territoriale e per materia sopra descritti, avendo riguardo al 
luogo in cui la struttura o il centro ha sede.  
Per l'assegnazione dei  procedimenti di cui all'art. 14, comma 6, del d. lgs 18 
agosto 2015, n. 142 (misure imposte al richiedente accolto nelle strutture 
previa sospensione del provvedimento impugnato),  si applicano i criteri di 
competenza territoriale e per materia sopra descritti, avendo riguardo al  
luogo  in  cui  ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento  soggetto   
a convalida.  
Le controversie di accertamento dello stato di apolidia,  sono  assegnate 
secondo i criteri di competenza territoriale e per materia sopra descritti, 
avendo riguardo al luogo in cui l'attore ha la dimora.  
 
RICORSO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI TRASFERIMENTO  
L'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame 
della domanda di protezione internazionale in applicazione del regolamento 
UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 
2013 è l'Unità Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e 
l'immigrazione del Ministero dell'interno. 
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Contro le decisioni di trasferimento adottate dall'autorità di cui sopra è 
ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di 
immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini 
dell'Unione europea e si applicano gli art. 737 e seguenti del codice di 
procedura civile, ove non diversamente disposto dai commi seguenti. Il 
ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla 
notificazione della decisione di trasferimento. L'efficacia esecutiva del 
provvedimento impugnato può essere sospesa, su istanza di parte, quando 
ricorrono gravi e circostanziate ragioni, con decreto motivato, assunte, ove 
occorra, sommarie informazioni. Il decreto è pronunciato entro cinque giorni 
dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva 
convocazione dell'autorità operante presso il Dipartimento per le libertà civili 
e l'immigrazione del Ministero dell'interno. L'istanza di sospensione deve 
essere proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo. Il 
decreto con il quale è concessa o negata la sospensione del provvedimento 
impugnato è notificato a cura della cancelleria. Entro cinque giorni dalla 
notificazione le parti possono depositare note difensive. Entro i cinque giorni 
successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente possono 
essere depositate note di replica. Qualora siano state depositate note il 
giudice, con nuovo decreto, da emettere entro i successivi cinque giorni, 
conferma, modifica o revoca i provvedimenti già emanati. Il decreto emesso 
dal giudice non è impugnabile. Il ricorso è notificato all'autorità che ha 
adottato il provvedimento a cura della cancelleria. L'autorità può stare in 
giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti e può 
depositare, entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso, una nota 
difensiva. Entro lo stesso termine l'autorità deve depositare i documenti 
da cui risultino gli elementi di prova e le circostanze indiziarie posti a 
fondamento della decisione di trasferimento. Il ricorrente può depositare 
una nota difensiva entro i dieci giorni successivi alla scadenza del 
termine di quindici giorni dalla notificazione del ricorso. Il procedimento è 
trattato in camera di consiglio. L'udienza per la comparizione delle parti è 
fissata esclusivamente quando il giudice lo ritenga necessario ai fini della 
decisione. Il procedimento è definito, con decreto non reclamabile, entro 
sessanta giorni dalla presentazione del ricorso.  
Il ricorso per Cassazione - Il termine per proporre ricorso per 
cassazione è di trenta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto, 
da effettuare a cura della cancelleria anche nei confronti della parte non 
costituita.  
La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve 
essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva 
alla comunicazione del decreto impugnato. A tal fine il difensore 
certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di 
rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro due mesi dal 
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deposito del ricorso.  Quando con il ricorso è proposta istanza di 
sospensione degli effetti della decisione di trasferimento, il trasferimento 
è sospeso automaticamente e il termine per il trasferimento del ricorrente 
previsto dall'articolo 29 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, decorre dalla comunicazione del 
provvedimento di rigetto della medesima istanza di sospensione ovvero, in 
caso di accoglimento, dalla comunicazione del decreto con cui il ricorso è 
rigettato.  
La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nel 
procedimento di cui trattasi. La controversia è trattata in ogni grado in via di 
urgenza. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi 
informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena 
funzionalità dei sistemi con riguardo ai procedimenti di cui trattasi, il deposito 
dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti relativi ai medesimi 
procedimenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel 
rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, 
la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In ogni caso, il 
giudice può autorizzare il deposito con modalità non telematiche 
quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e 
sussiste una indifferibile urgenza.  
 
 
 
 
 
 
 
Il permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio 
nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o 
comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale 
oppure il tempo in cui il provvedimento di diniego sia sospeso, consente di 
svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla 
presentazione della domanda, se il procedimento di esame della 
domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente. 
Tale permesso di soggiorno, tuttavia non può essere convertito in permesso 
di soggiorno per motivi di lavoro. 
I richiedenti, che usufruiscono delle misure di accoglienza erogate possono 
frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dal 
programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente. 
 
 
 
 

 
AA TTIVITÀ DI VOLONTARITTIVITÀ DI VOLONTARI ATO DEI RICHIEDENTI ATO DEI RICHIEDENTI ASILOASILO  

 
AA TTIVITÀ LAVORATIVA DTTIVITÀ LAVORATIVA D EL RICHIEDENTE ASILOEL RICHIEDENTE ASILO  
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Epigrafe 
 
L’istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, 
Direzione centrale rapporto assicurativo, con la Circ. 11 aprile 2016, n. 15 
ha trattato dell’inquadramento delle attività di volontariato di diverse 
categorie, tra le quali quella dei richiedenti asilo. In merito va ricordato che 
l’art. 1, commi 312-316 della Legge del 28 dicembre 2015, n. 208 
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - 
Stabilità 2016) ripropone, per gli anni 2016 e 2017, la copertura assicurativa 
dell’attività di volontariato ai fini di utilità sociale svolta in favore di 
Comuni o enti locali, con onere a carico di un apposito Fondo istituito 
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, già disciplinata, in via 
sperimentale per gli anni 2014 e 2015, dall’art.12 del decreto legge del 24 
giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, 
n. 114. 
Tale Fondo è destinato a reintegrare l’Istituto dei premi dovuti per i volontari, 
garantendo una copertura assicurativa nei limiti di uno stanziamento pari a 5 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. 
Il meccanismo di finanziamento e le modalità di attivazione della copertura 
assicurativa introdotta dalla Legge di stabilità per gli anni 2016 e 2017 sono i 
medesimi stabiliti in attuazione dell’art. 12 del decreto legge del 24 giugno 
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 
114. 
 
SOGGETTI PROMOTORI DEI PROGETTI DI VOLONTARIATO 
I soggetti assicuranti sono i promotori dei progetti di volontariato che 
possono essere, oltre alle organizzazioni appartenenti al terzo settore, già 
previste nella precedente normativa, anche i Comuni e gli enti locali. 
 
ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE 
Per organizzazioni del terzo settore si intendono le organizzazioni di 
volontariato iscritte nei registri regionali, le associazioni di promozione sociale 
iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali ai sensi della legge 
383/2000 e le cooperative sociali, così come previsto dalla circolare Inail 
45/2015, al punto "Soggetti promotori dei progetti di volontariato". 
 
COMUNI ED ENTI LOCALI 
L’art. 1, comma 315 della legge del 28 dicembre 2015, n. 208, ha 
esteso anche ai Comuni e enti locali la possibilità di realizzare, in qualità di 
soggetti promotori, i progetti di utilità sociale. 
In tale quadro, sarà proprio il comune o l’ente locale ad attivare la copertura 
assicurativa del volontario, nel caso in cui, come soggetto promotore, 
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promuova il progetto di utilità sociale anche con la collaborazione di 
organizzazioni del terzo settore. 
I Comuni e gli enti locali coinvolti nelle iniziative di volontariato, inoltre, 
attivano le opportune iniziative informative e pubblicitarie al fine di rendere 
noti i progetti di utilità sociale che hanno in corso con gli altri soggetti 
promotori operanti sul territorio, così come previsto dalla circolare Inail 
45/2015. 
 
DESTINATARI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA 
L’art. 1, comma 312, della Legge di stabilità 2016 ricomprende nella platea 
dei destinatari della copertura assicurativa Inail prevista per i volontari 
impegnati in progetti di utilità sociale non solo coloro che beneficiano di una 
misura di sostegno al reddito, già previsti peraltro nelle precedente 
previsione normativa, ma anche: 
 - i detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite; 
 - gli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di 
soggiorno che consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta 
giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame 
della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al 
richiedente. 
 
COINVOLGIMENTO NELLE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO 
Tenuto conto dell’esigenza di assicurare possibilità di integrazione a tali 
persone, con circolare della Direzione centrale dei servizi civili per 
l’immigrazione e l’asilo del Dipartimento per le libertà civili e 
l’immigrazione del Ministero dell’interno del 27 novembre 2014, è 
stato previsto il coinvolgimento dei migranti in attività di volontariato. 
Le attività di volontariato di pubblica utilità debbono rispondere a specifici 
requisiti e in particolare: 
- debbono essere destinate solo ai richiedenti asilo in possesso del 
relativo permesso di soggiorno i quali possono svolgere attività 
lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda di 
asilo, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo 
non può essere attribuito al richiedente; 
 - debbono essere svolte esclusivamente su base volontaria e gratuita; 
 - debbono essere finalizzate al raggiungimento di uno scopo sociale e 
non lucrativo; 
 - deve essere assicurata una formazione adeguata alle attività che 
saranno svolte dai migranti volontari. 
La copertura assicurativa prevista per i soggetti coinvolti in attività di 
volontariato per il biennio 2014/2015 era stata già estesa, coerentemente 
con l’avviso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche ai 
richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale o umanitaria che 
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beneficiano dell’accoglienza sull’intero territorio nazionale e/o di un beneficio 
economico (es. pocket money), ovvero di altre misure di natura assistenziale. 
 
 
 
ATTIVITÀ OGGETTO DI COPERTURA ASSICURATIVA  
L’attività svolta, a titolo volontario e gratuito, nell’ambito dei progetti di 
volontariato a scopo di utilità sociale, è tutelata qualora rientri nelle previsioni 
dall’art. 1 (Attività protette) del DPR 30 giugno 1965, n. 1124. 
Sempre in linea di continuità con la precedente disciplina, ai fini della 
copertura assicurativa è confermata l’applicazione del premio speciale 
unitario, stabilito con decreto ministeriale 22 dicembre 2014, nella misura di 
€. 258,00 annuali, sulla base della retribuzione convenzionale giornaliera, di 
importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione 
giornaliera in vigore annualmente per tutte le contribuzioni dovute in materia 
di previdenza e assistenza sociale. Il premio speciale unitario stabilito dal 
citato decreto è frazionabile in relazione alle effettive giornate di attività 
lavorativa di volontariato prestate ed è aggiornato in relazione alla misura del 
limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore annualmente per tutte le 
contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale. 
Anche per l’anno 2016 l’importo del premio speciale unitario è stato pari ad 
euro 258,00 annuali e ad euro 0,86 per ogni giornata lavorativa 
effettivamente prestata. 
L’onere del premio per la copertura assicurativa attivata dall’Inail è posto 
direttamente a carico del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali. 
 
MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA 
Una volta acquisita la disponibilità del volontario e verificato il possesso dei 
requisiti, il soggetto promotore richiede all'Inail l'attivazione della 
copertura assicurativa a valere sulle risorse dell'apposito Fondo nazionale 
istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
La richiesta di attivazione della copertura assicurativa deve essere inoltrata 
esclusivamente per via telematica almeno 10 giorni prima dell’inizio 
effettivo dell’attività da parte del volontario, secondo le modalità indicate 
nella circolare Inail del 27 marzo 2015, n. 45. 
Ciò vale anche in caso di variazione dei dati già comunicati (es. modifica del 
numero delle giornate di attività dei volontari) che deve essere effettuata 
almeno 10 giorni prima del verificarsi della stessa e sempre attraverso i 
servizi online dell’Istituto. 
In presenza dei requisiti previsti e verificata la capienza del Fondo per il 
2016, l’Inail comunica tramite PEC al soggetto promotore e al Comune/ente 
locale l’attivazione della copertura assicurativa per i volontari e per il numero 
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di giornate indicati nella richiesta. A tale fine, il servizio telematico effettua il 
calcolo degli oneri assicurativi, tenendo conto delle disponibilità del Fondo, 
che sono quindi aggiornate a seguito di ogni richiesta e indicate nell’apposito 
"contatore" in www.inail.it. La copertura assicurativa, pur in presenza 
dell’avvenuta comunicazione nei termini dell’inizio delle attività, opera però 
esclusivamente dalla data in cui l’Inail ne comunica l’attivazione. 
 
ADEMPIMENTI A CURA DELLE SEDI DELL’INAIL 
Alle sedi INAIL spetta di monitorare giornalmente le denunce web pervenute 
al fine di poterle trattare immediatamente e produrre la comunicazione di 
attivazione della copertura assicurativa e le altre comunicazioni previste in 
caso di variazione e cessazione. L’Inail attua la copertura assicurativa dei 
soggetti volontari, nei limiti delle risorse disponibili sull’apposito Fondo 
istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
In caso di esaurimento delle disponibilità del Fondo il sistema non 
consente la presentazione di altre richieste di attivazione della copertura 
assicurativa. 
 
VERIFICA DEI REQUISITI ASSICURATIVI 
I Comuni e gli enti locali sono tenuti a verificare la sussistenza dei requisiti 
soggettivi di legge per accedere alla misura sperimentale di che trattasi, 
assolvendo ai medesimi adempimenti previsti al punto D. "Verifica dei 
requisiti assicurativi" della circolare Inail del 27 marzo 2015, n. 45. 
 
ULTERIORI OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROMOTORE TITOLARE DEL 
PROGETTO 
Il soggetto promotore è tenuto altresì ad iscrivere in un registro i soggetti 
coinvolti nel volontariato, annotandone le generalità e la registrazione 
giornaliera delle presenze. Il registro deve essere numerato 
progressivamente in ogni pagina, timbrato e firmato in ogni suo foglio dal 
rappresentante legale del soggetto promotore titolare del progetto. 
Gli oneri connessi agli eventi occorsi a volontari non registrati 
regolarmente sono posti a carico del soggetto promotore titolare 
del progetto. 
Ciò determina che, ove il soggetto promotore non abbia effettivamente 
provveduto alla registrazione della presenza del soggetto coinvolto 
nell’attività di volontariato nel giorno in cui si verifica l’evento, i costi delle 
prestazioni corrisposte dall’Inail saranno posti a carico del soggetto 
promotore stesso. 
 
PRESTAZIONI DOVUTE IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO O DI MALATTIA 
PROFESSIONALE 
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Ai fini dell’erogazione delle prestazioni, la copertura assicurativa opera 
esclusivamente dal momento in cui l’INAIL ne comunica l’avvenuta 
attivazione e, pertanto, l’interessato deve essere assicurato al momento del 
verificarsi dell’evento, come disposto dalla circolare Inail 45/2015. 
Stante la non automaticità del diritto alle prestazioni, quindi, le stesse non 
potranno essere erogate in caso di assenza di copertura assicurativa. 
Quanto alla base retributiva da assumere per il calcolo delle prestazioni 
economiche, non essendo prevista per questa categoria di soggetti la 
corresponsione della retribuzione, essa è stata determinata 
convenzionalmente. 
In particolare, è assunta a base di calcolo delle prestazioni una retribuzione 
convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite 
minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute 
in materia di previdenza e assistenza sociale. 
 
AZIONE DI REGRESSO 
Ai sensi dell’art. 3, comma 12/bis, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., gli obblighi 
in materia di salute e sicurezza, nei confronti dei volontari di cui alla legge 
266/1991, gravano sia sul soggetto promotore, sia sui beneficiari del 
progetto di pubblica utilità. Si rammenta che i Comuni e gli altri enti locali 
possono assumere i connotati sia di soggetti promotori che di soggetti 
destinatari dei progetti di pubblica utilità. Con riferimento all’esperimento 
dell’azione di regresso, quindi, entrambi sono destinatari dell’azione di 
regresso da parte dell’Istituto nell’ipotesi in cui abbiano violato le norme 
prevenzionali a loro rivolte, rendendosi responsabili dell’evento lesivo 
integrante un’ipotesi di reato perseguibile d’ufficio. 
 
DENUNCE DI INFORTUNIO E DI MALATTIA PROFESSIONALE 
L’obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia 
professionale ricade sul soggetto promotore che è tenuto agli adempimenti 
degli obblighi previsti dagli artt. 53 e 54 del DPR 1124/1965, nei termini e 
nelle modalità ivi previste. 
Per effetto del D. Lgs. 151/2015 che ha modificato l’art. 53 del DPR 
1124/1965, la denuncia di infortunio deve essere corredata dei 
riferimenti al certificato medico già trasmesso all’Istituto 
assicuratore, per via telematica, direttamente dal medico o dalla 
struttura sanitaria competente al rilascio. 
Per quanto riguarda, invece, l’obbligo del soggetto promotore di dare notizia 
all’autorità di pubblica sicurezza di ogni evento che abbia per conseguenza la 
morte o una prognosi superiore a trenta giorni, per effetto del D. Lgs. 
151/2015 che ha modificato l’art. 54 del DPR 1124/1965, tale 
adempimento si intende assolto con l’invio all’INAIL della denuncia di 
infortunio con modalità telematica. 
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Il volontario, in qualità di assicurato, è tenuto a dare immediata 
notizia di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità, 
comunicando al datore di lavoro l’identificativo e la data di rilascio del 
certificato medico già trasmesso all’Istituto assicuratore, per via telematica, 
direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, e a 
denunciare la malattia professionale al soggetto promotore, ai sensi dell’art. 
52 del DPR 1124/1965. 
Considerate le particolari modalità di svolgimento di attività del volontario, 
l'INAIL dovrà, quindi, procedere alla contestazione di eventuali violazioni 
degli obblighi in tema di denuncia solo in presenza di elementi certi ed 
obiettivi. 
 
 
 
 
 
Epigrafe 
 
 
PERMESSO DI SOGGIORNO PER ASILO POLITICO 
Al titolare dello "status di rifugiato" la Questura rilascia un permesso con 
motivo ’asilo politico’. Il primo rilascio deve essere chiesto presso la 
Questura, mentre il rinnovo avviene tramite procedura postale. Il rilascio o il 
rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta asilo, per 
protezione sussidiaria, per motivi umanitari sono esclusi dal versamento del 
contributo di cui all’art 5, comma 2 ter, del TU Immigr. (D. Lgs. 286/98). 
Il permesso per asilo politico: 

- ha una durata di 5 anni; 
- è rinnovabile; 
- consente l’accesso allo studio; 
- consente lo svolgimento di un’attività lavorativa (subordinata o 
autonoma); 
- consente l’accesso al pubblico impiego; 
- consente l’iscrizione al servizio sanitario; 
− dà diritto alle prestazioni assistenziali dell’Inps (“assegno sociale” e 
“pensione agli invalidi civili”) e all’assegno di maternità concesso dai 
Comuni. 

 
PERMESSO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO PER TITOLARI 
DELLO STATUS DI RIFUGIATO  
I titolari di permesso per asilo politico possono presentare richiesta del 
permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. 
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 
rilasciato allo straniero titolare di protezione internazionale, reca, nella rubrica 

 
II L PERMESSO DI SOGGIOL PERMESSO DI SOGGIO RNORNO  
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"annotazioni", la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da 
[nome dello Stato membro] il [data]". Se, successivamente al rilascio 
del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo allo 
straniero titolare di protezione internazionale, la responsabilità della 
protezione internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali che ne 
disciplinano il trasferimento, è trasferita ad altro Stato membro prima del 
rilascio, da parte di tale Stato membro, del permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, la dicitura 
"protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato 
membro] il [data]" è aggiornata, entro tre mesi dalla richiesta, con 
l'indicazione dello Stato membro a cui la stessa è stata trasferita e la data del 
trasferimento.  
Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per 
soggiornante di lungo periodo, un altro Stato membro riconosce al 
soggiornante la protezione internazionale prima del rilascio, da parte di tale 
Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 
periodo, su richiesta dello stesso Stato, entro tre mesi dalla richiesta, nella 
rubrica "annotazioni" e' apposta la dicitura "protezione internazionale 
riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]". 
Nei confronti dello straniero, il cui permesso di soggiorno UE per soggiornanti 
di lungo periodo riporta l'annotazione relativa alla titolarità di protezione 
internazionale, e dei suoi familiari, l'allontanamento è effettuato verso lo 
Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, previa 
conferma da parte di tale Stato della attualità della protezione.  
L'art. 20 del D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 sancisce che fermo restando 
quanto previsto dall’articolo 19, comma 1, TU Immigrazione in tema di divieti 
di espulsione, ed in conformità degli obblighi internazionali ratificati dall’Italia, 
il rifugiato o lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria è espulso 
quando: 
 a) sussistono motivi per ritenere che rappresenti un pericolo per la 
sicurezza dello Stato; 
 b) rappresenta un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, 
essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per il 
quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro 
anni o nel massimo a dieci anni. 
Nel caso ricorrano i presupposti di cui all'art. 20 del D. Lgs. 19 novembre 
2007, n. 251, appena citato, l'allontanamento può essere effettuato fuori dal 
territorio dell'Unione europea, sentito lo Stato membro che ha riconosciuto la 
protezione internazionale. 
 
CERTIFICATO DI RIFUGIATO  
Lo Stato italiano ha l’obbligo di fornire al rifugiato un documento equipollente 
al passaporto. Tale certificato è rilasciato dalla competente Commissione 
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territoriale. 
 
RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE PER TITOLARI DELLO STATUS DI 
RIFUGIATO 
Il titolare di permesso per asilo, può fare richiesta di ricongiungimento 
familiare per consentire l’ingresso in Italia dei propri familiari. Egli, a tale fine, 
non deve dimostrare di possedere i requisiti di alloggio e di reddito richiesti ai 
titolari di altri tipi di permesso di soggiorno. 
Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi 
vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di 
un'autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati 
dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare 
Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 
dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al 
rilascio di certificazioni, ai sensi dell'art. 49 del DPR 5 gennaio 1967, n. 200, 
sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli 
interessati. Può essere fatto ricorso, altresì, ad altri mezzi atti a provare 
l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati 
dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri. Il 
rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall'assenza di 
documenti probatori. 
Se i familiari si trovano già in Italia, anche se non in possesso di un regolare 
permesso di soggiorno, possono fare richiesta, tramite procedura postale, del 
permesso per motivi di familiari. 
Nel novero dei familiari rientrano:  

- il coniuge; 
- i figli minori (naturali o adottati o affidati o sottoposti a tutela), a 
condizione che siano non sposati e a carico del titolare del permesso per 
asilo politico; 
- i figli maggiorenni a carico se invalidi totali; 
- i genitori con molte restrizioni. 

Se il rifugiato è un minore non accompagnato, è consentito l'ingresso ed il 
soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degli ascendenti diretti di primo 
grado. 
 
CITTADINANZA ITALIANA PER TITOLARI DELLO STATUS DI RIFUGIATO  
Per il titolare di status di rifugiato sono previsti tempi dimezzati per la 
richiesta della cittadinanza italiana per naturalizzazione. Potrà quindi fare 
richiesta dopo soli 5 anni di residenza in Italia. 
 
PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SUSSIDIARIA  
Al titolare dello "status di protezione sussidiaria" la Questura rilascia un 
permesso con motivo "protezione sussidiaria". Detto permesso è rilasciato 
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anche a tutti coloro che sono in possesso di un permesso per motivi 
umanitari rilasciato antecedentemente al 19 gennaio 2008, non prima che 
questo sia scaduto. 
Il permesso per protezione sussidiaria: 

• ha una durata di 5 anni; 
• è rinnovabile, previa verifica dell’attualità delle cause che hanno 

consentito il rilascio; 
• consente l’accesso allo studio; 
• consente lo svolgimento di un’attività lavorativa (subordinata o 

autonoma e pubblico impiego); 
• consente l’iscrizione al servizio sanitario; 
• dà diritto alle prestazioni assistenziali dell’Inps (‘assegno sociale’ e 

‘pensione agli invalidi civili’) e all’assegno di maternità concesso dai 
Comuni.  

Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria può essere convertito in 
un permesso di soggiorno per lavoro. La conversione però comporta la 
rinuncia allo status di protezione sussidiaria. 
 
PERMESSO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO PER TITOLARI 
DELLO STATUS DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA  
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato allo 
straniero titolare di protezione internazionale come definita (dall'art. 12, 
comma 1, lettera a), lettera a), del D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, reca, 
nella rubrica “annotazioni”, la dicitura “protezione internazionale riconosciuta 
da [nome dello Stato membro …......] il [data …..]”. Se, successivamente al 
rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo allo 
straniero titolare di protezione internazionale, la responsabilità della 
protezione internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali che ne 
disciplinano il trasferimento, è trasferita ad altro Stato membro prima del 
rilascio, da parte di tale Stato membro, del permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, la dicitura 
“protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il 
[data]” è aggiornata, entro tre mesi dalla richiesta, con l'indicazione dello 
Stato membro a cui la stessa è stata trasferita e la data del trasferimento. 
Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per 
soggiornante di lungo periodo, un altro Stato membro riconosce al 
soggiornante la protezione internazionale prima del rilascio, da parte di tale 
Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 
periodo, su richiesta dello stesso Stato, entro tre mesi dalla richiesta, nella 
rubrica “annotazioni” è apposta la dicitura “protezione internazionale 
riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]”. 
Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 
periodo, non è richiesta allo straniero titolare di protezione internazionale 



 

UGO TERRACCIANO 
PROFUGHI E CLANDESTINI, PRATICHE DI IDENTIFICAZIONE E DI CONTROLLO  

41	   	  

	  

ed ai suoi familiari la documentazione relativa all'idoneità dell'alloggio, ferma 
restando la necessità di indicare un luogo di residenza ai sensi dell'art. 
16, comma 2, lettera c), del regolamento di attuazione. Per gli stranieri 
titolari di protezione internazionale che si trovano nelle condizioni di 
vulnerabilità di cui all'art. 8, comma 1, del d. lgs. 30 maggio 2005, n. 140, 
la disponibilità di un alloggio concesso a titolo gratuito, a fini assistenziali o 
caritatevoli, da parte di enti pubblici o privati riconosciuti, concorre 
figurativamente alla determinazione del reddito nella misura del 
quindici per cento del relativo importo. 
 
TITOLO DI VIAGGIO PER TITOLARI DELLO STATUS DI PROTEZIONE 
SUSSIDIARIA  
Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status 
di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche 
del Paese di cittadinanza, la Questura competente rilascia allo straniero 
interessato il titolo di viaggio per stranieri.  
 
DIRITTO ALL’UNITÀ FAMILIARE DEI TITOLARI DELLO STATUS DI 
PROTEZIONE SUSSIDIARIA  
Il titolare di permesso per protezione sussidiaria, può fare richiesta di 
ricongiungimento familiare per consentire l’ingresso in Italia dei propri 
familiari, senza dimostrare i requisiti di alloggio e di reddito richiesti per gli 
altri cittadini stranieri. 
Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi 
vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di 
un'autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati 
dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare 
Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 
dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al 
rilascio di certificazioni, ai sensi dell'art. 49 del DPR 5 gennaio 1967, n. 
200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli 
interessati. Può essere fatto ricorso, altresì, ad altri mezzi atti a provare 
l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati 
dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri. Il 
rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall'assenza di 
documenti probatori. 
Se i familiari si trovano già in Italia, anche se non in possesso di un regolare 
permesso di soggiorno, possono fare richiesta, tramite procedura postale, del 
permesso per motivi di familiari. 
Per familiari si intendono: 

• il coniuge; 
• i figli minori (naturali o adottati o affidati o sottoposti a tutela), a 

condizione che siano non sposati e a carico del titolare del permesso 
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per protezione sussidiaria; 
• i figli maggiorenni a carico se invalidi totali; 
• i genitori con molte restrizioni. 

Se il rifugiato è un minore non accompagnato, è consentito l'ingresso ed il 
soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degli ascendenti diretti di primo 
grado. 
Il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta asilo, 
per protezione sussidiaria, per motivi umanitari sono esclusi dal 
versamento del contributo di cui all’art 5, comma 2 ter, del TU. 
 
PROCEDURA POSTALE PER IL RINNOVO DEL PERMESSO   
In virtù della convenzione stipulata tra il Ministero dell'Interno e Poste 
Italiane SPA, ai sensi dell'art. 39, comma 4 bis della Legge 16 gennaio 2003, 
n. 3, come modificato dall'art. 1 quinquies, della Legge 12 novembre 2004, 
n.271, le istanze di rinnovo di permesso e permesso UE per cittadini 
extracomunitari rientranti nelle predette tipologie dovranno essere presentate 
dall'interessato presso gli Uffici Postali abilitati utilizzando l'apposito kit a 
banda gialla disponibile presso tutti gli uffici postali, i Patronati ed i Comuni 
abilitati. Il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per 
richiesta asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari sono esclusi 
dal versamento del contributo di cui all’art 5, comma 2 ter, del TU. 
Al momento della presentazione dell'istanza allo sportello dell'ufficio postale 
abilitato, lo straniero viene identificato con passaporto o altro documento 
equipollente. 
L'istanza dovrà essere presentata in busta aperta e non potrà essere 
esaminata in caso di mancata sottoscrizione da parte dell'interessato. 
L'operatore di Poste provvederà a consegnare la ricevuta della raccomandata 
che dovrà essere compilata dallo straniero in quel momento. 
La ricevuta che verrà rilasciata allo straniero all'atto della presentazione della 
domanda, è dotata di requisiti di sicurezza e riporta i codici di accesso 
(Codice Assicurata e Codice Ologramma) all'area riservata per conoscere lo 
stato di avanzamento della pratica. 
In caso di richiesta di rinnovo del Permesso-Carta di soggiorno, è necessario 
inserire nella busta la fotocopia del permesso-carta di soggiorno da rinnovare 
o da aggiornare. 
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Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata e resa 
esecutiva dall'Italia con Legge 176/1991; Commento Generale n. 6 del Comitato ONU 
sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; La Risoluzione del Consiglio dell'Unione 
Europea del 26 giugno 1997 sui minori non accompagnati, D. Lgs. 18 agosto 
2015, n. 142 in tema di norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione 
internazionale,  D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535 in tema di Regolamento concernente 
i compiti del comitato per i minori stranieri, a norma dell’articolo 33, commi 2 e 2-bis, del 
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 in tema di 
Codice del processo penale minorile (modificato dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10), art. 
349 codice procedura penale in tema di identificazione;  D. Lgs. 28 gennaio 2008, n.25 
in tema di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure 
applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di 
rifugiato; D.Dirigenziale 19 dicembre 2013 Direzione Generale del Ministero del 
Lavoro in tema di "Linee guida sui minori stranieri non accompagnati"; Direttiva 7 
dicembre 2006, Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro della giustizia (registrata alla 
Corte dei Conti in data 7 marzo 2007) in tema di facilitazione dell’accesso alla procedura di 
presentazione della domanda di asilo e di snellimento e semplificazione delle modalità di 
accoglienza per i minori non accompagnati richiedenti asilo; art. 6 D. Lgs. 25 luglio 
1998, n. 286 in tema di diritti e doveri connessi al soggiorno; Legge 8 ottobre 2010 , 
n. 170 su nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 
scolastico; D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 in tema di definizione ed ampliamento delle 
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse 
comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-Città ed 
autonomie locali;  d.l. 17 febbraio 2017, n. 13 su disposizioni urgenti per 
l'accelerazione in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto 
dell'immigrazione illegale; l'art. 10 ter D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 in tema di 
disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di 
irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio 
in mare. 
 

2 

PROCEDURE  
  

Profughi Profughi ––   Identificazione e Identificazione e 
controllocontrollo  

  

NN ORMATIVA DI RIFERIMEORMATIVA DI RIFERIME NTONTO  
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OPERATORI CHE PER PRIMI HANNO CONTATTO CON IL RICHIEDENTE 
La valutazione della domanda chiama in causa l’organo di polizia 
procedente, cioè gli operatori che per primi abbiano contatto con i 
richiedenti.  
Può trattarsi:  

• della polizia di frontiera 
• degli operatori addetti ai controlli stradali o al pattugliamento del 

territorio che si imbattono in situazioni di questo tipo. Rientrano in 
tale categoria gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei 
Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alle Polizie locali ed 
occasionalmente alla Polizia penitenziaria. 

 
 
 
 
 
 
 
L’art. 17, comma 1, del d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, ha inserito nel TU 
dell'Immigrazione (D. Lgs. 286/1998) l'art. 10 ter che detta Disposizioni per 
l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità 
sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in 
mare 
 

• Lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento 
irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel 
territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in 
mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima 
assistenza presso appositi punti di crisi (allestiti nell'ambito 
delle strutture di cui al d.l. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di 
cui all'articolo 9 del D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 142).  

 

 
RR INTRACCIO DELLO STRAINTRACCIO DELLO STRA NIERO RICHIEDENTE ASNIERO RICHIEDENTE AS ILOILO  

 
II DENTIFICAZIONE IN FRDENTIFICAZIONE IN FR ONTIERA ONTIERA --   CC OSA FAREOSA FARE  
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• Presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuate le 
operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, 
anche ai fini di cui agli artt. 9 e 14 del regolamento UE n. 
603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 
giugno 2013 ed è assicurata l'informazione sulla procedura 
di protezione internazionale, sul programma di 
ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e 
sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito. 

 
n  NOTA ESPLICATIVA 
Il regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, 11 dicembre 2000, ha istituito l'"Eurodac" per il 
confronto delle impronte digitali ai fini dell'efficace applicazione della convenzione di Dublino. Il 
regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio, del 28 febbraio 2002, ha definito talune modalità di 
applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000. Ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) n. 
604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i 
meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di 
protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da 
un apolide, è necessario determinare l'identità dei richiedenti protezione internazionale e delle 
persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare delle frontiere esterne dell'Unione. È 
inoltre auspicabile, ai fini di un'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 e, in 
particolare, dell'articolo 18, paragrafo 1, lettere b) e d), consentire a ciascuno Stato membro di 
accertare se un cittadino di un paese terzo o un apolide trovato in condizioni di soggiorno irregolare 
nel suo territorio abbia presentato domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro. 
Costituendo le impronte digitali un elemento importante per la determinazione dell'identità esatta di 
tali persone, è stato istituito un sistema  denominato “Eurodac”, per il confronto dei dati relativi alle 
loro impronte digitali. Il sistema gestisce una banca dati centrale informatizzata di dati relativi alle 
impronte digitali, e i mezzi telematici necessari per le trasmissioni tra gli Stati membri e il sistema 
centrale ("infrastruttura di comunicazione"). I poteri conferiti alle autorità di contrasto di accedere 
all'Eurodac dovrebbero lasciare impregiudicato il diritto di un richiedente protezione internazionale di 
vedere esaminata la propria domanda a tempo debito conformemente al diritto vigente. Inoltre, 
anche l'eventuale seguito dato dopo aver ottenuto una "risposta pertinente" dall'Eurodac dovrebbe 
lasciare impregiudicato tale diritto 
Rilevamento, trasmissione e confronto delle impronte digitali 
Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di 
tutte le dita di ogni richiedente protezione internazionale di età non inferiore a 14 anni, non 
appena possibile e in ogni caso entro 72 ore dalla presentazione della domanda di protezione 
internazionale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013, trasmette tali 
dati al sistema centrale insieme ai dati di cui all'articolo 11, lettere da b) a g), del presente 
regolamento. 
L'inosservanza del termine di 72 ore non dispensa gli Stati membri dal rilevare e trasmettere le 
impronte digitali al sistema centrale. Quando lo stato dei polpastrelli non consente di effettuare un 
rilevamento delle impronte di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell'articolo 
25, lo Stato membro d'origine provvede a rilevare nuovamente le impronte digitali del richiedente e 
le ritrasmette quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal buon esito del rilevamento. 
In deroga a quanto previsto, quando non è possibile rilevare le impronte digitali di un richiedente 
protezione internazionale a causa di provvedimenti che ne tutelano la salute o per motivi di salute 
pubblica, gli Stati membri rilevano e inviano tali impronte digitali quanto prima e in ogni caso entro 
48 ore dal momento in cui tali motivi di salute sono venuti meno. 
Nel caso di gravi problemi tecnici gli Stati membri possono prorogare di ulteriori 48 ore al 
massimo il termine di 72 ore, al fine di attuare i piani di continuità nazionali. 
I dati relativi alle impronte digitali, trasmessi da qualsiasi Stato membro, sono automaticamente 
confrontati con i dati relativi alle impronte digitali trasmessi da altri Stati membri e già registrati nel 
sistema centrale. Il sistema centrale provvede affinché, su richiesta di uno Stato membro, il 



 

UGO TERRACCIANO 
PROFUGHI E CLANDESTINI, PRATICHE DI IDENTIFICAZIONE E DI CONTROLLO  

46	   	  

	  

confronto venga effettuato con i dati relativi alle impronte digitali trasmessi precedentemente dallo 
stesso Stato membro, oltre che con i dati trasmessi dagli altri Stati membri. 
Il sistema centrale trasmette automaticamente la risposta pertinente o il risultato negativo del 
confronto allo Stato membro d'origine. 
 
 
Conservazione dei dati 
Ciascuna serie di dati riguardanti i cittadini di paesi terzi o gli apolidi, è conservata nel sistema 
centrale per 18 mesi a decorrere dal rilevamento delle loro impronte digitali. Decorso tale termine, 
tali dati sono cancellati automaticamente dal sistema centrale. I dati relativi ai cittadini di paesi terzi 
o agli apolidi, sono cancellati immediatamente dal sistema centrale, non appena lo Stato membro 
d'origine, prima che scada il termine di 18 mesi, viene a conoscenza di una delle seguenti 
circostanze: al cittadino di un paese terzo o all'apolide è stato rilasciato un titolo di soggiorno; il 
cittadino di un paese terzo o l'apolide ha lasciato il territorio degli Stati membri; il cittadino di un 
paese terzo o l'apolide ha acquisito la cittadinanza di uno Stato membro. 
 

• Le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico 
sono eseguite, in adempimento degli obblighi di cui agli 
articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, 
anche nei confronti degli stranieri rintracciati in posizione di 
irregolarità sul territorio nazionale.  

 
• L'interessato è informato delle conseguenze del rifiuto di 

sottoporsi ai rilievi. 
 

• Il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi ai rilievi 
configura rischio di fuga ai fini del trattenimento nei centri 
di permanenza per i rimpatri (di cui all'art. 14 TU). Il 
trattenimento è disposto caso per caso, con provvedimento 
del questore, e conserva la sua efficacia per una durata 
massima di trenta giorni dalla sua adozione, salvo che non 
cessino prima le esigenze per le quali è stato disposto.  

 
Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 14, commi 2, 3 e 4, 
per cui: 

• Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la 
necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a 
quanto previsto dall'art. 2, comma 6 TU, è assicurata in ogni caso la 
libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno. 

• Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti 
al giudice di pace territorialmente competente, senza ritardo e 
comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento. 

• L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la 
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. 
L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel 
luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso 
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all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di 
procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio 
a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito 
da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti 
nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di 
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al D. 
Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. 
L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio 
personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. 
Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le 
quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la 
sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dall'art. 14 TU, 
escluso il requisito della vicinanza del centro di permanenza per i 
rimpatri e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di 
avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. 
La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida 
del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di 
esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione. 

Se il trattenimento è disposto nei confronti di un richiedente protezione 
internazionale, secondo la definizione dall'art. 2, comma 1, lettera a), del D. 
Lgs.  19 novembre 2007, n. 251, è competente alla convalida il 
Tribunale sede della sezione specializzata in materia di 
immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini 
dell'Unione europea. 
 
 
 
 

 
 
 
 
L'operatore dovrà: 
 

• Verificare se sussistano evidenti esigenze sanitarie e nel caso 
positivo attivare immediatamente i soccorsi. 
 

• Chiedere allo straniero di declinare (cioè riferire 
verbalmente) le proprie generalità, che consistono nel nome, 
nel cognome, nella data e nel luogo di nascita, nella 
residenza, nel proprio status (coniugato/a o celibe/nubile) e 
nella professione. 
 

• Chiedere alla straniero (extracomunitario) di esibire il 
passaporto o altro documento di identificazione. Chiedergli 
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altresì se sia titolare di un permesso di soggiorno in un altro 
Paese europeo, o se abbia familiari o figli minori in altri 
Paesi europei. 
 

• Chiedere se abbia al seguito documentazione varia 
comprovante la sua provenienza ed il percorso che lo ha 
portato ad approdare sul territorio italiano. 
 

• Recepire dallo straniero la sua volontà di richiedere asilo o 
protezione internazionale. 
 

• Nel caso di presentazione della domanda all'ufficio di 
frontiera, disporre l'invio del richiedente presso la questura 
competente per territorio. Per gli arrivi in massa, collocare 
gli stranieri nei centri di prima accoglienza. 
 

• Nel caso di rintraccio sul territorio condurre lo straniero 
richiedente presso la questura competente per territorio, 
attivando le strutture di accoglienza 
 

• Nei casi in cui il richiedente sia una donna, far partecipare alle 
operazioni ove possibile, personale femminile. 
 

• Procedere, presso la questura, al foto-segnalamento ed alle 
procedure di identificazione e di accertamento dell'età. 
 

• Redigere una relazione di servizio nella quale riportare: a) ora 
e luogo del rintraccio; b) eventuali documenti di identità in 
possesso del richiedente; c) eventuali altri documenti in suo 
possesso idonei a documentarne la provenienza ed il viaggio.   

 
n  NOTA ESPLICATIVA 
Presso la questura, il richiedente, dopo essere stato fotosegnalato formalizzerà la domanda sul 
Modello C3 
Il Modello C3 è il documento che permette la formalizzazione della domanda d’asilo ed è composto 
da una serie di domande riguardanti: 

• i dati personali del richiedente (nome, cognome, nazionalità, data di nascita); 
• dei suoi familiari (dati dei genitori, della moglie/marito, dei figli/e); 
• il viaggio dal paese d’origine fino all’Italia; 
• il racconto sintetico dei motivi per cui ha lasciato il paese d’origine. 

Il modello C3 può essere scritto nella lingua madre del richiedente o in qualsiasi altra lingua 
veicolare che permetta la piena espressione. In ogni fase del procedimento, quindi anche 
successivamente alla stesura del modello C3, il richiedente asilo può inviare memorie e/o 
documentazione aggiuntiva alla Commissione Territoriale. All’avvio della pratica corrisponde 
l’ingresso nel programma d’asilo italiano. 
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• Nel condurre le procedure di accertamento dell'età e di 
identificazione del minore l'operatore dovrà tener presente 
che: 
 a) l'art. 5, co. 3, del D.P.C.M. 535/1999 stabilisce che l'identità del 
minore è accertata dall'autorità di pubblica sicurezza, ove 
necessario attraverso la collaborazione delle rappresentanze 
diplomatico-consolari del Paese di origine del minore;  
 b) limitatamente al procedimento penale, l'accertamento è 
disposto anche d'ufficio dall'autorità giudiziaria (art. 8, D.P.R. 
448/1988);  
 c) qualora vi sia incertezza riguardo alla minore età, il presunto 
minore può essere sottoposto ad accertamenti antropometrici a ad altri 
accertamenti previsti dalla legge (art. 349 c.p.p.);  
 d) l'art. 19, co. 2 e 3, del D. Lgs. 25/2008, riguardo ai minori 
richiedenti protezione internazionale, prevede che 
l'accertamento sia effettuato previo consenso del minore o del suo 
rappresentante legale, dopo che il minore sia stato informato circa 
la possibilità che la sua età venga accertata attraverso visita 
medica non invasiva, specificando il tipo di visita e le eventuali 
conseguenze della stessa, e altresì che un suo eventuale rifiuto 
a sottoporvisi non costituisce motivo di impedimento 
all'accoglimento e alla valutazione della domanda di asilo;  
 e) ulteriori disposizioni sono previste nelle "Linee guida sui minori 
stranieri non accompagnati", aggiornate dalla Direzione generale 
competente del Ministero del Lavoro (D.D. 19 dicembre 2013) e nella 
circolare del Ministero dell'interno del 9 luglio 2007. In particolare, le 
Linee guida stabiliscono che in caso di mancanza di documenti 
attestanti l'età dichiarata dal migrante e qualora sussista un fondato 
dubbio in merito alla veridicità di tale dichiarazione, l'età deve essere 
accertata dagli organi competenti nel rispetto dei diritti e delle tutele 
previste per le persone minori di età. Qualora, all'esito di tale verifica, 
permanga un dubbio sulla minore età, questa si presume;  
 f) per quanto riguarda i minori non accompagnati vittime di tratta, 
l'art. 4 del D. Lgs. 24/2014 prevede che il minore debba essere 
informato dei suoi diritti, anche in riferimento al suo possibile accesso 
alla protezione internazionale, nonché rinvia ad un decreto del 
ministro delegato alle pari opportunità la definizione della procedura 
attraverso cui personale specializzato procede all'identificazione e alla 
determinazione dell'età del minore non accompagnato, anche 
attraverso l'eventuale collaborazione delle autorità diplomatiche.  

 
n  NOTA ESPLICATIVA 
Per quanto riguarda le disposizioni e egli indirizzi adottati in sede europea ed internazionale 
vengono, in particolare, in rilievo:  

• La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata e resa 
esecutiva dall'Italia con Legge 176/1991 e, in particolare, gli artt. 1-4, 6, 12, 18.2, 20, 22;  
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• ll Commento Generale n. 6 del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza che dispone che "i criteri di identificazione includono anche una valutazione 
dell'età e dovrebbero prendere in considerazione non solo le sembianze dell'individuo ma 
anche la sua maturità psicologica. Inoltre, la valutazione deve essere svolta in modo 
scientifico, sicuro e rispettoso dell'età e del sesso; in modo garbato, cercando di evitare ogni 
rischio di violazione dell'integrità fisica del bambino; nel pieno rispetto della dignità umana, e 
nei casi incerti in cui c'è la possibilità che si tratti di un minore, si dovrebbe accordare 
comunque alla persona il beneficio del dubbio, trattandola come se fosse un bambino";  

• La Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 26 giugno 1997 sui minori non 
accompagnati, cittadini di paesi terzi prevede che "gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di 
stabilire l'identità di un minore il più rapidamente possibile dopo il suo arrivo, come pure il 
fatto che non è accompagnato. Le informazioni sulla identità e situazione di un minore 
possono essere ottenute in vari modi, in particolare attraverso un adeguato colloquio con 
l'interessato, che deve aver luogo al più presto e in modo adatto alla sua età" e "in linea di 
massima, il richiedente asilo non accompagnato che sostiene di essere un minore deve 
addurre le prove della sua età. Qualora non si disponga di tali prove o persistano fondati 
dubbi in proposito, gli Stati membri possono valutare l'età del richiedente asilo. La 
valutazione dell'età dovrebbe essere oggettiva. A tal fine gli Stati membri possono sottoporre 
il minore - con il consenso del minore stesso, di un suo rappresentante adulto o di 
un'istituzione appositamente designati - a un test medico ai fini della determinazione 
dell'età, effettuato da personale medico qualificato".  

 
ISCRIZIONE ALLA RESIDENZA ANAGRAFICA 
L’iscrizione nelle liste anagrafiche della popolazione residente in un Comune è 
un requisito essenziale per esercitare i diritti fondamentali della persona e 
accedere ai servizi del territorio.  
Tutti i beneficiari dello SPRAR (protocollo d’intesa Stato-ANCI per la 
realizzazione di un “Programma nazionale asilo”) devono essere iscritti nelle 
liste anagrafiche. 
In generale, a mente dell'art. 6 TU 286/1998 “Le iscrizioni e variazioni 
anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle 
medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal 
regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si 
considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di 
tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o 
variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente 
competente. Fuori dei casi appena detti, gli stranieri che soggiornano nel 
territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per 
territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio 
domicilio abituale”. 
Il richiedente protezione internazionale ospitato nei Centri è iscritto 
nell'anagrafe della popolazione residente ai sensi dell'art. 5 del regolamento 
di cui al DPR 30 maggio 1989, n. 223, ove non iscritto individualmente. In 
sostanza, per coloro che soggiornano nei centri, l'iscrizione anagrafica è 
effettuata d'ufficio. 
Peraltro, come  disposto dell'art. 5 bis del D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 – 
inserito dalla legge n. 46/2017 -  è fatto obbligo al responsabile della 
convivenza di dare comunicazione della variazione della convivenza al 
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competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono 
verificati i fatti. La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza 
anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non 
giustificato del richiedente protezione internazionale costituisce motivo di 
cancellazione anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto 
di essere nuovamente iscritto su istanza personale. 
 
 
 
RILASCIO DEL CODICE FISCALE 
Il codice fiscale  rilasciato a richiesta dell'interessato dalla Direzione 
generale delle entrate del Ministero delle Finanze (con sede in ogni 
capoluogo di provincia) è composto secondo i criteri anagrafici propri di 
ciascuna persona e si presenta come una serie di numeri e lettere. Si può 
quindi definire come una stringa alfanumerica utile a identificare una persona 
che vive in Italia e si calcola sulla base di alcuni criteri quali: cognome, nome, 
data di nascita, sesso e luogo di nascita. 
Il codice fiscale è altresì fondamentale per l’iscrizione al servizio sanitario 
nazionale (SSN), nonché per l'assunzione come lavoratori dipendenti. Per 
ottenerlo, nel caso di richiedenti protezione internazionale, è necessario 
esibire allo sportello il permesso di soggiorno. 
 
ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
I richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria vantano 
il diritto/dovere di iscrizione al servizio sanitario nazionale (SSN), che è un 
prerequisito necessario per accedere alle prestazioni,sanitarie e ai servizi di 
prevenzione e cura.  
L’iscrizione consente al beneficiario di accedere ai servizi di base previsti per 
tutti i residenti sul territorio italiano. Tra questi: la scelta del medico di 
medicina generale (di base) e del pediatra; l’accesso ai consultori familiari e 
ai dipartimenti di igiene mentale; le prestazioni di urgenza (ricoveri 
ospedalieri e pronto soccorso); l’accesso al servizio di medicina legale, presso 
il quale è possibile attestare lo stato fisico o psichico del migrante “forzato” e, 
pertanto, accertare l’eventuale tortura o qualsiasi altra forma di violenza 
subita ai fini del rilascio di una certificazione, in quanto documentazione 
importante da presentare alla commissione competente per l’esame della 
domanda di protezione dell’interessato. 
Si può procedere all’iscrizione in qualsiasi momento, presso l’azienda sanitaria 
locale (ASL) del luogo in cui il beneficiario/a ha la residenza anagrafica o 
l’effettiva dimora (il domicilio indicato sul permesso di soggiorno). Alla 
domanda vanno allegati: permesso di soggiorno valido (o richiesta di rinnovo 
dello stesso); autocertificazione di residenza; in mancanza di iscrizione 
anagrafica, per luogo di effettiva dimora si intende quello indicato nel 
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permesso di soggiorno, fermo restando il disposto dell'art. 6, commi 7 e 8, 
del TU 286/1998 (casi di variazione della residenza e del domicilio); codice 
fiscale (anche temporaneo); eventuale lettera di inserimento nello SPRAR 
oppure della dichiarazione di ospitalità. l'iscrizione è valida per tutta la durata 
del permesso di soggiorno e non decade nella fase di rinnovo del permesso. 
Va pertanto rinnovata/aggiornata a ogni rinnovo del permesso stesso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ù 
 

 
Direttiva Ministero Giustizia, 7 dicembre 2006, registrata alla Corte dei Conti in 
data 7 marzo 2007 in materia di procedure applicabili ai minori non accompagnati; legge 
30 luglio 2002, n. 189 su modifiche e integrazioni al D. Lgs. 286/1998; D. Lgs. 
18.8.2015, n. 142 sull'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e 
procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione 
internazionale;  d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281 sulla definizione ed ampliamento delle 
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di 
interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - 
citta' ed autonomie locali;  Direttiva Rimpatri 2008/115/CE; art. 33 D. Lgs. n. 
286/1998 su Comitato per i minori stranieri; art. 31 sulle disposizioni a favore dei minori; 
art. 32 sulle disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età;  
legge 7 aprile 2017, n. 47 in tema di minori non accompagnati. 
 
 
 
 
ù 
 

 
 

• Se trattasi di minore, l'operatore dovrà informarlo della sua 
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facoltà di fare richiesta di asilo invitandolo, mediante 
l’assistenza di un mediatore culturale o di un interprete, ad 
esprimere la propria opinione al riguardo. Qualora il minore 
riveli l’intento di chiedere asilo, l'operatore dovrà redigere 
un apposito verbale e darne immediata notizia alla questura. 

 
n  NOTA ESPLICATIVA 
Nella seduta del 29 marzo 2017 la Camera ha approvato in via definitiva la proposta di legge 7 
aprile 2017, n. 47 in materia di misure di protezione dei minori stranieri non 
accompagnati (approvata dalla Camera e modificata dal Senato), che introduce una serie di 
modifiche alla normativa vigente al fine di rafforzare gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento 
in favore dei minori stranieri.  
Precedentemente le procedure in questione erano contemplate nella Direttiva 7 dicembre 2006, 
registrata alla Corte dei Conti in data 7 marzo 2007, del Ministro dell’interno, d’intesa con il 
Ministro della giustizia. Con tale Direttiva il Ministro della giustizia, aveva adottato alcune 
determinazioni finalizzate a facilitare l’accesso alla procedura di presentazione della domanda di 
asilo, nonché a snellire e semplificare le modalità di accoglienza per i minori non accompagnati 
richiedenti asilo. 
In base alle disposizioni vigenti, infatti, i predetti minori richiedenti protezione internazionale, nel 
periodo intercorrente tra la manifestazione della volontà di chiedere asilo e la formale 
verbalizzazione presso la questura competente, vengono assegnati ai servizi sociali del Comune nel 
quale si trovano. Gli Enti li ospitano in strutture ove, nelle more della nomina del tutore e della 
conferma della domanda di asilo, sostano lungamente prima di poter essere indirizzati in uno dei 
centri destinati alla loro specifica accoglienza, attivati presso alcuni dei Comuni aderenti alla rete del 
“Sistema di protezione” istituito dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 e cofinanziati dal Fondo nazionale 
per le politiche e i servizi dell’asilo del Dipartimento delle libertà civili e l’immigrazione. 
Al fine di garantire ai minori di cui trattasi la possibilità di accedere contestualmente e nel più breve 
tempo possibile tanto alle procedure per la richiesta di asilo, quanto all’accoglienza in strutture 
adeguatamente organizzate, con la Circolare 11 aprile 2007, n. 1157 del Ministero dell'interno, 
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale dei servizi civili per 
l’immigrazione e l’asilo sono state emanate apposite istruzioni che di seguito riassumiamo. 
 
OBBLIGHI DEI PUBBLICI UFFICIALI, GLI INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO 
E GLI ENTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ SANITARIA E DI ASSISTENZA 
Gli obblighi di cui trattasi trovano il proprio fondamento nell’intento di fornire 
piena tutela ed assistenza del minore fin dal momento in cui le autorità 
vengono a conoscenza della sua presenza sul territorio. Al minore, attraverso 
l’aiuto di un interprete o di un mediatore culturale è garantito, in attuazione 
della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, il diritto alla partecipazione in 
ragione dell’età e del grado di maturità. 
Per le finalità sopra citate, i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio 
e gli enti che svolgono attività sanitaria e di assistenza, qualora vengano a 
conoscenza dell’ingresso o della presenza sul territorio di un minore straniero 
non accompagnato, sono tenuti a fornirgli informazioni sulla facoltà di 
richiedere asilo invitandolo, mediante l’assistenza di un mediatore culturale o 
di un interprete, ad esprimere la propria opinione al riguardo. Qualora il 
minore riveli l’intento di chiedere asilo, redigono apposito verbale e ne danno 
immediata notizia al questore. 
 



 

UGO TERRACCIANO 
PROFUGHI E CLANDESTINI, PRATICHE DI IDENTIFICAZIONE E DI CONTROLLO  

54	   	  

	  

INFORMAZIONE DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DI POLIZIA DI FRONTIERA, 
DEGLI UFFICI INTERFORZE DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA E DELLE 
QUESTURE 
L’informazione sul diritto di asilo e sulle garanzie ad esso connesse è 
fondamentale per il consapevole esercizio del diritto medesimo, tanto che si è 
evidenziata la qualificazione professionale dell’UNHCR (volontariato dell'Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) nel lavoro di assistenza e 
supporto ai minori. 
L’UNHCR è un soggetto professionale impegnato a garantire che i bambini, 
gli adolescenti e i giovani ricevano misure di protezione adeguate a 
soddisfare le loro specifiche esigenze di protezione e sviluppo. Per rafforzare 
il sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati e separati 
(MSNA) in Italia, l’UNHCR contribuisce al miglioramento della qualità del 
sistema di prima accoglienza affinché, al suo interno, sia assicurato un 
effettivo godimento dei loro diritti a partire dal rispetto del principio del loro 
superiore interesse. Nello specifico l’UNHCR, in collaborazione con il Ministero 
dell’Interno, svolge attività finalizzate alla promozione e diffusione di buone 
prassi e attività rivolte alla formazione e aggiornamento degli operatori 
impegnati nelle strutture di prima accoglienza in materia di protezione 
internazionale e superiore interesse del minore. L’UNHCR è inoltre impegnato 
nel sostenere il rafforzamento della rete locale, attraverso la facilitazione dei 
rapporti tra servizi di accoglienza ed enti pubblici. Alle frontiere si adopera 
affinché vengano tempestivamente identificate le specifiche esigenze di cui le 
persone sono portatrici, con particolare attenzione alle categorie vulnerabili, 
inclusi i minori non accompagnati, e venga intrapreso il percorso di 
protezione più adatto a ciascuno. Nel suo ruolo, all’interno delle Commissioni 
Territoriali per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, l’UNHCR 
lavora affinché siano tenuti in debita considerazione la minore età del 
bambino o dell’adolescente, il livello di maturità e sviluppo e la sua capacità 
nell’articolare opinioni e punti di vista, quali fattori importanti nella 
valutazione della sua richiesta di asilo. Tale valutazione deve tener conto 
anche delle forme specifiche di persecuzione a cui i minori possono essere 
soggetti per la loro età e vulnerabilità. La procedura per la determinazione 
della protezione internazionale prevede garanzie procedurali e misure di 
protezione specifiche per le persone di minore età. 
Gli Uffici di Polizia di frontiera, gli Uffici Interforze dei Centri di accoglienza e 
le questure garantiscono al minore straniero non accompagnato, presente in 
frontiera o sul territorio nazionale, l’effettivo accesso alla procedura di 
presentazione della domanda di asilo, agevolando, per quanto di loro 
competenza e in collaborazione con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite 
per i Rifugiati e gli altri organismi che operano nell’ambito della protezione 
dei richiedenti asilo, una tempestiva e completa informazione sulla 
normativa di riferimento. 
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CENTRI GOVERNATIVI DI PRIMA ACCOGLIENZA DEI MINORI NON 
ACCOMPAGNATI  
Per le esigenze di prima accoglienza e per l'espletamento delle operazioni 
necessarie alla definizione della posizione giuridica, lo straniero è accolto 
nei centri governativi di prima accoglienza istituiti con decreto del 
Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo la programmazione e i 
criteri individuati dal Tavolo di coordinamento nazionale e dai Tavoli di 
coordinamento regionale. 
La gestione dei centri di cui cui trattasi può essere affidata ad enti locali, 
anche associati, alle unioni o consorzi di comuni, ad enti pubblici o privati 
che operano nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati o 
nel settore dell'assistenza sociale, secondo le procedure di affidamento dei 
contratti pubblici. 
Il prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del 
Ministero dell'interno, invia il richiedente nelle strutture di cui trattasi. Il 
richiedente è accolto per il tempo necessario: 

• all'espletamento delle operazioni di identificazione, ove le stesse non 
siano state completate precedentemente; 

• alla verbalizzazione della domanda ed all’avvio della procedura di 
esame della medesima domanda;  

• nonché all’accertamento delle condizioni di salute diretto anche a 
verificare; 

• la sussistenza di situazioni di vulnerabilità.  
I servizi ASL territoriali  garantiscono misure assistenziali particolari ed un 
adeguato supporto psicologico. 
Espletate le operazioni e gli adempimenti di accertamento dell'età e di 
identificazione, il richiedente che ne faccia richiesta, anche in pendenza 
dell'esame della domanda, è trasferito nelle strutture del Sistema di 
accoglienza territoriale - Sistema di protezione per richiedenti asilo e 
rifugiati. In caso di temporanea indisponibilità di posti nelle strutture del 
Sistema, il richiedente rimane nei centri governativi, per il tempo 
strettamente necessario al trasferimento.  
 
PROCEDURE DI COMPETENZA DELLA QUESTURA 
La questura: 

• Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, ai sensi 
dell'art. 19 D. Lgs. 18.8.2015, n. 142, avvia, tramite il prefetto,  i 
minori non accompagnati alle strutture governative di prima 
accoglienza, istituite con decreto del Ministro dell'interno, sentita la 
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D. Lgs. 28 agosto 1997, 
n. 281, per il tempo strettamente necessario, comunque non 
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superiore a sessanta giorni, alla identificazione e all'eventuale 
accertamento dell'età, nonché a ricevere, con modalità adeguate 
alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle 
modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la 
protezione internazionale. Le strutture di prima accoglienza sono 
attivate dal Ministero dell'interno, in accordo con l'ente locale nel cui 
territorio è situata la struttura, e gestite dal Ministero dell'interno anche 
in convenzione con gli enti locali. Con decreto del Ministro dell'interno, 
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i profili 
finanziari, sono fissati le modalità di accoglienza, gli standard 
strutturali, in coerenza con la normativa regionale, e i servizi da 
erogare, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore 
età, nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi di 
superiore interesse del minore, sanciti dall'art. 18 del D. Lgs. 
142/2015. Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza 
è garantito un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva, ove 
necessario in presenza di un mediatore culturale, per accertare la 
situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza 
dal suo Paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue 
aspettative future.  

Dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 142/2015 la Conferenza Stato-Regioni 
ha altresì siglato un Protocollo di intesa per l'identificazione e per 
l'accertamento olistico multidisciplinare dell'età dei minori non 
accompagnati in cui si evidenzia che, ad oggi, vi è consenso sul fatto che si 
deve ricorrere alla valutazione sanitaria dell'età e ad esami medici (ed in 
articolare agli esami radiologici), solo come extrema ratio, in caso 
fondato di dubbio circa l'età dichiarata a seguito della 
collaborazione delle rappresentanze diplomatico consolari del paese 
di origine del minore laddove il minore non sia potenzialmente un 
richiedente asilo, evitando un ricorso eccessivo ad esami "invasivi". 
Nel 2009 è stato elaborato un Protocollo che affronta principalmente gli 
"aspetti sanitari". 
Per la prosecuzione, o in caso di minore già identificato, il minore non 
accompagnato che abbia espresso la volontà di chiedere asilo, è affidato 
temporaneamente ai Servizi sociali del Comune in cui lo stesso si trova. Ai 
sensi dell'art. 19, comma 2, D. Lgs. 142/2015, i minori non accompagnati 
richiedenti protezione internazionale hanno accesso alle misure di 
accoglienza predisposte dagli enti locali ai sensi dell'articolo 1-sexies del 
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 febbraio 1990, n. 39: Resta fermo  per i minori non accompagnati 
che non abbiano richiesto protezione internazionale l'accesso alle 
medesime misure di accoglienza nei limiti di cui all'articolo 1, comma 183, 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine gli enti locali che partecipano 
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alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui 
all'art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, prevedono specifici 
programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati: la questura 
dà comunicazione al Tribunale per i minorenni ed al Giudice tutelare 
territorialmente competente, ai fini dell’apertura della tutela, della nomina del 
tutore e dell’adozione dei provvedimenti conseguenti (art. 2, co. 1) e rilascia 
al minore la documentazione attestante la qualifica di richiedente asilo ( art. 
3, co. 2). 
E' evidente che la forte accelerazione procedurale finalizzata all’immediata 
accoglienza non deve prescindere dal dovuto avvio della procedura per la 
nomina del tutore. 
 
PROCEDURE DI COMPETENZA DEL COMUNE IN CUI SI TROVA IL MINORE 
RICHIEDENTE ASILO 
Il Comune deve: 

• segnalare immediatamente la presenza del minore al Servizio centrale 
del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (istituito dalla 
legge n. 189/2002) affinché sia dato corso al suo inserimento in uno 
degli enti locali facenti parte del Sistema stesso ( art. 2, co. 2). 

• Se non fa già parte della rete degli enti locali aderenti al Sistema di 
protezione, contatta senza indugio il Servizio centrale, intervenendo 
così nella filiera dell’accoglienza disegnata dalla direttiva, tra i soggetti 
attuatori del passaggio del minore in un percorso altamente protetto. 

I Servizi sociali del Comune, sia esso quello in cui si trova il minore che 
manifesta l’intento di chiedere asilo, sia esso quello aderente alla rete e nel 
quale il minore viene indirizzato: 

• assistono il minore nella presentazione della domanda di asilo 
mediante i Servizi sociali con la collaborazione dell’Alto Commissariato 
delle Nazioni Unite per i Rifugiati e degli altri organismi che operano 
nell’ambito della protezione dei richiedenti asilo.  

• sempre mediante i predetti Servizi viene seguita la compilazione del 
modello C3 presso la questura competente, previo ascolto e tenendo in 
considerazione l’opinione del minore, se in età di discernimento ( art. 
3, co. 1). 

In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui ai commi 1 e 2, del 
D. D. Lgs. n. 142/2015 (cioè i centri governativi e quelli degli enti locali) 
l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate 
dalla pubblica autorità del Comune in cui il minore si trova, secondo gli 
indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento istituito dall'art. 16 del medesimo 
D. Lgs. 241/2015. I Comuni che assicurano l'attività di accoglienza accedono 
ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale 
per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, 
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comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite delle risorse del 
medesimo Fondo. 
In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non 
accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata dai 
comuni, è disposta dal prefetto, ai sensi dell'articolo 11 del D. Lgs. 
241/2015, l'attivazione di strutture ricettive temporanee 
esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una 
capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura. L'accoglienza 
nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti 
del minore di età inferiore agli anni quattordici ed è limitata al tempo 
strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui ai commi 2 e 3 
dell'art. 19 D. Lgs. 142/2015. Dell'accoglienza del minore non accompagnato 
nelle strutture di cui si è detto è data notizia, a cura del gestore della 
struttura, al comune in cui si trova la struttura stessa, per il 
coordinamento con i servizi del territorio. 
 
COMPETENZA DEL SERVIZIO CENTRALE  
Il Servizio centrale: 

• inserisce il minore presso l’Ente locale segnalante, se questo ha 
attivato un progetto di accoglienza cofinanziato dal Fondo nazionale 
per le politiche e i servizi dell’asilo, ovvero presso l’Ente locale più 
vicino, aderente al Sistema, che abbia disponibilità di posti in 
accoglienza destinati ai minori non accompagnati. 

• In subordine, qualora risulti che l’ente locale più vicino non sia dotato 
dei posti necessari, il Servizio centrale indirizza il minore in un altro 
Comune della rete di protezione estesa sul territorio nazionale ( art. 2, 
c. 3); 

• in ogni caso, una volta verificata la disponibilità di posti in accoglienza 
presso uno dei progetti afferenti alla rete, il Servizio centrale provvede 
a comunicare tale disponibilità all’ente locale segnalante e, per 
conoscenza, a quello di destinazione; 

• informa il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione 
dell’avvenuto completamento dell’iter di trasferimento del minore 
nell’ente locale di destinazione e del suo inserimento nel progetto di 
assistenza-accoglienza. 

Il servizio centrale, attivato per espressa previsione di legge (L. n. 189/2002) 
in convenzione con l’A.N.C.I., affianca strumentalmente l’attività del Ministero 
dell’interno nell’assistenza ai Comuni e nel monitoraggio delle attività e dei 
servizi di accoglienza svolti dagli stessi in favore sia dei richiedenti asilo che 
sono in attesa della pronuncia in ordine allo status di rifugiato, sia dei 
rifugiati, sia infine dei destinatari di protezione umanitaria. 
Procedure di competenza dell’Ente locale aderente al Sistema di protezione e 
dotato di servizi di accoglienza a cui sia stato destinato il minore: 
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 - provvede, d’intesa con il Servizio centrale, al trasferimento materiale e 
all’accompagnamento del minore tenuto conto dell'età e del suo grado di 
vulnerabilità; 
 - informa il Giudice tutelare o il Tribunale per i minorenni di aver preso in 
carico il minore medesimo ( art. 2, co. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secondo i dati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
responsabile del monitoraggio, i minori non accompagnati presenti e censiti 
in Italia al 30 settembre 2016 erano 14.225, nonché 6.357 irreperibili 
(intendendo come tali i minori stranieri non accompagnati per i quali è stato 
segnalato dalle autorità competenti un allontanamento). Trattandosi di un 
fenomeno di tale rilievo, il parlamento si è attivato per addivenire ad una 
disciplina più omogenea in materia ed ha emanato una nuova legge 
che introduce una serie di modifiche alla normativa vigente in materia di 
minori stranieri non accompagnati con la finalità di definire una 
disciplina unitaria organica. La materia era fino a ieri regolata in 
disposizioni contenute in diversi provvedimenti, principalmente negli articoli 
32 e 33 del Testo unico in materia di immigrazione (D. Lgs. n. 286/1998), 
nonché nel relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 394/1999) e nel 
D.P.C.M. n. 535 del 1999. Specifiche disposizioni sull'accoglienza dei minori 
erano altresì contenute nel decreto legislativo n. 142 del 2015, con cui nel 
corso dell'attuale legislatura è stata recepita la direttiva 2013/33/UE relativa 
all'accoglienza dei richiedenti asilo. Con riferimento particolare ai minori non 
accompagnati "richiedenti protezione internazionale", oltre al menzionato 
decreto n. 142, si applicavano alcune disposizioni del D. Lgs. 25/2008 sulle 
procedure per la domanda di protezione internazionale (art. 19; art. 6, co. 2 
e 3; art. 26, co. 5 e 6), e del D. Lgs. 251/2007 (art. 28). Anche il 
Parlamento europeo, più di recente, è intervenuto con la risoluzione del 
12 settembre 2013 per chiedere ai Paesi membri e alla Commissione 
europea un rafforzamento delle tutele garantite ai minori stranieri non 
accompagnati, suggerendo al contempo alcune azioni strategiche da 
intraprendere. 
 
LA DEFINIZIONE UNIVOCA DI “MINORE NON ACCOMPAGNATO” 
Quanto ai contenuti, la legge 7 aprile 2017, n. 47, parte dalla definizione 
dei principi e delle definizioni. In particolare, gli art. 1-3 definiscono 
l'ambito di applicazione soggettivo della nuova disciplina e l'affermazione del 
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principio generale del divieto di respingimento alla frontiera dei 
minori. In particolare, l'articolo 1 circoscrive l'applicazione della legge ai 
minori stranieri non accompagnati in ragione della loro condizione. Viene 
quindi affermato il principio in base al quale, a prescindere dall'intenzione di 
richiedere la protezione internazionale, i minori stranieri non 
accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei 
minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o 
dell'Unione europea. Tutte le disposizioni previste dal testo approvato  
sono quindi applicate ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della 
loro condizione di maggiore vulnerabilità. Disposizioni di tutela per le 
persone definite "vulnerabili", quali i minori, i minori non accompagnati, i 
disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli 
minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi 
malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che 
hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica 
o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, le 
vittime di mutilazioni genitali, sono dettate dal D. Lgs.  n. 142/2015 (c.d. 
decreto accoglienza, di recepimento delle direttive 2013/32/UE e 
2013/33/UE) che ha stabilito, in via generale, che le misure di accoglienza 
previste dal medesimo decreto tengono conto della loro specifica situazione. 
Tra le specifiche disposizioni previste dall'art. 17 del D. Lgs. 142/2015 è 
stabilito che nelle strutture di prima accoglienza sono previsti servizi speciali 
di accoglienza delle persone vulnerabili portatrici di esigenze particolari, 
individuati con il decreto ministeriale, assicurati anche in collaborazione con 
la ASL competente per territorio. Tali servizi garantiscono misure assistenziali 
particolari ed un adeguato supporto psicologico. Nell'ambito del sistema di 
accoglienza territoriale, sono inoltre attivati servizi speciali di accoglienza per 
i richiedenti portatori di esigenze particolari, individuati con decreto del 
Ministro dell'interno, che tengono conto delle misure assistenziali da garantire 
alla persona in relazione alle sue specifiche esigenze. La sussistenza di 
esigenze particolari è comunicata dal gestore del centro alla prefettura presso 
cui è insediata la Commissione territoriale competente, per l'eventuale 
apprestamento di garanzie procedurali particolari previste dal decreto 
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.  
L'art. 2 della legge approvata dal Parlamento il 29 marzo 2017, definisce il 
minore straniero non accompagnato come il minorenne non avente 
cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi 
causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla 
giurisdizione italiana privo di assistenza e di rappresentanza da 
parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base 
alle legge vigenti nell'ordinamento italiano. Peraltro, la definizione di "minori 
non accompagnati" comunemente utilizzata è quella specificata nell'art. 2 
della direttiva europea 2001/55/CE: "i cittadini di paesi terzi o gli apolidi di 
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età inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio degli Stati membri 
senza essere accompagnati da una persona adulta responsabile per essi in 
base alla legge o agli usi, finché non ne assuma effettivamente la custodia 
una persona per essi responsabile, ovvero i minori che sono lasciati senza 
accompagnamento una volta entrati nel territorio degli Stati membri". In 
ambito nazionale, la definizione era prima contenuta nell'art. 2, comma 1, 
lettera e) del decreto legislativo n. 142/2015 secondo cui per minore non 
accompagnato si intende lo straniero di età inferiore agli anni diciotto, 
che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di 
assistenza e rappresentanza legale. Prima dell'adozione della nuova 
legge, vi erano norme separate e distinte, in base alle quali, da un lato, ai 
sensi dell'art. 1, co. 2, del D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535, il minore 
straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato era definito 
come quel minore non avente cittadinanza italiana o di altro Paese 
dell'Unione Europea e che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova 
in Italia privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri 
adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti 
nell'ordinamento italiano. Dall'altro, i minori c.d. "richiedenti asilo" erano 
definiti dall'art. 28 del D. Lgs. 251/2007 come gli stranieri di età inferiore a 
18 anni che si trovano per qualsiasi motivo sul territorio nazionale, privi di 
assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per essi 
legalmente responsabili, che richiedono il riconoscimento dello status di 
rifugiato o della protezione sussidiaria.  
 
IL DIVIETO ASSOLUTO DI RESPINGIMENTO IN FRONTIERA  
L'art. 3 della legge legge 7 aprile 2017, n. 47 introduce esplicitamente un 
divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri 
non accompagnati, respingimento che non può essere disposto in alcun 
caso (nuovo comma 1-bis dell'art. 19 del TU immigrazione). 
Precedentemente, il testo unico dell'immigrazione (D. Lgs. 286/1998) già 
prevedeva il cd. principio di non refoulment, in base al quale in nessun 
caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo 
straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, 
di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro 
Stato nel quale non sia protetto della persecuzione (art. 19, co. 1, D. Lgs. n. 
286/1998). Al tempo stesso, la disposizione prescrive che il 
respingimento di particolari categorie di persone, tra cui i minori, 
debba essere effettuato con modalità compatibili con le singole 
situazioni personali, debitamente accertate (art. 19, co. 2-bis). 
Conseguentemente, viene aggiornata anche la disposizione di cui all'art. 33, 
co. 1, della L. 184/1983, che nella precedente formulazione non consentiva 
l'ingresso nello Stato ai minori non muniti di visto d'ingresso per adozione (ai 
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sensi dell'art. 32 della medesima legge) ovvero ai minori non 
accompagnati. Nel testo riformulato dalla legge 7 aprile 2017, n. 47 
per i minori non accompagnati non muniti di tale visto d'ingresso si 
fa rinvio all'applicazione dell'art. 19, co. 1-bis del Testo unico, come 
introdotto dal testo in commento, sul divieto di respingimento. In 
sostanza, i minori non accompagnati presenti irregolarmente alla frontiera, 
potranno accedere al territorio nazionale e sarà vietato respingerli. La nuova 
norma introduce anche una modifica alla disciplina relativa al divieto di 
espulsione dei minori stranieri che, ai sensi dell'art. 19, co. 2, del Testo 
unico, può essere derogato esclusivamente per motivi di ordine 
pubblico e sicurezza dello Stato (ed, in tal caso, è competente il 
Tribunale per i minorenni). Con una modifica all'art. 31, co. 4 del Testo 
unico, che stabilisce la competenza del tribunale per i minorenni in caso di 
espulsione del minore, si specifica che tale provvedimento può essere 
adottato a condizione che non comporti "un rischio di danni gravi 
per il minore". E' altresì specificato che la decisione del tribunale per i 
minorenni deve essere assunta tempestivamente e comunque nel termine 
di 30 giorni.  
 
LE MISURE DI PRIMA ACCOGLIENZA  
L'art. 4 della legge 7 aprile 2017, n. 47 interviene sui termini della 
prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, riducendo 
da 60 a 30 giorni il tempo massimo in cui gli stessi devono rimanere 
nelle strutture di prima accoglienza. In tale ambito si svolge 
l'identificazione del minore - per la quale è introdotto dal testo in esame 
il termine massimo di 10 giorni - e l'eventuale accertamento dell'età. 
In tali strutture, inoltre, i minori ricevono, con modalità adeguate alla loro 
età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di 
esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione 
internazionale. Il nuovo testo specifica altresì che tali strutture devono 
essere destinate ai minori.  
 
L'IDENTIFICAZIONE DEL MINORE E L'ACCERTAMENTO DELL'ETÀ  
Il procedimento per l'identificazione del minore e per l'accertamento 
dell'età viene disciplinato nel dettaglio dall'art. 5 legge 7 aprile 2017, n. 
47, che introduce un nuovo art. 19-bis al decreto legislativo n. 142/2015. 
Vengono apportate inoltre modifiche all'art. 19 del decreto legislativo n. 
142/2015, il quale precedentemente disponeva che, per esigenze di 
soccorso e di protezione immediata, i minori non accompagnati 
sono accolti in strutture governative di prima accoglienza per il tempo 
strettamente necessario alla identificazione e all'eventuale 
accertamento dell'età, nonché a ricevere, con modalità adeguate alla loro 
età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di 
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esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione 
internazionale. Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero 
dell'interno, in accordo con l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, 
e gestite dal Ministero dell'interno anche in convenzione con gli enti locali. 
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia 
e delle finanze per i profili finanziari, sono fissati le modalità di accoglienza, 
gli standard strutturali, in coerenza con la normativa regionale, e i servizi da 
erogare, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età, nel 
rispetto dei diritti fondamentali del minore. Durante la permanenza nella 
struttura di prima accoglienza è garantito un colloquio con uno 
psicologo dell'età evolutiva, ove necessario in presenza di un mediatore 
culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le 
circostanze della partenza dal suo Paese di origine e del viaggio effettuato, 
nonché le sue aspettative future. 
Il citato art. 5 della legge 7 aprile 2017, n. 47, introduce nel D. Lgs. n. 
142/2015 un nuovo articolo 19-bis volto a disciplinare in maniera 
uniforme sul territorio nazionale la procedura di identificazione del 
minore, che costituisce il passaggio fondamentale per l'accertamento 
della minore età, da cui a sua volta dipende la possibilità di applicare le 
misure di protezione in favore dei minori non accompagnati. Il nuovo articolo 
19-bis introduce una procedura che standardizzando alcuni principi, 
prevede in successione graduale gli interventi da compiere ai fini 
dell'identificazione e stabilisce alcune garanzie procedimentali e sostanziali a 
tutela dei minori.  
Le fasi della procedura si articolano come di seguito specificato: 
 

• non appena il minore entra in contatto o è stato segnalato 
alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri 
rappresentanti dell'ente locale o dell'autorità giudiziaria, il 
personale qualificato della struttura di prima accoglienza 
svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale 
competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, 
enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza 
nella tutela dei minori, un colloquio volto ad approfondire la 
sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro 
elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura 
stabilita con DPCM entro 120 giorni dalla data di entrata 
vigore della legge in approvazione. Al colloquio è garantita la 
presenza di un mediatore culturale; In proposito è utile 
sottolineare che, il vigente art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 
142/2015 prevede che durante la permanenza nella struttura 
di prima accoglienza sia garantito un colloquio con uno 
psicologo dell'età evolutiva, ove necessario in presenza di un 
mediatore culturale, per accertare la situazione personale 
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del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo 
Paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue 
aspettative future.  

 
• in ogni caso, nelle more dell'esito delle procedure di 

identificazione, l'accoglienza del minore è garantita dalle 
apposite strutture di prima accoglienza per minori previste 
dalla legge e si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le 
previsioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 
2014, n. 24 relative ai minori vittime di tratta;  

 
• l'identità di un minore straniero non accompagnato è 

accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da 
mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore 
provvisorio se già nominato, solo dopo che è stata garantita 
allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria; 

 
• qualora sussista un accertamento dell'età dubbio circa l'età 

dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un 
documento anagrafico, anche avvalendosi della 
collaborazione delle autorità diplomatico-consolari, salvo 
alcuni casi specificamente previsti;  

 
• nei "casi di dubbi fondati " relativi all'età dichiarata dal 

minore e nel caso in cui, dopo gli accertamenti, permangano 
dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore 
straniero non accompagnato, la Procura della Repubblica 
presso il Tribunale per i minorenni può disporre esami 
socio-sanitari volti all'accertamento dell'età;  

 
• il minore straniero è in ogni caso informato, con l'ausilio di 

un mediatore culturale, in una lingua che possa capire e in 
conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del 
fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio 
di esami socio-sanitari, sul tipo di esami a cui deve essere 
sottoposto, sui possibili risultati attesi e sulle eventuali 
conseguenze di tali risultati, nonché su quelle derivanti da un 
suo eventuale rifiuto a sottoporsi a tali esami. Tali 
informazioni devono essere fornite, altresì, alla persona che, 
anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei 
confronti del presunto minore;  

 
• l'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in 

un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da 
professionisti, adeguatamente formati e ove necessario in 
presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità 
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meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del 
sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non 
devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possono 
compromettere lo stato psico-fisico della persona;  

 
• il risultato dell'accertamento socio-sanitario è comunicato 

allo straniero in modo congruente con la sua età, con la sua 
maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua 
che possa comprendere, all'esercente la responsabilità 
genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto 
l'accertamento; 

 
• sulla relazione finale dovrà essere sempre indicato il 

margine di errore; 
 

• qualora, anche dopo l'accertamento, permangano dubbi sulla 
minore età, questa sarà presunta ad ogni effetto di legge;  

 
• il provvedimento di attribuzione dell'età è notificato allo 

straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, 
ove nominato; 

 
• il provvedimento di attribuzione dell'età e può essere 

impugnato in sede di reclamo. In caso di impugnazione, il 
giudice decide in via d'urgenza entro 10 giorni e ogni 
procedimento amministrativo e penale conseguente 
all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla 
decisione;  

 
• il provvedimento è altresì comunicato alle Forze dell'ordine 

ai fini del completamento delle procedure di identificazione.  
 
L'art. 18 del D. Lgs. n. 142/2015 prevede che nell'applicazione delle misure di 
accoglienza previste dal decreto assume carattere di priorità il superiore 
interesse del minore in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla 
minore età, con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche 
sociale del minore. Per la valutazione dell'interesse superiore del minore 
occorre procedere all'ascolto del minore, tenendo conto della sua età, del suo 
grado di maturità e di sviluppo personale, anche al fine di conoscere le 
esperienze pregresse e valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta di 
esseri umani, nonché a verificare la possibilità di ricongiungimento familiare 
ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento UE n. 604/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purché corrisponda 
all'interesse superiore del minore. Dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 
142/2015 la Conferenza Stato-Regioni ha altresì siglato un Protocollo di 
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intesa per l'identificazione e per l'accertamento olistico 
multidisciplinare dell'età dei minori non accompagnati in cui si 
evidenzia che, ad oggi, vi è consenso sul fatto che si deve ricorrere 
alla valutazione sanitaria dell'età e ad esami medici (ed in articolare 
agli esami radiologici), solo come extrema ratio, in caso fondato di 
dubbio circa l'età dichiarata a seguito della collaborazione delle 
rappresentanze diplomatico consolari del paese di origine del 
minore laddove il minore non sia potenzialmente un richiedente 
asilo, evitando un ricorso eccessivo ad esami "invasivi". Nel 2009, 
inoltre, è stato elaborato un Protocollo che affronta gli "aspetti sanitari", E' 
stato osservato come detto protocollo non sia però stato attuato in modo 
omogeneo nelle Regioni e P.A. in quanto non è stato divulgato. Lo stesso 
prevede un aggiornamento periodico almeno triennale, anche con 
l'apporto della comunità scientifica. Si è ritenuto indispensabile procedere ad 
un aggiornamento del Protocollo già elaborato inquadrandolo nell'ambito 
degli aspetti procedurali già previsti dalla normativa esistente, non solo 
relativamente alla sfera sanitaria, ma anche relativamente a quelli necessari a 
garantire una piena attuazione dei diritti dei minori stranieri, in particolare 
non accompagnati, la cui età sia messa in dubbio, prima, durante e dopo 
l'eventuale sottoposizione al procedimento di accertamento dell'età. Tale 
aggiornamento dovrà richiamare tutti principi fondamentali già codificati 
relativi al rispetto dei diritti del minore in tutte le fasi del procedimento, 
comprendere indicazioni chiare ed esaustive circa le circostanze nelle quali 
può essere opportuno ricorrere a procedure mediche di accertamento dell'età 
e prevedere le garanzie minime per la tutela dei diritti dei minori prima, 
durante e dopo il procedimento, nonché esattamente tutte le procedure da 
attuare dal momento in cui il presunto minore viene intercettato fino all'esito 
della valutazione dell'età. Il Protocollo olistico multidisciplinare per 
l'accertamento dell'età va in ogni caso attuato solo dopo avere rispettato i 
principi e le indicazioni generali richiamati. 
 
LE INDAGINI FAMILIARI ED IL RIMPATRIO ASSISTITO  
Gli articoli 6 e 8 della legge 7 aprile 2017, n. 47, introducono alcune 
modifiche alla disciplina delle indagini familiari e del cosiddetto rimpatrio 
assistito.  
Il Ritorno Volontario Assistito (RVA) è una misura che permette ai migranti di 
ritornare in modo volontario e consapevole nel proprio paese di origine in 
condizioni di sicurezza e con un’assistenza adeguata. Il RVA, infatti, prevede 
assistenza per l’organizzazione e il pagamento del viaggio e, in alcuni specifici 
progetti, anche il supporto alla reintegrazione sociale e lavorativa nel paese 
d’origine con l’erogazione di beni e servizi. Il Ritorno in questo contesto viene 
inteso come una delle fasi del progetto migratorio individuale e non 
necessariamente come il suo fallimento. La migrazione, infatti, è un processo 
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complesso che include la partenza, il viaggio e l’arrivo quindi un possibile 
rientro nel paese d’origine per Ricominciare una nuova fase di vita. Dal 1991 i 
programmi di Ritorno Volontario in Italia hanno interessato migliaia di 
migranti. Questi programmi inizialmente venivano realizzati per dare risposte 
a specifiche emergenze e nel corso degli anni hanno coinvolto migliaia di 
persone provenienti dall’Albania e dall’Ex Yugoslavia. Un cambiamento 
fondamentale di prospettiva si è avuto dal 2009 quando a seguito 
dell’approvazione europea della Direttiva Rimpatri 2008/115/CE che 
invita a privilegiare i Ritorni Volontari Assistiti piuttosto che i Ritorni Forzati 
nella gestione dei flussi migratori. Così, per la prima volta in Italia venne 
istituito un Programma Annuale sul RVA. I Ritorni Volontari Assistiti si 
realizzano ora con il co-finanziamento del Fondo Europeo Rimpatri (FR) e 
degli Stati Membri dell’Unione Europea. In Italia l’Autorità Responsabile (AR) 
del Fondo Europeo Rimpatri è il Ministero dell’Interno, Dipartimento delle 
Libertà Civili ed Immigrazione, Direzione Centrale Servizi e l’Immigrazione.  
Sulla base dell’art. 5 e 7 della Decisione 2007/575/CE nonché della vigente 
normativa italiana (Legge n. 129 del 2 agosto 2011 e relative linee guida- DM 
27.10.11) sono attualmente destinatari della misura, in Italia:  

− migranti in stato di irregolarità sul territorio italiano; 
− migranti che non possono rinnovare il permesso di soggiorno in 

scadenza a causa del venir meno delle condizioni per cui è stato 
rilasciato;  

− destinatari di un provvedimento di espulsione che abbiano ricevuto un 
termine per la partenza volontaria (art. 13, c.5 del Testo Unico 
sull’Immigrazione);  

− titolari di protezione internazionale o di protezione temporanea, che 
scelgono di rinunciare allo status;  

− migranti richiedenti asilo che rinunciano alla richiesta, oppure denegati 
che hanno fatto ricorso;  

− soggetti vulnerabili ai sensi dell’art. 5 comma 2 della Decisione 
2007/575/CE ovvero” (i minori, i minori non accompagnati, 
disabili, gli anziani, le donne incinte, le famiglie monoparentali con figli 
minori e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi 
di violenza psicologica, fisica o sessuale” che ricadono nelle precedenti 
casistiche.  

Dal programma sono esclusi:  
 a) i cittadini comunitari o cittadini con doppia cittadinanza (paese terzo e 
paese UE);  
 b) i titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 
(ex carta di soggiorno). È importante poi sottolineare che tutte le persone 
che beneficiano dei programmi di RVA rinunciano al loro status e al loro 
permesso di soggiorno al momento della partenza dall’Italia ma non sono 
destinatari di divieti di reingresso regolare in Italia. 
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Secondo la normativa vigente, i minori stranieri non accompagnati possono 
essere rimpatriati attraverso la misura del rimpatrio assistito, finalizzata a 
garantire il diritto all'unità familiare del minore e ad adottare le conseguenti 
misure di protezione. Il provvedimento può essere adottato solo se, in 
seguito a un'indagine specifica (c.d. indagini familiari), svolta anche nel 
Paese d'origine del minore o in Paesi terzi, si ritiene che il rimpatrio sia 
opportuno nell'interesse del minore. Per l'espletamento delle indagini familiari 
nei Paesi di origine, ci si può avvalere di idonei organismi internazionali e 
attualmente ci si avvale dell''OIM- Organizzazione internazionale per le 
Migrazioni. Il rimpatrio assistito viene eseguito accompagnando il minore fino 
al riaffidamento alla famiglia o alle autorità responsabili del Paese d'origine. A 
differenza dell'espulsione, il rimpatrio non comporta il divieto di reingresso 
per dieci anni. Nel caso in cui ritenga che il rimpatrio non sia nel suo 
interesse, il minore ha diritto di presentare, per il tramite dei genitori o del 
tutore, ricorso alla magistratura (Tribunale ordinario o TAR) per ottenere 
l'annullamento del provvedimento (art. 33, d. Lgs. 286/1998 e art. 7, 
D.P.C.M. 535/1999). La legge approvata dal Parlamento il 29 marzo 2017 
interviene sulla disposizione del vigente art. 19, comma 7, del D. Lgs. n. 142 
del 2015 che stabilisce il tempestivo avvio, al fine di garantire il diritto 
all'unità familiare, di ogni iniziativa per l'individuazione dei familiari del minore 
non accompagnato richiedente protezione internazionale. Il Ministero 
dell'interno stipula a tal fine convenzioni, sulla base delle risorse disponibili 
con organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie, 
per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non 
accompagnati. Le ricerche ed i programmi diretti a rintracciare i familiari sono 
svolti nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta 
riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente e dei familiari. 
Con la modifica disposta dal testo in esame, la stipula delle suddette 
convenzioni è effettuata dal Ministero dell'interno "sentiti il Ministero della 
Giustizia e il Ministero degli Affari esteri". Al contempo, il provvedimento in 
esame introduce i nuovi commi 7-bis, 7-ter e 7-quater nel D. Lgs. n. 142 del 
2015 al fine di definire gli ulteriori passaggi nell'ambito dello svolgimento 
delle predette indagini familiari. Viene in particolare disposto (7-bis) che nei 5 
giorni successivi al colloquio introdotto dal nuovo articolo 19-bis, appena il 
minore è entrato in contatto con le autorità di polizia, se non sussiste 
un rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, 
previo consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel suo 
superiore interesse, l'esercente la responsabilità genitoriale, anche in via 
temporanea, invia una relazione all'ente convenzionato che attiva 
immediatamente le indagini.  
L'indagine familiare – condotta nel rispetto delle norme internazionali e 
nazionali di tutela del diritto dei minori - è una indagine di tipo socio-
economica tesa a fornire un quadro del contesto familiare e locale di 
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provenienza. Nel condurla si tiene conto dell'opinione espressa dal minore 
stesso, come previsto dall'art. 12 della Convenzione di New York. Tale 
indagine tende a fornire ai Comuni o agli assistenti sociali e agli operatori 
responsabili per l'accoglienza e la protezione dei minori elementi utili per: 

− conoscere la storia familiare del minore ed i motivi della migrazione; 
− approfondire eventuali criticità o vulnerabilità del minore; 
− calibrare alle specifiche caratteristiche ed esigenze del minore il suo 

percorso di accoglienza e di integrazione in Italia; 
− valutare l'eventuale possibilità di reintegrazione del minore nel suo 

contesto familiare d'origine. 
Il risultato delle indagini (7-ter) è trasmesso al Ministero dell'interno, che è 
tenuto ad informare tempestivamente il minore, l'esercente la responsabilità 
genitoriale, nonché il personale qualificato che ha svolto il suddetto colloquio. 
E' altresì introdotto (7-quater) un criterio di preferenza, in base al quale, 
qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero 
non accompagnato, tale soluzione deve essere sempre preferita al 
collocamento in comunità. In tal modo, viene introdotto nella legge un 
criterio specifico alla luce del quale valutare, una volta concluse le indagini 
familiari, se procedere al rimpatrio assistito o procedere con gli altri 
strumenti di protezione e tutela dei minori non accompagnati, ossia 
l'affidamento a una famiglia o a una comunità. In generale, infatti, se il 
Ministero valuta che sia nell'interesse del minore restare in Italia, dispone il 
"non luogo a provvedere al rimpatrio" e segnala la situazione del minore alla 
magistratura e ai servizi sociali per l'eventuale affidamento. Per quanto 
riguarda l'affidamento del minore, temporaneamente privo di un ambiente 
familiare idoneo, si ricorda che l'art. 2 della L. 184/1983 dà priorità 
all'affidamento del minore ad una famiglia (che non coincide 
necessariamente con i familiari del minore) e, ove ciò non sia possibile, a 
comunità di tipo familiare o, in mancanza, l'inserimento in un istituto di 
ricovero. Viene infine introdotta (art. 7, comma 3, legge approvata dal 
Parlamento il 29 marzo 2017) una clausola generale in base alla quale, sino 
alla nomina di un tutore, i compiti relativi alla richiesta di permesso di 
soggiorno o di protezione internazionale possono essere svolti dal 
responsabile della struttura di prima accoglienza. E' prevista una clausola di 
neutralità finanziaria per l'attuazione delle disposizioni introdotte (art. 7, 
comma 4, legge approvata dal Parlamento il 29 marzo 2017). In materia di 
rimpatrio assistito e volontario, l'art. 8 della legge in esame modifica la 
competenza all'adozione del provvedimento, che in base alla normativa 
previgente, spettava alla Direzione generale dell'immigrazione del Ministero 
del lavoro. In base a quanto previsto dalle Linee guida del 2013, la Direzione 
generale del citato ministero, stabiliva che sulla base delle informazioni 
ottenute all'esito delle attività di indagine familiare, si potesse adottare il 
provvedimento di rimpatrio assistito di cui all'art. 7 del D.P.C.M. 535/1999. Ai 
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fini dell'adozione del provvedimento, si rende necessaria la manifesta ed 
espressa volontà del minore capace di discernimento al rimpatrio, accertata 
dagli organi competenti, e deve essere valutata l'opinione espressa in merito 
al rimpatrio assistito da parte del tutore o di altre persone legalmente 
responsabili del minore in Italia. Il testo interviene su tale aspetto, spostando 
la competenza all'adozione dei provvedimenti di rimpatrio assistito e 
volontario al Tribunale per i minorenni competente. Tale provvedimento è 
adottato dal Tribunale quando il ricongiungimento con i suoi familiari nel 
Paese di origine o in un Paese terzo corrisponde al superiore interesse del 
minore, sentiti il minore e il tutore, considerati i risultati delle indagini 
familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo, tenendo conto della 
relazione dei servizi sociali competenti circa la situazione del minore in Italia. 
A tal fine, modifica l'articolo 33, co. 2-bis, del D. Lgs. 286/1998 (Testo unico). 
Tale modifica è disposta ad invarianza di oneri finanziari. E' altresì stata 
soppressa la previsione di cui al comma 3 del citato articolo 33 TU che 
prevede la collaborazione del Dipartimento degli affari sociali della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri per l'espletamento delle attività di competenza del 
Comitato per i minori stranieri. Si ricorda che attualmente il Tribunale per i 
minorenni è competente anche per quanto riguarda la decisione dei 
provvedimenti di espulsione dei minori non accompagnati, nei casi previsti 
dalla legge (artt. 19 e 31, co. 4, D. Lgs. 286/1998).  
 
L'AFFIDAMENTO E LA TUTELA  
Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le norme previste dalla 
legge italiana in materia di assistenza e protezione dei minori in stato di 
abbandono recata dagli artt. 343 e seguenti del codice civile, ove si prevede 
l'apertura della tutela ad opera dell'autorità giudiziaria per il minore i cui 
genitori non possono esercitare la potestà, e dalla legge 4 maggio 1983, 
n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) che prevede l'affidamento del 
minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, a una 
famiglia o a una comunità. La tutela legale del minore è un istituto 
surrogatorio rispetto alla potestà dei genitori, nel caso in cui i genitori siano 
morti o per altre cause non possano esercitare la potestà, al bambino o 
adolescente deve essere nominato un tutore (art. 343 c.c.). La competenza 
territoriale viene, al momento dell'apertura della tutela, radicata nel 
circondario nel quale il minore ha la sede principale degli affari ed interessi, 
mentre con la nomina del tutore il criterio determinante della competenza 
territoriale diventa il domicilio del tutore.  
I casi tipici in cui si apre una tutela a favore di un minore d'età sono i 
seguenti:  

• morte dei genitori; 
• abbandono del minore o suo mancato riconoscimento alla nascita; 
• dichiarazione di adottabilità; 



 

UGO TERRACCIANO 
PROFUGHI E CLANDESTINI, PRATICHE DI IDENTIFICAZIONE E DI CONTROLLO  

71	   	  

	  

• lontananza o irreperibilità dei genitori;  
• sospensione, decadenza o esclusione dei genitori dalla potestà.  

Ai sensi dell'articolo 19 del D. Lgs. 142/2015, l'autorità di pubblica 
sicurezza deve dare immediata comunicazione della presenza del 
minore non accompagnato al giudice tutelare per l'apertura della tutela 
e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343 ss. c.c, nonché al 
Tribunale per i minorenni per la ratifica delle misure di accoglienza 
predisposte. Il tutore deve possedere le competenze necessarie e operare in 
conformità al principio dell'interesse superiore del minore. Egli può essere 
sostituito solo in caso di necessità. È fatto divieto di nominare tutori individui 
o organizzazioni i cui interessi sono in contrasto anche potenziale con quelli 
del minore.  
Per favorire e promuovere tali istituti nei confronti dei minori stranieri non 
accompagnati la legge approvata dal Parlamento il 29 marzo 2017 - 
introducendo il comma 1-bis all'art. 2 della legge n. 183/1984 - assegna agli 
enti locali il compito di promuovere la sensibilizzazione e la formazione di 
affidatari per accogliere minori non accompagnati, in modo da favorire 
l'affidamento familiare in luogo del ricovero in una struttura di accoglienza. Si 
ricorda che in base alla legge 183 del 1984, per affidamento familiare 
s'intende l'affidamento ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad 
una persona singola, in grado di assicurare al minore il mantenimento, 
l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive. In via analoga, l'art. 11 legge 
approvata dal Parlamento il 29 marzo 2017 prevede che presso ogni tribunale 
per i minorenni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, è 
istituito un elenco di tutori volontari disponibili ad assumere la tutela 
di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela 
riguarda fratelli o sorelle. All'elenco possono essere iscritti cittadini selezionati 
e formati dai Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, i quali possono 
collaborare con i tribunali (protocolli d'intesa) per promuovere la nomina dei 
tutori volontari. Laddove il Garante regionale non sia stato nominato, 
provvede il Garante nazionale con il supporto di associazioni esperte nel 
settore delle migrazioni e dei minori, di enti locali, dei consigli degli ordini 
professionali e delle università. Si segnala che gli elenchi di affidatari e di 
tutori per i minori di età, non necessariamente stranieri, sono già stati istituiti 
in alcune realtà regionali (ad es. Lazio, Marche, Puglia, Veneto, ecc.) e locali 
(ad es. Parma). L'istituzione dei Garanti dei diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza è collegata agli obblighi derivanti dall'attuazione della 
Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo di New York del 1989 e dai 
successivi Commenti Generali (in particolare il Commento Generale n. 2 del 
2002) sul ruolo delle istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani in 
materia di promozione e protezione dei diritti dell'infanzia. L'Italia ha 
adempiuto a tali indicazioni con l'istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia 
e l'adolescenza ad opera della L. 12 luglio 2011, n. 112. Molte Regioni hanno 
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provveduto all'istituzione di una figura di garanzia per le persone di minore 
età con funzioni di vigilanza, ascolto, segnalazione, Dossier n. 397 21 
promozione, partecipazione, interventi presso amministrazioni pubbliche e 
autorità giudiziarie. Il comma 2 dello stesso articolo 11 richiama l'applicabilità 
delle disposizioni del Libro Primo, Titolo IX del codice civile (artt. 315 ss.), 
riguardanti la responsabilità genitoriale e i diritti e doveri del figlio.  
 
 
I PERMESSI DI SOGGIORNO  
L'articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47 disciplina le questioni relative 
al permesso di soggiorno che può essere rilasciato ai minori stranieri per i 
quali sono vietati il respingimento o l'espulsione, contemplando due sole 
tipologie di permesso di soggiorno: quello per minore età e quello per 
motivi familiari. In caso di minore straniero non accompagnato, 
rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti, il 
questore rilascia il permesso di soggiorno per minore età, su richiesta dello 
stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità 
genitoriale, e anche prima della nomina del tutore. La validità dura fino al 
compimento della maggiore età. Si ricorda, in proposito, che in base 
all'art. 28 del D.P.R. 394/1999 (Regolamento di attuazione del testo unico in 
materia di immigrazione) tutti i minori stranieri non accompagnati hanno 
diritto di ottenere il permesso di soggiorno per minore età, per il solo fatto di 
essere minorenni (e quindi inespellibili). Tale permesso è rilasciato ai minori 
di età superiore a quattordici anni e, secondo il Regolamento di attuazione "è 
valido per tutto il periodo necessario per l'espletamento delle indagini sui 
familiari nei Paesi d'origine". Il permesso per minore età viene rilasciato in via 
residuale, ossia qualora non possa essere rilasciato un altro titolo di 
soggiorno.  
La domanda di permesso di soggiorno per il minore non accompagnato può 
essere presentata da chi esercita i poteri tutelari sul minore e dunque:  

• dal tutore, se ne è stato nominato uno;  
• dal legale rappresentante dell'istituto o comunità o dall'ente locale, se il 

minore è collocato in un istituto o comunità o è comunque assistito 
dall'ente locale.  

Il questore rilascia, invece, il permesso per motivi familiari, nei seguenti 
casi:   

• minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'art. 9, co. 4, 
della L. 184/1983 o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo 
stesso convivente;  

• minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi dell'art. 9, co. 4, 
della L. 184/1983 o sottoposto alla tutela sia di un cittadino italiano 
con lo stesso convivente, sia di uno straniero regolarmente 
soggiornante.  
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Attualmente, il permesso di soggiorno per motivi familiari viene rilasciato ai 
minori di età superiore a quattordici anni, affidati a cittadino straniero ai 
sensi dell'art. 4 della legge 184/1983, riguardante le forme in cui è disposto 
l'affidamento familiare (detto anche permesso per affidamento ex art. 31, co. 
2, D. Lgs. 286/1998) ovvero a quelli conviventi con parenti entro il secondo 
grado di nazionalità italiana (art. 28, co. 1, lett. b), D.P.R. 394/1999 e art. 
19, co. 2, lett. c), del TU Immigr.  
E' equiparata la situazione del minore affidato di fatto a parente entro il 
quarto grado, secondo l'art. 9, co. 4, della legge 184/1983 (c.d. affidamento 
di fatto): essa infatti non ha bisogno di essere formalizzata in quanto è 
riconosciuta di per sé. Pertanto, sembrerebbe che la disposizione in esame 
sia volta ad esplicitare l'equiparazione tra la condizione dei minori affidati, 
anche di fatto, e quella dei minori sottoposti a tutela, conformemente ad un 
consolidato orientamento della giurisprudenza maturato in relazione alla 
conversione del permesso alla maggiore età, che interpretava la norma in 
maniera estensiva, ritenendo che il permesso di soggiorno dovesse essere 
rilasciato anche al minore sottoposto a tutela ai sensi dell'articolo 343 ss del 
codice civile (Consiglio di Stato, VI, sentenza n. 1540/2007). La Corte 
costituzionale, proprio in riferimento all'ipotesi della conversione, aveva 
ritenuto che andasse riferita anche ai minori stranieri sottoposti a tutela 
proprio in considerazione del fatto che i due istituti (tutela e affidamento), 
pur avendo presupposti diversi, sono entrambi finalizzati ad assicurare la cura 
del minore (sentenza 198/2003). Successivamente, la giustizia amministrativa 
ha riconosciuto che la possibilità di rilascio del permesso di soggiorno alla 
maggiore età si estende anche all'affidamento "di fatto", riconducibile all'art. 
9, co. 4, L. 184/1983 (Consiglio di Stato, VI, sentenza n. 2545/2009). 
L'articolo 13 approvata il 29 marzo 2017 interviene in riferimento alla 
possibilità di convertire il permesso di soggiorno al compimento della 
maggiore età, con la novella all'art. 32, comma 1-bis, del Testo unico. L'art. 
32, co. 1-bis, D. Lgs. 286/1998 prevede che ai minori stranieri non 
accompagnati, una volta che abbiano raggiunto la maggiore età, può essere 
concesso il permesso di soggiorno sempre che non sia stata attivata nel 
frattempo la procedura di rimpatrio assistito. Le tipologie di permesso di 
soggiorno previste dalla legge sono le seguenti: studio; accesso al lavoro; 
lavoro subordinato; lavoro autonomo; cure mediche. Ad eccezione di 
quest'ultima tipologia, il rilascio del permesso di soggiorno è subordinato al 
rispetto di una serie di condizioni.  
Esso è rilasciato a coloro che:  

• risultano affidati ad una famiglia o sottoposti a tutela;  
• sono presenti in Italia da almeno 3 anni;  
• hanno partecipato ad un progetto di integrazione della durata di 

almeno 2 anni;  
• hanno disponibilità di un alloggio; 
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• frequentano corsi di studio o svolgono attività lavorativa regolare 
oppure sono in possesso di un contratto di lavoro anche se non ancora 
iniziato.  

Fino al 2002 era sufficiente la condizione di affidatario, mentre gli ulteriori 
requisiti sono stati introdotti dalla c.d. legge "Bossi-Fini" (la legge 189/2002). 
Affinché la questura decida in merito all'istanza di conversione del titolo di 
soggiorno è necessario il parere positivo della Direzione generale del 
Ministero del lavoro nelle ipotesi in cui a chiedere la conversione sia minore 
che non ha partecipato ad un progetto di integrazione e sia in Italia da meno 
di tre anni.  
Ora, le modifiche apportate legge 7 aprile 2017, n. 47 sono tre:  

• con prima, che novella la disposizione citata, si elimina il carattere 
vincolante del parere della Direzione generale, stabilendo che il 
suo mancato rilascio non può legittimare il rifiuto della conversione. 
Pertanto, il parere resta solo obbligatorio, ma in sua assenza si può 
procedere;  

• in secondo luogo, si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 20, co. 1-
3, della legge 241/1990 in materia di silenzio-assenso, le quali 
dispongono che nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di 
provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione 
competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, 
senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima 
amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di legge, il 
provvedimento di diniego. La possibilità di applicare nel caso di specie 
lo strumento del silenzio-assenso è evidentemente una deroga al 
principio stabilito dal comma 4 dell'art. 20 della medesima legge 241, 
in base al quale esso non si applica, tra gli altri, ai procedimenti 
riguardanti l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza;  

• in terzo luogo, si introduce una nuova disposizione che prevede 
l'affidamento ai servizi sociali fino al ventunesimo anno di età 
per quei minori che hanno intrapreso un percorso di 
integrazione, ma che raggiunta la maggiore età necessitano di un 
supporto prolungato di assistenza.  

 
IL SISTEMA INFORMATIVO E DI ACCOGLIENZA  
L'articolo 9 della legge, istituisce il Sistema informativo nazionale dei minori 
non accompagnati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
(comma 1). La disposizione si pone in attuazione dell'articolo 19, co. 5, del D. 
Lgs. n. 142/2015, ai sensi del quale l'autorità di pubblica sicurezza deve 
dare immediata comunicazione della presenza del minore non 
accompagnato, oltre che al giudice tutelare e al Tribunale per i minorenni, 
anche al Ministero del lavoro, con mezzi idonei a garantirne la 
riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della 
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presenza dei minori. Attualmente la Direzione generale dell'Immigrazione e 
delle Politiche di Integrazione del Ministero del lavoro è responsabile del 
monitoraggio costante delle presenze di minori stranieri non accompagnati e 
dell'inserimento delle informazioni in una apposita banca dati. Ai fini del 
censimento dei minori stranieri presenti in Italia, il D.P.C.M. n. 535/99 (art. 
5), dispone che i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e 
gli enti, in particolare che svolgono attività sanitaria o di assistenza, i 
quali vengano comunque a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul 
territorio dello Stato di un minorenne straniero non accompagnato, sono 
tenuti a darne immediata notizia alla Direzione ministeriale, con mezzi 
idonei a garantirne la riservatezza. Il sistema è alimentato dalle c.d. cartelle 
sociali dei minori non accompagnati, compilate dal personale qualificato che 
svolge il colloquio con il minore, di cui all'articolo 5 della  legge 7 aprile 
2017, n. 47, nella fase di prima accoglienza. La cartella include tutti gli 
elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo per il 
minore, nel suo superiore interesse (comma 2). La disposizione finalizza la 
registrazione dei dati anagrafi e sociali dichiarati dal minore a tutelare i diritti 
dello stesso, richiamando altresì l'applicazione dell'articolo 7 del D. Lgs. 
296/2003 (Codice della privacy) a tutela del diritto di accesso dell'interessato 
ai dati personali che lo riguardano (commi 3 e 4). L'attuazione delle 
disposizioni sul Sistema informativo deve essere garantita nei limiti delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente o 
comunque senza nuovi o maggiori oneri (comma 5).  
L'articolo 12 della nuova legge introduce alcune modifiche al quadro 
normativo vigente in materia di accoglienza dei minori stranieri non 
accompagnati, che si fondava prima sulle previsioni dell'articolo 19 del D. 
Lgs. n. 142 del 2015. Si ricorda, al riguardo, che il nuovo “decreto 
accoglienza” (art. 19, D. Lgs. n. 142/2015) distingue tra prima e seconda 
accoglienza. E stabilisce il principio in base al quale il minore non 
accompagnato non può in nessun caso essere trattenuto presso i centri di 
identificazione ed espulsione e i centri governativi di prima accoglienza (in 
prima battuta, gli attuali CARA). L'accoglienza ad hoc dei minori si fonda 
innanzitutto sull'istituzione di strutture governative di prima accoglienza per 
le esigenze di soccorso e di protezione immediata di tutti i minori non 
accompagnati, attivate dal Ministero dell'interno in accordo con gli enti locali. 
In tali strutture i minori sono accolti per il tempo strettamente necessario alla 
identificazione e all'eventuale accertamento dell'età, nonché a ricevere tutte 
le informazioni sui diritti del minore, compreso quello di chiedere la 
protezione internazionale. Per la prosecuzione dell'accoglienza del minore, 
vale quanto già stabilito dalla normativa previgente, distinguendo in relazione 
alla domanda di protezione internazionale. Infatti, i minori non accompagnati 
richiedenti protezione internazionale hanno accesso alle misure di accoglienza 
predisposte dagli enti locali nell'ambito del Sistema di protezione per 
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richiedenti asilo e rifugiati - SPRAR, previsto e disciplinato ai sensi dell'art. 1-
sexies del D.L. 416/1989 (conv. L. n. 39/1990, c.d. legge Martelli), che è 
costituito dalla rete degli enti locali che per la realizzazione di progetti di 
accoglienza integrata accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo 
nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. Per i minori non accompagnati 
non richiedenti protezione internazionale è prevista invece la possibilità di 
accedere ai servizi di accoglienza finanziati nell'ambito dello SPRAR, nei limiti 
dei posti e delle risorse disponibili, possibilità introdotta con la legge di 
stabilità 2015 (art. 1, comma 183, L. 190/2014) e ora confermata dall'art. 19, 
co. 2, D. Lgs. 142/2015). A tal fine, gli enti locali che partecipano alla 
ripartizione del Fondo prevedono specifici programmi di accoglienza riservati 
ai minori non accompagnati.  
A tale riguardo, il testo della legge approvata dal parlamento il 29 marzo 
2017 in esame, innanzitutto, prevede che tutti i minori non accompagnati, 
indipendentemente dalla richiesta di protezione internazionale, possono 
accedere al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati - SPRAR.  
Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a) della nuova legge, la capienza del 
Sistema dovrà essere commisurata alle effettive presenze dei minori sul 
territorio nazionale, nonché alle risorse del Fondo nazionale per le politiche e 
i servizi dell'asilo.  
Per operare la modifica la nuova legge ha riscritto integralmente il primo 
periodo dell'art. 19, co. 2, D. Lgs. 142/2015.  
Conseguentemente, viene modificata la denominazione del programma di 
accoglienza in "Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori 
stranieri non accompagnati" (art. 12, comma 2).  
In secondo luogo, il testo individua alcuni criteri da rispettare 
nell'assegnazione delle strutture di lungo periodo.  
A tale fine, è introdotto un comma 2-bis all'art. 19, D. Lgs. 142/2015, in base 
al quale nella scelta della struttura disponibile, occorre tenere in 
considerazione gli elementi emersi in sede di colloquio con il minore, in 
relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza. Le 
strutture nelle quali vengono accolti i minorenni stranieri non accompagnati 
devono soddisfare gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle 
strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai 
sensi della normativa nazionale e regionale in materia. La non conformità 
con le dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento, comporta la 
cancellazione della struttura di accoglienza dal sistema (art. 12, comma 1, 
lett. b).  
Un'ulteriore modifica è disposta in relazione al comma 3 del citato articolo 19, 
in base al quale in caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui 
sopra, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente 
assicurate dal comune dove si trova il minore, secondo gli indirizzi stabiliti dal 
Tavolo di coordinamento nazionale istituito ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs. 
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n. 142/2015 presso il Ministero dell'interno, che ha il compito di 
programmare gli interventi del sistema di accoglienza, compresi i criteri di 
ripartizione regionale dei posti disponibili. I comuni che assicurano l'attività di 
accoglienza accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere 
sul Fondo nazionale per i minori non accompagnati. In particolare, per tali 
ipotesi la modifica fa salva la possibilità di trasferimento del minore 
in altro comune, nonché richiama di nuovo il superiore interesse del 
minore, quale criterio prioritario nella scelta (art. 12, comma 1, lett. c). Per 
sostenere i comuni nelle attività di accoglienza è stato istituito il Fondo 
nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, 
inizialmente allocato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai 
sensi dell'art. 23, comma 11 (quinto periodo), del decreto-legge 6 luglio 
2012, n. 95 (conv. L. n. 135/2012). L'istituzione del fondo faceva parte di una 
serie di misure volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi connessi al 
superamento dell'emergenza umanitaria nel territorio nazionale, ivi comprese 
le operazioni per la salvaguardia della vita umana in mare, in relazione 
all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa. 
Attraverso il Fondo, il Ministro provvede, con proprio decreto, sentita la 
Conferenza unificata, alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per 
l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, nei limiti delle risorse 
stanziate. Con la legge di stabilità 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il 
Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è stato 
trasferito nello stato di previsione del Ministero dell'interno (capitolo 2353) e, 
sulla base di quanto previsto dalla legge di bilancio relativa al triennio 2016-
2018, reca uno stanziamento di 170 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2016 e 2017 e di 120 milioni di euro per l'anno 2018. Nel disegno di legge di 
bilancio per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-
2019, attualmente all'esame della Camera dei deputati, il cap. 2353, relativo 
al Fondo, reca uno stanziamento pari a 170 milioni per ciascuno degli anni 
2017-2019 (A.C. 4127 - Tab. n. 8, Stato di previsione del Ministero 
dell’interno). Come esplicitato nella nota al capitolo, "lo stanziamento 
comprende l'incremento di 50 milioni di euro a decorrere dal 2018 per 
adeguarlo alle reali necessità".  
 
I DIRITTI DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI  
Gli articoli da 14 a 17 della legge 7 aprile 2017, n. 47 sono finalizzati a 
rafforzare alcuni dei diritti riconosciuti ai minori non accompagnati. 
Innanzitutto, l'articolo 14 estende la garanzia piena dell'assistenza 
sanitaria ai minori stranieri non accompagnati, prevedendo la loro iscrizione 
obbligatoria al Servizio sanitario nazionale anche nelle more del rilascio del 
permesso di soggiorno, dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale a 
seguito della segnalazione (comma 1). A tal fine viene modificato l'art. 34, 
co. 1, del D. Lgs. 286/1998 (Testo unico immigrazione) che nella versione 
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previgente secondo la quale solo i minori stranieri titolari di un permesso di 
soggiorno dovevano essere obbligatoriamente iscritti al Servizio Sanitario 
Nazionale con il conseguente diritto di accedere a tutte le prestazioni 
sanitarie offerte, a parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri 
rispetto ai cittadini italiani. I medesimi diritti sono garantiti ai richiedenti 
protezione internazionale ai sensi dell'articolo 21, co. 1, D. Lgs. n. 142/2015. 
A prescindere dalla regolarità del soggiorno è comunque garantita "la tutela 
della salute del minore" (art. 35, co. 3, lett. b), TU immigrazione).  
Pertanto, i minori stranieri senza permesso di soggiorno non possono 
iscriversi al SSN, ma hanno comunque diritto alle cure ambulatoriali e 
ospedaliere essenziali, a quelle urgenti e a quelle continuative, a quelle per 
malattie e infortunio e di medicina preventiva. Inoltre, si specifica che, in 
caso di minori non accompagnati, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale è 
richiesta dall'esercente la responsabilità genitoriale, anche in via temporanea, 
o dal responsabile della struttura di prima accoglienza (comma 2). 
Attualmente è l'articolo 42 del D.P.R. 394/1999 (Regolamento di attuazione 
del testo unico) che disciplina le modalità di iscrizione al S.S.N., stabilendo 
che essa è effettuata da chi esercita la potestà del minore o la tutela ed ora 
anche dal responsabile della struttura di accoglienza. In relazione al diritto 
all'istruzione, la nuova legge incentiva l'attivazione di specifiche misure, a 
decorrere dal momento dell'inserimento del minore nelle strutture di 
accoglienza, da parte delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni formative 
accreditate dalle regioni idonee a favorire l'assolvimento dell'obbligo 
scolastico e formativo da parte dei minori, anche mediante convenzioni volte 
a promuovere specifici programmi di apprendistato, nonché la 
predisposizione di progetti specifici che prevedano il coinvolgimento dei 
mediatori culturali. Le amministrazioni interessate provvedono a ciò senza 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei limiti delle risorse 
finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente. Inoltre, si 
prevede che i titoli conclusivi dei corsi di studio siano rilasciati ai minori con i 
dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione, anche  
nell'ipotesi in cui essi abbiano raggiunto la maggiore età nelle more del 
completamento degli studi.  
In base alle previsioni dell'art. 38 del D. Lgs. 286/1998 (TU immigrazione) e 
dell'articolo 45 del D.P.R. 394/1999, tutti i minori stranieri, anche se privi di 
permesso di soggiorno, hanno il diritto di essere iscritti a scuola (di 
ogni ordine e grado, non solo quella dell'obbligo). Essi sono soggetti 
all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei 
minori stranieri avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani, 
e può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno.  
I minori soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti, a cura dei genitori o di 
chi ne esercita la tutela, alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo 
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che il Collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo 
conto di una serie di elementi:  

• ordinamento degli studi del Paese di provenienza;  
• accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione 

dell'alunno;  
• corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza;  
• titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.  

L'articolo 21, comma 2, del D. Lgs. n. 142/2015 specifica l'applicabilità delle 
stesse disposizioni nei confronti dei minori richiedenti protezione 
internazionale.  
Gli articoli 15, 16 e 19 della legge 7 aprile 2017, n. 47 recano disciplina 
sulle garanzie processuali e procedimentali a tutela del minore straniero 
che attualmente si fondano sulla previsione generale dell'art. 28, co. 3, del D. 
Lgs. n. 286/1998 (TU immigrazione), in base al quale in tutti i 
procedimenti amministrativi e giurisdizionali riguardanti i minori 
deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il loro 
superiore interesse. Il principio, previsto dall'articolo 3 della Convenzione sui 
diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 
1991, n. 176, è confermato altresì dalle previsioni dell'articolo 18 del D. Lgs. 
n. 142/2015, che lo richiama quale criterio di applicazione delle misure di 
accoglienza, al fine di assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, 
con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del 
minore.  
In tale quadro, l'articolo 15 della legge 7 aprile 2017, n. 47 introduce 
ulteriori disposizioni al citato articolo 18 del D. Lgs. n. 142 del 2015 (nuovi 
commi 2-bis e 2-ter), stabilendo che l'assistenza affettiva e psicologica 
dei minori stranieri non accompagnati è assicurata in ogni stato e grado del 
procedimento attraverso la presenza di persone idonee indicate dal minore, 
nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative 
di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri 
(iscritte nel registro di cui all'articolo 42 del  decreto legislativo n. 286 del 
1998), previo consenso del minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria o 
amministrativa che procede.  
Viene, inoltre, riconosciuto il diritto del minore straniero non 
accompagnato a partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a 
tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano 
e ad essere ascoltato nel merito, con la presenza di un mediatore culturale. 
Si ricorda che ai sensi dell'art. 336-bis del codice civile - recentemente 
introdotto dal decreto legislativo 154 del 2013 - il minore che abbia compiuto 
12 anni o anche di età inferiore purché capace di discernimento deve essere 
ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell'ambito 
di tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo 
riguardano. Peraltro, se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore 
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o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento 
dandone atto con provvedimento motivato. La disposizione del codice 
aggiunge che l'ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o 
di altri ausiliari. Prima di procedere all'ascolto il giudice informa il minore della 
natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto. Ora, l'art. 16 della legge 
approvata dal Parlamento il 29 marzo 2017, con una novella all'art. 76 del 
D.P.R. 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di spese di giustizia), introduce una disposizione che riconosce in 
capo al minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un 
procedimento giurisdizionale il diritto di essere informato 
dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il 
tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale, e di avvalersi del 
gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del 
procedimento. All'attuazione delle presenti disposizioni si provvede senza 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei limiti delle risorse 
disponibili a legislazione vigente. Infine, l'art. 19 della legge 7 aprile 2017, 
n. 47 autorizza gli enti e le associazioni che svolgono attività a favore 
dell'integrazione sociale degli stranieri, registrate presso il Ministero del 
lavoro come previsto dall'art. 42 del D. Lgs. n. 286/1998, ad intervenire nei 
giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e a ricorrere 
per l'annullamento di atti illegittimi in sede di giustizia 
amministrativa.  
 
LE MISURE SPECIFICHE DI TUTELA  
Gli artt. 17 e 18 legge 7 aprile 2017, n. 47 si riferiscono a specifiche 
categorie di minori non accompagnati. Per quanto riguarda i minori non 
accompagnati vittime di tratta, l'art. 17, con una novella all'art. 13, co. 2, 
della legge 228/2003 (che ha istituito uno speciale programma di assistenza 
per le vittime di tratta), stabilisce una particolare tutela per i minori 
attraverso la predisposizione di un programma specifico di assistenza 
che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, 
sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il 
compimento della maggiore età (comma 1). Viene inoltre ribadita per tale 
categoria di minori l'applicabilità delle norme introdotte dalla legge in esame 
in relazione al diritto all'ascolto del minore e all'assistenza legale, di cui 
agli artt. 15 e 16 (comma 2). Il richiamo, peraltro, ha carattere meramente 
dichiarativo, in quanto l'ambito di applicazione di quelle stesse disposizioni 
include anche i procedimenti riguardanti minori vittime di tratta. E' prevista 
una clausola di neutralità finanziaria per l'attuazione delle disposizioni 
introdotte (comma 3). L'art. 18 della nuova legge introduce alcune modifiche 
al D. Lgs. n. 25/2008 relativamente alla disciplina applicabile ai minori 
stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale, con le 
quali nell'ambito della procedura per il riconoscimento della protezione 
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internazionale, si richiama, mediante novella dell'articolo 13 del D. Lgs. 
25/2008, l'applicazione delle disposizioni a tutela dell'ascolto del 
minore già introdotte con l'art. 18, co. 2, del D. Lgs. n. 142 del 2015. 
La disciplina vigente stabilisce che nel corso della procedura, al minore si 
applicano particolari accorgimenti anche in relazione al colloquio personale 
che viene di norma richiesto dalla Commissione che esamina la domanda. In 
particolare, il colloquio del minore si svolge innanzi ad un componente della 
Commissione con specifica formazione, alla presenza del tutore nonché del 
personale di sostegno per prestare la necessaria assistenza. Qualora lo 
ritenga necessario in relazione alla situazione personale del minore, la 
Commissione territoriale può procedere nuovamente all'ascolto del minore, 
senza la presenza del tutore (art. 13, co. 3, D. Lgs. n. 25/2008). Il “decreto 
accoglienza” ha stabilito, in via generale, che si procede all'ascolto del 
minore, tenendo conto della sua età, del suo grado di maturità e di sviluppo 
personale, anche al fine di conoscere le esperienze pregresse e valutare il 
rischio che il minore sia vittima di tratta di esseri umani, nonché a verificare 
la possibilità di ricongiungimento familiare: · in relazione alla medesima 
procedura, con esplicito rinvio normativo all'interno dell'articolo 16 del D. Lgs. 
25/2008, si richiama l'applicabilità delle disposizioni introdotte dalla proposta 
in esame sul diritto all'assistenza legale (art. 16); · in relazione all'istruttoria 
della domanda di protezione internazionale presentata da un minore non 
accompagnato, sospesa per l'apertura della tutela, così come previsto dall'art. 
26, co. 5, D. Lgs. 25/2008, si prevede che la conferma della domanda possa 
essere fatta non solo dal tutore  nominato, ma anche dal responsabile della 
struttura di accoglienza a cui il minore sia stato affidato ex art. 3, co. 1, L. 
183/1984.  
 
ALTRE DISPOSIZIONI  
Infine, ai sensi dell'art. 20 della legge 7 aprile 2017, n. 47, l'Italia 
promuove la più stretta cooperazione internazionale, in particolare attraverso 
lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di 
cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine, al fine di armonizzare la 
regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema di 
protezione dei minori stranieri non accompagnati. L'articolo 21 reca le 
disposizioni finanziarie. Il comma primo introduce l'assistenza ai minori 
stranieri non accompagnati tra le destinazioni di interesse sociale o di 
carattere umanitario alle quali è vincolato l'utilizzo della quota parte di 
spettanza statale del gettito dell'8 per mille dell'Irpef, ai sensi dell'art. 48 
della L. 222/1985. Il comma 2 stabilisce che dall'attuazione del presente 
provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica. Con una norma di coordinamento finale, l'articolo 22 attribuisce al 
Governo il compito di apportare le necessarie modifiche, conseguenti 
all'entrata in vigore della legge, sia al Regolamento di attuazione del Testo 
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unico in materia di immigrazione (D.P.R. n. 394/1999) sia al Regolamento del 
Comitato per i minori stranieri (D.P.C.M. 535/1999)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ù 
 

 
Art. 4 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 in tema di ingresso nel territorio dello 
Stato; art. 5 D.P.R. 31 agosto 1999, n.394 Regolamento di attuazione TU, artt. 
5 e 6 della Convenzione di attuazione dell’Accordo di Schengen; art. 4 D. 
Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 in materia di  ingresso nel territorio dello Stato; art. 
5 D. Lgs. 25 luglio 1998, in materia di permesso di soggiorno; art. 22 D. Lgs. 
25 luglio 1998, in materia di lavoro subordinato dello straniero; art. 29 D. Lgs. 
25 luglio 1998, n. 286 in materia di ricongiungimento familiare;  art. k.1.3.a. 
del Trattato sull’Unione Europea in materia di motivi ostativi all'ingresso;  art. 
380, commi 1 e 2 cod. proc. Pen.;  legge 22 aprile 1941, n. 633 in materia di 
tutela del diritto d'autore; art. 473 cod. pen. in materia di contraffazione, 
alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali; 
art. 474 cod. pen.  in tema di introduzione nello Stato e commercio di prodotti 
con segni falsi;  Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 in tema di apolidi; 
legge 30 settembre 1993, n. 388 di ratifica dell'accordo di Schengen, legge 13 
aprile 2017, n. 46 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
17 febbraio 2017, n. 13, recante   disposizioni urgenti per l'accelerazione dei 
procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto 
dell'immigrazione  illegale. 
 
 
 
 
 
ù 
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Lo straniero vanta un interesse legittimo all’ingresso nel territorio dello Stato. 
Egli può accedere al territorio nazionale solo se possiede tutti i requisiti 
che la legge prescrive secondo le disposizioni degli artt. 4 del TU, 5 del 
reg. att., 5 e 6 della Convenzione di attuazione dell’Accordo di Schengen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Il controllo in frontiera è funzionale alla tenuta delle politiche migratorie, 
poiché consente l’ingresso solo a coloro che dimostrano di possedere 
i requisiti richiesti. 
 
La frontiera secondo le norme comunitarie: definizione 
Con l’istituzione della frontiera unica europea, assumono valore, anche a 
livello definitorio, le norme comunitarie, peraltro genericamente richiamate 
dall’art. 4 TU.  
L’art. 1 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen 
definisce: 

• lo straniero come “chi non è cittadino di uno Stato membro delle 
Comunità Europee”; 

• Paese terzo “qualunque Stato diverso dalle parti contraenti”;  
• frontiere esterne “le frontiere terrestri e marittime, nonché gli 

aeroporti ed i porti marittimi delle parti contraenti, che non siano 
frontiere interne”;  

• controllo di frontiera, “il controllo che, indipendentemente da 
qualunque altra ragione si fonda sulla semplice intenzione di 
attraversare la frontiera”;  

• valico di frontiera “ogni valico autorizzato dalle Autorità competenti 
per il passaggio delle frontiere esterne”. 

 
L'operatore della polizia di frontiera dovrà: 
 

• controllare il possesso, da parte dello straniero, di un valido 
documento di viaggio (a norma dell’art. 4, comma 1, TU e degli artt. 
5, comma 1, punto “a” e 6, comma 2, punto “a” della Convenzione di 
Attuazione Schengen)  

 
Il titolo di viaggio 

 
CC ONTROLLO ALLA FRONTIONTROLLO ALLA FRONTI ERAERA ::   COSA COSA 

FAREFARE  
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Non è consentito l’ingresso di colui che non esibisce un valido passaporto o 
documento equipollente. Per comprendere ogni tipo di documento di tal 
genere, si parla di “titolo di viaggio”. 
Il nostro ordinamento riconosce i seguenti titoli di viaggio:  
Il passaporto: il documento di viaggio per antonomasia è il passaporto che 
rappresenta il titolo  riconosciuto a livello mondiale col quale si  permette la 
circolazione delle persone che intendano trasferirsi da uno Stato all’altro. 
Detto documento esplica essenzialmente tre principali funzioni: oltre a 
garantire che non sussistono motivi ostativi all’espatrio dal Paese d’origine e 
a garantire il diritto al reingresso nel proprio Paese, serve a stabilire in modo 
certo l’identità del titolare e lo abilita a rivolgersi - per ottenerne la protezione 
- alle autorità diplomatiche del Paese che ha rilasciato il documento stesso. 
La classificazione dei diversi tipi di passaporto è condizionata dalla funzionale 
distinzione tra documenti rilasciati per motivi privati e documenti rilasciati per 
motivi di servizio. Per motivi privati è rilasciato al comune cittadino il 
passaporto ordinario che può essere individuale, collettivo, familiare, 
consolare, d’emigrazione, di visita, provvisorio. Il passaporto 
individuale è rilasciato al singolo, ma possono essere anche inseriti il 
coniuge del titolare ed i suoi figli minori degli anni 15. Si definisce, invece, 
collettivo il passaporto rilasciato a gruppi di cittadini (dal numero di 5 fino al 
numero di 50). In esso è menzionato un capo-gruppo, il quale deve 
necessariamente essere munito di valido passaporto individuale. Il 
passaporto familiare è adottato da quegli Stati nei quali ordinamenti non è 
contemplata la possibilità di inserire coniuge e figli nel documento 
individuale. Il passaporto consolare è rilasciato dalle autorità diplomatiche 
all’estero ed è utilizzato esclusivamente per consentire al cittadino dei 
rispettivi Stati di fare reingresso nel proprio Paese. Nei casi di emigrazione 
definitiva, alcuni Paesi rilasciano un apposito passaporto col quale il 
cittadino lascia il proprio Paese e nel contempo perde la cittadinanza e la 
possibilità di rientrarvi. Altri Stati rilasciano passaporti provvisori, vale a dire 
limitati nelle destinazioni o più spesso nella durata. I passaporti rilasciati per 
motivi non privati ma in ragione del servizio espletato a favore dello Stato 
sono di due tipi: quelli diplomatici e quelli di servizio. Essi, rilasciati dal 
Ministero degli Esteri, si differenziano tra loro in quanto del passaporto 
diplomatico sono dotati i funzionari cui il governo attribuisce compiti di 
rappresentanza all’estero, mentre del passaporto di servizio sono dotati 
funzionari che sono addetti ad altre funzioni non rappresentative. Così, il 
passaporto diplomatico è gratuitamente rilasciato a funzionari della carriera 
diplomatica o consolare, a personalità rappresentative e a funzionari 
incaricati di particolari missioni diplomatiche all’estero, mentre il passaporto 
di servizio è rilasciato - pure gratuitamente - a funzionari di altre 
amministrazioni destinati a recarsi all’estero per motivi inerenti il proprio 
incarico in Italia.  



 

UGO TERRACCIANO 
PROFUGHI E CLANDESTINI, PRATICHE DI IDENTIFICAZIONE E DI CONTROLLO  

85	   	  

	  

In virtù di accordi bilaterali tra i diversi Stati, oltre al passaporto, è 
riconosciuta una serie di documenti equipollenti.  
Anche per questi, concettualmente, si può operare una distinzione in base 
alle funzioni ad essi deputate. Un primo gruppo riunisce quelli rilasciati in 
ragione della particolare professione o funzione esercitata. Ne fanno parte il 
libretto di navigazione marittima, il libretto di navigazione aerea, i documenti 
rilasciati dalla NATO, il lasciapassare ONU. Un secondo gruppo comprende 
quei documenti rilasciati ai cittadini stranieri in ragione di particolari 
condizioni personali nelle quali essi versano. Si tratta del documento di 
viaggio per rifugiati e del titolo di viaggio per apolidi. L’ultimo gruppo è quello 
dei documenti d’identità equipollenti e dei lasciapassare. Si fa riferimento alla 
carta d’identità valida per l’espatrio, la tessera di riconoscimento per 
dipendenti statali, il lasciapassare, il lasciapassare di transito, la tessera e le 
liste di transito, la tessera di frontiera.  
Libretto di navigazione marittima: il libretto di navigazione marittima 
rappresenta la licenza rilasciata dalle competenti autorità ai marittimi per 
abilitarli alla navigazione civile. L’equipollenza di tale documento al 
passaporto è però limitata, in quanto ha valore di documento di viaggio solo 
tra Paesi che abbiano stipulato accordi in tal senso ed abilita solo al transito 
ed al rimpatrio.  
Libretto di navigazione aerea: analogo discorso vale per il libretto di 
navigazione aerea, rilasciato ai membri dell’equipaggio degli aeromobili di 
linea. La validità del documento è limitata ai soli Paesi firmatari della 
Convenzione di Chicago del 25 marzo 1949. A proposito di marittimi e 
membri degli equipaggi aerei di nazionalità straniera vale la pena di aprire un 
inciso. Il libretto di navigazione dei marittimi, la licenza di navigazione aerea, 
la certificazione dei membri degli equipaggi aerei - grazie a specifici accordi di 
reciprocità - sono documenti equipollenti ai passaporti ed abilitano a viaggi 
effettuati nell’ambito dell’attività lavorativa svolta. I marittimi stranieri che 
prendono imbarco in Italia devono essere muniti di una lettera dell’armatore 
o del noleggiatore nella quale sia indicato il porto, la data e la nave 
d’imbarco. Si tratta di una dichiarazione che deve recare il visto delle Autorità 
diplomatico-consolari italiane all’estero. Sono esenti dal visto i marittimi belgi, 
francesi, greci, ex Jugoslavi, del Liechtenstein, del Lussemburgo, gli olandesi, 
i portoghesi, i rumeni, i tedeschi, gli svedesi, gli svizzeri, gli ungheresi ed i 
russi. I titolari di licenza aerea o di certificazione di membro dell’equipaggio 
possono entrare sul territorio nazionale solo se muniti di visto di ingresso o di 
transito. Ne sono esentati in virtù di accordi bilaterali in tal senso, coloro che 
hanno cittadinanza in Argentina, Austria, Belgio, Brasile, Danimarca, Etiopia, 
Giappone, Indonesia, Jugoslavia, Libano, Libia, Liechtenstein, Norvegia, 
Germania, Romania, Spagna, Somalia, Sud Africa, USA, URSS, Svezia, 
Svizzera.  
Permesso breve per visita città: Per i permessi previsti dalle prassi 
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internazionali in materia di trasporti marittimi o aerei (c.d. permessi per visita 
della città) si osservano le istruzioni relativamente disposte dagli strumenti 
pattizi. Salvi i casi di transito per imbarco, le cui modalità sono state appena 
illustrate, i marittimi o membri di equipaggi aerei sprovvisti di visto non 
possono superare la linea di frontiera. Tuttavia è prevista a loro favore la 
possibilità di ottenere dalla polizia di frontiera un “permesso breve per visita 
città” che abilita, appunto, a recarsi nel Comune dove ha sede lo scalo per 
poche ore. All’atto della consegna del permesso, che mai può avere una 
durata superiore alle 48 ore, la polizia di frontiera trattiene il documento di 
viaggio. Il visto dell’Autorità italiana vale per un solo viaggio, ha una durata 
massima, e si intende ovviamente scaduto quando la nave sia già partita. In 
questo caso la documentazione in questione perde ogni valore ed il marittimo 
che sia presente sul territorio italiano viene sottoposto alle sanzioni di legge 
previste a carico dei clandestini.  
Documenti rilasciati dal Quartier Generale della NATO: i documenti 
rilasciati dal Quartier Generale della NATO abilitano a singoli viaggi per 
missioni determinate e sono il “foglio di viaggio”, “l’ordine di servizio 
individuale”, “l’ordine di servizio collettivo”,  “l’ordine di missione”.  
Il lasciapassare ONU: il lasciapassare ONU è previsto dalla Convenzione 
stipulata il 21 novembre 1947 dall’Assemblea Generale dell’organizzazione a 
New York. E’ rilasciato dagli uffici del Segretariato delle Nazioni Unite al 
personale dell’organizzazione e a quello delle istituzioni da essa dipendenti.  
Documento di viaggio per rifugiati e titolo di viaggio per apolidi: 
passando ai documenti equipollenti rilasciati a beneficio di determinate 
categorie di persone, vanno innanzitutto richiamati i documenti di viaggio 
rilasciati ai rifugiati in virtù di quanto stabilito dall’art. 28 della Convenzione di 
Ginevra del 28 luglio 1951. Il documento di viaggio è rilasciato dallo Stato 
che ospita lo straniero, ma in nessun modo pregiudica l’originaria nazionalità 
del titolare. Il rinnovo o la proroga spetta allo stesso Stato che lo ha emesso, 
salvo che il titolare non abbia fissato la propria stabile dimora in un’altra 
nazione. Il titolo di viaggio per apolidi è rilasciato ai non cittadini che sono 
riconosciuti tali in base alla Convenzione di New York del 28 settembre 1954. 
Detto titolo può assumere, nei diversi Paesi, varie denominazioni come “titre 
de vojage” o “travel document”.  
Carta d’identità e vari tipi di lasciapassare: nel gruppo di documenti 
definiti di identità e lasciapassare rientra innanzitutto la “carta d’identità” 
valida per l’espatrio. La carta d’identità valida per l’espatrio è un documento 
la cui principale funzione è quella di attestare le generalità del titolare. Essa è 
equipollente al passaporto nei Paesi dell’Unione Europea ed in quelli che 
ammettono la stessa possibilità a norma dell’Accordo Europeo di Parigi 
sottoscritto nel 1957 in ordine all’abolizione del passaporto per viaggi turistici 
non superiori ai tre mesi. I minori dei quindici anni - nell’ordinamento italiano 
- non hanno diritto di ottenere la carta d’identità ma possono ottenere dal 
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Comune di residenza o dimora un certificato di residenza, dimora o nascita 
munito di fotografia autenticata. Appositamente convalidato dall’Autorità di 
pubblica sicurezza, il certificato in questione costituisce titolo valido per 
accedere agli stessi Stati nei quali l’ingresso è ammesso con la carta 
d’identità, ad eccezione della Finlandia, dell’Islanda, della Svezia e della 
Norvegia. Va anche segnalato che l’ordinamento italiano conferisce valore 
equipollente alla carta d’identità alla “tessera personale di riconoscimento” 
rilasciata - in virtù del D.P.R. 28 luglio 1967, n.851 - agli impiegati dello Stato 
in servizio o in quiescenza (modello AT), al coniuge ed ai figli minori degli 
anni diciotto. Detto documento abilita, come è intuitivo, negli stessi Paesi nei 
quali la carta d’identità è riconosciuta come titolo equipollente al passaporto, 
ad eccezione di Croazia, Danimarca, Finlandia, Gran Bretagna, Irlanda, 
Islanda, Jugoslavia, Norvegia e Svezia. Il documento di riconoscimento in 
questione, valido cinque anni, consente l’espatrio anche quando è rilasciato ai 
minori degli anni dieci. Come per la carta d’identità, allo scopo di far venire 
meno la validità di cui trattasi, sul documento in questione può essere 
apposto il timbro “non valida per l’espatrio”.  
Il “lasciapassare” sostituisce il passaporto. E’ un foglio rilasciato dall’autorità 
consolare all’estero. Viene molto spesso utilizzato per consentire il rimpatrio 
dei clandestini espulsi quando gli stessi siano sprovvisti di valido documento 
di viaggio. Con il lasciapassare, lo straniero privo di passaporto può circolare 
in diversi Paesi fino a far ritorno in quello di sua appartenenza.  
La “tessera di frontiera” è rilasciata allo scopo di rendere agevoli gli 
spostamenti sulla fascia di frontiera alle persone che la abitano. Con tale 
documento, coloro che risiedono nei comuni di frontiera possono raggiungere 
località oltre confine che frequentano giornalmente senza doversi munire di 
passaporto. Per quanto concerne il nostro Stato, il documento è rilasciato dal 
Questore delle province lambite dal confine terrestre. Ha validità annuale, 
abilita al passaggio anche dei figli minori di quattordici anni e reca 
necessariamente stampigliato il visto di reciprocità dell’autorità di polizia dello 
Stato confinante. Lo Stato francese non riconosce detta tessera in quanto 
ammette, anche per motivi di lavoro, l’uso della carta d’identità per valicare 
la frontiera. Per motivi urgenti di carattere umanitario, grazie a particolari 
accordi stipulati dall’Italia con gli stati confinanti (Svizzera, Austria, Francia, 
Jugoslavia) può essere rilasciato un particolare documento denominato 
lasciapassare di frontiera con validità limitata a pochissimi giorni (massimo 
tre) e valido per un unico viaggio. E’ rilasciato dagli Uffici della polizia di 
frontiera alle persone che abitano nella fascia di confine prive di ogni altro 
documento valido per l’espatrio, le quali dimostrino la propria identità, 
ottengano il nulla osta dell’Autorità di polizia del luogo di residenza e siano, 
se minori, autorizzati dai genitori. All’atto del rientro in patria il documento 
viene restituito all’ufficio di polizia di frontiera che l’ha rilasciato. Infine, il 
lasciapassare e le liste di transito sono documenti che vengono rilasciati, sulla 
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base di specifici accordi di reciprocità, a persone o gruppi che devono 
attraversare il territorio nazionale. 
 

• L'operatore dovrà controllare il possesso del visto, se 
prescritto, secondo quanto stabilito dall’art. 4, comma 2 TU e 
dall’art. 5, comma 1, punto “b” Conv. Att. Schengen, nonché 
eventuali altri documenti amministrativi richiesti 

 
 
 
I motivi del viaggio  
Nella domanda per il rilascio del visto, lo straniero deve indicare “… il 
luogo dove è diretto, il motivo e la durata del soggiorno …”. I motivi della 
richiesta rilevano anche al fine della durata del visto. Inoltre, lo straniero 
deve allegare alla domanda per ottenere il visto, la documentazione  
concernente “la finalità del viaggio”. 
La legislazione, pertanto, lega il rilascio del permesso d'ingresso, cioè del 
visto, agli specifici motivi del viaggio, i quali sono oggetto di opportuni 
accertamenti preventivi, da parte delle autorità diplomatiche o consolari 
italiane nel Paese d’origine dello straniero. 
Non di meno, l’attendibilità dei motivi viene valutata anche all’atto 
dell’ingresso, onde evitare espedienti eventualmente posti in essere allo 
scopo di eludere la legislazione. Lo straniero che si presenta in frontiera 
deve provare, in quella sede, se richiesto, l’attendibilità dei motivi 
d’ingresso. A questo proposito il Manuale Comune alle polizie di frontiera di 
Schengen recita: “spetta allo straniero motivare e documentare, 
dietro richiesta di chi procede al controllo, la sua domanda 
d’ingresso”. 
 
Il visto d'ingresso  
L’ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in 
possesso del visto, salvi i casi di esenzione. Il visto di ingresso è 
rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di 
origine o in quello di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non 
superiori ai tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze 
diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, 
dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. 
La locuzione “salvi i casi di esenzione” ha dato luogo alla stipula di diversi 
accordi con altri Stati per l’abolizione di tale requisito, ovviamente in regime 
di reciprocità. 
Per quanto concerne la natura giuridica, il visto è un atto amministrativo 
autorizzatorio. Sul piano funzionale, i trattati internazionali distinguono i visti 
d’ingresso per soggiorno (concesso per i diversi motivi appena elencati), 
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di transito, di doppio transito, di reingresso, di transito aeroportuale. 
I tipi di visto si distinguono per durata. 
Innanzitutto,  è prevista la possibilità per lo straniero di ottenere un visto per 
un soggiorno di breve durata, valido fino a 90 giorni. Coloro che fanno 
ingresso con questo tipo di visto, non hanno l’obbligo di richiedere il 
permesso di soggiorno, ma solo quello di effettuare la dichiarazione di 
presenza.   
Per soggiorni di lunga durata, invece, è concesso un visto di durata 
superiore a 90 giorni, il quale  comporta, per il titolare, la concessione di 
un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella 
menzionata nel visto medesimo.  
Per soggiorni inferiori a tre mesi, sono considerati validi anche i motivi 
esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di 
altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati 
dall'Italia ovvero a norme comunitarie. 
A proposito di coordinamento e rapidità dello scambio di informazioni, l’art. 5, 
comma 3 quinquies del TU prevede - nell’ottica di snellire le procedure di 
ingresso per lavoro - che la rappresentanza diplomatica o consolare italiana 
che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ovvero il visto di ingresso 
per lavoro autonomo, ne dia comunicazione anche in via telematica al 
Ministero dell’Interno e all’INPS per l’inserimento nell’archivio previsto dal 
comma 9 dell’art. 22 entro trenta giorni dal ricevimento della 
documentazione. Analoga comunicazione è data al Ministero dell’Interno per i 
visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui all’art. 29, entro trenta 
giorni dal ricevimento della comunicazione.  
 

• L'operatore dovrà controllare la disponibilità, da parte dello 
straniero, di mezzi sufficienti ex art. 4, comma 3 TU e 5, 
comma 1, punti “d”, “e” e “c” e dell’art. 6, comma 2, punto 
“a”, della Conv. Att. Schengen.  

 
La disponibilità di mezzi finanziari 
La disponibilità dei mezzi di sussistenza per la durata del viaggio e del 
soggiorno è un requisito da dimostrare per l'ottenimento del visto nonché al 
momento dell'ingresso. L’entità delle risorse economiche necessarie è 
stabilita, per espresso rimando della legge, da una apposita direttiva del 
Ministro dell’Interno. 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2000, è stata pubblicata, a tale 
proposito, la direttiva 1° marzo 2000 del Ministero dell’Interno, concernente 
la definizione dei mezzi di sussistenza per l’ingresso e il soggiorno degli 
stranieri nel territorio dello Stato (vedesi anche Ministero dell’Interno, 
circolare n. 300/C/2000/178/P/12.214.4/1^Div del 22 marzo 2000). 
Ferme restando le facilitazioni previste per i lavoratori subordinati i quali sono 
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esentati da tale prescrizione, la disponibilità delle prescritte risorse potrà 
essere comprovata anche mediante l’esibizione di strumenti finanziari diversi 
dalla valuta, quali fidejussioni bancarie, polizze fidejussorie assicurative o 
titoli di credito equivalenti, ovvero qualunque atto a dimostrazione della 
disponibilità di fonti di reddito in Italia. 
Gli importi sono soggetti a rivalutazione monetaria annuale secondo precisi 
parametri. I mezzi di sussistenza di cui trattasi non comprendono le somme 
occorrenti per il ritorno in patria dello straniero, né quelle relative alla 
disponibilità di un alloggio. 
Nei casi non espressamente contemplati dalla direttiva medesima, i mezzi di 
sussistenza devono corrispondere agli importi previsti per l’ingresso per 
motivi di turismo, fatte salve le forme più favorevoli di modalità di ingresso 
indicate da specifici accordi e previste per particolari categorie di stranieri. 
E’ espressamente preso in considerazione il caso del turismo. Infatti, alla 
direttiva ministeriale è stata allegata la seguente tabella, contenente gli 
importi dei mezzi di sussistenza ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale per 
detto motivo. A tale proposito, è superflua la precisazione che le cifre ivi 
riportate si riferiscono, anche nel caso di due o più partecipanti al viaggio, ad 
ogni singolo turista. 
 

Classi di durata del viaggio 

Numero dei partecipanti al viaggio 

Un 
partecipante Due o più partecipanti 

Euro Euro 

Da 1 a 5 giorni: 
quota complessiva 

269,60 212,81 

Da 6 a 10 giorni: 
quota a persona giornaliera 

44,93 26,33 

Da 11 a 20 giorni: 
quota fissa 

 
51,64 

 
25,82 

quota giornaliera a persona 36,67 22,21 

Oltre i 20 giorni: 
quota fissa 

 
206,58 

 
118,79 

quota giornaliera a persona 27,89 17,04 

 
Per quanto riguarda gli studenti, l’art. 5 della direttiva 1° marzo 2000 
prevede che i mezzi minimi di sussistenza devono essere rapportati al 
numero di mesi dell’autorizzazione al soggiorno richiesta. Le eventuali borse 
di studio ottenute o le altre facilitazioni, già previste dall’articolo 46, comma 2 
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del medesimo regolamento, concorrono alla formazione di tali mezzi, 
giungendo ad essere considerate di per sé sufficienti nel caso corrispondano 
all’importo fissato in base ai citati parametri. 
Deve essere particolarmente sottolineato che il requisito della disponibilità di 
mezzi, previsto in linea generale per l’ingresso dello straniero in Italia, non è 
previsto per coloro che fanno ingresso per motivi di lavoro. 
L’articolo 4, comma 3 del T.U. prevede, infatti, che ferme restando le 
disposizioni di cui all’articolo 3, comma 4 (cioè le norme sulla politica dei 
flussi migratori) in armonia con gli obblighi assunti in base a specifici accordi 
internazionali, è consentito l’ingresso dello straniero in possesso di 
documentazione idonea a comprovare i motivi del viaggio, nonché la 
disponibilità di mezzi di sussistenza, fatta eccezione per i permessi di 
soggiorno per motivi di lavoro. 
La ratio di questa esenzione è piuttosto evidente: la norma intende garantire, 
in linea generale, che chi fa ingresso in Italia possa poi soggiornare nel 
nostro Paese sostenendosi con fonti lecite di sussistenza. Pertanto, non vi è 
alcuna necessità di imporre un tale requisito a chi, entrando, otterrà un 
reddito legittimo derivante dal proprio lavoro. 
La disponibilità di un alloggio rappresenta uno specifico requisito che la 
norma dell’art. 5 reg. att. prescrive per coloro che richiedono il visto. 
Nel silenzio della norma, siccome il visto è funzionale al soggiorno in Italia, 
deve ritenersi che l’alloggio di cui trattasi deve rientrare nei parametri minimi 
previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, così come 
prescrivono le norme sul contratto di soggiorno e sul ricongiungimento 
familiare (vedesi art. 5bis e 29 TU) 
 
 

• l'operatore dovrà controllare che non sussistano i motivi 
ostativi, più in generale previsti dall’art. k.1.3.a. del Trattato 
sull’Unione Europea e dall’art. 5 della Convenzione di 
attuazione.  
Si tratta dei casi in cui:  
 a) lo straniero sia già destinatario di provvedimento di 
espulsione in Italia, salva l’autorizzazione speciale all’ingresso del 
Ministro dell’Interno o salvo che sia trascorso il periodo di divieto di 
ingresso previsto dal provvedimento di espulsione;  
 b) abbia assunto la qualità di persona che deve essere espulsa 
o di persona segnalata - anche in base ad accordi o convenzioni 
internazionali in vigore in Italia - ai fini del respingimento o della non 
ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale 
e di tutela delle relazioni internazionali;  
 c) risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa 
quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti 
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dall'art. 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale 
ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il 
favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e 
dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati 
diretti al reclutamento di persone da destinare alla 
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di 
minori da impiegare in attività illecite. Impedisce l’ingresso dello 
straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per 
uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione 
II, della legge 22 aprile 1941, n. 633 in materia di Protezione del 
diritto d'autore e degli artt. 473 (Contraffazione, alterazione o uso di 
segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali)  e 474 
(Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) del 
codice penale. 

 
I requisiti soggettivi  
La legge prefigura alcune cause di indesiderabilità.  
1. minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno 
dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei 
controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. 
La Corte di Giustizia Europea con sentenza del 31/01/2006, nella causa n. C-
503/03, ha stabilito che la "segnalazione" nel Sistema Informativo 
Schengen di un cittadino di paese terzo per motivi di pubblica sicurezza non 
legittima il rifiuto all'ingresso senza effettiva verifica delle condizioni di 
pericolosità effettive e attuali.  
2. condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata 
a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, 
del codice di procedura penale. Le condanne ostative non sono solo quelle 
definitive, ma anche quelle appellabili o appellate. Per quanto concerne nello 
specifico i reati ostativi, si tratta dei delitti non colposi, consumati o 
tentati, per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della 
reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a 
venti anni , nonché,  i 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. 
Sono inoltre ostativi all’ingresso il delitto di devastazione e saccheggio 
previsto dall’art. 419 c.p.; i delitti contro l’incolumità pubblica previsti nel 
Titolo VI del Libro II del Codice Penale per i quali è stabilita la pena della 
reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni; il 
delitto di riduzione in schiavitù previsto dall’art. 600 c.p.; il  delitto di 
prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma c.p.; il 
delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e 
secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’art. 600-
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quater, punto 1 c.p.; il delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento 
della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies c.p.; il 
delitto di violenza sessuale previsto dall’art. 609-bis, escluso il caso previsto 
dal comma 3, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall’art. 609-
octies c.p.; il delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante 
prevista dall’art. 4 della L. 8 agosto 1977, n. 533 o taluna delle circostanze 
aggravanti previste dall’art. 625 comma 1 nn. 2) prima ipotesi, 3 e 5 c.p., 
salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all’art. 
62, comma 1, n.4 c.p.; i delitti di furto previsti dall’ art. 624-bis cod. pen., 
salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, 
numero 4), del codice penale; il delitto di rapina previsto dall’art. 628 c.p. e 
di estorsione previsto dall’art. 629 c.p.; i delitti di illegale fabbricazione, 
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'art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, 
n. 110;  i delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a 
norma dell'art. 73 del testo unico approvato con DPR 9 ottobre 1990, 
n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo 
articolo; i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine 
costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non 
inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni; i delitti di 
promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni 
segrete previste dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 (della 
associazione di tipo mafioso prevista dall’art. 416-bis comma 2 c.p.), delle 
associazioni di carattere militare previste dall'art. 1 della legge 17 
aprile1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti 
dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle 
organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, 
della legge 13 ottobre 1975, n. 654; i delitti di partecipazione, 
promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso 
prevista dall’art. 416-bis c.p.; i delitti di promozione, direzione, costituzione 
e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 
commi 1 e 3 c.p., se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti 
fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del 
presente comma. 
Sono altresì interdittive le condanne, anche non definitive o patteggiate,  per 
reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento 
dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina 
dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da 
destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori 
da impiegare in attività illecite.  
Impedisce l’ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza 
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irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, 
sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di 
autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale. Si tratta di una norma già 
prevista nell’art. 26 TU ma che, per la collocazione sistematica nel testo 
unico, pareva applicabile solo ai titolari di permesso per lavoro autonomo. 
Ora, la norma riformulata e ricollocata nell’art. 4 TU, comporta in automatico 
il rifiuto del visto di ingresso. 
Il soggetto che rappresenta una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica 
non è ammesso all’ingresso in forza della previsione contemplata nella prima 
parte dell’art. 4, comma 3, TU. Nella parte finale dello stesso comma, è 
specificatamente previsto che lo straniero per il quale è richiesto il 
ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non è ammesso in Italia 
quando rappresenti una minaccia “concreta e attuale” per l'ordine pubblico o 
la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto 
accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera 
circolazione delle persone. In ragione di questa articolata previsione, si deve 
concludere che nell’ultimo caso citato, il bilanciamento tra l’interesse 
all’ingresso ed il diritto all’unità familiare, comporti l’onere della pubblica 
amministrazione di valutare in concreto, l’attualità dei motivi di sicurezza che 
si reputano interdittivi.  
3. La precedente espulsione dal territorio dello Stato rappresenta un 
impedimento all’ingresso. Infatti lo straniero colpito da un provvedimento di 
tale natura può fare reingresso solo ottenendo una speciale autorizzazione 
del Ministro dell’Interno, oppure facendo spirare il termine di divieto indicato 
nel decreto di espulsione (la durata può andare da cinque a dieci anni). 
Vedremo oltre che la giurisprudenza è piuttosto rigorosa sul rispetto di tale 
divieto. Allo stesso modo, è impedito l’ingresso a coloro che sono “segnalati”, 
in attuazione di strumenti internazionali, ai fini del respingimento o della non 
ammissione, per gravi motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato, 
nonché di tutela delle relazioni internazionali. A questo proposito va 
richiamata la disposizione di cui all’art. 96 dell’Accordo di Schengen, ratificato 
con legge 30 settembre 1993, n. 388. Secondo la norma appena richiamata, i 
dati relativi agli stranieri segnalati ai fini della non ammissione sono inseriti in 
base ad una segnalazione nazionale risultante da decisioni prese nel rispetto 
delle norme procedurali previste dalla legislazione nazionale, dalle autorità 
amministrative o dai competenti organi giurisdizionali. Le decisioni possono 
essere fondate sulla circostanza che la presenza di uno straniero nel territorio 
nazionale costituisce una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la 
sicurezza nazionale. In particolare ciò può verificarsi nel caso: di uno 
straniero condannato per un reato passibile di una pena privativa della libertà 
di almeno un anno; di uno straniero nei cui confronti vi sono seri motivi di 
ritenere che abbia commesso fatti punibili gravi o nei cui confronti esistano 
indizi reali che intenda commettere fatti simili nel territorio di una Parte 
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contraente. Le decisioni possono inoltre essere fondate sul fatto che lo 
straniero è stato oggetto di una misura di allontanamento, di respingimento o 
di espulsione non revocata né sospesa, che comporti o sia accompagnata da 
un divieto d’ingresso o eventualmente di soggiorno, quando ci sia stata la 
non osservanza delle regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di 
soggiorno degli stranieri. Pertanto, lo straniero che è stato espulso da un 
Paese dell’Unione Europea, non ammesso in Italia in virtù della 
segnalazione inserita dallo Stato che ha emesso il provvedimento 
interdittivo. Sul piano operativo, le segnalazioni in argomento sono inserite 
nell'archivio informatico di Schengen, strumento utilizzato dal Ministero 
dell'Interno e da frontex (agenzia di controllo delle frontiere) per verificare la 
esistenza di condizioni ostative all’ingresso nell’area europea. La 
cancellazione della segnalazione dal sistema, quando ne vengono meno i 
presupposti, dovrebbe avvenire d’ufficio su iniziativa dell’autorità che aveva 
proceduto all’inserimento. Resta però la problematica, ai fini della garanzia di 
una corretta gestione delle informazioni, della possibilità per l’interessato di 
accedere alla segnalazione che lo riguarda. A questo proposito, l’art. 101 
dell’Accordo in questione, stabilisce che: l’accesso ai dati inseriti nel Sistema 
d'Informazione Schengen e il diritto di consultarli direttamente sono riservati 
esclusivamente alle autorità competenti in materia di: a) controlli alle 
frontiere; b) altri controlli di polizia e doganali effettuati all'interno del Paese 
e relativo coordinamento.  
Inoltre, l'accesso ai dati inseriti conformemente all'articolo 96 ed il diritto di 
consultarli direttamente possono essere esercitati dalle autorità competenti 
per il rilascio dei visti, dalle autorità centrali competenti per l'esame delle 
domande di visti e dalle autorità competenti per il rilascio dei documenti di 
soggiorno e per l’amministrazione degli stranieri nel quadro dell’applicazione 
delle disposizioni in materia di circolazione delle persone previste dalla 
presente Convenzione. L'accesso ai dati è disciplinato dal diritto nazionale di 
ciascuna Parte contraente. Gli utenti possono consultare soltanto i dati 
necessari per l’assolvimento dei propri compiti. Ciascuna Parte contraente 
comunica al Comitato esecutivo l’elenco delle autorità competenti, autorizzate 
a consultare direttamente i dati inseriti nel Sistema d'Informazione Schengen. 
L'elenco indica per ciascuna autorità i dati che essa può consultare e per 
quali “compiti”. Di fatto è evidente, dalla lettura di queste norme, che il 
diritto d’accesso alle segnalazioni nel sistema Schengen non spetta, tout 
court, al cittadino interessato, né ai suoi difensori. Del resto ogni 
Ordinamento statuale, ha il diritto di stabilire quali siano le Autorità nazionali 
e per quale livello di informazione sia consentito l’accesso, cosicché la 
disciplina può essere difforme da Stato a Stato. Per quanto riguarda il nostro 
Paese, la questione dell’accesso è stata oggetto di decisioni da parte dei 
giudici di merito. Sul tema è intervenuto il TAR del Veneto con sentenza 11 
dicembre 2003, n. 6156 sostenendo che, una interpretazione 
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costituzionalmente corretta delle ragioni ostative della legge italiana, non può 
che obbligare l'amministrazione ad acquisire dallo Stato estero la 
documentazione relativa alle ragioni della inammissibilità nell'area Schengen, 
in quanto le fattispecie previste dalla norma del trattato, includono tanto la 
commissione di gravi reati, quanto la semplice irregolarità amministrativa. 
L'Autorità nazionale, quindi, è tenuta ad acquisire una idonea 
documentazione dallo Stato estero al fine di accertare quale sia la effettiva 
ragione della dichiarata inammissibilità. Il Tribunale di Avellino, con ordinanza 
del 12/1/2004, ha stabilito, in tema di applicazione dell'art. 96 della 
Convenzione Schengen, che non è sufficiente la mera indicazione di una 
segnalazione ex art. 96 della Convenzione, ma  vige l'obbligo per il prefetto di 
indicare nel provvedimento di espulsione l’ipotesi specifica posta a base della 
segnalazione e risultante dal sistema informativo Schengen (SIS) al fine di 
consentire al destinatario del provvedimento di poter esercitare una adeguata 
difesa in sede giurisdizionale. La motivazione del provvedimento, secondo un 
orientamento costante della Suprema Corte, non deve essere solo apparente 
ma deve contenere l’indicazione delle circostanze di fatto che hanno dato 
luogo alla sua adozione al fine di consentire al destinatario di comprendere le 
ragioni dell’espulsione e di potersi adeguatamente difendere nelle sedi 
giudiziarie competenti.  
Seppur marginale, sussiste il problema dell’incrocio tra provvedimenti di 
diniego del visto e cancellazione della segnalazione che abbia perso il proprio 
fondamento. Può avvenire, cioè, nella pratica, che per mancata coincidenza 
tra le azioni dell’autorità che provvede sulla domanda di visto e l’autorità 
nazionale che sta per cancellare la segnalazione Schengen, la prima emetta 
un provvedimento negativo sulla scorta di una segnalazione non più fondata. 
In questo caso, un provvedimento generico di rifiuto per la semplice 
segnalazione dell'interessato nel SIS risulterebbe illegittimo e suscettibile di 
impugnativa al TAR.  
 

• L'operatore dovrà apporre sul passaporto esibito dallo 
straniero il timbro d'ingresso a inchiostro. 

 
n  NOTA ESPLICATIVA 
Al fine di dare certezza sul luogo, sul momento e sulla regolarità dell’accesso la polizia di frontiera 
deve obbligatoriamente apporre sul passaporto dello straniero il timbro di ingresso. Nei casi di forza 
maggiore che impediscono l'attracco o l'atterraggio dei mezzi navali o aerei nei luoghi ove sono 
istituiti i valichi di frontiera si applica l’art. 7, comma 3, reg. att. Lo sbarco può essere autorizzato, 
con le forme previste dalla citata norma, dal comandante del porto o dal direttore dell'aeroporto. 
Anche il controllo delle persone in navigazione da diporto le cui imbarcazioni sono eccezionalmente 
autorizzate ad attraccare in località sprovviste di posto di polizia di frontiera, può avvenire al di fuori 
dei valichi sulla base delle istruzioni diramate in attuazione della Convenzione di applicazione 
dell'Accordo di Schengen. Si applicano in sostanza le medesime regole previste dall’art. 7, commi 3 e 
4 reg. att. 
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Ricongiungimento familiare di straniero indesiderato  
Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi 
dell'art. 29 TU, non è ammesso in Italia quando rappresenti una 
minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello 
Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la 
soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle 
persone. 
In carenza dei presupposti predetti la polizia di frontiera procede al 
respingimento in frontiera dello straniero. 
 
n  NOTA ESPLICATIVA 
Lo straniero deve dimostrare e documentare lo scopo del soggiorno (vedesi art. 5 della Convenzione 
d’applicazione dell’Accordo di Schengen, al comma 1, punto “c”), non solo per l’ingresso in Italia, ma 
per essere ammesso nel territorio dell’Unione Europea.  Gli scopi predetti sono: motivi di lavoro; 
motivi di turismo; motivi familiari; motivi di studio; motivi di formazione; motivi di giustizia; motivi di 
attesa di emigrazione in altro Stato; motivi di esercizio delle funzioni di ministro del culto; motivi di 
cure mediche; motivi di convivenza in istituti civili o religiosi; motivi di protezione sociale; ragioni 
umanitarie.  
I motivi predetti, per riflesso, condizionano il tipo e la durata del visto (quando richiesto), la durata 
della permanenza ed anche l’esercizio delle facoltà del soggiorno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titoli di soggiorno   
 

• L'0peratore, nel controllare la regolarità della posizione di 
soggiorno, oltre a verificare il possesso del passaporto in 
corso di validità (o altro titolo equipollente) deve verificare il 
possesso da parte dello straniero di uno dei seguenti titoli: 
− permesso di soggiorno 
− permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 
− permesso di soggiorno permesso di soggiorno UE per 

soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato 
membro; 

− soggiorno di lungo periodo-CE per i titolari di Carta blu UE. 
 

• Allo scopo di effettuare tale controllo l'operatore dovrà 
ordinare allo straniero di esibire passaporto o di altro 
documento di identificazione e il permesso di soggiorno o di 
altro documento attestante la regolare presenza nel 
territorio dello Stato. 

  

II L CONTROLLO L CONTROLLO SUL TERRITORIO NAZIOSUL TERRITORIO NAZIO NALE DEL POSSESSO NALE DEL POSSESSO 

DEL TITOLO DI SOGGIODEL TITOLO DI SOGGIO RNORNO  
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• Nel caso di rifiuto, senza giustificato motivo,  procederà 

penalmente accompagnando lo straniero negli Uffici di 
polizia per l'identificazione ai sensi dell'art. 349 cod. proc. 
pen. 

 
Il reato di rifiuto ingiustificato di esibire i documenti di viaggio e 
soggiorno 
L’ipotesi di reato: L’art. 6, comma 3, consente all’organo di polizia di 
procedere al controllo documentale e personale dello straniero.  
La norma è stata modificata dalla legge 94/2009, superando le ambiguità 
della precedente formulazione secondo cui: alla richiesta della polizia lo 
straniero doveva esibire – pena la sanzione penale – il passaporto, il titolo di 
soggiorno o altro documento, senza specificarne la natura.  
Ora, il nuovo testo dell’art. 6, comma 3, prevede che lo straniero il quale, a 
richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza 
giustificato motivo, all’ordine di esibizione del passaporto o di altro 
documento di identificazione “e” del permesso di soggiorno o di altro 
documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato, è punito 
con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda fino ad euro 2.000.  
In sostanza, lo straniero, è ora tenuto ad esibire in ogni caso: sia un 
documento per l’identificazione; sia un documento attestante il regolare 
soggiorno. 
C’è da osservare, tuttavia che il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo è al tempo stesso documento che attesta insieme l’identità e la 
regolarità del soggiorno (art. 17, comma 2, reg. att.). 
La natura del reato: Innanzitutto osserviamo che il nuovo testo parla di 
“ordine di esibizione” il che fa inquadrare la relativa fattispecie tra le ipotesi 
di inosservanza dell’ordine legalmente dato per motivi di sicurezza pubblica. 
In tal senso la norma si pone come ipotesi speciale rispetto a quella dell’art. 
650 c.p. 
Nella vecchia formulazione in letteratura si era sostenuto che il bene protetto 
dalla norma non fosse rappresentato dalla regolarità del soggiorno (tutelata 
attraverso la norma sulle espulsioni), ma l’interesse dello Stato di fornire agli 
ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza lo strumento per procedere 
all’identificazione dello straniero. Quindi si sanzionava la condotta omissiva, 
nella misura in cui, senza giustificato motivo, il soggetto ostacolasse il 
fondamentale compito della pubblica sicurezza di accertare l’identità 
personale (Miele R., op. cit., p. 76). Questo punto di vista, però, pur 
partendo da un fondamento condivisibile, era opinabile nelle conclusioni. 
Infatti, in linea prioritaria lo strumento legislativo in esame consentiva (come 
ancora consente dopo la modifica) di procedere all’identificazione personale, 
nonché allo stesso tempo al controllo della regolarità dello straniero in Italia.  
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Con la nuova formulazione la norma – ora più chiaramente - non stabilisce 
solamente il dovere da parte del cittadino straniero di dimostrare le proprie 
generalità, ma specifica che deve obbligatoriamente esibire un permesso di 
soggiorno o altro documento che attesti la regolarità della sua permanenza in 
Italia.  
E’ piuttosto evidente che la funzione della norma dell’art. 6, comma 3, è ora 
indiscutibilmente quella di consentire agli organi di polizia, fin dal primo 
momento del controllo, la possibilità di riscontrare la legittimità del soggiorno. 
Del resto, a presidio del diverso interesse dello Stato di fornire alla polizia gli 
strumenti per la identificazione delle persone, vigono, nel nostro 
ordinamento, altre due norme di carattere generale: l’art. 651 c.p. che 
sanziona il rifiuto di indicazione sulla propria identità personale e l’art. 4 del 
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che autorizza l’identificazione 
delle persone che destano sospetto o che non sanno dare contezza di sé. 
Il giustificato motivo: Allo scopo di definire con certezza la fattispecie 
dell’art. 6, comma 3, occorre definire la portata dell’espressione “senza 
giustificato motivo” da cui discende la punibilità del rifiuto. In merito si 
dispone di una ampia rassegna di decisioni giurisprudenziali. In via generale il 
motivo che giustifica deve – per escludere la punibilità – attenere ad un 
impedimento obiettivo riscontrabile. A titolo esemplificativo la mancata 
esibizione potrà giustificarsi con lo smarrimento o con il furto del documento. 
Ma in questo caso, lo straniero dovrà dimostrare la sussistenza 
dell’impedimento esibendo la relativa denuncia permettendo all’organismo di 
controllo, se lo straniero è regolarmente soggiornante, di verificare presso la 
questura ove ha regolarizzato la sua posizione l’esistenza di una copia del 
documento di identità smarrito nel fascicolo intestato a suo nome. 
Relativamente al problema della applicabilità della norma in esame al caso 
del clandestino il quale sia entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai 
controlli di frontiera la giurisprudenza di legittimità, in un primo tempo 
oscillante, ha assunto oramai un orientamento univoco. 
Guardando la casistica formatasi sotto la vigenza del testo originario, in un 
senso si era ritenuto che l’art. 6, comma 3, non si potesse applicare allo 
straniero entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera 
o privo di alcun documento,  per averlo smarrito, o perché gli è stato 
sottratto, o per qualsiasi altra ragione (Cass. Pen., Sez. I, 11 novembre 1999, 
n. 14008). 
Nel senso esattamente opposto è stato stabilito che il fatto previsto dall’art. 6 
in questione, è configurabile come reato anche nei confronti dello straniero 
che sia sfornito di uno dei documenti previsti (Cass. Pen., Sez. I, 9 novembre 
1999, n. 14002). Cass. Pen. 47512/2007 ha escluso la ricorrenza del reato di 
omessa, ingiustificata esibizione, da parte dello straniero, del passaporto o di 
altro documento identificativo qualora lo stesso sia provvisoriamente 
sprovvisto del documento, allorché la sua identificazione non risulti 
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ostacolata. 
Rispetto a questo ultimo orientamento la Corte di legittimità (Cass. Pen., Sez. 
I, 4 novembre 1999, n. 13562) ha chiarito che il reato previsto dall’art. 6, 
comma 3 TU, per il quale viene punito lo straniero che, a richiesta degli 
ufficiale e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato 
motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso 
o la carta di soggiorno, deve ritenersi configurabile non soltanto nei confronti 
degli stranieri legalmente presenti sul territorio nazionale, ma anche degli 
stranieri clandestini. A sostengo di tale punto di vista si fa riferimento, per un 
verso al testuale tenore della norma incriminatrice, la quale, sanzionando non 
il rifiuto ma la mancata esibizione di uno dei documenti in essa 
esemplificativamente indicati, presuppone che di un tale documento lo 
straniero abbia l’obbligo di munirsi, salvo che sia nell’impossibilità di farlo per 
giustificati motivi, da intendersi come non collegabili ad un proprio 
comportamento volontario. Per altro verso, alla desumibilità di detto obbligo 
anche da un interpretazione sistematica di tutta la normativa vigente in 
materia di soggiorno di extracomunitari, con particolare riguardo alle 
previsione di cui ai commi 4 e 9 dell’art. 6 del citato TU, il primo dei quali – 
riproducendo il comma 2 dell’abrogato articolo 144 TULPS – prevede la 
possibilità che lo straniero sia sottoposto a rilievi segnaletici quando vi siano 
dubbi sulla sua identità personale, il secondo (comma 9) prevede il rilascio 
allo straniero, su modello conforme al tipo approvato con Decreto del 
Ministro dell’Interno, di un documento di identificazione espressamente 
indicato come non valido per l’espatrio. Di orientamento conforme: Cass. 
Pen. Sez. I, sent. n. 15576 del 13-04-2001; Sez. I, sent. n. 38377 del 25-10-
2001; Sez. IV, sent. n. 14863 del 31-03-2003. 
Sulla questione che il reato si configura anche a carico del clandestino 
richiamiamo anche Cass. Cass. Pen. n. 29430/2003 che raccomanda 
comunque al giudice di merito di valutare gli elementi eventualmente addotti 
dall'interessato a giustificazione del mancato possesso di un qualsivoglia 
documento d'identità diverso dal permesso di soggiorno (che peraltro non è 
documento di identità); Cass. Pen. n. 17888/2003 per la quale la condizione 
di clandestinità, di per sé non sanzionata penalmente, non implica, tuttavia, 
l'impossibilità, per il clandestino, di essere comunque in possesso di un 
qualsivoglia documento di identificazione, la cui esibizione è sufficiente ad 
escludere il reato (conforme: Cass. Pen Sez. I, 6-4-2001, n. 14084, Cass. Pen 
Sez. IV, 11-3-2004, n. 11557, Cass. Pen. Sez. I, sent. n. 19022 del 22-04-
2004). 
Alla luce della casistica sopra riportata (formatasi sulla vecchia formulazione), 
desumiamo che il reato previsto dalla norma in esame si configura anche nei 
confronti del clandestino. Tuttavia, va riportata una posizione più articolata 
della giurisprudenza che condiziona inevitabilmente anche l’interpretazione 
della norma così come modificata dalla legge 94/2009. 
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A tal proposito, osserviamo che Cass. Pen. Sez. I, 4-6-2004, n. 25261 ha 
operato un distinguo a seconda del tipo di documento richiesto: integra il 
reato, secondo la Corte, la mancata esibizione, del passaporto o di altro 
documento di identificazione, ma non l'omessa esibizione, da parte del 
clandestino, del permesso o della carta di soggiorno, in quanto il possesso di 
uno di questi ultimi documenti è inconciliabile con la condizione stessa di 
"straniero clandestino" e, conseguentemente, ne è inesigibile l'esibizione. 
(vedesi Corte Cost. 13 gennaio 2004 n. 5. Conforme: Cass. Pen. Sez. I, 5 
maggio 2004 n. 25262; 12 maggio 2004 n. 23206; 13 maggio 2004 n. 
26276; 14 maggio 2004, n. 25117).  
Anche per Cass. Pen. n. 10220/2003, esigenze di razionalità impediscono 
l'incriminazione di una condotta inesigibile perché impossibile. Inoltre – 
osserva la Corte -  il solo ingresso illegale nel territorio dello Stato non 
costituisce reato (oggi non è più vero dopo l’introduzione dell’art. 10bis. ndr) 
e  conseguentemente, la punizione dell'omessa esibizione del permesso o 
della carta di soggiorno da parte dell'extracomunitario clandestino 
equivarrebbe all'incriminazione della stessa condizione di clandestinità. 
Sul punto si sono pronunciate le Sezioni Unite, stabilendo che integra il reato 
di cui trattasi  la mancata esibizione, senza giustificato motivo, del 
passaporto o di altro documento di identificazione, da parte del cittadino 
straniero che si trovi, regolarmente o non, nel territorio dello Stato, a nulla 
rilevando che egli non ne sia in possesso per non essersene preventivamente 
munito; mentre non integra né questa, né altra ipotesi di reato, l'omessa 
esibizione, da parte dello straniero immigrato clandestinamente in Italia, del 
permesso o della carta di soggiorno ovvero del documento di identificazione 
per stranieri di cui all'art. 6, comma 9, del citato decreto legislativo, in quanto 
il possesso di uno di questi ultimi documenti è inconciliabile con la condizione 
stessa di "straniero clandestino" (Cass. Pen. Sez. U., 27 novembre 2003, n. 
45801). 
E’ appena il caso di rimarcare, che dalle decisioni sopra riportate si desume 
che la giurisprudenza di legittimità ha affermato oramai in maniera univoca 
che la condizione di clandestinità non rappresenta un giustificato motivo per 
la mancata esibizione. Tuttavia, seguendo l’insegnamento delle Sezioni Unite, 
dobbiamo dire che questo è vero solo in parte: nel senso che il clandestino 
ha l’obbligo di esibire un documento di identità (o passaporto), restando 
invece esente, proprio per la sua condizione dall’ulteriore obbligo di esibire 
un titolo di soggiorno che non ha e non potrebbe ottenere. 
Sulla nuova formulazione della norma, non si è pressoché formata 
giurisprudenza. Tuttavia, alla luce dei principi sopra enunciati possiamo trarre 
qualche indicazione interpretativa. 
La norma, così come riscritta, fa venire meno l’alternativa tra 
documento di identificazione e titolo di soggiorno. Infatti, ora, l’art. 
6, comma 3, prescrive l’obbligo di esibire sia l’uno che l’altro. E’ 
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piuttosto evidente, quindi, che il clandestino sarà incriminato se non esibisce 
il passaporto o altro documento di identificazione, ma vada esente da pena 
per l’impossibilità a lui non ascrivibile, perché correlata al suo stesso stato, di 
esibire un titolo di soggiorno che non può possedere. Diversamente, il 
cittadino regolarmente soggiornante sarà incriminato se non esibisce tanto il 
documento di identificazione (o passaporto) quanto il permesso di soggiorno 
(o altro documento attestante la regolare presenza sul territorio dello Stato). 
E’ funzionale alla statuizione di cui al comma 3, la previsione del comma 
successivo, secondo cui qualora vi sia motivo di dubitare dell’identità 
personale dello straniero questi può essere sottoposto a rilievi 
fotodattiloscopici e segnaletici. Non si comprende il significato obbiettivo di 
questa previsione trattandosi di una facoltà già conferita alla polizia di 
sicurezza dall’art. 4 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 
giugno 1931, n. 773). Inoltre, quando si tratti di un clandestino, con 
l’incriminazione dell’ingresso e soggiorno illegale, l’identificazione certa 
costituisce un obbligo derivante dall’art. 349 c.p.p. 
 
Obbligo dello straniero di richiedere il permesso di soggiorno 
Lo straniero entrato regolarmente in Italia, ai sensi dell’art. 5 del TU, deve di 
chiedere al questore della provincia nella quale si trova, nel termine di otto 
giorni lavorativi, il permesso di soggiorno. Tuttavia, in caso di ingresso per 
lavoro subordinato o di  ricongiungimento familiare, la richiesta va 
invece presentata, a norma dell’art. 9 reg. att. allo Sportello Unico per 
l’Immigrazione presso la Prefettura. 
Il computo degli otto giorni esclude i festivi: la legge supera così tutti i 
problemi pratici sorti sotto la precedente legislazione che sul punto non 
precisava nulla. 
Circa la natura del termine imposto dalla legge è stato stabilito – seppure con 
riferimento all’abrogata legislazione ed in particolare all’art. 4, comma 3, del 
D.L. 30 novembre 1989, n. 416 - che non si tratta di un termine 
perentorio in quanto resta aperta la possibilità da parte delle autorità di 
pubblica sicurezza di valutare le ragioni del ritardo (Cons. di Stato, Sez. IV, 
25 marzo 1993, n. 357; conf. Cons. di Stato, Sez. IV, 20 maggio 1999, n. 
870). Così, anche se allo straniero – diversamente dal cittadino – non è 
riconosciuta una posizione di libertà in ordine all’ingresso ed alla permanenza 
nel territorio italiano per la mancanza di un legame ontologico con la 
comunità nazionale, la discrezionalità, sia pure ampia, dell’amministrazione 
è limitata dalla non manifesta irragionevolezza delle sue scelte (Corte Cost., 
24 febbraio 1994, n. 62). Non si può considerare ragionevole, e sarebbe 
pertanto illegittimo, seguendo questo parametro interpretativo, un 
provvedimento di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale 
solo sulla scorta dell’omessa presentazione da parte dello stesso 
della domanda di soggiorno nel termine di otto giorni, nel caso in cui, 
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però, il medesimo abbia nel contempo instaurato una normale 
condizione di vita in Italia e questo sia noto all’autorità 
amministrativa. Se da una parte si evidenzia che la tutela meno intensa di 
quella dei cittadini, riconosciuta agli stranieri, consente la limitazione delle 
relative libertà di ingresso e soggiorno nello Stato a tutela della sicurezza 
pubblica generale, dall’altra parte non si può affermare che detto interesse di 
garantire l’ordinato vivere civile possa ritenersi compromesso dal solo 
comportamento omissivo di oneri che la legge richiede, quando, per altri 
versi, la condotta dello straniero si riveli improntata ad una vita normale e 
dignitosa, irrinunciabile per ogni individuo (cfr. anche Corte Cost., 10 
dicembre 1987, n. 503). 
E' stato sancito che, quando venga riferito al godimento dei diritti 
inviolabili dell’uomo, il principio costituzionale di uguaglianza, non 
tollera in generale discriminazione tra la posizione del cittadino e quella dello 
straniero, appare certamente discriminatoria l’espulsione dello straniero 
dimorante nel territorio nazionale solo perché privo di permesso di soggiorno 
in quanto non richiesto tempestivamente, ma con abitudini di vita improntate 
a dignità e normalità. Sono certamente tali, per esempio, la stabile 
convivenza con un cittadino italiano e la conduzione di un lavoro autonomo 
(sulla questione dell’applicazione del principio di uguaglianza, si veda Corte 
costituzionale 26 giugno 1997, n. 203). 
 
Rilascio a chi sia in possesso di un titolo rilasciato da altro Stato 
UE  
Ai sensi del primo comma dell’art. 5, l’obbligo di munirsi di permesso di 
soggiorno, non si applica agli stranieri che siano già in possesso di permesso 
di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno 
Stato appartenente all’Unione Europea, nei limiti ed alle condizioni previste 
da specifici accordi.  
Tali stranieri, però, pur se già autorizzati, non sono esentati – secondo il 
comma 7 dell’art. 5 medesimo – dalla dichiarazione della loro presenza che 
comunque devono rendere, entro gli otto giorni lavorativi, al Questore della 
provincia in cui si trovano, ottenendone ricevuta. La sanzione per 
l’inosservanza del termine non comporta gravi conseguenze in capo allo 
straniero, infatti, ai contravventori si applica una sanzione amministrativa  
che consiste nel pagamento di una somma di denaro da 103 a 309 euro. 
Tuttavia, qualora la dichiarazione non venga resa entro sessanta giorni 
dall'ingresso nel territorio dello Stato può essere disposta l'espulsione 
amministrativa. Si sottolinea che il provvedimento di allontanamento è 
discrezionale in quanto la legge dice “può essere disposta” e non già “è 
disposta”. A norma dell’art. 21 della Convenzione di Schengen, gli stranieri 
che fanno ingresso con tale titolo, non possono permanere in Italia per 
un periodo superiore ai 90 giorni. 
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Va altresì precisato, a proposito dei movimenti di stranieri extracomunitari in 
ambito europeo che il D. Leg. 8 gennaio 2007, n. 3 ha integrato la disciplina, 
introducendo nel TU l’art. 9 bis. La norma riguarda gli stranieri in possesso di 
un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, 
rilasciato da altro Stato membro. I medesimi possono chiedere di 
soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi, al fine di esercitare 
un'attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo, ai 
sensi degli artt. 5, comma 3 bis, 22 e 26 (le certificazioni di cui all'articolo 26 
sono rilasciate dallo Sportello Unico per l'Immigrazione); possono frequentare 
corsi di studio o di formazione professionale, ai sensi della vigente normativa; 
possono infine soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di 
essere in possesso di mezzi di sussistenza non occasionali, di importo 
superiore al doppio dell'importo minimo previsto dalla legge per l'esenzione 
dalla partecipazione alla spesa sanitaria e di una assicurazione sanitaria per il 
periodo del soggiorno. 
Allo straniero di cui trattasi è rilasciato un permesso di soggiorno secondo le 
modalità previste dal testo unico e dal regolamento di attuazione. Ai familiari 
dello straniero titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo e in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo 
Stato membro di provenienza, è rilasciato un permesso di soggiorno per 
motivi di famiglia, ai sensi dell'art. 30, commi 2, 3 e 6 TU, previa 
dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiari del soggiornante di lungo 
periodo nel medesimo Stato membro e di essere in possesso dei requisiti di 
cui all'art. 29, comma 3 (alloggio nei parametri delle leggi regionali; reddito 
minimo annuo, derivante da fonti lecite, di importo non inferiore a quello 
annuo dell’assegno sociale). 
Per soggiorni inferiori a tre mesi, allo straniero in possesso di permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ed ai familiari in possesso di 
valido titolo di soggiorno si applica l'art. 5, comma 7, cioè essi sono tenuti a 
dichiarare, salvo sanzione amministrativa, la loro presenza al Questore. 
Tuttavia, nel caso la dichiarazione non sia effettuata nel limite massimo di 
sessanta giorni assegnato dalla legge, nei confronti dei soggetti indicati non 
si fa luogo all’espulsione.  
Inoltre, agli stranieri di cui trattasi è consentito l'ingresso nel territorio 
nazionale in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva 
residenza all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta per lavoro 
subordinato a tempo determinato e indeterminato di cui all'art. 22 TU. 
Il permesso di soggiorno rilasciato al titolare di permesso CE ed al suo 
familiare è rifiutato e, se rilasciato, è revocato, agli stranieri pericolosi per 
l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene 
conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate 
nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o nell'art. 1 della legge 31 
maggio 1965, n. 575, ovvero di eventuali condanne, anche non definitive, per 
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i reati previsti dall'art. 380 del codice di procedura penale (arresto 
obbligatorio nella flagranza), nonché, limitatamente ai delitti non colposi, 
dall'art. 381 del medesimo codice (arresto facoltativo nella flagranza).  
Nell'adottare il provvedimento si tiene conto dell'età dell'interessato, della 
durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze 
dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami 
familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il 
Paese di origine. 
Nei confronti degli stranieri pericolosi è adottato il provvedimento di 
espulsione ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera b), e l'allontanamento è 
effettuato verso lo Stato membro dell'Unione Europea che ha rilasciato il 
permesso di soggiorno. Nel caso sussistano i presupposti per l'adozione del 
provvedimento di espulsione ai sensi dell'art. 13, comma 1, e dell'art. 3, 
comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, l'espulsione è adottata 
sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno e 
l'allontanamento è effettuato fuori dal territorio dell'Unione Europea. 
Allo straniero titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo, rilasciato da altro Stato membro dell’Unione Europea ed ai 
suoi familiari, è rilasciato, entro novanta giorni dalla richiesta, un permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo se in possesso dei requisiti 
previsti dall'art. 9 TU. Dell'avvenuto rilascio è informato lo Stato membro che 
ha rilasciato il precedente permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo. 
 
Rilascio del permesso di soggiorno e rilevazione delle impronte 
digitali  
Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito, entro venti 
giorni dalla data di presentazione della domanda. Lo straniero che richiede il 
rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. Ai 
sensi dell’art. 2, comma 5, del d.l. 9 settembre 2002, n. 195, convertito con 
modificazioni nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, tuttavia, non si applica la 
rilevazione delle impronte quando si tratti di richiesta di permesso per visite, 
affari e cure mediche, sia per periodi non superiori a 90 giorni. 
La modifica che ha visto le più forti contrapposizioni, è contenuta in due righe 
introdotte dal comma 2 bis secondo cui lo straniero che richiede il permesso 
di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. 
Si rammenta che il TU contemplava in origine questa misura solo ai fini di 
polizia, in quanto nell’art. 6 commi 3 e 4, si prevede che “lo straniero che, a 
richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza 
giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero 
il permesso o la carta di soggiorno (permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo) è punito con l'arresto fino a sei mesi e 
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l'ammenda fino ad euro 413. Qualora vi sia motivo di dubitare della identità 
personale dello straniero, questi è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e 
segnaletici”. Invero, il comma 4 dell’art. 6 appena citato è stato integrato 
dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, in quanto nell’originaria formulazione si 
parlava di rilievi “segnaletici” a carico dello straniero non identificato con 
certezza, mentre ora si parla di rilievi “fotodattiloscopici” e segnaletici. Una 
siffatta integrazione ha valore di mera specificazione, ed è priva di una vera e 
propria portata innovativa. Infatti, anche quando nella legge si parla di rilievi 
“segnaletici” restava inteso che la segnalazione dovesse essere effettuata 
tramite gli strumenti tipici del rilievo personale nelle discipline di polizia 
scientifica, le quali presuppongono la rilevazione dell’immagine (attraverso la 
fotografia del volto di fronte e del profilo destro con l’orecchio scoperto), la 
descrizione antropometrica (forma e colore, eventuali segni caratteristici, 
conformazione fisica, altezza) e la rilevazione dattiloscopia (impronte digitali). 
Si parla infatti, a questo proposito, di rilievi fotografici, antropometrici e 
dattiloscopici, tutti esperimenti uniti sotto la voce “rilievi segnaletici”. 
Probabilmente, nella procedura di richiesta – e vedremo oltre anche di 
rinnovo - del permesso di soggiorno si parla solo di fotosegnalamento per 
significare che possono essere omessi i rilievi antropometrici. Peraltro, la 
fotografia è prodotta ad opera dello stesso richiedente che consegna 
all’ufficio la fototessera.  
Anche per il rinnovo, non basta l’allegazione delle fotografie poiché a norma 
dell’art. 5, comma 4 bis, lo straniero che richiede la proroga del permesso di 
soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. 
Infine, per quanto concerne l’utilizzo, il permesso di soggiorno rilasciato per 
motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e motivi familiari potrà essere 
utilizzato anche per le altre attività consentite.  
Quello rilasciato per motivi di studio e formazione potrà essere convertito, 
comunque prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di 
lavoro nell'ambito delle quote stabilite con i flussi di ingresso, secondo le 
modalità previste dal regolamento di attuazione. 
Resta fermo il principio secondo cui il permesso di soggiorno o il suo rinnovo 
sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, 
quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il 
soggiorno nel territorio dello Stato. Il rifiuto o la revoca del permesso di 
soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi 
internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le 
condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che 
ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da 
obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. 
Per quanto concerne la natura giuridica del provvedimento, il permesso di 
soggiorno è l’atto amministrativo con il quale lo straniero regolarmente 
entrato nel territorio dello Stato viene autorizzato a stabilirsi in Italia per un 
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periodo limitato. 
Alcuni autori hanno negato che si tratti di un’autorizzazione, sostenendo che 
il permesso di soggiorno è una dichiarazione necessaria che regolamenta la 
permanenza dello straniero all’interno dello Stato italiano (De Vincentiis D., 
op. cit., p. 4). Altri autori, già sotto l’egida della legge Martelli (oggi abrogata 
in larga parte), avevano osservato che detta legge aveva introdotto il 
permesso di soggiorno in luogo della dichiarazione di soggiorno prevista nella 
precedente normativa (Calesini G., “Leggi di PS e illeciti amministrativi”, ed. 
Laurus Robuffo Roma, 1992, p. 199). Su questa stessa linea, commentando 
la nuova disciplina c’è chi ha parlato espressamente di autorizzazione che lo 
Stato italiano rilascia agli stranieri che siano entrati nel nostro Paese 
legittimamente (Calesini G., op cit., p. 199). 
Allo stato, osserviamo che l’art. 5 TU traccia una distinzione abbastanza 
marcata tra la dichiarazione – che spetta a chi è già in possesso di permesso 
rilasciato in altro Stato dell’Unione – e permesso di soggiorno in senso 
proprio. Peraltro sempre a conferma che si tratti di una autorizzazione e non 
di una dichiarazione, si rammenta che a norma dei commi 5 e 6 dello stesso 
articolo, il titolo può essere rifiutato, ritirato o revocato. In genere la 
competenza in materia di provvedimenti relativi al permesso di soggiorno è 
del Tribunale Amministrativo Regionale. Fanno eccezione, però, i 
provvedimenti in materia di diritto all’unità familiare in opposizione ai quali 
l’interessato può ricorrere al Tribunale in composizione monocratica del luogo 
in cui risiede. 
Sempre a proposito della natura giuridica del permesso di soggiorno, va 
osservato che la dottrina maggioritaria ritiene che tale titolo si configuri come 
un’autorizzazione. Tuttavia, oggi alcuni autori - partendo dalla definizione 
classica di autorizzazione, intesa cioè come “la rimozione di un limite 
all’esercizio di un diritto soggettivo” e ritenendo che in capo allo straniero 
non esiste, come ha più volte affermato anche la Corte Costituzionale, un 
diritto soggettivo all’ingresso e al soggiorno in Italia, – lo configurano come 
una concessione, tendente, quindi, ad ampliare la sfera giuridica del 
destinatario. (Zanrosso E., “Diritto dell’immigrazione”, Esselibri Simone, 
2006). 
 
Durata del permesso di soggiorno 
In ordine alla durata del permesso di soggiorno, l’art. 5 traccia alcune 
distinzioni a seconda che il permesso sia rilasciato per motivi di lavoro o per 
altro motivo.  
Tra quelli rilasciati per motivi di lavoro, specifica termini diversi a seconda 
che si tratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tempo 
determinato, stagionale o autonomo.  
La durata del permesso di soggiorno “non rilasciato per motivi di lavoro” 
corrisponde a quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal TU 
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o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore.  
Per i permessi diversi da quelli rilasciati per motivi di lavoro, la 
normativa  prevede dei limiti massimi di durata. In particolare, l’art. 5, 
comma 3, stabilisce che il permesso non può avere durata: 
 a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo; 
 b) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio 
o per formazione debitamente certificata; il permesso è tuttavia rinnovabile 
annualmente nel caso di corsi pluriennali; 
 c) superiore alle necessità specificatamente documentate, negli altri casi 
consentiti dal testo unico o dal regolamento di attuazione. 
Per l’art. 5 comma 3 sexies, nei casi di ricongiungimento familiare, ai 
sensi dell’art. 29, la durata del permesso di soggiorno non può essere 
superiore a due anni. 
Per quanto riguarda i tempi concessi alla pubblica amministrazione, il 
permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni 
dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le 
condizioni previsti dal testo unico e dal regolamento di attuazione per il 
permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo 
di permesso da rilasciare in applicazione del medesimo testo unico. 
Discorso diverso vale per il permesso di soggiorno rilasciato per motivi 
di lavoro subordinato. Secondo l’art. 5, comma 3 bis, il permesso di 
soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del 
“contratto di soggiorno”, istituto introdotto nell’art. 5 bis. La durata del 
relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di 
soggiorno. 
Anche in questo caso, però, la legge impone dei limiti massimi, stabilendo 
che la validità del permesso, comunque, non può superare: 
 a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata 
complessiva di nove mesi;  
 b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, 
la durata di un anno; 
 c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato, la durata di due anni. 
L’art. 5 comma 3 ter prevede il rilascio di un permesso pluriennale per il 
lavoro stagionale. Detto permesso può essere concesso allo straniero che 
dimostri di essere venuto in Italia almeno per due anni di seguito, per 
prestare lavoro stagionale, qualora si tratti di impieghi ripetitivi. Il permesso 
può restare valido fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui 
lo straniero richiedente abbia usufruito nell’ultimo dei due anni precedenti. Il 
relativo visto di ingresso viene tuttavia rilasciato ogni anno. Il permesso è 
revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del 
testo unico sull’immigrazione. 
Per quanto concerne il permesso per lavoro autonomo per l’art. 5, comma 
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3 quater, possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di 
permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della 
certificazione, da parte della competente rappresentanza diplomatica o 
consolare italiana, della sussistenza dei seguenti requisiti (si tratta dei 
requisiti previsti dall’articolo 26 del TU; sono fatte salve le norme più 
favorevoli previste da accordi internazionali in vigore per l'Italia): 

• l'esercizio di un'attività non occasionale di lavoro autonomo, sempre 
che di tale attività l’esercizio non sia riservato dalla legge ai cittadini 
italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

• in ogni caso se lo straniero intende esercitare in Italia una attività 
industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire 
società di capitale o di persone o accedere a cariche societarie, deve 
altresì dimostrare; 

• di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende 
intraprendere in Italia;  

• di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per 
l'esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per 
l'iscrizione in albi e registri;  

• di essere in possesso di una attestazione dell'autorità competente 
rilasciata in data non anteriore a tre mesi, la quale dichiari che non 
sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza 
prevista per l'esercizio dell'attività che lo straniero intende svolgere. 

Deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e 
di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello 
minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa 
sanitaria. 
In forza della previsione contenuta nell’art. 26, comma 5, l’esistenza di detti 
requisiti per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo è 
dimostrabile solo attraverso certificazione rilasciata dalla 
rappresentanza diplomatica o consolare. 
Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo, comunque, tornando ai 
termini massimi, non può avere validità superiore ad un periodo di due anni. 
 
Termini della richiesta di rinnovo per i vari tipi di permesso di 
soggiorno  
Innanzitutto, il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero 
al Questore della provincia in cui dimora, ed allo Sportello Unico presso la 
Prefettura per il permesso per lavoro o per ricongiungimento familiare. La 
richiesta deve essere inoltrata, ai sensi dell’art. 5 comma 4 TU: 
 

• almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi in cui si tratti di 
lavoratore a tempo indeterminato; 

• almeno sessanta giorni prima nei casi di cui si tratti di lavoratore a 
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tempo determinato; 
• trenta giorni prima in tutti gli altri casi. 

 
La pratica di rinnovo, a seguito della richiesta, è sottoposta alla verifica 
delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste 
dal testo unico sull’immigrazione.  
Per quanto attiene, invece, ai tempi di durata del provvedimento 
rinnovato, fatti salvi i diversi termini previsti dal testo unico e dal 
regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una 
durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale. 
 
Rilascio e rinnovo del titolo  
Ai sensi del dell’art. 5 comma 2, il Questore della provincia presso cui lo 
straniero rende la propria dichiarazione di soggiorno rilascia al medesimo il 
permesso di soggiorno per l’esercizio delle attività previste dal visto di 
ingresso o dalla vigente legislazione. Tanto le modalità di richiesta, quanto 
l’eventuale previsione di permessi con speciali modalità di rilascio 
relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di 
emigrazione in altro Stato e per l’esercizio delle funzioni di ministro del culto, 
nonché ai soggiorni in case convivenza, sono disciplinate dal regolamento di 
attuazione. 
Questa riserva di regolamento permette di superare una prassi invalsa - per 
necessità - nella vecchia legislazione in cui, mancando la normativa 
regolamentare, le modalità speciali venivano introdotte con circolari 
ministeriali. 
L’art. 9 del regolamento di attuazione, così come modificato dal D.P.R. 
334/2004, prescrive che la richiesta del permesso di soggiorno è presentata, 
entro il termine previsto dal testo unico, al Questore della provincia nella 
quale lo straniero intende soggiornare, ovvero allo Sportello Unico per 
l’immigrazione in caso di ricongiungimento familiare ed in caso di ingresso 
per lavoro subordinato, mediante scheda conforme al modello predisposto 
dal Ministero dell’Interno, sottoscritta dal richiedente, corredata della 
fotografia dell’interessato, in formato tessera, in quattro esemplari: uno da 
apporre sulla scheda di domanda, uno da apporre sul permesso di soggiorno, 
il terzo da conservare agli atti d’ufficio, il quarto da trasmettere al sistema 
informativo di cui all’art. 49 del testo unico.  
Fermo restando quanto previsto dalla norma citata, dall’11/12/2006 sono 
stati apportati – a livello nazionale – dei correttivi alle modalità di richiesta 
dei titoli di soggiorno. In particolare, è stato studiato un sistema unitario, 
valido su tutto il territorio nazionale, che realizza uno snellimento dell’iter 
burocratico previsto presso gli Uffici Immigrazione delle Questure. In virtù 
della Convenzione stipulata tra Ministero dell’Interno e Poste Italiane S.p.a. 
(ai sensi dell’art. 39 comma 4 bis della legge 16 gennaio 2003 n. 3, come 
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modificato dall’art. 1 quinquies della legge 12 novembre 2004 n. 271), i 
cittadini extracomunitari devono presentare le istanze di rilascio e rinnovo del 
permesso di soggiorno, nonché di rilascio del permesso CE per soggiornanti 
di lungo periodo presso il cd. “Sportello Amico” istituito negli Uffici Postali 
abilitati, utilizzando a tal fine l’apposito Kit. Al momento dell’istanza, lo 
straniero è tenuto al pagamento di trenta euro, secondo quanto stabilito con 
Decreto del Ministro dell’Interno del 12 ottobre 2005.  
All’atto della richiesta, lo straniero ottiene una ricevuta, che equivale al 
“cedolino” che, prima della nuova procedura, rilasciava la Questura. 
La procedura descritta viene utilizzata, però, solo per alcune tipologie di 
permessi di soggiorno, e cioè: 

• affidamento, 
• aggiornamento del permesso CE per lungosoggiornanti, 
• aggiornamento del permesso di soggiorno, 
• attesa occupazione, 
• attesa riacquisto cittadinanza, 
• asilo politico (rinnovo), 
• permesso CE per lungosoggiornanti, 
• conversione dello permesso di soggiorno, 
• duplicato del permesso di soggiorno, 
• duplicato del permesso CE per lungosoggiornanti, 
• famiglia, 
• famiglia per il minore tra 14 e 18 anni, 
• lavoro autonomo, 
• lavoro subordinato, 
• lavoro in casi particolari (art. 27 TU), 
• lavoro subordinato stagionale, 
• missione, 
• motivi religiosi, 
• residenza elettiva, 
• ricerca scientifica, 
• status di apolide (rinnovo), 
• studio, 
• tirocinio formazione professionale. 

Le istanze relative agli altri motivi del soggiorno continuano, invece, ad 
essere presentate all’Ufficio Immigrazione della Questura territorialmente 
competente. Si tratta di: 

• affari, 
• cure mediche, 
• gara sportiva, 
• motivi umanitari, 
• asilo politico (rilascio), 
• minore età, 
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• giustizia, 
• status di apolide (rilascio), 
• integrazione minore, 
• invito. 

In linea generale, nella richiesta lo straniero deve indicare: 
  1. le proprie generalità complete nonché quelle dei figli minori conviventi, 
per i quali sia prevista l’iscrizione nel permesso di soggiorno del genitore; 
  2. il luogo dove l’interessato dichiara di voler soggiornare; 
  3. il motivo del soggiorno. 
Sempre con la richiesta devono essere esibiti: 
 a) il passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la 
nazionalità, la data, anche solo con l’indicazione dell’anno, e il luogo di 
nascita degli interessati, nonché il visto di ingresso quando prescritto; 
 b) la documentazione, attestante la disponibilità dei mezzi per il ritorno nel 
Paese di provenienza, nei casi diversi da quelli per motivi di famiglia e di 
lavoro. 
L’Ufficio trattiene copia della documentazione esibita e può richiedere, 
quando occorre verificare la sussistenza delle condizioni previste dal testo 
unico, l’esibizione della documentazione o di altri elementi per comprovare: 

• l’esigenza del soggiorno per il tempo richiesto; 
• la disponibilità dei mezzi di sussistenza commisurati ai motivi ed alla 

durata del soggiorno, in relazione alle direttive di cui all'art. 4, comma 
3, del testo unico rapportata al numero delle persone a carico; 

• la disponibilità di altre risorse o dell’alloggio, nei casi in cui tale 
documentazione sia richiesta dal testo unico o dallo stesso 
regolamento. 

Gli stranieri autorizzati al lavoro stagionale, ai sensi dell’art. 24 TU, per 
un periodo non superiore a trenta giorni sono esonerati dall’obbligo di 
sottoporsi a rilievi fotodattiloscopici. 
Inoltre, la documentazione di cui sopra non è necessaria per i richiedenti 
asilo e per gli stranieri ammessi al soggiorno per motivi di cui all’art. 18 
(soggiorno per motivi di protezione sociale) e 20 (Misure straordinarie di 
accoglienza per eventi eccezionali) del testo unico, e per l’acquisto della 
cittadinanza e dello stato di apolide, a favore dello straniero in possesso del 
permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di 
concessione o di riconoscimento. 
Oggi il permesso di soggiorno e il permesso CE per soggiornanti di 
lungo periodo sono rilasciati (salvo casi eccezionali), in conformità alle 
previsioni del Regolamento CE n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 
2002, che ha previsto l’istituzione di un modello uniforme, sul territorio 
dell’Unione, di permesso di soggiorno rilasciato a cittadini di Paesi terzi, in 
formato elettronico, che ha sostituito il precedente modello cartaceo. Il 
nuovo permesso di soggiorno elettronico (PSE) è un documento costituito da 
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una scheda di piccole dimensioni (tipo carta di credito), che contiene un chip 
con i dati biometrici del titolare, nonché le sue impronte digitali. 
Il corrispettivo per il rilascio del PSE è fissato con decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno.  
Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia 
e delle Finanze, sono determinate le modalità di comunicazione, in via 
telematica, dei dati per l'attribuzione allo straniero del codice fiscale e per 
l'utilizzazione dello stesso codice come identificativo dello straniero, anche ai 
fini degli archivi anagrafici dei lavoratori extracomunitari.  
La documentazione attestante l’assolvimento degli obblighi in 
materia sanitaria di cui all’art. 34, comma 3, del testo unico, deve essere 
esibita al momento del ritiro del permesso di soggiorno.   
Il rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del testo 
unico deve essere richiesto dallo straniero al Questore della provincia in cui si 
trova nei termini poco sopra indicati ed è sottoposto alla verifica delle 
condizioni previste per il rilascio o delle diverse condizioni previste dal testo 
unico (in caso lo straniero intenda mutare il titolo del proprio originario 
permesso rilasciato per motivi di lavoro). Fatti salvi i diversi termini previsti 
dallo stesso testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di 
soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con il 
rilascio iniziale.  
In merito ai termini in argomento, si è posta la questione dell’eventuale 
ritardo della domanda. In merito è stato osservato che trattandosi di una 
mera irregolarità amministrativa sanabile, essa non dovrebbe compromettere 
l’accettazione della domanda (Miele R., op. cit., p.72). 
Sempre in ordine al rinnovo, il Ministero dell’Interno ha preso in esame il 
caso in cui il richiedente sia impossibilitato ad ottenere un valido documento 
(Min. Int. Circ. 559/443/107235/5/2/1/1^Div. del 20 aprile 1998, in risposta 
ad uno specifico quesito avanzato dalla Questura di Milano). Rispetto a detta 
situazione si è ritenuto che ai cittadini extracomunitari privi di passaporto o 
documento equipollente non possa in alcun modo essere concesso il rinnovo 
del permesso di soggiorno, a qualunque titolo ottenuto. Infatti, l’art. 5, 
comma 4 TU, prescrive che il rinnovo del titolo è “sottoposto a verifica delle 
condizioni previste per il rilascio”, condizioni riconducibili al disposto dell’art. 
4, comma 1, della normativa, che consente l’ingresso in Italia ai cittadini 
stranieri muniti del documento in argomento, in quanto lo stesso art. 5, 
comma 1, permette il soggiorno nel territorio nazionale agli extracomunitari 
entrati regolarmente ai sensi del predetto articolo.  
Altre direttive sono state diramate in ordine alle procedure – istruttorie 
rispetto al rinnovo - previste dall’art. 25 della Convenzione di Schengen per 
l’acquisizione presso le autorità nazionali dei Paesi contraenti delle 
informazioni concernenti cittadini segnalati come inammissibili nel sistema 
d’informazione Schengen (Min. Int. Circ. 300/C/107235/5/2/1/3^ Div. del 22 
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dicembre 1998). Tali procedure – ribadisce il Ministero – debbono essere 
espletate nel rispetto dei tempi stabiliti nelle sedi internazionali (Min. Int. 
Circ. 559/443/215895/2/4/4/1^Div. del 17 novembre 1997). 
Norme di dettaglio sono contenute nell’art. 13 reg. att. secondo cui il 
permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti all'Accordo di Schengen, 
in conformità di un visto uniforme previsto dalla Convenzione di applicazione 
del predetto Accordo, ovvero rilasciato in esenzione di visto, per i soli motivi 
di turismo, non può essere rinnovato o prorogato oltre la durata di novanta 
giorni, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o 
risultanti da obblighi costituzionali o internazionali.  
Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando quanto previsto 
dall'articolo 22, comma 11 del testo unico in tema di perdita del posto di 
lavoro, la documentazione attestante la disponibilità di un reddito da lavoro o 
da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari 
conviventi a carico può essere accertata d'ufficio sulla base di una 
dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dall'interessato con la 
richiesta di rinnovo (art. 13, comma 2, reg. att.). 
Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulti 
che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo 
di oltre sei mesi o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per 
un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del 
permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità 
di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi (art. 13, 
comma 4, reg. att.). 
Qualora in fase di rinnovo del permesso di soggiorno dovesse emergere a 
carico dello straniero una segnalazione ai fini della non ammissione e la 
consultazione preliminare, attivata secondo quanto detto sopra, non dovesse 
essersi ancora conclusa con una risposta data dal partner Schengen, in 
presenza di gravi motivi, gli uffici di polizia sono autorizzati ad accordare al 
richiedente un permesso della durata di sei mesi, valido esclusivamente per il 
soggiorno sul territorio nazionale. 
Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro é subordinato 
alla sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, nonché alla 
consegna di autocertificazione del datore di lavoro attestante la 
sussistenza di un alloggio del lavoratore, fornito dei parametri richiamati 
dall'articolo 5 bis, comma 1, lettera a), del testo unico (art. 13, comma 2 bis, 
reg. att.). 
In caso di ricongiungimento familiare, lo straniero, entro otto giorni 
dall’ingresso nel territorio nazionale, si reca allo Sportello Unico che, a 
seguito di verifica del visto rilasciato dall’autorità consolare e dei suoi dati 
anagrafici, consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale e invia lo 
straniero all’ufficio postale per la spedizione del kit alla Questura competente 
per il rilascio del permesso di soggiorno. Lo Sportello Unico competente 
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richiede l’annullamento dei codici fiscali non consegnati nel termine di diciotto 
mesi dal rilascio del nullaosta, ovvero conferma l’avvenuta consegna, con la 
contestuale comunicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello 
straniero, secondo le modalità determinate con il decreto del Ministro 
dell’Interno, cioè per via telematica. 
Il visto per ricongiungimento familiare è un visto nazionale. Esso consente 
l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, a tempo 
determinato o indeterminato, ai cittadini stranieri appartenenti alle categorie 
di seguito specificate, che intendano riacquistare la loro unione familiare con 
cittadini italiani - o di un Paese dell'Unione Europea, ovvero di Paese 
aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, o con stranieri di 
cittadinanza diversa da quelle predette, residenti o regolarmente soggiornanti 
in Italia, secondo quanto previsto dall'art. 28 del testo unico:  
 a) il visto può essere rilasciato allo straniero che intenda ricongiungersi 
con un familiare residente in Italia, cittadino italiano o di un Paese 
dell'Unione Europea, ovvero di Paese aderente all'Accordo sullo spazio 
economico europeo, qualora ricorrano le condizioni previste dal decreto del 
Presidente della Repubblica n. 1656/1965, modificato dai decreti legislativi n. 
470/1992 e n. 358/1999, e dall'art. 29 del testo unico.  
Il visto per ricongiungimento familiare sarà rilasciato anche nel caso di 
adozione di stranieri maggiorenni da parte di cittadini italiani, in presenza di 
un provvedimento definitivo adottato in tal senso dall'Autorità giudiziaria 
italiana competente.  
 b) Il visto è altresì rilasciato allo straniero che intenda ricongiungersi con 
un familiare cittadino di Paesi diversi da quelli indicati nel punto a), 
regolarmente soggiornante in Italia, titolare di carta o permesso di soggiorno 
di durata non inferiore ad un anno, rilasciato per lavoro subordinato, per 
lavoro autonomo, per asilo, per studio o per motivi religiosi.  
Il visto è rilasciato alle categorie di familiari di cui ai comma 1, 2 e 6 dell'art. 
29 TU.  
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti dall'art. 29, 
commi 3, 6, 7, 8 e 9 del testo unico e dall'art. 6 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 334/2004.  
La condizione di familiare “a carico” prevista dall'art. 29, comma 1, lettere c) 
e d) del testo unico deve essere idoneamente documentata alla 
Rappresentanza diplomatico-consolare competente al rilascio del visto.  
Il nulla-osta al ricongiungimento previsto dall'art. 29, comma 7 TU deve 
essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi dalla data di 
rilascio da parte dello Sportello Unico competente. 
Va trattato, in maniera più puntuale, l’art. 29 TU che contempla la disciplina 
del diritto all’unità familiare. La norma, al comma 1, stabilisce innanzitutto il 
novero dei familiari per i quali lo straniero può chiedere il ricongiungimento. 
Si tratta, secondo l’analitica elencazione della norma: 
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 a) del coniuge; 
 b) dei figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, 
non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l’altro genitore, 
qualora esistente, abbia dato il suo consenso.  
Con questa previsione, l’art. 29 supera una sperequazione che, sotto la 
vigenza della legislazione precedente penalizzava i fanciulli che, pur essendo 
inseriti nella famiglia intesa come comunione naturale, causa la loro 
condizione, non potevano beneficiare della possibilità di ricongiungimento con 
i genitori in Italia.  
Infatti, nell’abrogata normativa detta possibilità non era affatto contemplata 
a vantaggio dei figli minori del coniuge o dei figli naturali nati fuori del 
matrimonio.  
Per evitare ogni possibile questione relativa alla diversa disciplina della 
maggiore età dei diversi ordinamenti, l’art. 29 chiarisce che ai fini del 
ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni. 
Sempre per evitare incertezze applicative, è stabilito, che i minori adottati o 
affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli. L’equiparazione rende 
destinatari del diritto al ricongiungimento anche i minori adottati o tutelati 
che siano in rapporto ad uno solo dei coniugi; 
 c) dei figli di età maggiore a carico dei genitori, a condizione che non 
possano permanentemente provvedere alle proprie indispensabili esigenze di 
vita in ragione del loro stato di salute.  
 d) dei genitori a carico, qualora non dispongano di un adeguato sostegno 
familiare nel Paese di origine o di provenienza.  
Si ritiene che – sebbene la norma non lo specifichi – si tratti non solo dei 
genitori del richiedente, ma anche di quelli del coniuge i quali, al pari di quelli 
dei primi, devono essere comunque integrati nella famiglia in quanto a carico. 
E’ vero che la norma sembra escludere tale possibilità, dal momento che la 
normativa europea estende tale beneficio anche ai genitori del coniuge 
mediante una espressa previsione, tuttavia con una simile esclusione si 
determinerebbe una evidente sperequazione tra il trattamento riservato ai 
genitori conviventi di un coniuge rispetto a quelli dell’altro, quando l’interesse 
ultimo resta invece quello di non disgregare famiglie conviventi nella loro 
preesistente unione. 
L’art. 29, comma 3 TU prevede che, salvo che si tratti di rifugiato, lo 
straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità: 

• di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge 
regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, che 
abbia i requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall’Azienda Unità 
Sanitaria Locale competente per territorio. Nel caso di un figlio di età 
inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è invece 
sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore 
effettivamente dimorerà.  
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 La formulazione della norma lascia spazio a qualche dubbio 
interpretativo  relativamente all’espressione “titolare dell’alloggio” ed 
alla sua facoltà di  consentire la dimora del minore infraquattordicenne. 
In primo luogo non è  chiaro se la qualifica di titolare dell’alloggio 
vada ascritta al proprietario, al  locatario o al conduttore. In secondo 
luogo non si comprende, se consenso vi  debba essere, perché la regola 
valga solo per i minori di età inferiore agli anni quattordici e non anche 
per gli infradiciottenni. Sulla ratio di detta scelta non si individuano 
motivazioni sostenibili. Per quanto attiene, invece, alla ratio del 
consenso, si è ritenuto che la norma sia stata scritta per le ipotesi in 
cui, in ragione del proprio lavoro, lo straniero richiedente occupi lo 
stesso  alloggio del titolare, come avviene ad esempio per gli addetti a 
lavori  domestici (Miele R., in “La nuova legislazione sugli stranieri”, ed. 
Union  Printing Viterbo, 1999, 194). 

• di un reddito annuo minimo derivante da fonti lecite non inferiore 
all’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento 
di un solo familiare, al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale 
se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo 
dell’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento 
di quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del reddito si 
tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari 
conviventi con il richiedente. 

Relativamente all’onere di provare il reddito richiesto dalla norma, ci si può 
chiedere se si tratti di una tassativa indicazione dei mezzi attraverso cui 
portare detta prova. In realtà la norma richiede la liceità delle fonti di reddito, 
ma non indica tassativamente la fonte. Pertanto si può ritenere che vada 
accertato l’ammontare e la liceità della fonte, ma che non si possa entrare 
nel merito delle diverse fonti disponibili. 
La dimostrazione del possesso dei requisiti predetti, è funzionale alla garanzia 
che lo straniero deve fornire di poter assicurare una dignitosa esistenza ai 
familiari che intende far convivere con lui in Italia. In sostanza – come ha 
indicato anche la Corte costituzionale – l’immigrato che intende far luogo al 
ricongiungimento della sua famiglia nel nostro Paese, deve ad essa assicurare 
quanto meno un normale tenore di vita (Corte Cost., n. 28/1995). 
L’art. 29, comma 4 TU consente l’ingresso al seguito dello straniero titolare di 
carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a 
contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non 
occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali è 
possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di 
disponibilità di alloggio e di reddito di cui si è già detto. 
Oltre a quanto previsto dall’art. 28, comma 2 - in tema di applicabilità ai 
familiari stranieri di cittadini italiani o dell’unione europea delle disposizioni 
del D.P.R. 1656/1965 fatte salve le disposizioni più favorevoli del testo unico 
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e del regolamento - è consentito l’ingresso, al seguito del cittadino italiano o 
comunitario, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento. 
Salvo che si tratti di persone già espulse - a meno che non abbiano ottenuto 
la speciale autorizzazione al rientro o sia trascorso il periodo di divieto di 
ingresso – o di persone che devono essere espulse e quelle segnalate, anche 
in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del 
respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di 
sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali (art. 4, comma 6, 
TU), è consentito l’ingresso, per ricongiungimento al figlio minore 
regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro 
un anno dall’ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilità di 
alloggio e di reddito (art. 29, comma 5 TU). La previsione è evidentemente 
ispirata alla maggiore tutela del fanciullo. D’altra parte, la Corte costituzionale 
(Corte Cost., n. 203/1997) aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale 
dell’art. 4 della legge nr. 943/1997, nella parte in cui non prevedeva 
disposizioni in favore di coloro che, pure al di fuori del rapporto di coniugio, 
erano comunque titolari dei diritti e dei doveri derivanti dalla loro posizione di 
genitori. In questo caso, come si evince bene dalla previsione della norma, 
quello che rileva non è il tipo di legame che lega tra loro i genitori, ma 
piuttosto il rapporto che lega genitori e figli minori a tutto vantaggio non dei 
primi ma dei secondi. Ecco perché è stato espressamente previsto il diritto 
del genitore naturale di ricongiungersi al figlio minore residente legalmente in 
Italia, fermi restando i requisiti dei mezzi di sussistenza e quelli personali di 
non indesiderabilità. 
In merito alla procedura per la fruizione del diritto al ricongiungimento l’art. 6 
reg. att., nella nuova formulazione introdotta dal D.P.R. 334/2004, prescrive 
che la richiesta di nullaosta al ricongiungimento familiare, per i soggetti di cui 
all'articolo 29, comma 1, del testo unico, va presentata allo Sportello Unico 
per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, 
competente per il luogo di dimora del richiedente. La domanda 
dell'interessato deve essere corredata dalla:  
 a) copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno avente i 
requisiti di cui all'art. 28, comma 1, TU;  
 b) documentazione attestante la disponibilità del reddito di cui all'art. 29, 
comma 3, lettera b), TU;  
 c) documentazione attestante la disponibilità di un alloggio, a norma 
dell'art. 29, comma 3, lettera a), TU. A tal fine, l'interessato deve produrre 
l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al 
predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneità igienico-
sanitaria rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale competente per 
territorio;  
 d) documentazione attestante i rapporti di parentela, la minore età e lo 
stato di famiglia;  
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 e) documentazione attestante l'invalidità totale o i gravi motivi di salute 
previsti dall' art. 29, comma 1, lettere c) e b bis), del testo unico, rilasciata, a 
spese del richiedente, dal medico nominato con decreto della rappresentanza 
diplomatica o consolare;  
 f) documentazione concernente la condizione economica nel Paese di 
provenienza dei familiari a carico di cui all'art. 29, comma 1, lettere b bis) e 
 g) del testo unico, prodotta dalle locali autorità o da soggetti privati, 
valutata dall'autorità consolare alla luce dei parametri locali.  
L'autorità consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla legalizzazione della 
documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) e f), salvo che gli accordi 
internazionali vigenti per l'Italia prevedano diversamente.  
Per i visti relativi ai familiari al seguito, si applica la medesima procedura 
prevista dall’art. 6, comma 1, lettere b), c), d), e) e f) e comma 2.  
Ai fini della richiesta del nullaosta lo straniero può avvalersi di un procuratore 
speciale.  
Lo Sportello Unico per l'immigrazione rilascia ricevuta della domanda e della 
documentazione presentata mediante apposizione, sulla copia della domanda 
e degli atti, del timbro datario dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla 
ricezione. Verificata la sussistenza dei requisiti e condizioni previsti dall'art. 29 
del testo unico, nonché i dati anagrafici dello straniero, lo Sportello unico per 
l'immigrazione verifica l'esistenza del codice fiscale o ne richiede 
l'attribuzione, secondo le modalità determinate con il decreto del Ministro 
dell'Interno, di cui all'articolo 11, comma 2 reg. att..  
Lo Sportello Unico per l'immigrazione rilascia, anche attraverso procedure 
telematiche, entro novanta giorni dalla ricezione, il nullaosta ovvero il 
provvedimento di diniego, dandone comunicazione all'autorità consolare, 
avvalendosi anche del collegamento previsto con l'archivio informatizzato 
della rete mondiale visti presso il Ministero degli affari esteri.  
Le autorità consolari, ricevuto il nullaosta ovvero, se sono trascorsi novanta 
giorni dalla presentazione della domanda di nullaosta, ricevuta copia della 
stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma dell’art. 6 comma 4, reg. 
att. rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della 
richiesta di visto, dandone comunicazione, in via telematica, allo Sportello 
Unico. 
In ordine al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, è piuttosto 
dettagliata la disciplina dell’art. 30 TU, il quale dispone che, fatti salvi i casi di 
rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno CE per lungosoggiornanti, 
esso è rilasciato: 

• allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per 
ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito 
del proprio familiare nei casi previsti dall’articolo 29, ovvero con 
visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore; 

• agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un 
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anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con 
cittadini italiani o di uno Stato membro dell’U.E., ovvero con 
cittadini stranieri regolarmente soggiornanti; 

• al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei 
requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno 
Stato membro dell’Unione Europea residenti in Italia, ovvero con 
straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il 
permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per 
motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno 
dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente 
posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si 
prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte 
del familiare; 

• invero, la disciplina relativa alla conversione del soggiorno, rilasciato 
per altro titolo, in permesso per motivi di famiglia dello straniero 
coniugato con cittadino italiano o europeo, non appare in perfetta 
linea con i principi enunciati dalla legge in tema di unità familiare in 
quanto rappresenta una scelta piuttosto restrittiva operata dal 
legislatore; 

• al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in 
Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è 
rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di 
soggiorno, a condizione, che il genitore richiedente non sia stato 
privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana. 

Sono chiaramente stabilite, dalla norma in esame, le facoltà attribuite a colui 
che ottiene il titolo. Innanzitutto, il permesso di soggiorno per motivi familiari 
consente l’accesso ai servizi assistenziali, l’iscrizione a corsi di studio o di 
formazione professionale, l’iscrizione nelle liste di collocamento, lo 
svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età 
per lo svolgimento di attività di lavoro. 
Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso 
di soggiorno del familiare straniero in  possesso dei requisiti per il 
ricongiungimento ai sensi dell’art. 29 TU ed è rinnovabile insieme con 
quest’ultimo. 
In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il 
ricongiungimento, di separazione legale o di scioglimento del matrimonio, 
oppure per il figlio che non possa ottenere il permesso di soggiorno CE per 
lungosoggiornanti al compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di 
soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per 
lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo 
svolgimento di attività di lavoro. 
Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del 
permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri 
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provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità 
familiare, l’interessato può presentare ricorso al tribunale del luogo in 
cui risiede, il quale provvede, sentito l’interessato, nei modi di cui agli 
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che accoglie il 
ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta.  

 
Richiesta del permesso di soggiorno in particolare casi 
Sotto la rubrica “Rilascio del permesso di soggiorno”, l’art. 11 del 
regolamento in esame, così come modificato dal D.P.R. 334/2004, prescrive: 
“Il permesso di soggiorno è rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per 
i motivi e la durata indicati nel visto d’ingresso o dal testo unico, ovvero per 
uno dei seguenti altri motivi: 

• per richiesta di asilo (per la durata della procedura occorrente) e per 
asilo politico; 

• per emigrazione in altro Paese, per la durata delle procedure 
occorrenti; 

• per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello 
straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per 
la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento; 

• per motivi di giustizia, su richiesta dell'Autorità giudiziaria, per la durata 
massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la 
presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in 
relazione a procedimenti penali in corso per uno dei reati di cui 
all'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché per taluno dei 
delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; 

• per motivi umanitari, nei casi di cui agli articoli 5, comma 6 e 19, 
comma 1, del testo unico, previo parere delle Commissioni territoriali 
per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero acquisizione 
dall'interessato di documentazione riguardante i motivi della richiesta 
relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono 
l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale; 

• per residenza elettiva a favore dello straniero titolare di una pensione 
percepita in Italia; 

• per cure mediche a favore del genitore di minore che si trovi nelle 
condizioni di cui all'articolo 31, comma 3, TU; 

• per integrazione del minore, nei confronti dei minori che si trovino nelle 
condizioni di cui all'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico, 
previo parere del Comitato per i minori stranieri, di cui all'articolo 33 
del testo unico.  

Allo straniero, entrato in Italia per prestare lavoro stagionale, che si trovi 
nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del testo unico, cioè 
appartenente alla categoria dei pluristagionali è rilasciato un permesso di 
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soggiorno triennale, con l'indicazione del periodo di validità per ciascun anno. 
Al fine di contrastare eventuali tentazioni di clandestinità è previsto che il 
suddetto permesso di soggiorno venga immediatamente revocato se lo 
straniero non si presenta all'ufficio di frontiera esterna al termine della 
validità annuale e alla data prevista dal visto d'ingresso per il rientro nel 
territorio nazionale. Tale visto d'ingresso è concesso sulla base del nullaosta, 
rilasciato ai sensi dell'articolo 38-bis. 
 
Permesso di soggiorno UE carta blu  
Lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da un altro Stato membro ed 
autorizzato al soggiorno in Italia alle condizioni previste dall'articolo 27-
quater TU, può chiedere al Questore il rilascio del permesso di soggiorno UE 
per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'art. 9 TU. 
La stessa disposizione si applica agli stranieri che dimostrino: 
 a) di aver soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per cinque anni 
nel territorio dell'Unione in quanto titolari di Carta blu UE; 
 b) di essere in possesso, da almeno due anni, di un permesso Carta blu UE 
ai sensi dell'art. 27 quater TU. Le assenze dello straniero dal territorio 
dell'Unione non interrompono la durata del periodo e sono incluse nel 
computo del medesimo periodo quando sono inferiori a dodici mesi 
consecutivi e non superano complessivamente i diciotto mesi nel periodo di 
cui alla lettera a). 
Ai titolari di Carta blu UE, in possesso dei requisiti previsti, è rilasciato dal 
questore un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, 
recante la dicitura, nella rubrica “annotazioni”, “Ex titolare di Carta blu UE”. 
Il permesso di soggiorno in questione è revocato nelle ipotesi previste all'art. 
9, comma 7, lettere a), b), c) ed e), nonché nel caso di assenza dal territorio 
dell'Unione per un periodo di ventiquattro mesi consecutivi. 
Ai familiari dello straniero titolare di un permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo, in possesso di un valido documento, è 
rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi degli 
artt. 5, comma 3-sexies, e 30, commi 2 e 6, previa dimostrazione di essere in 
possesso dei requisiti di cui all'art. 29, comma 3. 
Ai familiari dello straniero titolare di un permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo concesso secondo le modalità di cui sopra, in 
possesso dei requisiti di cui all'art. 9 comma 1 TU, è rilasciato il permesso di 
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo qualora abbiano soggiornato, 
legalmente ed ininterrottamente, per cinque anni nel territorio dell'Unione di 
cui gli ultimi due nel territorio nazionale. 
 
Documenti da esibire ai fini del rilascio del permesso  
Al fine di ottenere il titolo di soggiorno il cittadino straniero deve presentare: 
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Permesso di soggiorno per affidamento (art. 31 TU): 
• istanza compilata e sottoscritta dall’interessato;  
• fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente; 
• fotocopia del decreto di affidamento. 

L’istanza è esente imposta di bollo. Essa è sottoscritta dall’affidatario fino al 
quattordicesimo anno di età dell’affidato, da entrambi se l’età è compresa tra 
i quattordici e i diciotto anni. 
 
Permesso di soggiorno per lavoro subordinato: (artt. 5, comma 5-bis, 
21, 22 TU): 

• istanza compilata e sottoscritta dall’interessato; 
• visto per lavoro subordinato; 
• fotocopia di tutte le pagine del passaporto o di altro documento 

equipollente, in corso di validità; 
• quattro foto formato tessera; 
• copia dell’autorizzazione al lavoro rilasciata dallo Sportello Unico per 

l’immigrazione; 
• copia del contratto di soggiorno. 

Per il rinnovo: 
• quattro foto formato tessera; 
• copia del contratto di soggiorno e ricevuta di ritorno della 

raccomandata con la quale lo stesso è stato inviato allo Sportello Unico 
competente, ad eccezione del caso in cui il contratto di soggiorno non 
sia variato rispetto a quello sottoscritto al momento dell’ingresso; 

• fotocopia dell’ultima busta paga ricevuta; 
• attestazione relativa all’alloggio. 

 
Permesso di soggiorno per motivi di studio: 

•  istanza compilata e sottoscritta dall’interessato; 
•  visto per studio; 
•  fotocopia di tutte le pagine del passaporto o di altro documento 

equipollente, in corso di validità; 
•  quattro foto formato tessera; 
•  fotocopia della certificazione attestante il corso di studi da seguire, 

vistata dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana all’atto 
del rilascio del visto di ingresso; 

•  bollettino comprovante il versamento della polizza di assicurazione, 
valida sul territorio nazionale, contro il rischio di malattia e/o infortunio, 
oppure dimostrazione dell’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale; 

•  attestazione relativa all’alloggio; 
•  dimostrazione dei mezzi di sussistenza. 

Per il rinnovo: 
• quattro foto formato tessera; 
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• copia del certificato di iscrizione e, per gli universitari, certificato di 
iscrizione con indicazione degli esami sostenuti (superamento di 
almeno un esame di profitto per il primo rinnovo e di almeno due 
esami per i successivi rinnovi del permesso di soggiorno, salvo cause di 
forza maggiore); 

• certificazione comprovante la copertura assicurativa o l’iscrizione al 
Servizio Sanitario Nazionale; 

• dimostrazione dei mezzi di sussistenza; 
• attestazione relativa all’alloggio. 

 
Permesso di soggiorno per missione: 
Si tratta di un permesso rilasciato a coloro che giungono in Italia per 
esercitare particolari funzioni per conto del proprio Governo, una pubblica 
funzione per conto del proprio Paese o per conto di enti o organizzazioni 
internazionali. Allo stesso modo, possono fruire di detto titolo di soggiorno gli 
stranieri che, pur non rivestendo una pubblica funzione, assolvono a compiti 
di pubblica utilità riconosciuti dall’Italia, i giornalisti inviati di testate di altri 
paesi, i partecipanti a convegni ed incontri internazionali e così via.  
La documentazione necessaria è: 

• istanza compilata e sottoscritta dall’interessato;  
• visto per missione; 
• fotocopia di tutte le pagine del passaporto o di altro documento 

equipollente, in  corso di validità; 
• quattro foto formato tessera. 
• Per il rinnovo occorre altresì la dichiarazione della Pubblica 

Amministrazione/Ente Pubblico o Privato/Organizzazione Internazionale 
attestante l’attualità dell’incarico ricoperto. 

 
Permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare: 

• istanza compilata e sottoscritta dall’interessato; 
• visto per ricongiungimento familiare; 
• fotocopia di tutte le pagine del passaporto o di altro documento 

equipollente, in corso di validità; 
• quattro foto formato tessera. 

Per il rinnovo (pari alla proroga concessa al familiare cui ci si è ricongiunti): 
• quattro foto formato tessera; 
• certificato di stato di famiglia; 
• dichiarazione del familiare col quale è stata fatta la coesione familiare 

di provvedere al sostentamento del componente il suo nucleo familiare. 
 
Inserimento dei figli minori sul permesso o permesso CE per 
lungosoggiornanti (già annotati sul passaporto): 

• istanza compilata e sottoscritta dall’interessato; 
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• fotocopia di tutte le pagine del passaporto o di altro documento 
equipollente, in corso di validità; 

• estratto dell’atto di nascita. 
 
Permesso di soggiorno per affari: 

• istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (in duplice copia); 
• copia del visto per affari; 
• fotocopia di tutte le pagine del passaporto o di altro documento 

equipollente, in corso di validità; 
• quattro foto formato tessera; 
• una marca da bollo da 14,62 euro (per periodo superiori a 30 giorni);  
• documentazione attestante la disponibilità dei mezzi per il rientro nel 

proprio Paese (es: biglietto di ritorno, traveller’s cheque, carta di 
credito o titolo equivalente); 

• dichiarazione redatta da una società attestante l’esistenza di un 
rapporto economico-commerciale di varia natura con il richiedente il 
permesso; 

• documentazione relativa all’alloggio. 
La durata sarà conforme a quella del visto. 
Per il rinnovo (fino ad un max. di 90 giorni):  

• istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (in duplice copia);  
• fotocopia di tutte le pagine del passaporto o di altro documento 

equipollente, in corso di validità; 
• permesso di soggiorno in scadenza; 
• quattro foto formato tessera; 
• una marca da bollo da 14,62 euro; 
• documentazione attestante l’esigenza di rimanere in Italia; 
• documentazione attestante la disponibilità dei mezzi di sussistenza per 

la durata del soggiorno (fideiussione bancaria, polizza fideiussoria 
assicurativa, libretto al portatore intestato all’interessato, titoli di 
credito equivalenti, o qualunque atto a dimostrazione della disponibilità 
di reddito in Italia); 

• dichiarazione redatta da una società attestante l’esistenza di un 
rapporto economico-commerciale di varia natura con il richiedente il 
permesso e quindi l’esigenza del suo permanere in Italia; 

• documentazione relativa all’alloggio. 
 

Permesso di soggiorno per cure mediche (ingresso con visto): 
• istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (in duplice copia); 
• fotocopia del passaporto in corso di validità; 
• visto per cure mediche; 
• n. 4 foto formato tessera; 
• n. 1 marca da bollo da 14,62 euro (per periodi superiori a 30 gg.); 
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• dichiarazione di ospitalità. 
La durata sarà conforme a quella del visto. 
Per il rinnovo (conforme al periodo della certificazione medica fino a 
completa guarigione clinica): 

• istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (in duplice copia); 
• fotocopia del passaporto in corso di validità; 
• foglio di soggiorno in scadenza; 
• n. 4 foto formato tessera; 
• marca da bollo da 14,62 euro; 
• certificato medico attestante la continuazione del trattamento 

terapeutico. 
 

Permesso di soggiorno per cure mediche (gravidanza/maternità): 
• istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (in duplice copia); 
• n. 4 foto tessera; 
• fotocopia del passaporto, se in possesso; 
• certificato medico di una struttura sanitaria italiana (A.U.S.L.), che 

indichi il periodo dello stato di gravidanza e la data presunta del parto; 
• documentazione riguardante l’alloggio; 
• n.1 marca da bollo da 14,62 euro. 

Per il rinnovo, oltre ai documenti sopra citati, occorre altresì: 
• certificato di nascita del bambino. 

 
Permesso di soggiorno per motivi di culto: 

• istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (in duplice copia); 
• fotocopia del passaporto in corso di validità; 
• visto per culto; 
• n. 4 foto formato tessera; 
• dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia, 

attestante la natura dell’incarico ricoperto, l’assunzione dell’onere del 
vitto e alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente Autorità 
religiosa presente in Italia. 

Per il rinnovo (di durata pari al periodo necessario all’esaurimento della 
missione religiosa): 

• istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (in duplice copia); 
• fotocopia del passaporto in corso di validità; 
• n. 4 foto formato tessera; 
• dichiarazione di conferma e durata dell’attività della comunità religiosa 

di appartenenza. 
 

Permesso di soggiorno per lavoro autonomo: 
• istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (in duplice copia);  
• fotocopia di tutte le pagine del passaporto o di altro documento 
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equipollente, in corso di validità; 
• visto per lavoro autonomo; 
• n. 4 foto formato tessera; 
• fotocopia della certificazione, rilasciata dalla Rappresentanza 

diplomatica/Consolare nel Paese di appartenenza della straniero, 
dell’esistenza dei requisiti di cui all’art. 26 TU e art. 39 reg. att.; 

• attestazione relativa alla dimora. 
Per il rinnovo: 

• istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (in duplice copia);  
• fotocopia di tutte le pagine del passaporto o di altro documento 

equipollente, in corso di validità; 
• visto per lavoro autonomo; 
• n. 4 foto formato tessera; 
• fotocopia dell’autorizzazione o della licenza, o dell’iscrizione in apposito 

albo o registro, o della presentazione della dichiarazione o denuncia 
prevista dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività professionale 
svolta; 

• fotocopia del certificato di iscrizione alla camera di commercio o ad 
albo professionale; 

• fotocopia della dichiarazione dei redditi; 
• attestazione relativa alla dimora. 

Per il rinnovo dello straniero che svolge attività come socio prestatore 
d’opera presso società, anche cooperative: 

• istanza compilata e sottoscritta dall’interessato;  
• fotocopia di tutte le pagine del passaporto o di altro documento 

equipollente, in corso di validità; 
• n. 4 foto formato tessera; 
• dichiarazione del Presidente della società in ordine alle mansioni svolte 

dal socio lavoratore, con allegata fotocopia del documento di identità 
del dichiarante; 

• fotocopia del libro soci (pagina del frontespizio del libro soci e pagina 
relativa all’iscrizione dello straniero socio). 

 
Permesso di soggiorno per tirocinio/formazione professionale 
Tirocinio funzionale: 

• istanza compilata e sottoscritta dall’interessato;  
• fotocopia di tutte le pagine del passaporto o di altro documento 

equipollente, in corso di validità; 
• copia del visto per studio; 
• progetto formativo vistato dalla Regione, nell’ambito del quale si svolge 

il tirocinio. 
Corso di formazione professionale: 

• istanza compilata e sottoscritta dall’interessato;  
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• fotocopia di tutte le pagine del passaporto o di altro documento 
equipollente, in corso di validità; 

• copia del visto per studio; 
• documento attestante l’iscrizione al corso di formazione professionale 

rilasciato dall’Ente accreditato; 
Per il rinnovo: 

• istanza compilata e sottoscritta dall’interessato;  
• fotocopia di tutte le pagine del passaporto o di altro documento 

equipollente, in corso di validità; 
• documentazione attestante la frequenza al corso rilasciata dall’Ente 

accreditato; 
 

Attività di addestramento: 
• istanza compilata e sottoscritta dall’interessato;  
• fotocopia di tutte le pagine del passaporto o di altro documento 

equipollente, in corso di validità; 
• copia del visto; 
• copia del contratto di soggiorno sottoscritto presso lo Sportello Unico. 

Per il rinnovo: 
• istanza compilata e sottoscritta dall’interessato;  
• fotocopia di tutte le pagine del passaporto o di altro documento 

equipollente, in corso di validità; 
• copia del contratto di soggiorno e della ricevuta della raccomandata di 

invio dello stesso allo Sportello Unico. 
 
Permesso di soggiorno per attesa occupazione: 

• istanza compilata e sottoscritta dall’interessato; 
• fotocopia di tutte le pagine del passaporto o di altro documento 

equipollente, in corso di validità; 
• certificazione della dichiarazione resa al Centro per l’impiego. 

 
Permesso di soggiorno per riacquisto della cittadinanza italiana: 

• istanza compilata e sottoscritta dall’interessato; 
• fotocopia di tutte le pagine del passaporto o di altro documento 

equipollente, in corso di validità; 
• fotocopia della documentazione attestante l’avvio del procedimento di 

concessione della cittadinanza italiana. 
 
Permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale: 

• istanza compilata e sottoscritta dall’interessato; 
• fotocopia di tutte le pagine del passaporto o di altro documento 

equipollente, in corso di validità; 
• copia del contratto di soggiorno sottoscritto presso lo Sportello Unico. 
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Permesso di soggiorno per residenza elettiva: 

• istanza compilata e sottoscritta dall’interessato; 
• fotocopia di tutte le pagine del passaporto o di altro documento 

equipollente, in corso di validità; 
• fotocopia della documentazione attestante il possesso di ampie risorse 

economiche, da proprietà immobiliari o da qualsiasi altra fonte lecita 
diversa dal lavoro, o dal percepimento nel territorio di assegni o 
pensioni vitalizi italiani riconosciuti dalle Autorità italiane. 

 
Permesso di soggiorno per ricerca scientifica (art. 27, comma 1, lett. 
r). TU): 

• istanza compilata e sottoscritta dall’interessato; 
• fotocopia di tutte le pagine del passaporto o di altro documento 

equipollente, in corso di validità; 
• copia del visto per studio; 
• fotocopia della documentazione attestante l’incarico svolto presso 

l’Ente di Ricerca. 
 
Permesso di soggiorno per richiesta riconoscimento status di 
apolide: 

• istanza compilata e sottoscritta dall’interessato; 
• fotocopia di tutte le pagine del passaporto o di altro documento 

equipollente, in corso di validità; 
• copia dell’istanza di riconoscimento dello status di apolide. 

 
Duplicato del permesso di soggiorno o del permesso CE per 
lungosoggiornanti: 

• istanza compilata e sottoscritta dall’interessato; 
• fotocopia di tutte le pagine del passaporto o di altro documento 

equipollente, in corso di validità; 
• fotocopia della denuncia di furto o smarrimento presentata presso gli 

Uffici di Polizia. 
 
Permesso di soggiorno per lavoro subordinato in casi particolari (art. 
27 D. Lgs. 286/98): 

• istanza compilata e sottoscritta dall’interessato; 
• n. 4 foto formato tessera; 
• fotocopia del passaporto in corso di validità; 
• fotocopia del visto di ingresso; 
• autorizzazione al lavoro dello Sportello Unico per l’immigrazione; 
• documentazione relativa all’alloggio. 
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Per il rinnovo occorre altresì copia del contratto di soggiorno sottoscritto tra 
le parti e copia della ricevuta della raccomandata di invio dello stesso allo 
Sportello Unico, qualora sia stata modificata una delle clausole del contratto 
di soggiorno. 
 
Permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale (art. 18 TU): 

• istanza compilata e sottoscritta dall’interessato; 
• n. 4 foto formato tessera; 
• fotocopia del passaporto in corso di validità; 
• programma di assistenza e integrazione sociale sottoscritto dallo 

straniero; 
• dichiarazione di adesione agli impegni connessi al programma da parte 

dello straniero. 
N.B.: ESENZIONE DA IMPOSTA DI BOLLO (Circ. Min. Int. del 12.12.1994) 
 
Permesso di soggiorno per minore età (minore accompagnato, in attesa 
di affidamento): 

• istanza compilata e sottoscritta dall’accompagnatore; 
• n. 4 foto formato tessera (n.5 per minori con più di 14 anni); 
• certificazione anagrafica con fotografia del minore rilasciata dalle 

autorità del Paese di nascita, con traduzione in italiano autenticata 
dall’Ambasciata italiana o da organismo analogo presente nel Paese di 
origine; 

• certificato anagrafico della famiglia di origine del minore rilasciato dalle 
autorità del Paese di nascita, con traduzione in italiano autenticata 
dall’Ambasciata italiana o da organismo analogo presente nel Paese di 
origine; 

• dichiarazione dei genitori del minore, affinché lo stesso viva in Italia 
con la persona che chiede l’affidamento, con traduzione in italiano 
autenticata dall’Ambasciata italiana o da organismo analogo presente 
nel Paese di origine; 

• certificato anagrafico storico, attestante la parentela fra il minore o i 
genitori e la persona che chiede l’affidamento, rilasciato dalle autorità 
del Paese di nascita, con traduzione in italiano autenticata 
dall’Ambasciata italiana o da organismo analogo presente nel Paese di 
origine; 

• certificato (o autocertificazione) di residenza e di famiglia della persona 
che chiede l’affidamento; 

• documentazione relativa all’alloggio; 
• dimostrazione dei mezzi di sussistenza della persona che chiede 

l’affidamento: redditi e contratto di lavoro. 
N.B.: ESENZIONE IMPOSTA DI BOLLO (art.82 l.184/83) 

 



 

UGO TERRACCIANO 
PROFUGHI E CLANDESTINI, PRATICHE DI IDENTIFICAZIONE E DI CONTROLLO  

131	   	  

	  

IL RIFIUTO DI RILASCIO O DI RINNOVO E LA REVOCA DEL PERMESSO DI 
SOGGIORNO  
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati a norma dell’art. 5, 
commi 5 e 6, e se il titolo è stato rilasciato esso è revocato, quando mancano 
o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso ed il soggiorno nello 
Stato, fatto salvo il caso di perdita del posto di lavoro ai sensi dall’art. 22, 
comma 11, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne 
consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. 
Rifiuto e revoca possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o 
accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi 
le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che 
ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da 
obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.  
E’ evidente che il legislatore, piuttosto che individuare una precisa casistica 
delle cause che fanno luogo al diniego o alla revoca, ha lasciato all’Autorità 
competente al rilascio il compito di stabilire in concreto i casi. 
E’ stato sottolineato, in dottrina, che su questo punto la legge non offre 
ulteriori elementi di dettaglio e lascia all’interprete l’onere di individuare i 
contenuti del precetto, compito nel quale certamente agevolato dagli artt. 9 e 
13 del regolamento di attuazione (Miele R., in “La nuova legislazione sugli 
stranieri”, ed. Union Printing 1999, 90). 
Sono certamente requisiti la cui carenza darà luogo a rifiuto o ritiro: 

• la condizione di persona pericolosa per la sicurezza nazionale dello 
straniero; 

• la scadenza del titolo di viaggio; 
• l’accertamento di abusi incompatibili col titolo del permesso di 

soggiorno posseduto; 
• la sopravvenuta indisponibilità di mezzi da fonte legittima; 
• la segnalazione da parte di altro Stato aderente alla Convenzione di 

Schengen ai fini della inammissibilità dello straniero in quel Paese. 
Il primo requisito che lo straniero deve possedere è la condizione di non 
rappresentare una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, 
che peraltro è una condizione ostativa anche per l’ingresso. Qui infatti è in 
gioco un interesse cardine dell’autotutela per ogni ordinamento costituito, 
cosicché è piuttosto intuitivo che il rilievo che la persona possa 
compromettere detti valori legittimi il provvedimento di rifiuto e di ritiro. 
Una considerazione più approfondita merita il problema della disponibilità 
delle risorse economiche. Su questo punto si è molto discusso in sede di 
approvazione della legge. Ora il regolamento di attuazione, all’art. 9, indica la 
prova della disponibilità di mezzi quale condizione per il rilascio del permesso. 
La stessa condizione, poi, è richiesta dal successivo art. 13 reg. att. per la 
proroga o il rinnovo. Così, è stato osservato che la indisponibilità di adeguati 
mezzi economici di sostentamento costituisce motivo di revoca o rifiuto di 
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rinnovo del permesso di soggiorno, a meno che non si tratti di straniero 
titolare di permesso di soggiorno per lavoro, benché disoccupato per l’intera 
residua durata di validità del permesso e comunque per un periodo non 
inferiore ad un anno (Miele R., op. cit., 90). 
Altre considerazioni, in ordine al medesimo requisito della disponibilità delle 
fonti di sostentamento, riguardano la modalità di dimostrazione e l’entità del 
reddito necessario. 
In ordine al modo attraverso cui lo straniero deve dimostrare di possedere 
proprie fonti di reddito, si deve tenere conto che, in luogo di una obiettiva 
documentazione, ai sensi del dell’art. 13 comma 2 reg. att. lo straniero può 
rilasciare una dichiarazione sostitutiva temporanea, la quale fa però nascere 
in carico all’Ufficio di pubblica sicurezza che la riceve l’onere e l’obbligo al 
tempo stesso di verificarla successivamente. 
Circa l’entità delle fonti di cui trattasi, il regolamento parla di reddito 
“sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico”. 
Anche qui occorre fare riferimento alla soglia sotto la quale non è ammissibile 
né il rilascio, né il rinnovo, ovvero all’importo annuo dell’assegno sociale 
aumentato per ogni familiare a carico. 
Infine, circa le conseguenze che derivano dal difetto di mezzi di sussistenza, 
è stato opportunamente sottolineato che, a seguito dell’abrogazione dell’art 
25 della legge n. 152/1975, il quale consentiva l’espulsione dello straniero 
che non dimostrasse la sufficienza o la liceità delle fonti del proprio 
sostentamento in Italia, oggi, in assenza di reddito non si procede 
all’espulsione ma alla procedura prevista dall’art. 12 reg. att.. In sostanza, il 
Questore avviserà l’interessato del rifiuto di permesso di soggiorno e gli 
concederà un termine per lasciare volontariamente il territorio dello Stato, 
con l’avvertenza che in mancanza, si procederà all’espulsione amministrativa. 
Più precisamente, l’art. 12 reg. att. prescrive che, salvo che debba disporsi il 
respingimento o l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera, 
quando il permesso di soggiorno è rifiutato il Questore avvisa l'interessato, 
facendone menzione nel provvedimento di rifiuto, che, sussistendone i 
presupposti, si procederà nei suoi confronti per l'applicazione dell'espulsione 
di cui all'articolo 13 del testo unico. Con il provvedimento appena richiamato, 
il Questore concede allo straniero un termine, non superiore a quindici giorni 
lavorativi, per presentarsi al posto di polizia di frontiera indicato e lasciare 
volontariamente il territorio dello Stato, con l'avvertenza che, in mancanza. si 
procederà a norma dell'art. 13 del testo unico.  
Anche fuori dei casi di espulsione, nei casi in cui occorra rimpatriare lo 
straniero, il Prefetto ne avverte il console dello Stato di appartenenza per gli 
eventuali provvedimenti di competenza e può disporne il rimpatrio, 
munendolo di foglio di via obbligatorio, anche con la collaborazione degli 
organismi che svolgono attività di assistenza per stranieri o di altri organismi, 
anche di carattere internazionale, specializzati nel trasferimento di persone, 
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ovvero concedergli un termine, non superiore a dieci giorni, per presentarsi al 
posto di polizia di frontiera specificamente indicato e lasciare il territorio dello 
Stato.  
E’ il caso di sottolineare che, da una congrua interpretazione dell’art. 13 reg. 
att., si desume che deve essere negato il rinnovo  oltre la durata dei novanta 
giorni dei soggiorni nazionali rilasciati sulla base di un visto uniforme o in 
esenzione di visto per motivi di turismo da uno dei Paesi contraenti della 
convenzione di Schengen, salvo che non ricorrano consistenti motivi di 
carattere umanitario, nel qual caso si può accordare il rinnovo. 
Un altro punto che era stato dibattuto nelle more dell’approvazione del 
regolamento, riguardava la problematica della possibilità di rinnovo in caso di 
lunga assenza da parte del titolare del titolo scaduto. 
Ora, l’art. 13, comma 4, dirime la questione statuendo che “Il permesso di 
soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo 
straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di 
oltre sei mesi o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per 
un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del 
permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità 
di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi”.  
Per finire, va sottolineato il disposto dell’art. 5, comma 6 TU, che prescrive: 
“Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì 
adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in 
Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in 
uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di 
carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali 
dello Stato italiano”.  
Viene a tal proposito in evidente considerazione, in primis, l’accordo di 
Schengen. 
Ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, è stato osservato che 
l’art. 25 di detto accordo si occupa del caso in cui uno straniero regolarmente 
soggiornante in un Paese dell’Unione venga segnalato da un altro Paese 
come inammissibile. In questo caso, a norma del combinato disposto dell’art. 
5, comma 6 TU con l’art. 25 della Convenzione di Schengen, il rilascio o 
rinnovo può essere negato. Si tratta di una norma di tutela reciproca dei vari 
Stati contraenti che in tal modo cercano di prevenire i problemi che possono 
derivare dalla libera circolazione dei soggiornanti nello spazio comune, di 
seguito all’abbattimento delle frontiere interne. 
Va anche precisato, però, che non ci troviamo di fronte ad un perentorio 
divieto di rilascio o rinnovo. Infatti, mediante una procedura di consultazione 
preliminare, qualora un Paese contraente, indotto da motivi di carattere 
umanitario, intendesse concedere il rinnovo, il permesso consentirebbe allo 
straniero di accedere solo agli Stati che acconsentono al rinnovo e comunque 
mai al Paese autore della segnalazione di inammissibilità. 
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Ponendo a fondamento proprio la predetta possibilità di deroga a quanto 
previsto dall’art. 25 della Convenzione, è stato osservato che si apre la 
possibilità di reintrodurre nel nostro ordinamento il rilascio del cosiddetto 
“permesso di soggiorno per motivi umanitari” già previsto dal comma 4-bis 
dell’art. 5 della legge Martelli, che infatti era stato introdotto proprio dalla 
legge 30 settembre 1993, n. 388 (autorizzazione alla ratifica della 
Convenzione di Schengen), non esplicitamente codificato né nel testo unico, 
né nel regolamento di attuazione (Miele R., op. cit., 92).  
Qualche parola in più, da ultimo, va spesa in ordine alla procedura, introdotta 
dall’art. 12 del regolamento, con la quale vengono finalmente superate le 
contrastanti vedute interpretative maturate sotto l’imperio della legislazione 
precedente e per certi versi nelle more dell’emanazione delle norme di 
attuazione del testo unico. 
E’ piuttosto intuitivo che i problemi interpretativi ruotavano intorno alla 
questione della adottabilità o meno di un provvedimento di espulsione in 
automatica conseguenza del diniego, del mancato rinnovo e della revoca del 
titolo di soggiorno. 
Abbiamo già visto che lo straniero deve ricevere un formale invito a lasciare il 
territorio dello Stato entro un termine massimo di quindici giorni, e soltanto 
di seguito alla inosservanza di detto invito si farà luogo alla notifica di un 
decreto di espulsione, salvo che non si versi in un caso di respingimento o 
espulsione immediata. Per inciso, rammentiamo che la notifica del 
provvedimento negativo e dell’invito a lasciare il territorio nazionale nel 
massimo di quindici giorni va effettuata seguendo le procedure dettate 
dall’art. 3 del regolamento di attuazione. Quindi ordinariamente, ai quindici 
giorni dell’invito si assommano gli ulteriori quindici relativi al volontario 
assoggettamento al dispositivo del decreto prefettizio. Si tratta, da parte del 
legislatore, di una scelta piuttosto opinabile dal momento che lo straniero 
invitato, con la sua inottemperanza dimostra una mancata volontà di 
allontanarsi dal territorio dello Stato, cosicché, attesa questa sua 
inosservanza, provvedere all’emissione di un provvedimento di espulsione 
equivale a legalizzare per altri quindici giorni la sua permanenza sul territorio 
col rischio di dare più respiro ai suoi eventuali propositi di far perdere le 
proprie tracce per darsi alla clandestinità. 
Fuori dei casi di espulsione, nelle ipotesi in cui occorra rimpatriare lo 
straniero – ai sensi dell’art. 12, comma 3 del regolamento - il Prefetto ne 
avverte il console dello Stato di appartenenza per gli eventuali provvedimenti 
di competenza e può disporre il rimpatrio, munendolo di foglio di via 
obbligatorio, anche con la collaborazione degli organismi che svolgono 
attività di assistenza per stranieri, ovvero concedergli un termine, non 
superiore a dieci giorni, per presentarsi al posto di polizia di frontiera 
specificatamente indicato e lasciare il territorio dello Stato. 
E’ interessante notare che la norma introduce nell’ordinamento il foglio di via 
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per stranieri destinati al rimpatrio, facendo in qualche misura rivivere la 
normativa del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che, 
ordinariamente, contemplava un tale strumento di rimpatrio. 
E’ stato opportunamente osservato dalla più volte richiamata dottrina, che 
l’istituto da ultimo citato, se collocato nell’ambito della disciplina del rifiuto del 
permesso di soggiorno, sembrerebbe assumere una portata generale poiché, 
essendo prevista l’applicazione anche fuori dei casi di espulsione dovrebbe 
mirare proprio all’ampliamento delle modalità esecutive dell’espulsione 
medesima (Miele R., op. cit., 92). 
Un approfondimento merita, dal punto di vista interpretativo, la circostanza 
che legittima l’adozione del foglio di via obbligatorio, ovvero il caso in cui – 
come espressamente recita la norma – occorra rimpatriare lo straniero. Detta 
espressione, invero, rischia di ampliare a dismisura il potere discrezionale 
dell’autorità prefettizia, cosicché si ritiene che l’adozione di un tale 
provvedimento resti ristretta ai soli casi in cui siano espresse disposizioni di 
legge a consentirlo. In fondo, trattandosi di una forma di rimpatrio assistito, 
per mezzo di organismi, anche di carattere internazionale specializzati nel 
trasferimento delle persone (art. 12, comma 3 reg. att.), si reputa che si 
tratti di casi in cui lo stesso interessato, volontariamente, si avvalga di detta 
possibilità in accettazione del rimpatrio prima che venga adottato – in esito al 
rifiuto del permesso - un provvedimento di espulsione ovvero quando, pur 
essendo stato emesso detto provvedimento lo straniero intenda farsi 
assistere nel rientro in patria. 
 
LA REVOCA DI SEGUITO A CONDANNA PER REATI SU MARCHI E DIRITTO 
D’AUTORE 
In ordine alle circostanze di segno negativo che non consentono di 
mantenere il permesso di soggiorno, va particolarmente osservato che all’art. 
26 TU è stato aggiunto il comma 7-bis, norma secondo cui la condanna con 
provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del 
Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e 
successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto d’autore, e reati previsti 
dagli articoli 473 (Contraffazione, alterazione, uso di segni distintivi di opere 
dell’ingegno o di prodotti industriali) e 474 (introduzione nello Stato e 
commercio di prodotti con segni falsi) del codice penale, comporta la revoca 
del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l’espulsione del 
medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. 
Quest’ultima norma si inquadra tra quelle dettate per il contrasto del 
fenomeno del commercio ambulante abusivo e fraudolento, diffusissimo sulla 
penisola, ad opera di immigrati spesso in possesso di permesso di soggiorno.  
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Art. 4, D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 24  recante «Attuazione della direttiva 2011/36/UE, 
relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione 
delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI», e in particolare l'articolo 
4, comma 2, che rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto 
con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, la definizione dei meccanismi 
attraverso i quali, nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla minore età della vittima e 
l'età non sia accertabile da documenti identificativi, nel rispetto del superiore interesse del 
minore, si procede alla determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di 
tratta anche attraverso una procedura multidisciplinare di determinazione dell'età; 
direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, 
concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione 
delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI; legge 27 maggio 
1991, n. 176, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, 
fatta a New York il 20 novembre 1989»;  legge 27 maggio 1991, n. 176, recante 
«Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 
novembre 1989»; D. Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, recante «Attuazione della direttiva 
2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce 
norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che 
sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.»;  artt. 1 e 6, commi 3 e 4, D.leg. 25 
luglio 1998, n.286; art. 4 Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS); Legge 23 

5 

Procedure   
Identificazione dello straniero Identificazione dello straniero 
e reati in materia di e reati in materia di 
immigrazioneimmigrazione  

  

  

NN ORMATIVA DI RIFERIMEORMATIVA DI RIFERIME NTONTO  
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maggio 2008, n. 125 in tema di accesso della polizia municipale al Centro elaborazione 
dati del Ministero dell'interno;  Direttiva Interministeriale 555-
DOC/C/STRAN7SMAS/4405-07 del 10 agosto 2007 in tema di procedure di 
identificazione degli stranieri arrestati o rilasciati dagli istituti penitenziari; 

 
 
 

 
• Chiedere allo straniero di declinare (cioè riferire 

verbalmente) le proprie generalità, che consistono nel nome, 
nel cognome, nella data e nel luogo di nascita, nella 
residenza, nel proprio status (coniugato/a o celibe/nubile), 
nella professione e se necessario nella paternità e maternità. 

 
• Ordinare alla straniero (extracomunitario) di esibire il 

passaporto o altro documento di identificazione, nonché il 
permesso, il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo 
o altro documento attestante la regolarità del soggiorno. 

 
n NOTA ESPLICATIVA 
L'accezione “straniero” ai sensi dell'art. 1 del TU 286/1998 coincide con quella di “cittadino 
extracomunitario o apolide”. Infatti la norma sancisce che il testo unico non si applica ai cittadini 
degli Stati membri  dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli,  e quando 
altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da 
quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal testo  unico 
medesimo. 
 
n LA NORMA 
Art. 6, comma 3, TU 286/1998 - . Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica 
sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all’ordine di esibizione del passaporto o di altro 
documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare 
presenza nel territorio dello Stato è punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda fino ad 
euro 2.000. 
 
n NOTA ESPLICATIVA 
Bene giuridico tutelato: il bene protetto dalla norma non è rappresentato dalla regolarità del 
soggiorno (tutelata attraverso la norma sulle espulsioni), ma l’interesse dello Stato di fornire agli 
ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza lo strumento per procedere all’identificazione dello straniero. 
Quindi si sanziona la condotta omissiva, nella misura in cui, senza giustificato motivo, ostacola il 
fondamentale compito della pubblica sicurezza di accertare l’identità personale (Miele R, “La nuova 
legislazione sugli stranieri”, Union Printing, 1999). La dottrina appena citata, essendo datata, non 
tiene conto della modifica apportata alla norma dalla legge 94/2009 alla luce della quale la norma si 
configura come strumento di controllo di regolarità del soggiorno. 
L’ipotesi di reato: L’art. 6, comma 3, consente all’organo di polizia di procedere al controllo 
documentale e personale dello straniero. La norma è stata modificata dalla legge 94/2009, 
superando le ambiguità della precedente formulazione: alla richiesta della polizia lo straniero doveva 
esibire – pena la sanzione penale – il passaporto, il titolo di soggiorno o altro documento, senza 
specificarne la natura.  Ora, il nuovo testo dell’art. 6, comma 3, prevede che lo straniero il quale, a 
richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, 
all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione “e” del permesso di 
soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato, è punito 
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con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda fino ad euro 2.000.  
In sostanza, lo straniero, è ora tenuto ad esibire in ogni caso: sia un documento per l’identificazione; 
sia un documento attestante il regolare soggiorno. C’è da osservare, tuttavia, che il permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è al tempo stesso documento che attesta insieme 
l’identità e la regolarità del soggiorno (art. 17, comma 2, reg. att.). 
La natura del reato: Innanzitutto osserviamo che il nuovo testo parla di “ordine di esibizione” il 
che fa inquadrare la relativa fattispecie tra le ipotesi di inosservanza dell’ordine legalmente dato per 
motivi di sicurezza pubblica. In tal senso la norma si pone come ipotesi speciale rispetto a quella 
dell’art. 650 c.p.. 
Nella vecchia formulazione in letteratura si era sostenuto che il bene protetto dalla norma non fosse 
rappresentato dalla regolarità del soggiorno (tutelata attraverso la norma sulle espulsioni), ma 
l’interesse dello Stato di fornire agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza lo strumento per 
procedere all’identificazione dello straniero. Quindi si sanzionava la condotta omissiva, nella misura 
in cui, senza giustificato motivo, il soggetto ostacolasse il fondamentale compito della pubblica 
sicurezza di accertare l’identità personale (Miele R., op. cit., p. 76). Questo punto di vista, però, pur 
partendo da un fondamento condivisibile, era opinabile nelle conclusioni. Infatti, in linea prioritaria, 
lo strumento legislativo in esame consentiva (come ancora consente dopo la modifica) di procedere 
all’identificazione personale, nonché allo stesso tempo al controllo della regolarità dello straniero in 
Italia.  Con la nuova formulazione la norma – ora più chiaramente - non stabilisce solamente il 
dovere da parte del cittadino straniero di dimostrare le proprie generalità, ma specifica che deve 
obbligatoriamente esibire un permesso di soggiorno o altro documento che attesti la regolarità della 
sua permanenza in Italia. E’ piuttosto evidente che la funzione della norma dell’art. 6, comma 3, è 
ora indiscutibilmente quella di consentire agli organi di polizia, fin dal primo momento del controllo, 
la possibilità di riscontrare la legittimità del soggiorno. Del resto, a presidio del diverso interesse 
dello Stato di fornire alla polizia gli strumenti per la identificazione delle persone, vigono, nel nostro 
ordinamento, altre due norme di carattere generale: l’art. 651 c.p. che sanziona il rifiuto di 
indicazione sulla propria identità personale e l’art. 4 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 
che autorizza l’identificazione delle persone che destano sospetto o che non sanno dare contezza di 
sé. 
Il giustificato motivo: Allo scopo di definire con certezza la fattispecie dell’art. 6, comma 3, 
occorre definire la portata dell’espressione “senza giustificato motivo” da cui discende la punibilità 
del rifiuto. In merito si dispone di una ampia rassegna di decisioni giurisprudenziali. In via generale il 
motivo che giustifica deve – per escludere la punibilità – attenere ad un impedimento obiettivo 
riscontrabile. A titolo esemplificativo la mancata esibizione potrà giustificarsi con lo smarrimento o 
con il furto del documento. Ma in questo caso, lo straniero dovrà dimostrare la sussistenza 
dell’impedimento esibendo la relativa denuncia permettendo all’organismo di controllo, se lo 
straniero è regolarmente soggiornante, di verificare presso la questura ove ha regolarizzato la sua 
posizione l’esistenza di una copia del documento di identità smarrito, nel fascicolo intestato a suo 
nome. Relativamente al problema della applicabilità della norma in esame al caso del clandestino il 
quale sia entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera la giurisprudenza di 
legittimità, in un primo tempo oscillante, ha assunto oramai un orientamento univoco. 
In un senso si era ritenuto che l’art. 6, comma 3, non si potesse applicare allo straniero entrato nel 
territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera o privo di alcun documento,  per averlo 
smarrito, o perché gli è stato sottratto, o per qualsiasi altra ragione (Cass. Pen., Sez. I, 11 novembre 
1999, n. 14008). 
Nel senso esattamente opposto è stato stabilito che il fatto previsto dall’art. 6 in questione, è 
configurabile come reato anche nei confronti dello straniero che sia sfornito di uno dei documenti 
previsti (Cass. Pen., Sez. I, 9 novembre 1999, n. 14002). Cass. Pen. 47512/2007 ha escluso la 
ricorrenza del reato di omessa, ingiustificata esibizione, da parte dello straniero, del passaporto o di 
altro documento identificativo qualora lo stesso sia provvisoriamente sprovvisto del documento, 
allorché la sua identificazione non risulti ostacolata. Rispetto a questo ultimo orientamento la Corte 
di legittimità (Cass. Pen., Sez. I, 4 novembre 1999, n. 13562) ha chiarito che il reato previsto 
dall’art. 6, comma 3 TU, per il quale viene punito lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti 
di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di 
identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno (oggi:permesso di soggiorno CE per lungo 
soggiornanti), deve ritenersi configurabile non soltanto nei confronti degli stranieri legalmente 
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presenti sul territorio nazionale, ma anche degli stranieri clandestini. A sostegno di tale punto di vista 
si fa riferimento, per un verso al testuale tenore della norma incriminatrice, la quale, sanzionando 
non il rifiuto ma la mancata esibizione di uno dei documenti in essa esemplificativamente indicati, 
presuppone che di un tale documento lo straniero abbia l’obbligo di munirsi, salvo che sia 
nell’impossibilità di farlo per giustificati motivi, da intendersi come non collegabili ad un proprio 
comportamento volontario. Per altro verso, alla desumibilità di detto obbligo anche da 
un’interpretazione sistematica di tutta la normativa vigente in materia di soggiorno di 
extracomunitari, con particolare riguardo alle previsione di cui ai commi 4 e 9 dell’art. 6 del citato 
TU, il primo dei quali – riproducendo il comma 2 dell’abrogato art. 144 TULPS – prevede la 
possibilità che lo straniero sia sottoposto a rilievi segnaletici quando vi siano dubbi sulla sua identità 
personale, il secondo (comma 9) prevede il rilascio allo straniero, su modello conforme al tipo 
approvato con Decreto del Ministro dell’Interno, di un documento di identificazione espressamente 
indicato come non valido per l’espatrio. Di orientamento conforme: Cass. Pen. Sez. I, sent. n. 15576 
del 13 aprile 2001; Sez. I, sent. n. 38377 del 25 ottobre 2001; Sez. IV, sent. n. 14863 del 31 marzo 
2003. 
Sulla questione che il reato si configura anche a carico del clandestino richiamiamo anche Cass. Pen 
. n. 29430/2003 che raccomanda comunque al giudice di merito di valutare gli elementi 
eventualmente addotti dall'interessato a giustificazione del mancato possesso di un qualsivoglia 
documento d'identità diverso dal permesso di soggiorno (che peraltro non è documento di identità); 
Cass. Pen n. 17888/2003 per la quale la condizione di clandestinità, di per sé non sanzionata 
penalmente, non implica, tuttavia, l'impossibilità, per il clandestino, di essere comunque in possesso 
di un qualsivoglia documento di identificazione, la cui esibizione è sufficiente ad escludere il reato 
(conforme: Cass. Pen., Sez. I, 6 aprile 2001, n. 14084, Cass. Pen., Sez. IV, 11 marzo 2004, n. 
11557, Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 19022 del 22 aprile 2004). 
Alla luce della casistica sopra riportata (formatasi sulla vecchia formulazione), desumiamo che il 
reato previsto dalla norma in esame si configura anche nei confronti del clandestino. Tuttavia, va 
riportata una posizione più articolata della giurisprudenza che condiziona inevitabilmente anche 
l’interpretazione della norma così come modificata dalla legge 94/2009. A tal proposito, osserviamo 
che Cass. Pen., Sez. I, 4 giugno 2004, n. 25261, ha operato un distinguo a seconda del tipo di 
documento richiesto: integra il reato, secondo la Corte, la mancata esibizione, del passaporto o di 
altro documento di identificazione, ma non l'omessa esibizione, da parte del clandestino, del 
permesso o della carta di soggiorno, in quanto il possesso di uno di questi ultimi documenti è 
inconciliabile con la condizione stessa di "straniero clandestino" e, conseguentemente, ne è 
inesigibile l'esibizione (vedasi Corte Cost. 13 gennaio 2004 n. 5. Conforme: Cass. Pen., Sez. I, 5 
maggio 2004, n. 25262; 12 maggio 2004, n. 23206; 13 maggio 2004 n. 26276; 14 maggio 2004, n. 
25117). Anche per Cass. Pen. n. 10220/2003, esigenze di razionalità impediscono l'incriminazione di 
una condotta inesigibile perché impossibile. Inoltre – osserva la Corte -  il solo ingresso illegale nel 
territorio dello Stato non costituisce reato (oggi non è più vero dopo l’introduzione dell’art. 10bis) e 
conseguentemente, la punizione dell'omessa esibizione del permesso o della carta di soggiorno da 
parte dell'extracomunitario clandestino equivarrebbe all'incriminazione della stessa condizione di 
clandestinità. 
Sul punto si sono pronunciate le Sezioni Unite, stabilendo che integra il reato di cui trattasi la 
mancata esibizione, senza giustificato motivo, del passaporto o di altro documento di identificazione, 
da parte del cittadino straniero che si trovi, regolarmente o non, nel territorio dello Stato, a nulla 
rilevando che egli non ne sia in possesso per non essersene preventivamente munito; mentre non 
integra né questa, né altra ipotesi di reato, l'omessa esibizione, da parte dello straniero, immigrato 
clandestinamente in Italia, del permesso o della carta di soggiorno ovvero del documento di 
identificazione per stranieri di cui all'art. 6, comma 9, del citato decreto legislativo, in quanto il 
possesso di uno di questi ultimi documenti è inconciliabile con la condizione stessa di "straniero 
clandestino" (Cass. Pen., Sez. Un., 27 novembre 2003, n. 45801). 
E’ appena il caso di rimarcare che, dalle decisioni sopra riportate, si desume che la giurisprudenza di 
legittimità ha affermato oramai in maniera univoca che la condizione di clandestinità non 
rappresenta un giustificato motivo per la mancata esibizione. Tuttavia, seguendo l’insegnamento 
delle Sezioni Unite, dobbiamo dire che questo è vero solo in parte: nel senso che il clandestino ha 
l’obbligo di esibire un documento di identità (o passaporto), restando invece esente, proprio per la 
sua condizione, dall’ulteriore obbligo di esibire un titolo di soggiorno che non ha e non potrebbe 
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ottenere. Sulla nuova formulazione della norma, non si è pressoché formata giurisprudenza. 
Tuttavia, alla luce dei principi sopra enunciati possiamo trarre qualche indicazione interpretativa. La 
norma, così come riscritta, fa venire meno l’alternativa tra documento di identificazione e titolo di 
soggiorno. Infatti, ora, l’art. 6, comma 3, prescrive l’obbligo di esibire l’uno e l’altro. In attesa che le 
Corti si pronuncino, appare evidente che i motivi di razionalità invocati  a suo tempo dalle Sezioni 
Unite restino validi anche sotto la nuova formulazione. E’ piuttosto chiaro che il clandestino sarà 
incriminato se non esibisce il passaporto o altro documento di identificazione, ma vada esente da 
pena per la mancata esibizione di un titolo di soggiorno che non può possedere. Diversamente, il 
cittadino regolarmente soggiornante sarà incriminato se non esibisce tanto il documento di 
identificazione (o passaporto) quanto il permesso di soggiorno (o altro documento attestante la 
regolare presenza sul territorio dello Stato). Milita contro questo punto di vista la giurisprudenza 
territoriale secondo cui deve essere assolto dal reato di cui all'art. 6, comma 3, TU lo straniero che 
non ha esibito i documenti di identificazione ai Pubblici Ufficiali che gliene avevano fatto richiesta, 
dal momento che il fatto in parola non è più previsto dalla legge come reato in relazione agli 
stranieri clandestini e non regolari sul territorio nazionale: infatti, tale norma attualmente in vigore 
richiede allo straniero anche l'esibizione del permesso di soggiorno o del documento legittimante la 
sua permanenza nello Stato (Trib. Genova Sez. I, 10 marzo 2011). In buona sostanza, 
comprendendo la condotta richiesta tanto l’obbligo di esibire il passaporto quanto quello di esibire il 
permesso, la norma si rivolgerebbe solo agli stranieri regolari e non anche ai clandestini che per 
definizione sono privi del secondo documento in questione. Tale orientamento è stato confermato da 
Cass. 16453/2011) nel senso che il reato è configurabile soltanto nei confronti degli stranieri 
regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, e non anche degli stranieri in posizione 
irregolare, a seguito della modifica dell'art. 6, comma terzo, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recata 
dall'art. 1, comma ventiduesimo, lett. h), L. 15 luglio 2009, n. 94, 
 
 

• Nel caso in cui lo straniero non esibisca il passaporto o altro 
documento di identità, valutare il motivo del rifiuto (al 
rifiuto corrisponde la mancata esibizione). Il motivo è 
giustificato, ed in tal caso lo straniero è esente da 
responsabilità, se da parte sua è in qualche modo 
comprovabile (denuncia di smarrimento presentata ad un 
ufficio di polizia, denuncia di furto, dimenticanza 
rimediabile). Nel caso il soggetto accampi semplice la 
dimenticanza, verificare se è in grado di reperire il 
documento ove si trovi. 

 
• Se restino dubbi sull’identità personale (vedi il caso di 

perentorio rifiuto o di impossibilità di procurarsi il 
documento laddove asseritamene è stato riposto, oppure 
perché lo straniero è in grado di mostrare solo la ricevuta 
dell’ufficio postale per il rinnovo o della questura per il 
rilascio, senza altro documento), sottoporlo a 
fotosegnalamento presso l’ufficio di polizia.  

 
n LA NORMA 
Art. 6, comma 4, TU 286/1998 - . Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello 
straniero, questi è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici. 
 

• Allo scopo di procedere ai rilievi occorrerà condurlo presso 
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l’ufficio di polizia senza formalità, salvo che non si debba 
trattenerlo per un periodo di tempo che vada ben oltre quello 
necessario a procedere alle operazioni di fotosegnalamento. 

 
n LA NORMA 
Art. 4 Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) : “L’Autorità di pubblica sicurezza ha 
facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano 
di provare la propria identità siano sottoposte a rilievi segnaletici” 
 

•  Se la sua posizione di soggiorno risulta regolare (cioè allo 
SDI risulta titolare di un permesso o, se turista, 
ottemperante al dovere di dichiarare l’ingresso), valutare se 
sussistano i presupposti del rifiuto di esibire il passaporto o 
altro documento di identità ed in particolare se il rifiuto 
fosse giustificato. 

 
n NOTA ESPLICATIVA 
In merito non si dispone di una ampia rassegna di decisioni giurisprudenziali dalla quale poter trarre 
una casistica significativa. Possiamo solo sottolineare che il motivo che giustifica deve – per 
escludere la punibilità – attenere ad un impedimento obiettivo riscontrabile. A titolo esemplificativo 
la mancata esibizione potrà giustificarsi con lo smarrimento o con il furto del documento. Ma in 
questo caso, lo straniero dovrà dimostrare la sussistenza dell’impedimento esibendo una denuncia di 
furto o di smarrimento. In ogni caso, a monte, se lo straniero è regolarmente soggiornante, esisterà 
presso la questura ove lo stesso ha regolarizzato la sua posizione un fascicolo che reca una copia del 
documento di identità smarrito. 
Da questo esempio si traggono due indicazioni operative per gli agenti che procedono:  
Per quelli che procedono alla richiesta del documento, di fronte all’esibizione della denuncia di 
smarrimento o furto, si impone di verificare innanzitutto la genuinità dell’atto di denuncia (mediante 
interrogazione al CED o addirittura riscontro presso gli atti dell’ufficio che l’ha ricevuta) 
Per l’ufficiale di polizia giudiziaria che riceve la denuncia di smarrimento o furto del documento, si 
impone di inviarne informazione alla questura dove lo straniero dichiara di aver regolarizzato il 
soggiorno ed al limite all’autorità consolare del paese di provenienza (Terracciano U. “Stranieri”, 
Experta, 2005) 
 

• Rammentare che il reato solo in capo allo straniero 
regolarmente soggiornante, escludendosi la possibilità di 
una applicazione al clandestino. 

 

GIURISPRUDENZA  
 
 Soggetto destinatario della norma: Il reato di inottemperanza all'ordine di esibizione del passaporto o 
di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o dell'attestazione della regolare presenza nel 
territorio dello Stato è configurabile soltanto nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio 
dello Stato, e non anche degli stranieri in posizione irregolare, a seguito della modifica dell'art. 6, comma terzo, 
D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recata dall'art. 1, comma ventiduesimo, lett. h), L. 15 luglio 2009, n. 94, che ha 
comportato una "abolitio criminis", ai sensi dell'art. 2, comma secondo, cod. pen., della preesistente fattispecie 
per la parte relativa agli stranieri in posizione irregolare (Cass. Pen. Sezioni Un. 24.2.2011,  n. 16453) 
 

• Se ad operare è personale della polizia municipale, gli 
operatori potranno chiedere alla Questura o Commissariato 
di ottenere le informazioni relative alla posizione dei 
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soggiorno dello straniero in relazione alle generalità da 
questi dichiarate. 

 
n LA NORMA 
Legge 23 maggio 2008, n. 125 Accesso della polizia municipale al Centro elaborazione dati del 
Ministero dell'interno 

1.All'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 
marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 1, le parole da: «schedario dei veicoli rubati operante» fino alla fine del comma sono sostituite 
dalle seguenti: «schedario dei veicoli rubati e allo schedario dei documenti d’identità rubati o smarriti operanti 
presso il Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della predetta legge n. 121. Il personale della polizia 
municipale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza può altresì accedere alle informazioni 
concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, in relazione a quanto previsto dall’ articolo 54, comma 
5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni»;  

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:  

«1-bis. Il personale di cui al comma 1 addetto ai servizi di polizia stradale ed in possesso della qualifica di 
agente di pubblica sicurezza può essere, altresì, abilitato all’inserimento, presso il Centro elaborazione dati ivi 
indicato, dei dati relativi ai veicoli rubati e ai documenti rubati o smarriti, di cui al comma 1, acquisiti 
autonomamente».  

1-bis. I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa telematica dell’Associazione nazionale dei comuni 
italiani (ANCI), per l’accesso allo schedario dei documenti d’identità rubati o smarriti, nonché alle informazioni 
concernenti i permessi di soggiorno di cui al comma 1, sono effettuati con le modalità stabilite con decreto del 
Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’ANCI. 
 

GIURISPRUDENZA 
 
n- Il fatto previsto dall’art. 6 in questione, è configurabile come reato anche nei confronti dello straniero che sia 
sfornito di uno dei documenti previsti (Cass. Pen. Sez. I, Sent. 9/11/1999 n. 14002) 
 
 

• Nel caso in cui lo straniero (regolarmente soggiornante), 
abbia rifiutato di mostrare il passaporto o altro documento 
di identità, redigere il verbale di elezione di domicilio e 
nomina del difensore di fiducia. Altrettanto dicasi nel caso 
abbia anche rifiutato di declinare le proprie generalità. 
Tenere presente che i due reati concorrono tra loro. In questi 
casi redigere l’informativa all’Autorità giudiziaria secondo 
quanto previsto dall’art. 347 cod. proc. Pen.. 

 
• Se dai riscontri: 1. – non emergono precedenti AFIS a carico 

dello straniero (cioè non emerga che egli sia mai stato 
segnalato in precedenza), e non risulti regolare la sua 
posizione di soggiorno allo SDI (non è titolare di permesso o 
carta di soggiorno, o se turista, non abbia provveduto alla 
dichiarazione di ingresso o non abbia lasciato il territorio 
nazionale nei termini del visto); 2.- emerga che egli è già 
stato segnalato con altre identità con le quali sia già 
destinatario di provvedimento di espulsione,  attivare la 
procedura per l’espulsione dal territorio nazionale. 
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n  LA NORMA 
Art. 14 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - 1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza 
l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni 
transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il 
questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro 
di permanenza per i rimpatri più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro 
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tra le situazioni che legittimano 
il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'articolo 13, comma 4-bis, anche quelle 
riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti 
supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o 
la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo. 
1-bis.  Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in 
corso di validità e l'espulsione non è stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), 
del presente testo unico o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del 
trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure: 

a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al 
momento della partenza; 

b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente 
rintracciato; 

c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica 
territorialmente competente. 

Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla 
notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso 
che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al 
giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace 
competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida 
nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere 
modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure 
è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero 
non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità 
giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento 
immediato alla frontiera, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi 
dei commi 1 o 5-bis del presente articolo. 
2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il 
pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni 
caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno. 

3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al pretore, senza ritardo e 
comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento. 

4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un 
difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e 
condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da 
parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito 
patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore 
designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di 
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 
28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il 
provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente 
delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore 
successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal 
presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di permanenza per i rimpatri di cui al 
comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora 
non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione 
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della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso 
avverso il provvedimento di espulsione. 

5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. 
Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il 
viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di 
ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, 
dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, il questore può chiedere al 
giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di 
ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di 
rimpatrio. In ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno del centro di 
permanenza per i rimpatri non può essere superiore a novanta giorni. Lo straniero che sia già stato 
trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di novanta giorni indicato al 
periodo precedente, può essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo di trenta giorni. 
Tale termine è prorogabile di ulteriori 15 giorni, previa convalida da parte del giudice di pace, nei 
casi di particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio. Nei 
confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede 
al questore del luogo le informazioni sull'identità e sulla nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi il 
questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche. Ai 
soli fini dell'identificazione, l'autorità giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del 
detenuto presso il più vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di 
tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari 
strumenti di coordinamento. 

5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie 
per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina 
allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato 
possibile trattenerlo in un Centro di permanenza per i rimpatri ovvero la permanenza presso tale 
struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale, ovvero dalle circostanze 
concrete non emerga più alcuna prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito 
e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza. L'ordine è dato con 
provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. 
L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua 
richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza 
diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di 
appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di 
viaggio. 

5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis è punita, salvo che sussista il giustificato 
motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai 
sensi dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed 
assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se 
l'espulsione è stata disposta in base all'articolo 13, comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto 
dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si 
procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di 
allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis del presente articolo. Qualora non sia 
possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 
e 5-bis del presente articolo, nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 
3. 

5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma 5-ter, terzo periodo, è punita, salvo 
giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni 
di cui al comma 5-ter, quarto periodo. 

5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero destinatario dell'ordine del 
questore, di cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche l'eventuale consegna 
all'interessato della documentazione di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai fini 
dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento, in particolare attraverso l'esibizione d'idonea 
documentazione. (181) 
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5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le 
disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. 

5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 
5-quater, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità 
giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta 
esecuzione dell'espulsione all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. 

5-septies.  Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non 
luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine 
previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. 

6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione. Il 
relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura. 

7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo 
straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede, nel caso la misura sia violata, a 
ripristinare il trattenimento mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento. Il 
periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento è computato nel termine massimo per il 
trattenimento indicato dal comma 5. (183) 

8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni 
con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono 
attività di assistenza per stranieri. 

9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il 
Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal 
presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti 
locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonché per la fornitura 
di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono 
adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il 
Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri 
Ministri. 
 
 
 
 
 

• Evitare di considerare valide per l’identificazione, in luogo 
del documento in originale, le fotocopie di permessi di 
soggiorno, di passaporti o di altri documenti, poiché le 
riproduzioni fotostatiche (comprese quelle a colori) non 
danno alcuna affidabilità ai fini dell’identificazione. 

 
• Evitare di considerare valida la ricevuta della dichiarazione 

di soggiorno o della richiesta di rinnovo in luogo del 
passaporto, se insieme non venga esibito anche il passaporto. 

 
• Evitare di considerare valida, ai fini del riscontro della 

regolarità del soggiorno, la carta d’identità, poiché il 
permesso di soggiorno con cui lo straniero l’ha ottenuta 
potrebbe essere scaduto o revocato. 

 
• Evitare di considerare valido per l’identificazione e per il 

CC OSA OSA EE VITAREVITARE  
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controllo di regolarità il tesserino del codice fiscale. 
 
 
 
 
 

 
La legge 46/2017 ha aggiunto, al TU 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 
10 bis, l'art. 10 ter, recante disposizioni per l'identificazione dei cittadini 
stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o 
soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare.  
La norma delinea la seguente prassi operativa: 

• lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento 
irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel 
territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in 
mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima 
assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell'ambito delle 
strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di 
cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142; 

 
• presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuate le operazioni 

di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini di 
cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ed è assicurata 
l'informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul 
programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea 
e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito;  

 
• le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico sono 

eseguite, in adempimento degli obblighi di cui agli articoli 9 e 14 del 
regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 26 giugno 2013, anche nei confronti degli stranieri rintracciati in 
posizione di irregolarità sul territorio nazionale. 

 
• il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi ai rilievi  

configura rischio di fuga ai fini del trattenimento nei centri 
di permanenza per i rimpatri di cui all'art. 14 TU. Il 
trattenimento è disposto caso per caso, con provvedimento 
del questore, e conserva la sua efficacia per una durata 
massima di trenta giorni dalla sua adozione, salvo che non 
cessino prima le esigenze per le quali è stato disposto. Si 
applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 14, 
commi 2, 3 e 4 TU;  

 
• Se il trattenimento è disposto nei confronti di un richiedente 

L'L' IDENTIFICAZIONE IN FIDENTIFICAZIONE IN F RONTIERARONTIERA  
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protezione internazionale, come definita dall'articolo 2, 
comma 1, lettera a), del D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, è 
competente alla convalida il Tribunale sede della sezione 
specializzata in materia di immigrazione, protezione 
internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione 
europea; 

 
• l'interessato è informato delle conseguenze del rifiuto di 

sottoporsi ai rilievi.  
 
 
 
 
 
 
 

 
• Passaporto e i documenti equipollenti - Il passaporto è quel 

documento riconosciuto a livello internazionale che abilita un soggetto 
a recarsi all’estero: svolge funzioni sia di documento di viaggio che di 
documento d’identità; può essere ordinario, di servizio (rilasciato a 
soggetti che svolgono missioni di carattere istituzionale) o diplomatico 
(rilasciato prevalentemente a personale in servizio presso 
rappresentanze diplomatiche o consolari). L’Autorità italiana preposta 
al suo rilascio è il Ministro degli Affari Esteri ovvero, su delega, il 
Questore o il Console. Il passaporto può anche essere collettivo; in tal 
caso ogni individuo iscritto su tale modello dovrà attestare la propria 
identità con idoneo documento (ad esempio con una carta d’identità).  
Ogni Stato, nell’ambito della propria sovranità e sulla base di accordi 
internazionali, emette i propri passaporti; pertanto, essendo il rilascio 
vincolato ad una moltitudine di legislazioni nazionali, è possibile che 
modelli e modalità di emissione differiscano da Paese a Paese anche in 
maniera piuttosto netta; non a caso il legislatore, nel D.P.R. 394/99 
(Regolamento recante le norme di attuazione del testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione  e norme sulla 
condizione dello straniero), indica espressamente che, con la richiesta 
del permesso di soggiorno, debba essere esibito “il passaporto o altro 
documento equipollente da cui risultino la nazionalità, la data, anche 
solo con l’indicazione dell’anno, e il luogo di nascita degli interessati…” 
(art. 9 comma 3). Occorre fare attenzione al fatto che esistono Paesi in 
cui il passaporto non è sinonimo di cittadinanza e/o nazionalità e può 
essere rilasciato anche a cittadini di altri Paesi lì residenti. Per 
documenti equipollenti intendiamo quegli atti che sostituiscono in tutto 
e per tutto il passaporto, documento principale che permette di recarsi 
in un Paese estero. Alcuni esempi: il titolo di viaggio per apolidi 

TT IPI DI DOCUMENTO ED IPI DI DOCUMENTO ED ALTRI OBBLIGHI DELLOALTRI OBBLIGHI DELLO   

STRANIEROSTRANIERO  
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rilasciato ai sensi della Convenzione sullo statuto degli apolidi firmata a 
New York il 28 settembre 1954, il documento di viaggio per rifugiati 
rilasciato ai sensi della Convenzione sullo status di rifugiato firmata a 
Ginevra il 28 luglio 1951, il libretto di navigazione o di navigazione 
aerea. 

• I passaporti cosiddetti “di fantasia” - I passaporti di fantasia non 
sono altro che libretti, praticamente identici ai passaporti normali, 
rilasciati da organizzazioni private, che non sono riconosciuti né come 
documenti di viaggio, né come documenti di identità. 

 In alcuni casi sono palesemente riconoscibili (es. “World highest VIP 
 passport” oppure “world citizen passport”), in altri casi invece potrebbero 
 ingannare (es. “Polyaesiea Diplomatic Passport” oppure “Repubblica di 
 Rhodesia”). E’ ragionevole pensare che il passaporto di fantasia non crei 
un particolare allarme: infatti, facendo riferimento alla legislazione italiana in 
materia di immigrazione, su tali documenti non verrà mai applicato un visto 
e, di certo, il titolare non andrà mai a richiedere un regolare permesso di 
soggiorno. Anche per quanto concerne i risvolti di natura penale, il caso di 
utilizzo di un passaporto di questo tipo è tendenzialmente irrilevante, 
ricadendo normalmente l’ipotesi dell’esibizione di tale pseudo-documento 
nell’ipotesi di cui all’art. 49 c.p. (reato impossibile) per cui “la punibilità è (…) 
esclusa quando, per la inidoneità dell’azione o per l’inesistenza di essa, è 
impossibile l’evento dannoso o pericoloso”, ovvero in quelle del “falso 
grossolano”. 

• Il passaporto europeo - Con il regolamento C.E. n. 2252/2004 del 
13 dicembre 2004, il Consiglio d’Europa ha stabilito delle norme 
comuni sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei 
passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri.  
Difficilmente si arriverà presto ad avere un vero e proprio passaporto 
europeo “uniforme”, perché, a parte alcuni punti saldi (come gli 
elementi biometrici: fotografia e impronta digitale), si continueranno 
ad avere differenze sulle caratteristiche di sicurezza (carta, stampa, 
ecc.). 

• Il visto di ingresso - Il visto di ingresso è l’autorizzazione 
concessa ad un cittadino straniero dall’Autorità diplomatico-consolare 
di un determinato Paese, necessaria per l’ingresso nel suo territorio 
che permette un accertamento preventivo sulla sussistenza dei requisiti 
necessari per l’ingresso del richiedente. L’apposizione del visto sul 
passaporto, o documento equipollente, avviene, dopo i consueti 
controlli di sicurezza, da parte delle autorità consolari (cancellerie 
consolari presso le rappresentanze diplomatiche oppure uffici consolari 
di prima categoria) alle quali il diritto internazionale attribuisce tale 
specifica funzione (art. 5/d della Convenzione di Vienna sulle relazioni 
consolari del 19). La competenza in materia di rilascio di visti è del 
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Ministero degli Affari Esteri che opera attraverso la rete diplomatico-
consolare oppure, in caso di necessità, attraverso l’Autorità di frontiera 
(Polizia di Stato) presente sul territorio nazionale (art. 5 comma 1 
D.P.R. 394/99). Il visto è obbligatorio per tutti i cittadini stranieri che 
intendono accedere nell’area Schengen, salvo specifici accordi 
bilaterali. L’eventuale esenzione è ammessa solo per periodi inferiori ai 
novanta giorni e per specifiche tipologie di visto (es. turismo). Il 
modello del visto è conforme “Schengen”, ovvero ha caratteristiche 
tecniche molto simili per tutti i Paesi membri. 

• Il timbro di frontiera - E’ il timbro apposto sul passaporto, o 
documento equipollente, del cittadino straniero che attesta il passaggio 
da un valico (sia in entrata che in uscita); in area Schengen viene 
apposto, transitando da frontiere esterne, dalla locale Autorità di 
frontiera una volta accertato il possesso di tutti i requisiti legati al visto. 
Poiché la normativa italiana prevede che lo straniero debba richiedere il 
permesso di soggiorno al questore della provincia dove risiede entro 
otto giorni lavorativi dal suo ingresso nello Stato, non è insolito 
riscontrare casi di falsificazione dei timbri. Generalmente sono 
falsificazioni molto elementari, facilmente riconoscibili anche ad occhio 
nudo.  

• Permesso di soggiorno  
Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per più di tre mesi, 
devono  richiedere il permesso di soggiorno. Dopo il primo ingresso in 
Italia lo  straniero ha 8 giorni di tempo per chiedere il permesso di 
soggiorno. Per  ottenere il rilascio del permesso di soggiorno è 
necessario avere: il modulo di  richiesta; il passaporto, o altro 
documento equivalente, in corso di validità  con il relativo visto di 
ingresso, se richiesto; una fotocopia del documento  stesso; 4 foto 
formato tessera, identiche e recenti; una marca da bollo da €  14,62 
(contrassegno telematico); la documentazione necessaria al tipo di 
 permesso di soggiorno richiesto. La validità del permesso di soggiorno 
è la  stessa del visto d’ingresso: fino a sei mesi per lavoro stagionale e 
fino a nove  mesi per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale 
estensione; fino ad  un anno, per la frequenza di un corso per studio o 
formazione professionale  ovviamente documentato; fino a due anni 
per lavoro autonomo, per lavoro  subordinato a tempo indeterminato e 
per ricongiungimenti familiari. Gli  stranieri che vengono in Italia per 
visite, affari, turismo e studio per periodi  non superiori ai tre mesi, 
non devono chiedere il permesso di soggiorno. 

• Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 
(Carta di soggiorno  per cittadini stranieri) -  Dall’8 gennaio 
2007, la carta di soggiorno per cittadini stranieri è stata sostituita dal 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Si tratta 
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di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato e può essere 
richiesto solo da chi possiede un permesso di soggiorno da almeno 5 
anni. La domanda va presentata presso gli uffici postali oppure, lo 
straniero,. senza utilizzare il kit, può avvalersi dell’assistenza delle 
Amministrazioni Comunali o dei patronati. Alla domanda è necessario 
allegare: copia della dichiarazione dei redditi; 4 fotografie formato 
tessera, identiche e recenti; copia del passaporto o documento 
equipollente, in corso di validità; un reddito non inferiore all’importo 
annuo dell’assegno sociale; un alloggio idoneo; non essere pericolosi 
per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. La richiesta può essere 
presentata anche per il coniuge, i figli minori e, se a carico, per i figli 
maggiorenni e per i propri genitori. Per ottenere il permesso CE anche 
per i familiari, oltre ai documenti elencati sopra, è necessario: avere un 
reddito sufficiente alla composizione del nucleo familiare. Nel caso di 
due o più figli, di età inferiore ai 14 anni, il reddito minimo deve essere 
pari al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale; avere la 
certificazione anagrafica che attesti il rapporto familiare. La 
documentazione proveniente dall’estero dovrà essere tradotta, 
legalizzata e validata dall’autorità consolare nel Paese di appartenenza 
o di stabile residenza dello straniero. Con il permesso di soggiorno CE è 
possibile: entrare in Italia senza visto; svolgere attività lavorativa; 
usufruire dei servizi e delle prestazioni erogate dalla pubblica 
amministrazione; partecipare alla vita pubblica locale. Lo straniero 
titolare di un permesso di soggiorno CE, rilasciato da altro Stato 
membro, può rimanere in Italia oltre i 3 mesi, per: esercitare un’attività 
economica come lavoratore regolare; frequentare corsi di studio o di 
formazione professionale; soggiornare, dimostrando di avere sufficienti 
mezzi di sostentamento (reddito superiore al doppio dell’importo 
minimo previsto per l’esenzione della spesa sanitaria) e stipulando 
un’assicurazione sanitaria per l’intero periodo del soggiorno. In questo 
caso lo straniero titolare ottiene un permesso di soggiorno mentre ai 
familiari verrà rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di 
famiglia.  

Carta blu UE di soggiornante di lungo periodo-CE 
Lo straniero riconosciuto come esercente di lavori altamente qualificati 
e titolare di Carta blu UE rilasciata da un altro Stato membro è 
autorizzato al soggiorno e può chiedere al Questore il rilascio del 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Tali 
stranieri devono dimostrare deve dimostrare: a) di aver soggiornato, 
legalmente ed ininterrottamente, per cinque anni nel territorio 
dell'Unione in quanto titolari di Carta blu UE; b) di essere in possesso, 
da almeno due anni, di un permesso Carta blu UE ai sensi dell'articolo 
27-quarte. Le assenze dello straniero dal territorio dell'Unione non 
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interrompono la durata del periodo di cui al presente comma e sono 
incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a 
dodici mesi consecutivi e non superano complessivamente i diciotto 
mesi nel periodo di cui alla lettera a). 

Ai titolari di Carta blu UE, in possesso dei requisiti previsti, è rilasciato dal 
questore un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, 
recante la dicitura, nella rubrica “annotazioni”, “Ex titolare di Carta blu UE”). 
Ai familiari dello straniero titolare di un permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo concesso ai titolari di Carta Blu UE è rilasciato il 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo qualora abbiano 
soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per cinque anni nel territorio 
dell'Unione di cui gli ultimi due nel territorio nazionale. 

• OBBLIGO DI ESIBIZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE AL SOGGIORNO NEI 
CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - A NORMA DELL’ART. 6, 
COMMA 6, DEL TESTO UNICO, IL PERMESSO DI SOGGIORNO, LA RICEVUTA DI 
DICHIARAZIONE DI SOGGIORNO O LA CARTA DI SOGGIORNO, DEVONO ESSERE 
ESIBITI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI FINI DEL RILASCIO DI LICENZE, 
AUTORIZZAZIONI, ISCRIZIONI ED ALTRI PROVVEDIMENTI DI INTERESSE DELLO 
STRANIERO COMUNQUE DENOMINATI. FANNO ECCEZIONE A TALE REGOLA I 
PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE A CARATTERE 
TEMPORANEO E QUELLI INERENTI LO STATO CIVILE O ALL’ACCESSO A PUBBLICI 
SERVIZI. 

• Obbligo dello straniero di fornire informazioni e documenti sul 
proprio reddito - Il 5° comma dell’art. 6 in esame, stabilisce che per 
le verifiche previste dal testo unico e dal regolamento, l’Autorità di 
pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli 
stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito da 
lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e 
dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.  Tale norma trova 
piena corrispondenza con quella dello stesso testo unico che prevede 
tra le condizioni di legittimità per il rilascio del permesso di soggiorno 
l’obbligo di dimostrare di avere i mezzi sufficienti per mantenersi nel 
corso della sua permanenza nel nostro Paese. 

 
 
 

 
 

• Quando si procede all’arresto in flagranza, al fermo o 
all’esecuzione di ordinanze di custodia cautelare e di 
provvedimenti restrittivi definitivi, a carico di cittadini 
extracomunitari, è obbligatorio il fotosegnalamento 
dattiloscopico. 

II DENTIFICAZIONE DELLODENTIFICAZIONE DELLO   STRANIERO ARRESTATOSTRANIERO ARRESTATO  
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n  LA NORMA 
 
n Direttiva Interministeriale 555-DOC/C/STRAN7SMAS/4405-07 del 10 agosto 2007 – Nel rapporto 
redatto dalla Commissione incaricata della verifica delle strategie da intraprendere per la gestione 
dei centri per immigrati viene evidenziata una consistente presenza, nei Centri di Permanenza 
Temporanea, di cittadini stranieri ex detenuti, provenienti da strutture carcerarie del nostro Paese, 
ancora in attesa di identificazione per la successiva espulsione. Si è reso pertanto indispensabile – 
anche ai sensi dell’art. 15, comma 1-bis del D. Lgs. 286/1998, approfondire tra le amministrazioni 
competenti un’analisi congiunta dei meccanismi tecnico procedurali previsti dalla normativa – nonché 
delle eventuali distonie applicative del sistema vigente – al fine di introdurre gli opportuni correttivi e 
garantire il più possibile, attraverso l’individuazione di procedure standardizzate: l’espletamento già 
in carcere dell’attività di identificazione; la predisposizione e l’acquisizione della documentazione 
necessaria al rimpatrio nei tempi previsti; la precostituzione delle situazioni di luogo e di tempo che 
agevolino il trasferimento dello straniero dal luogo di scarcerazione alla località di partenza del 
vettore scelto per il rimpatrio; l’informazione, ogni bimestre, alla questura delle date di scarcerazione 
(i cui termini sono in scadenza entro il semestre successivo) di cittadini extracomunitari per i quali 
siano da adottare provvedimenti di espulsione. 
 

• Gli uffici di polizia scientifica presso i quali la persona 
ristretta viene condotta dovranno procedere (v. ministeriale 
555-DOC/C/STRAN7SMAS/4405-07 del 10 agosto 2007)  alla 
predisposizione del cartellino fotodattiloscopico, assumendo 
le impronte digitali e palmari, secondo le metodiche di rito 
(quelle digitali in modalità ruotata e non piana) ed 
acquisendo la fotografia del soggetto sia di fronte che di 
profilo ed a capo scoperto. 

 
• Gli stessi organi di polizia giudiziaria che hanno provveduto al 

provvedimento restrittivo, all’atto del trasferimento del 
cittadino extracomunitario presso la struttura carceraria, 
dovranno consegnare al personale della polizia penitenziaria 
che riceve il soggetto, una copia del cartellino 
fotodattiloscopico precedentemente acquisito. 

 
n  LA NORMA 
 
n Direttiva Interministeriale 555-DOC/C/STRAN7SMAS/4405-07 del 10 agosto 2007 - In mancanza 
di detto cartellino, il detenuto non potrà essere preso in consegna dagli appartenenti alla polizia 
penitenziaria, in quanto questi ultimi hanno l’obbligo di allegare il documento in parola al fascicolo 
personale dello straniero. 
 

• L’organo di polizia giudiziaria procedente dovrà comunque 
trasmettere all’Ufficio Immigrazione della Questura della 
provincia ove ha sede l’Istituto penitenziario, copia del 
cartellino fotodattiloscopico dello straniero arrestato (tre 
copie per i cittadini dei Paesi del Maghreb), corredato 
dall’elenco dei precedenti AFIS. 
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n NOTA ESPLICATIVA 
Formalità dell'arresto:  Articolo 386 cod. proc. Pen.  - Doveri della polizia giudiziaria in caso di 
arresto o di fermo  
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o il fermo o hanno avuto 
in consegna l’arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo ove l’arresto o il 
fermo è stato eseguito. Consegnano all’arrestato o al fermato una comunicazione scritta, 
redatta in forma chiara e precisa e, se questi non conosce la lingua italiana, tradotta in una 
lingua a lui comprensibile, con cui lo informano: 

a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello 
Stato nei casi previsti dalla legge; b) del diritto di ottenere informazioni in merito all’accusa; c) del 
diritto all’interprete ed alla traduzione di atti fondamentali; d) del diritto di avvalersi della facoltà di 
non rispondere; e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l’arresto o il fermo; f) del diritto 
di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari; g) del diritto di accedere all’assistenza 
medica di urgenza; h) del diritto di essere condotto davanti all’autorità giudiziaria per la convalida 
entro novantasei ore dall’avvenuto arresto o fermo; 

i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l’interrogatorio e di proporre ricorso per 
cassazione contro l’ordinanza che decide sulla convalida dell’arresto o del fermo.  

1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una 
lingua comprensibile all’arrestato o al fermato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l’obbligo 
di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all’arrestato o al fermato.  

2.Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano 
immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal 
pubblico ministero a norma dell'articolo 97. 

3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389 comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia 
giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e 
comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine 
trasmettono il relativo verbale, anche per via telematica, salvo che il pubblico ministero autorizzi 
una dilazione maggiore. Il verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia, l'indicazione 
del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito e l'enunciazione delle ragioni che lo hanno 
determinato, nonché la menzione dell’avvenuta consegna della comunicazione scritta o 
dell’informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis.  

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del 
pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove 
l'arresto o il fermo è stato esegiuto, salvo quanto previsto dall'articolo 558.  

5.Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato o il fermato sia custodito in uno dei dei luoghi 
indicati nel comma 1 dell'articolo 284 ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, 
presso altra casa circondariale o mandamentale.  

6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico 
ministero che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma 1. 

7.L'arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini previsti dal comma 3. 
 
 
 
 
 

• Gli operatori dovranno considerare la possibilità di trovarsi 
di fronte a documenti abilmente falsificati. 

n NOTA ESPLICATIVA 

EE SIBIZIONE DI SIBIZIONE DI DOCUMENTO FALSODOCUMENTO FALSO  
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L’attività di falsificazione è passata negli ultimi anni da un modello “stanziale - artigianale” ad un 
modello “business”: si tratta, oggi, di un fenomeno criminale complesso e diffuso che è presente sul 
territorio nazionale con industrie di produzione di materiali (timbri, modulistica…) e che, per mezzo 
aziende-cartiera agisce, anche a livello internazionale, attraverso canali “legali” come agenzie di 
intermediazione, phone center, agenzie di trasferimento di denaro, centri servizi ed altro. Le ultime 
operazioni di polizia giudiziaria in questo campo hanno permesso di scoprire veri e propri uffici di 
consulenza illegali che erano in grado di gestire qualsiasi tipo di situazione [Veratti D., Immigrazione 
e falso documentale, Rivista Giuridica di Polizia, Maggioli, n. 3/2005] 

 

•   L’operatore, nel caso sospetti che il documento che gli è stato 
esibito sia falso, dovrà cercare di capire se si tratti della 
falsificazione di documenti (alterazione e contraffazione), 
oppure (ipotesi molto più difficile da scoprire) se si tratti di 
falsificazione di atti che consentano il rilascio di documenti 
genuini. 

 
n NOTA ESPLICATIVA 
La falsificazione di un documento può avvenire mediante la contraffazione, quando viene creato un 
atto falso, oppure mediante l’alterazione, di un documento già esistente al quale vengono apportate 
modifiche poco visibili. L’ipotesi che si presta di meno ad una indagine immediate da parte 
dell’agente che procede al controllo su strada riguarda la creazione di documenti che, consegnati alla 
pubblica amministrazione, permettono di ottenere un atto “vero” (nel senso di verosimile in ogni sua 
parte a quello vero). Si sono verificati casi limite di stranieri che hanno presentato all’ufficio 
immigrazione della questura alcuni documenti (falsi) grazie ai quali sono riusciti ad ottenere il 
permesso di soggiorno. Le indagini svolte a livello nazionale de internazionale in merito alla 
produzione di falsi documenti hanno messo in luce che sono operanti vere e proprie “centrali” che si 
occupano di tale illecita attività, attraverso una serie di imprese iscritte alla Camera di Commercio 
spesso fiscalmente operative, ma di fatto inoperanti. Di norma si tratta di imprese edili od imprese di 
pulizie; questo per rendere più difficoltosi i controlli da parte delle forze dell’ordine: in entrambi i 
casi, infatti, l’attività svolta di dipendenti è di breve durata, sempre in posti diversi e spesso 
saltuaria. È interessante notare come questi veri e propri “kit” di documenti non sono mai incompleti 
(anzi spesso è possibile trovare più cartaceo di quanto effettivamente richiesto dalla p.a.); inoltre 
sono sempre contrassegnati da qualche elemento che possa far supporre la loro genuinità, come, ad 
esempio, timbri autentici apposti (solo per ricevuta) dal locale centro per l’impiego o da altro ente. 
Nella relativa indagine si deve partire dal titolare, che il più delle volte è un prestanome o un 
imprenditore/artigiano in fallimento: il fatto che la persona abbia a carico numerosi precedenti penali 
e forti debiti, già può far supporre a qualcosa che non va. Un ulteriore accertamento all’anagrafe 
tributaria permetterà di capire se, negli ultimi anni, la ditta ha regolarmente pagato le imposte; 
difficilmente, infatti, queste imprese “fantasma”, create o mantenute con il solo scopo di avere soldi 
facili, vengono mantenute regolari a livello fiscale. Si tenga poi presente che chi si occupa di questo 
genere di attività, di solito, non si limita alla sola questione “stranieri”, ma cerca di sfruttare i dati 
delle imprese, ad esempio, per compilare falsi modelli “UNICO”, al fine di ottenere finanziamenti e 
mutui o creare fatture false, per imbrogli di natura fiscale [Veratti D., Immigrazione e falso 
documentale, Rivista Giuridica di Polizia, Maggioli, n. 3/2005]. 
 
 

•   Gli elementi che consentono all’operatore di riuscire a 
riconoscere un falso sono due: una attenta osservazione del 
documento (anche con l’ausilio di strumenti quali lenti, 
microscopi, luci U.V. ecc. ecc.) ed un campione originale sul 
quale poter effettuare una comparazione. Le alterazioni più 
frequenti consistono: - 1) nella cancellazione dei caratteri che 
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può avvenire mediante raschiatura (ad esempio con una 
lametta) o con l’utilizzo di agenti chimici. In entrambi i casi 
avremo una modificazione della carta: in particolare, nel 
primo caso sarà più trasparente nel punto in cui il 
falsificatore è andato ad operare, nel secondo noteremo una 
piccola macchia che sarà più facilmente riscontrabile con 
una luce U.V.;  - 2) nella modifica di alcuni dati, che può 
avvenire anche di seguito alla cancellazione. Nei permessi di 
soggiorno e nei visti la modifica più comune è, ad esempio, la 
data di scadenza; - nella sostituzione della fotografia o delle 
pagine; anche questo è un metodo di alterazione piuttosto 
comune. Si consideri che ormai tutti i passaporti hanno una 
pellicola di sicurezza che ricopre la foto e, talvolta, un timbro 
a secco o un disegno a cavallo tra la foto e la carta; un’attenta 
osservazione, magari con l’ausilio di una lente di 
ingrandimento, effettuata lungo il perimetro dell’immagine e 
nelle cuciture centrali del passaporto permette, nella 
maggior parte dei casi, di riscontrare eventuali anomalie. 

 
Per quanto concerne, invece, la vera e propria contraffazione, le difficoltà 
crescono decisamente: non è facile riconoscere un passaporto 
completamente falso; alcuni recenti sequestri hanno permesso di individuare 
macchinari e materiali estremamente sofisticati in possesso di appartenenti 
ad organizzazioni criminali e terroristiche. Di certo i “passaportisti”, gli agenti 
di polizia di frontiera addetti al controllo documentale, proprio per il fatto di 
vederne quotidianamente ingenti quantità, sono i migliori intenditori di 
contraffazioni. Esistono, poi, banche dati sia telematiche che cartacee che 
contengono le immagini di numerosi fac simili, ma la produzione di 
documenti (ed in particolare la produzione di passaporti) è troppo varia e 
complessa per riuscire ad essere sempre aggiornati. Teoricamente dovrebbe 
essere meno difficoltoso riconoscere visti e permessi di soggiorno europei; 
ma, come già detto in precedenza, mentre il modello di visto è uniforme per 
tutti i Paesi membri, i modelli di permesso di soggiorno differiscono ancora 
enormemente da Paese a Paese creando difficoltà in tal senso. Quando 
parliamo di sicurezza dei documenti è necessario fare riferimento a tutta 
quella serie di elementi “tecnici” che rendono il più possibile difficoltosa la 
riproduzione degli stessi. La combinazione di questi funge da deterrente per i 
falsificatori: l’organizzazione criminale, che pure è in possesso di attrezzature 
sofisticate, avrà serie difficoltà a replicarne le combinazioni perché tenute 
segrete e perché il costo che dovrebbe sostenere è troppo elevato. Uno degli 
elementi di sicurezza più utilizzati nella carta è la filigrana, un insieme di 
avvallamenti ed alture create durante la lavorazione della stessa che 
permettono di vedere controluce, ma anche di sentire al tatto, immagini o 
scritte; nell’impasto della carta potranno poi essere inserite fibre colorate e 
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piastrine di sicurezza che reagiscono ai raggi U.V.. Anche le differenti 
tecniche di stampa sono elementi di sicurezza non trascurabili: un esempio è 
la calcografia, tecnica in cui viene trasferito sulla carta un particolare tipo di 
inchiostro mediante una elevata pressione; questo sistema viene spesso 
utilizzato nella stampa delle banconote e si riconosce al tatto perché lascia un 
avvallamento. Ci sono poi gli ologrammi (ad esempio nei visti “Schengen”) 
che sono immagini tridimensionali create con il laser su pellicola argentata; 
cambiando il punto di osservazione si avrà il fenomeno del parallasse. 
L’introduzione degli elementi biometrici è una novità degli ultimi anni; 
l’esigenza di sicurezza scaturita dopo l’11 settembre 2001 ha avuto un ruolo 
determinante nell’applicazione di alcune norme in tal senso (specie nella 
legislazione americana). Dall’ottobre 2005, infatti, i Paesi beneficiari del 
programma USA di esenzione del visto dovranno adottare passaporti recanti i 
dati biometrici dei titolari (immagine digitale del volto, impronta digitale, 
ovvero immagine digitale dell’iride). La biometria è quella “scienza che usa la 
tecnologia digitale per identificare gli individui per mezzo delle loro 
caratteristiche fisiche Fusi L., L’iride come strumento di identificazione 
personale, tratto dal sito internet www2.xagena.it”; gli elementi biometrici 
inseriti in un documento di identità permettono di renderlo unico come il suo 
possessore e di collegarlo “scientificamente” ad esso.  
L’adozione di queste misure dovrebbe pertanto evitare “furti di identità” o 
scambi di documenti tra parenti o appartenenti alla stessa etnia [Veratti D., 
Immigrazione e falso documentale, Rivista Giuridica di Polizia, Maggioli, n. 
3/2005]. 
 

• Una volta individuato il falso, oppure nell’ipotesi che vi siano 
fondati sospetti che il falso sussista, l’operatore dovrà 
procedere al sequestro del documento ex art. 354 c.p. e, di 
conseguenza, si trasmetterà alla competente Autorità 
Giudiziaria la relativa notizia di reato. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DELL'ETÀ DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI VITTIME DI 
TRATTA 

Nei casi in cui sussistano ragionevoli dubbi sulla minore età della presunta 
vittima di tratta e l'età del minore non accompagnato non sia accertabile 

 
II DENTIFICAZIONE DI MIDENTIFICAZIONE DI MI NORI NON ACCOMPAGNATNORI NON ACCOMPAGNAT I VITTIME I VITTIME 

DELLA TRATTADELLA TRATTA  
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da documenti identificativi, si procede, nel rispetto del superiore interesse del 
minore, alla determinazione dell'età, se del caso mediante il coinvolgimento 
delle autorità diplomatiche, attraverso una procedura multidisciplinare, 
condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate, che 
tengano conto anche delle specificità relative all'origine etnica e culturale del 
minore. 

 
• L'operatore, nei casi in cui si tratti di minori non 

accompagnati giunti con i mezzi della tratta (navi, veicoli 
industriali, ecc.) dovrà procedere nella consapevolezza che in 
tutte le procedure finalizzate all'accertamento dell'età, il 
superiore interesse del minore è considerato criterio 
preminente. 
 

• L'operatore verifica l'età della persona interessata sulla base 
dei documenti ritenuti idonei, nonché, ove necessario, 
attraverso l'acquisizione di dati utili eventualmente presenti 
nelle banche dati del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, o in altre banche dati pubbliche, secondo le modalità 
di accesso per esse previste, nel rispetto del principio di 
pertinenza del trattamento dei dati. 
Sono ritenuti idonei ai fini dell'accertamento dell'età, salvo 
sussistano ragionevoli dubbi sulla loro autenticità, il 
passaporto o un documento di identità, anche non in corso di 
validità, ovvero altro documento di riconoscimento munito 
di fotografia. Altri differenti documenti costituiscono 
principio di prova ai fini della valutazione sull'avvio della 
procedura multidisciplinare di accertamento dell'età. 

 

•   Se l'interessato non è in possesso dei documenti idonei, 
oppure non sia possibile procedere alla sua identificazione 
ed alla determinazione dell'età mediante l'accesso alle 
banche dati, le Forze di Polizia, fermi restando gli oneri 
informativi previsti da altre disposizioni normative, 
procedono, con l'ausilio, ove necessario, di un mediatore 
culturale e di un interprete ed in linguaggio comprensibile ed 
adeguato al presunto minore, ad un colloquio preliminare 
nel corso del quale rappresentano all'interessato 
l'importanza di dichiarare corrette generalità e le 
conseguenze giuridiche di una dichiarazione mendace e lo 
informano in via generale sulla possibilità che in caso di 
ragionevoli dubbi l'Autorità giudiziaria autorizzi lo 
svolgimento di accertamenti anche sanitari per la 
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determinazione della sua età. 
 

•   Gli adempimenti di cui sopra effettuati entro il termine di 
ventiquattro ore dal primo contatto con il presunto minore 
vittima di tratta ai sensi degli articoli 600 e 601 del cod. pen. 

 

•   Ove occorra, e fuori dei casi di cui si è detto, può procedersi 
all'identificazione del presunto minore con il coinvolgimento 
delle autorità diplomatico-consolari; in tale ipotesi la 
Questura competente in relazione al luogo ove è situata la 
struttura di accoglienza inoltra la richiesta, nel minor tempo 
possibile, per il tramite del Ministero degli affari esteri e 
della cooperazione internazionale. 
 

•   Quando il presunto minore manifesta la volontà di richiedere 
o richiede la protezione internazionale, ovvero emerge nei 
suoi confronti una possibile esigenza di protezione 
internazionale, è precluso ogni intervento o accertamento 
presso le istituzioni del Paese di appartenenza, presumibile o 
dichiarato, dell'interessato, nonché il coinvolgimento della 
relativa rappresentanza diplomatico-consolare. 
 

•   Quando, a conclusione degli adempimenti diretti 
all'identificazione, permangono ragionevoli dubbi circa l'età 
del presunto minore non accompagnato vittima di tratta, la 
Forza di Polizia richiede al Giudice competente per la tutela 
l'autorizzazione all'avvio della procedura di procedura 
multidisciplinare per l'accertamento dell'età. L'atto 
informativo rivolto al predetto Giudice contiene il resoconto 
dettagliato delle attività condotte per l'identificazione del 
presunto minore e dell'esito del colloquio preliminare. 
Il Giudice decide sulla richiesta di autorizzazione nei due 
giorni successivi alla ricezione dell'atto informativo, salvo 
che ritenga necessaria una integrazione degli accertamenti 
già condotti. L'integrazione di cui al primo periodo è svolta 
immediatamente e comunque entro le successive 
quarantotto ore ed il termine per la decisione decorre dalla 
conoscenza dell'esito degli ulteriori accertamenti. 
Quando il Giudice, sulla base dell'atto informativo e degli 
accertamenti svolti, eventualmente integrati, ritiene che non 
sussistono ragionevoli dubbi sulla minore età della presunta 
vittima, emette provvedimento motivato di diniego 



 

UGO TERRACCIANO 
PROFUGHI E CLANDESTINI, PRATICHE DI IDENTIFICAZIONE E DI CONTROLLO  

159	   	  

	  

dell'autorizzazione all'avvio della procedura di procedura 
multidisciplinare per l'accertamento dell'età. 
Quando il Giudice, invece, rilascia l'autorizzazione di cui 
sopra, nel provvedimento indica il soggetto che, anche 
temporaneamente, esercita i poteri tutelari, nel rispetto di 
quanto previsto dall'art. 19, comma 6, del D. Lgs. 18 agosto 
2015, n. 142. Il Giudice individua, altresì, la struttura 
sanitaria pubblica dotata di équipe multidisciplinare 
pediatrica presso la quale svolgere la procedura di 
identificazione, avvalendosi, ove redatto, di un elenco di 
strutture idonee indicate dalle regioni o dalle province 
autonome e dettando le conseguenti disposizioni. 

 
DIRITTO ALL'INFORMAZIONE 

Il presunto minore è preventivamente informato, da personale 
qualificato della struttura sanitaria designata, circa il fatto che si 
procederà a determinare la sua età mediante ricorso alle attività di 
accertamento previste nell'ambito dell'iter multidisciplinare.  

L'informazione è data in una lingua a lui comprensibile e in conformità 
al suo grado di maturità e livello di alfabetizzazione, anche mediante 
materiale di supporto multilingua e, ove necessario, con l'ausilio di un 
mediatore culturale. In ogni caso, il presunto minore è informato: 

 a) del fatto che la sua età sarà determinata mediante una procedura 
multidisciplinare che può comportare accertamenti sanitari; 

 b) delle attività in cui si articola tale procedura, di quali siano i risultati 
attesi e di quali siano le conseguenze; 

 c) del diritto a formulare ragioni di opposizione allo svolgimento di taluno 
degli accertamenti sanitari di cui alla procedura multidisciplinare. 

Le informazioni di cui sopra sono fornite in presenza del tutore, o della 
persona che esercita anche temporaneamente i poteri tutelari, che 
assiste il presunto minore anche nella eventuale formulazione di ragioni di 
opposizione  allo svolgimento di taluno degli accertamenti sanitari di cui alla 
procedura multidisciplinare. 

Quando la procedura può essere utilmente esperita senza gli accertamenti 
per i quali sono state espresse ragioni di opposizione il personale 
sanitario procede omettendone l'esecuzione. Ove ciò non sia possibile, il 
personale sanitario che raccoglie la dichiarazione del presunto minore 
informa il Giudice della tutela delle ragioni di opposizione e indica quali 
accertamenti sanitari siano nel caso specifico indispensabili e sufficienti 
alla determinazione dell'età, privilegiando quelli di minor invasività. 
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Il Giudice della tutela, valutate le ragioni di opposizione e gli elementi offerti 
dal personale della struttura sanitaria, dispone a quali accertamenti 
procedere ed emette gli altri provvedimenti ritenuti opportuni. 

 
LA PROCEDURA MULTIDISCIPLINARE PER L'ACCERTAMENTO DELL'ETÀ  

L'accertamento dell'età è condotto da parte di personale qualificato presso 
la struttura sanitaria pubblica individuata dal giudice mediante la 
procedura sopra illustrata. 

Agli accertamenti sanitari si procede secondo un criterio di invasività 
progressiva. In tutte le fasi dell'accertamento sono garantite la tutela e la 
protezione riservate ai minori considerando anche il sesso, la cultura e 
la religione. 

La procedura per la determinazione dell'età è condotta da un'equipe 
multidisciplinare. Tale procedura consiste nello svolgimento di un 
colloquio sociale, vertente anche sulle pregresse esperienze di vita rilevanti 
per l'accertamento, di una visita pediatrica auxologica e di una 
valutazione psicologica o neuropsichiatrica, alla presenza, se 
necessario, di un mediatore culturale o di un interprete. Ove all'esito di 
ciascuna fase o stadio della procedura emergano elementi certi in ordine alla 
minore età dell'interessato non si procede ad accertamenti successivi. 

La procedura è avviata entro tre giorni dalla data dell'autorizzazione 
rilasciata dal giudice, ed è conclusa entro i successivi venti giorni. La 
relazione conclusiva, redatta dall'équipe multidisciplinare, riporta 
l'indicazione di attribuzione dell'età cronologica stimata specificando il 
margine di errore insito nella variabilità biologica e nelle metodiche 
utilizzate ed i conseguenti valori minimo e massimo dell'età attribuibile. 

Gli esiti della procedura svolta sono comunicati al giudice della tutela, al 
tutore o alla persona che esercita, anche temporaneamente, i poteri tutelari 
e al presunto minore in una lingua al medesimo comprensibile, tenendo 
conto della sua età, maturità e del suo livello di alfabetizzazione. 

 
PROVVEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE DELL'ETÀ 

Sulla base delle risultanze della procedura multidisciplinare e di tutti gli altri 
dati acquisiti il Giudice della tutela adotta il provvedimento di 
attribuzione dell'età. 

Nelle more dell'identificazione e della determinazione definitiva dell'età, al 
fine dell'accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione, la 
vittima di tratta è comunque considerata minore. 

Quando gli elementi raccolti non consentono di stabilire al di là di ogni 
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ragionevole dubbio l'età del soggetto, il Giudice emette il provvedimento 
conclusivo del procedimento dando atto dell'impossibilità di attribuire 
l'età e del valore minimo indicato nella relazione conclusiva. 

Il provvedimento emesso – sia esso positivo o negativo - è notificato 
all'interessato, con allegata traduzione in una lingua al medesimo 
comprensibile, ed al tutore o alla persona che esercita, anche 
temporaneamente, i poteri tutelari, e può essere oggetto di reclamo 
secondo la disciplina applicabile agli atti del giudice emittente. 

Quando divenuto definitivo, il provvedimento è comunicato alla 
Questura competente in relazione al luogo ove è situata la struttura 
di accoglienza e alla Forza di Polizia che ha richiesto l'autorizzazione 
alla procedura multidisciplinare. La Questura, ricorrendone i presupposti, dà 
comunicazione del provvedimento al Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali per l'aggiornamento delle relative banche dati. 
 
 

 
 

 

 

Anche se non si tratta minori stranieri non accompagnati (non richiedenti 
asilo) possono però essere rimpatriati mediante il “rimpatrio assistito”. 

1) Il rimpatrio assistito si differenzia dall’espulsione in quanto è un 
provvedimento che può essere adottato solo se, in seguito a un’indagine nel 
paese d’origine del minore e a una valutazione della sua situazione specifica, 
si ritiene che ciò sia opportuno nell’interesse del minore e al fine di garantirne 
il diritto all’unità familiare. Il rimpatrio assistito, che è disposto dal Comitato 
per i minori stranieri, viene eseguito accompagnando il minore fino al 
riaffidamento alla famiglia o alle autorità responsabili del paese d’origine, e in 
seguito al rimpatrio viene proposto al minore un progetto di reinserimento 
(scolastico, lavorativo ecc.). 

Infine, a differenza dell’espulsione, il rimpatrio non comporta il divieto di 
reingresso per 10 anni. 

2) Dopo aver ricevuto la segnalazione riguardante un minore straniero non 
accompagnato, il Comitato per i minori stranieri avvia entro 60 giorni le 
indagini nel paese d’origine. Le indagini vengono svolte da organizzazioni 
non governative convenzionate con il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, quali il Servizio Sociale Internazionale, il VIS, l’AIBI ecc.  
Durante il procedimento il minore deve essere sentito dai servizi sociali o 
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dall’ente presso cui è ospitato, riguardo alla sua opinione circa l’eventualità 
del rimpatrio.  

Dopo che l’organizzazione non governativa ha svolto le indagini nel paese 
d’origine e possibilmente elaborato un progetto di reinserimento da proporre 
al minore, e dopo che il minore è stato sentito, il Comitato decide se è 
nell’interesse del minore essere rimpatriato o restare in Italia.  
Nel primo caso, il Comitato informa il Tribunale per i minorenni, che rilascia il 
nulla-osta al rimpatrio a meno che vi siano procedimenti giurisdizionali a 
carico del minore e sussistano inderogabili esigenze processuali. Ottenuto il 
nulla-osta, il Comitato dispone il rimpatrio assistito, che viene eseguito dalla 
Polizia (nel caso di rimpatri coattivi), dai servizi sociali e/o dall’organizzazione 
che ha svolto le indagini nel paese d’origine. 

Se invece il Comitato valuta che sia nell’interesse del minore restare in Italia, 
dispone il “non luogo a provvedere al rimpatrio” e segnala la situazione 
del minore alla Magistratura e ai servizi sociali per l’eventuale affidamento. 

3) I criteri in base a cui il Comitato per i minori stranieri decide se il minore 
debba essere rimpatriato o restare in Italia non sono chiaramente stabiliti né 
dalla legge, né dal Comitato stesso. In base all’orientamento finora adottato 
dal Comitato, in generale il minore non può essere rimpatriato se il rimpatrio 
comporta gravi rischi: ad es. se non si riescono a individuare né i familiari né 
autorità del paese d’origine disposte ad assumere l’affidamento del minore a 
seguito del rimpatrio, o se i genitori hanno tenuto comportamenti 
gravemente pregiudizievoli nei confronti del minore, o se il minore proviene 
da un paese in guerra o dove rischierebbe di essere perseguitato. Nel caso in 
cui il rimpatrio non comporti gravi rischi per il minore, non è chiaro quali 
criteri vengano adottati. Per rispettare pienamente la Convenzione sui diritti 
del fanciullo si dovrebbero comunque considerare una serie di fattori, quali la 
volontà del minore (il minore ha infatti diritto di esprimere la propria opinione 
e che questa sia debitamente presa in considerazione, tenendo conto della 
sua età e del suo grado di maturità), la volontà dei suoi familiari, le 
opportunità (di istruzione, assistenza ecc.) disponibili nel suo paese, le 
condizioni di inserimento (scolastico, lavorativo, relazionale ecc.) del minore 
in Italia. Tali fattori dovrebbero essere tenuti in conto, benché non in modo 
rigido e vincolante, per valutare caso per caso quale soluzione risponda 
maggiormente all’interesse del minore: è quindi fondamentale che il Comitato 
per i minori stranieri riceva tutte le informazioni relative a questi aspetti dagli 
operatori che seguono il minore a livello locale, mediante relazioni 
approfondite e aggiornate. 

4) Nel caso in cui ritenga che il rimpatrio non sia nel suo superiore interesse, 
il minore ha diritto di presentare ricorso alla Magistratura (Tribunale ordinario 
o TAR) per ottenere l’annullamento del provvedimento. Vi sono già stati 
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diversi casi in cui il provvedimento di rimpatrio è stato annullato. Per la 
presentazione del ricorso, il minore può essere rappresentato dal tutore o dai 
genitori dal paese d’origine (in questo caso i genitori devono inviare al 
difensore una dichiarazione di procura effettuata presso un notaio locale, 
tradotta e legalizzata presso il consolato italiano). 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

• Rintracciato lo straniero l'operatore dovrà procedere alla sua 
identificazione: chiedergli di declinare (cioè riferire 
verbalmente) le proprie generalità, che consistono nel nome, 
nel cognome, nella data e nel luogo di nascita, nella 
residenza, nel proprio status (coniugato/a o celibe/nubile), 
nella professione e se necessario nella paternità e maternità. 

 
• Dovrà accertare se sia titolare di un titolo di soggiorno o di 

un permesso di soggiorno europeo: chiedere allo straniero di 
esibire il passaporto o altro documento di identificazione, 
ovvero il permesso di soggiorno o il permesso CE per 
lungosoggiornanti (ex carta di soggiorno). 

 
• Nel caso in cui lo straniero non esibisca il passaporto o altro 

documento di identità, valutare il motivo del rifiuto (al 
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rifiuto corrisponde la mancata esibizione). Il motivo è 
giustificato, ed in tal caso lo straniero è esente da 
responsabilità, se è in qualche modo comprovabile da parte 
sua (tramite denuncia di smarrimento presentata ad un 
ufficio di polizia o denuncia di furto, o per dimenticanza 
rimediabile). Qualora il soggetto accampi semplicemente la 
dimenticanza, verificare se è in grado di reperire il 
documento ove si trovi. 

 
• Se restino dubbi sull’identità personale (vedi il caso di 

perentorio rifiuto o di impossibilità di procurarsi il 
documento laddove asseritamene è stato riposto, oppure 
perché lo straniero è in grado di mostrare solo la ricevuta 
dell’ufficio postale, senza altro documento), sottoporlo a 
fotosegnalamento presso l’ufficio di polizia.  

 
• Condurlo presso l’ufficio di polizia senza formalità, salvo che 

non si debba trattenerlo per un periodo di tempo che vada 
ben oltre quello necessario a procedere alle operazioni di 
fotosegnalamento. 

 
• Se la sua posizione di soggiorno risulta regolare (cioè allo 

SDI risulta titolare di un permesso o permesso di soggiorno 
CE per lungosoggiornanti o, se turista, ottemperante al 
dovere di dichiarare la propria presenza), valutare se 
sussistano i presupposti del rifiuto di esibire il passaporto o 
altro documento di identità ed in particolare se il rifiuto 
fosse giustificato. 
 

• Si ricordi che il reato, secondo quanto sentenziato dalle 
SS.UU. della Cassazione penale, non sussiste più in capo allo 
straniero irregolare. 
 

• Nel caso in cui lo straniero (sia egli regolarmente 
soggiornante) abbia rifiutato di mostrare il passaporto o 
altro documento di identità, redigere il verbale di elezione di 
domicilio e nomina del difensore di fiducia. Altrettanto 
dicasi nel caso in cui abbia anche rifiutato di declinare le 
proprie generalità. Tenere presente che i due reati 
concorrono tra loro. In questi casi redigere l’informativa 
all’Autorità giudiziaria secondo quanto previsto dall’art. 347 
c.p.p..  
 

• Se dai riscontri: 1) non emergono precedenti A.F.I.S. a carico 
dello straniero (cioè non emerga che egli sia mai stato 
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segnalato in precedenza), e non risulti regolare la sua 
posizione di soggiorno allo SDI (titolare di titolo di 
soggiorno, o se turista, abbia provveduto alla dichiarazione 
di presenza); 2) emerga che egli è già stato segnalato con 
altre identità con le quali sia già destinatario di 
provvedimento di espulsione, attivare la procedura per 
l’espulsione dal territorio nazionale. 
 

• Qualora le operazioni di identificazione abbiano permesso di 
accertare che lo straniero non è titolare di alcun titolo di 
soggiorno né di un permesso di soggiorno europeo, deve 
essere avviato l’iter per l’espulsione amministrativa dello 
stesso dal territorio nazionale. 
 

• L’operatore dovrà rammentare che l’espulsione di 
competenza del Prefetto è emessa in presenza dei seguenti 
presupposti (art. 13 c. 2 TU): a) qualora lo straniero abbia fatto 
ingresso nel territorio dello Stato eludendo i controlli di frontiera, non 
essendo stato respinto ai sensi dell’art. 10 TU; b) qualora lo straniero si 
sia trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso 
di soggiorno nel termine di legge, fatti salvi i casi di ritardo dipendenti 
da forza maggiore, ovvero nei casi di revoca od annullamento del 
permesso di soggiorno o mancato rinnovo entro 60 giorni dalla 
scadenza dello stesso; c) qualora lo straniero appartenga ad una delle 
categorie di cui all’art. 1 della l. 1423/56 (come sostituito dall’art. 2 
della l. 327/88) e di cui all’art. 1 della l. 575/65 come sostituito dall’art. 
13 della l. 646/82.  
 

• L’operatore, al fine di verificare in quale delle tre ipotesi si 
versi, dovrà farsi consegnare un documento ed effettuare 
una ricerca allo SDI.  
 

• Se a procedere è personale della polizia locale, questa ricerca 
può essere richiesta all’organismo delle forze di polizia più 
vicino (Questura, Commissariato, Stazione Carabinieri), 
ovvero differita al successivo accompagnamento presso la 
Questura. 
 

• Nel caso in cui lo straniero, rifiuti di declinare le proprie 
generalità è ipotizzabile a suo carico il reato di rifiuto di cui 
all’art. 651 cod. pen.. 
 

• Gli eventuali atti amministrativi (es. sequestro della merce, 
verbale al codice della strada), nonché gli atti di polizia 
giudiziaria (es. verbale di sequestro della merce con marchio 
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contraffatto, verbale di arresto, ecc.), andranno redatti con 
l’indicazione delle generalità che lo straniero declina. In un 
secondo momento, se emergerà la sua vera identità (es. perché 
si ritrova il suo passaporto o altro documento), ovvero le generalità 
presunte (il riscontro delle impronte digitali avrà dato esito positivo 
ed il soggetto risultava già essere stato fotosegnalato con altro nome), 
lo stesso sarà deferito all’A.G. per il reato di falsa 
attestazione ad un pubblico ufficiale sull’identità o sulle 
qualità personali ai sensi dell’art. 495 cod. pen.. Si 
provvederà in un momento successivo ad avviare le 
procedure di correzione dell’identità sugli atti già prodotti. 
 

• Quando lo straniero risulti irregolarmente entrato in Italia, o 
trattenutosi irregolarmente dopo la scadenza del permesso 
di soggiorno, egli dovrà essere munito di decreto di 
espulsione del Prefetto, di cui dovrà essere disposto 
l’accompagnamento immediato alla frontiera su 
provvedimento del Questore. 
 

• Il provvedimento di espulsione presuppone l’identificazione, 
pertanto lo straniero privo di documento deve essere 
sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici. Il provvedimento, se 
dal sistema A.F.I.S. non si abbia riscontro di precedenti 
segnalazioni, andrà redatto con le generalità dichiarate. La 
procedura è di competenza del Prefetto che, per le 
incombenze di natura tecnica, si avvale del Questore, il quale 
è competente per l’esecuzione. Questo significa che quando 
ad operare sia una forza di polizia diversa dalla Polizia di 
Stato, lo straniero andrà accompagnato in Questura. Per 
quanto concerne la vigilanza dello straniero nelle more della 
procedura (che può anche durare qualche ora), tuttavia, non 
essendo previsto che si tratti di un compito esclusivo della 
polizia di Stato, per prassi consolidata dovrà provvedere la 
forza che ha operato. 
 

• L’espulsione dello straniero irregolare può essere eseguita 
tramite accompagnamento coattivo alla frontiera (il che 
presuppone che lo straniero sia in possesso di un titolo di viaggio), 
oppure previo accompagnamento presso un centro di 
identificazione ed espulsione, per procedere alla sua 
identificazione certa e all’emissione a suo favore di un 
documento di viaggio. Entrambe queste modalità 
comportano la compromissione della libertà personale dello 
straniero, per cui per entrambe le ipotesi è prevista una 
procedura di convalida da parte del giudice di pace. La 
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procedura è quindi normata, con la specifica previsione di un 
controllo giurisdizionale sul provvedimento limitativo (art. 13, 
comma 5 bis e art. 14, commi 3, 4, 5, D. Lgs. 286/1998). Ciò, tradotto 
in termini pratici, significa che se il trattenimento dello 
straniero in ufficio da parte dell’organo di polizia procedente 
è strettamente funzionale al provvedimento di espulsione e si 
limita al tempo necessario per le occorrenti procedure, non 
occorre altra formalità di sorta (avviso al P.M.). Qualora, 
invece, si stia procedendo per una qualsiasi violazione penale 
(compreso il rifiuto di esibire il titolo di viaggio o altro documento), 
l’accompagnamento per l’identificazione deve seguire le 
procedure di cui all’art. 349 c.p.p.). In tale ultimo caso, 
tuttavia, instaurandosi a carico dello straniero un 
procedimento penale, a norma dell’art. 13, comma 3 TU, il 
Questore, prima di procedere all’espulsione, deve richiedere 
il nulla-osta all’Autorità Giudiziaria. 

 
• In caso di accompagnamento alla frontiera, occorrerà 

procurare allo straniero il biglietto di viaggio con volo diretto 
(senza scali intermedi in Europa). Occorrerà altresì avvisare 
l’ufficio di polizia di frontiera competente per valico. Dovrà 
essere approntata una adeguata scorta. Prima di partire, si 
svolge l’udienza di convalida davanti al giudice di pace. Di 
regola il viaggio deve avvenire senza interruzioni ed 
ovviamente, in caso di soste necessitate, la vigilanza dovrà 
essere svolta ai massimi livelli dal momento che si tratta di 
soggetto ristretto nella propria libertà personale. Tuttavia, al 
soggetto scortato non devono essere imposte ulteriori 
restrizioni fisiche (es. uso delle manette), salvo che non si 
verifichino episodi di resistenza o violenza nei confronti del 
personale di scorta. 
 

• Nel caso non sia possibile l’accompagnamento perché sono 
necessari accertamenti supplementari in ordine alla sua 
identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti 
per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro 
mezzo di trasporto idoneo, il Questore dispone che lo 
straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario 
presso il centro di identificazione ed espulsione più vicino. Il 
centro dove vi sia disponibilità di posti è individuato da un 
apposito ufficio presso il Ministero dell’Interno. Lo straniero 
sarà scortato con le modalità già viste. Prima della partenza 
lo straniero dovrà essere sottoposto ad un sommario esame 
medico, ed alla documentazione da lasciare al centro dovrà 
essere allegato un certificato medico che attesti l’assenza di 
palesi manifestazioni di malattie infettive. Pertanto, il 
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personale, nelle more delle procedure, avrà cura di 
rintracciare un medico (anche del Corpo, o del pronto soccorso, la 
guardia medica o il medico di guardia del reparto infettivi), affinché 
emetta la prescritta certificazione. 
 

• L’operatore di polizia dovrà tenere presente fin da subito che 
non è ammessa l’espulsione nei casi di cui all’art. 19 del D. 
Lgs. 286/1998. In particolare non si potrà procedere ad 
espulsione nei confronti: a) degli stranieri minori degli anni 
diciotto, a meno che non intendano seguire il genitore o l’affidatario 
espulsi; b) di stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE (ex 
carta di soggiorno), salvi i casi tassativamente previsti dalla legge; c) 
degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il 
coniuge di nazionalità italiana; d) delle donne in stato di gravidanza o 
nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono. 
 

• Se tanto l’accompagnamento immediato in frontiera, quanto 
l’accompagnamento in un centro si rendano impossibili, il 
Questore emette nei riguardi dello straniero (in forma 
scritta) l’ordine di abbandonare il territorio nazionale entro 
il termine massimo di cinque giorni dalla notifica. 
 

• Siccome l’esecuzione dell’espulsione avviene attraverso 
procedure alternative tra loro ordinate per grado di 
possibilità (accompagnamento immediato in frontiera; 
accompagnamento ad un C.I.E. qualora il primo non sia possibile; 
ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale , qualora non 
siano possibili le prime due soluzioni), gli operatori non possono 
(sebbene sia una prassi talvolta diffusa ed anche incoraggiata), 
lasciare libero lo straniero fornendolo di un biglietto di 
invito a ripresentarsi all’Ufficio di Polizia (infatti, il 
provvedimento implica, per l’esecuzione, la limitazione della libertà 
personale e non vale qui la considerazione che nella fase del controllo 
da parte degli operatori esso non sia ancora stato emanato, poiché 
proprio la scelta dell’invito vanifica detta possibilità). 
 

 
 
 

 
 

• Evitare di considerare valide per l’identificazione, in luogo 
del documento in originale, le fotocopie di permessi di 
soggiorno, di passaporti o di altri documenti, poiché le 
riproduzioni fotostatiche (comprese quelle a colori) non 
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danno alcuna affidabilità ai fini dell’identificazione. 
 

• Evitare di considerare valida la ricevuta della dichiarazione 
di soggiorno o della richiesta di rinnovo in luogo del 
passaporto, se insieme non venga esibito anche il passaporto. 
 
 

• Evitare di considerare valida, ai fini del riscontro della 
regolarità del soggiorno, la carta d’identità, poiché il 
permesso di soggiorno con cui lo straniero l’ha ottenuta 
potrebbe essere scaduto o essere stato revocato. 
 

• Evitare di considerare valido per l’identificazione e per il 
controllo di regolarità, il tesserino del codice fiscale. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
Ai sensi dell'art. 10 bis del TU salvo che il fatto costituisca più grave 
reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, 
in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui 
all’art. 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l’ammenda da 
5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica 
l’articolo 162 del codice penale. 
Tali disposizioni non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento 
di respingimento ai sensi dell’art. 10, comma 1, TU ovvero allo straniero 
identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio 
nazionale. 
Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le 
disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 
agosto 2000, n. 274. 
Ai fini dell’esecuzione dell’espulsione dello straniero denunciato per il reato di 
clandestinità non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all’articolo 13, 
comma 3, da parte dell’autorità giudiziaria competente all’accertamento del 
medesimo reato. Il questore comunica l’avvenuta esecuzione dell’espulsione 
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ovvero del respingimento di cui all’articolo 10, comma 2, all’autorità 
giudiziaria competente all’accertamento del reato. 
Il giudice, acquisita la notizia dell’esecuzione dell’espulsione o del 
respingimento ai sensi dell’articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non 
luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello 
Stato prima del termine previsto dall’articolo 13, comma 14, si applica 
l’articolo 345 del codice di procedura penale. 
Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui 
al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. 
Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale 
di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del 
permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 6, del 
presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere. 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
• L’operatore che rintraccia lo straniero deve chiedergli di 

declinare le proprie generalità (il rifiuto costituisce il reato di 
cui all'art. 651 cod. pen.). 

 
• Deve ordinargli altresì di esibire il passaporto, o altro titolo 

equipollente ed il permesso di soggiorno o altro documento 
equipollente. 

 
• Nel caso lo straniero sia sprovvisto di titolo di soggiorno, 

salvo il caso si tratti di soggetto accolto come richiedente 
asilo o protezione internazionale, allo stesso dovrà essere 
contestato il reato di ingresso e soggiorno illegale nel 
territorio nazionale. 

 
• L'operatore dovrà quindi provvedere per il suo 

fotosegnalamento, ai fini dell'identificazione e a redigere a 
suo carico il verbale di identificazione, elezione di domicilio e 
nomina del difensore. 
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• Se lo straniero non dimostra di comprendere la lingua 

italiana occorre l'ausilio di un interprete o di persona in 
grado  di tradurre, che assumerà la qualità di ausiliario della 
polizia giudiziaria. 

 
• L'operatore redigerà anche una annotazione di servizio nella 

quale riporterà ora, luogo e circostanze nelle quali è stato 
rintracciato lo straniero la cui presenza in Italia è irregolare. 
Riporterà altresì le generalità dichiarate, l'eventuale 
possesso di un documento identificativo ed ogni altra 
informazione utile. 

 
• La notizia di reato dovrà essere trasmessa senza ritardo al 

pubblico ministero, con l'indicazione del rito prescelto tra 
quello immediato e quello contestuale. 

 
Non è ammessa l'oblazione della sanzione pecuniaria 
Sono previste, in alternativa, due procedure: 
 - Il giudizio immediato (nei casi di flagranza o prova evidente); 
 - Il giudizio contestuale (nei casi di particolare urgenza). 
 

• Nel caso si opti per il giudizio immediato (nei casi di 
flagranza o prova evidente): 
 1) lo straniero viene denunciato in stato di libertà e deve 
essere formulata la richiesta di presentazione immediata a 
giudizio. 
La richiesta contiene:  
 a) le generalità dell’imputato e del suo difensore, ove 
nominato;  
 b) l’indicazione delle persone offese dal reato;  
 c) la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si 
addebita all’imputato, con l’indicazione degli articoli di legge 
che si assumono violati;  
 d) l’indicazione delle fonti di prova a sostegno della 
richiesta, nonché le generalità dei testimoni e dei consulenti 
tecnici, con espressa indicazione delle circostanze su cui deve 
vertere l’esame;  
 e) la richiesta di fissazione dell’udienza per procedere nei 
confronti delle persone citate a giudizio. 
 2) la richiesta deve essere depositata presso la segreteria del 
PM e necessariamente corredata da: 

• comunicazione della notizia di reato; 
• verbale di identificazione, elezione di domicilio e 

nomina del difensore di fiducia (art. 161 cpp). N.B.: se lo 
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straniero comprende la lingua italiana, tale 
informazione deve essere annotata sul verbale stesso. 

 3) Salvo che ritenga di richiedere l’archiviazione, il pubblico 
ministero autorizza la presentazione immediata nei quindici 
giorni successivi, indicando la data e l’ora del giudizio 
dinanzi al giudice di pace e nominando un difensore d’ufficio 
all’imputato che ne è privo. Se non ritiene sussistere i 
presupposti per la presentazione immediata o se ritiene la 
richiesta manifestamente infondata ovvero presentata 
dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il 
pubblico ministero chiede l’archiviazione.  
 4) L’ufficiale giudiziario notifica senza ritardo all’imputato e 
al suo difensore copia della richiesta e dell’autorizzazione del 
pubblico ministero contenente:  
 a) l’avviso all’imputato che se non compare sarà giudicato in 
contumacia;  
 b) l’avviso all’imputato che ha diritto di nominare un 
difensore di fiducia e che in mancanza sarà assistito da 
difensore di ufficio;  
 c) l’avviso che il fascicolo relativo alle indagini è depositato 
presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e i 
loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di 
estrarne copia. 

 
•  Nel caso si opti per il giudizio contestuale (nei casi di 

particolare urgenza), cioè quando ricorrono gravi e comprovate 
ragioni di urgenza che non consentono di attendere la fissazione 
dell’udienza; oppure se l’imputato si trovi a qualsiasi titolo sottoposto a 
misure di limitazione o privazione della libertà personale 
(compresa la permanenza in un centro):  
 1) la polizia giudiziaria formula la richiesta di citazione 
contestuale per l’udienza; 
 b) il pubblico ministero rinvia l’imputato direttamente 
dinanzi al giudice di pace con citazione per l’udienza 
contestuale all’autorizzazione; 
 2) quando il pubblico ministero dispone la citazione, la 
polizia giudiziaria conduce l’imputato che si trova a qualsiasi 
titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della 
libertà personale direttamente dinanzi al giudice di pace per 
la trattazione del procedimento, salvo che egli espressamente 
rinunzi a partecipare all’udienza; 
3) se l’imputato non si trova sottoposto a misure di 
limitazione o privazione della libertà personale, la polizia 
giudiziaria notifica immediatamente allo stesso la richiesta e 
il provvedimento del pubblico ministero. Copia della 
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richiesta e del provvedimento del pubblico ministero sono 
altresì comunicati immediatamente al difensore. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• L’operatore della città di frontiera che sorprenda uno 
straniero clandestino sul territorio deve svolgere 
accertamenti dirette a stabilire con quale mezzo sia giunto. 

 
 

GIURISPRUDENZA  
 Condotta - Il delitto di cui all'art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. 286 del 1998, come modificato 
dall'art. 11 della legge n. 189 del 2002 (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina) costituisce 
reato di pericolo, sicché è sufficiente ad integrarlo la condotta diretta a procurare l'ingresso illecito 
dello straniero dall'Italia nel territorio di uno Stato confinante, del quale egli non sia cittadino o non 
abbia titolo di residenza permanente, a nulla rilevando né la durata di tale ingresso, né la 
destinazione finale del trasferimento. (Fattispecie relativa a transito nel territorio italiano di cittadini 
rumeni la destinazione finale del cui viaggio era proprio il Paese di origine). (Cassazione Penale Sez. 
I, sent. n. 492 del 9.1.2004) 
 

• Le navi che approdano nei porti devono segnalare prima 
dell’attracco la presenza di clandestini a bordo. In caso di 
inottemperanza, l’0peratore di polizia deve contestare 
l’illecito amministrativo. Tuttavia in caso di fuga del 
clandestino occorrerà indagare sulle eventuali responsabilità 
penali del comandante. 

 
Art. 12 commi 6  D. Lgs 286/1998 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine” Il 
vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in 
possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo 
di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in 
posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente 
comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 
5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a 
dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità 
amministrativa italiana inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si 
osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 
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• Qualora il comandante, o altro membro dell’equipaggio aiuti 

il clandestino a sbarcare, l’operatore di polizia, a seguito 
degli accertamenti svolti per raccogliere fonti di prova in 
proposito, deve procedere all’identificazione e previa 
elezione di domicilio e nomina de difensore, deve deferirlo in 
stato di libertà. Nel caso (piuttosto difficile nella pratica) 
l’operatore assista a questa attività di aiuto in flagranza, 
dovrà arrestare colui che ha favorito lo sbarco e provvedere 
al sequestro preventivo della nave della quale è prevista la 
confisca. 

 
D. Lgs 286/1998 Art. 12 comma 4 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine. 
Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del 
mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della pena su 
richiesta delle parti. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che 
siano necessarie speciali indagini.  
 

• L’operatore che scopre un vettore (TIR, autovettura, altro 
mezzo di trasporto), a bordo del quale si trovino nascosti 
extracomunitari clandestini, qualora il mezzo sia 
proveniente dalla frontiera, o i medesimi clandestini 
dichiarino che sono saliti a bordo prima di passare la 
frontiera, dovrà svolgere i seguenti adempimenti 
investigativi: 
 a) se il mezzo è in uscita dalla zona di frontiera (es. esce 
dall’area portuale) dovrà identificare il conducente; tentare 
l’identificazione sul posto dei clandestini trasportati (i quali 
comunque in seguito verranno fotosegnalati); escutere a 
sommarie informazioni i medesimi clandestini al fine di 
ricostruire le tappe del loro viaggio; trarre in arresto il 
trasportatore; fare il sequestro preventivo del mezzo; se sul 
mezzo sia trasportata merce deperibile alienarla secondo le 
procedure previste dal codice); 
 b) se il mezzo è lontano dalla zona di frontiera (es. 
autostrada) l’operatore di polizia procederà alle operazioni 
appena indicate nel punto precedente, ma non procederà 
all’arresto bensì alla denuncia in stato di libertà del 
conducente poiché la flagranza è trascorsa. E’ buona norma, 
anche se poi il mezzo viene tolto dalla disponibilità del 
conducente, effettuare dei rilievi fotografici per 
documentare le condizioni in cui viaggiavano i clandestini e 
soprattutto per documentare le condizioni di chiusura o 
meno del cassone del camion, la presenza o meno della 
piombatura se si tratta di TIR ed ogni altro elemento utile a 
dimostrare che il trasportatore era conscio di trasportare i 
clandestini; 
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 c) se conducente del mezzo ha già fatto scendere i 
clandestini e viene rintracciato solo successivamente a 
seguito di ricerche, la procedura è analoga a quella descritta 
nel punto b). 
 

• I clandestini devono essere identificati e comunque 
fotosegnalati. Vanno successivamente escussi a sommarie 
informazioni sui seguenti punti: a) le proprie generalità; b) il 
possesso o meno di un documento d’identità; c) la 
provenienza (nazione, città); d) con chi abbiano trattato per 
l’organizzazione del viaggio e quale itinerario abbiano 
seguito; e) quando siano saliti a bordo del vettore e con quale 
modalità; f) quali erano gli accordi circa lo sbarco dal vettore; 
g) quale somma abbiano versato, dove sia avvenuto lo 
scambio, chi materialmente ha percepito i soldi; h) se 
abbiano annotato o ricordino qualche recapito o riferimento 
degli organizzatori; i) se trattandosi di vettore terrestre, 
prima di partire o anche durante il viaggio abbiano avuto 
rapporti con l’autista; l) se durante il viaggio abbiano corso o 
siano stati esposti a pericoli per la vita o l’incolumità 
personale; m) se siano  stati sottoposti a trattamento 
inumano o degradante; n) Se a favorirli siano state più 
persone (tre o più persone)  in concorso tra loro; o) chi abbia 
fornito loro documenti contraffatti o alterati o comunque 
illegalmente ottenuti; p) se l’aiuto a valicate la frontiera fosse 
finalizzato a reclutare persone da destinare alla 
prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero 
trattandosi di minori da impiegare in attività illecite al fine di 
favorirne lo sfruttamento. 
 

 

GIURISPRUDENZA  
 Aggravante della finalità di sfruttamento della prostituzione - In tema di 
favoreggiamento dell'irregolare ingresso di cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato 
(art. 12 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286), perché sussista l'aggravante prevista dal comma 3 
dell'art. 12 con riferimento alla finalità di sfruttamento della prostituzione di uomini o donne, non 
occorre che si sia in presenza di condotte violente o di un rigoroso vincolo di subordinazione - 
requisito non necessario perché si configuri il reato di sfruttamento previsto dall'art. 3 della legge 20 
febbraio 1958, n. 75 - essendo sufficiente che un singolo o un'organizzazione agevolino l'ingresso di 
persone extracomunitarie al fine di sfruttarne, eventualmente anche col loro consenso, la 
prostituzione (Cassazione Penale, Sez. III, sent. n. 27748 del 11.7.2001) 
Terzo estraneo proprietario del mezzo:- nozione di terzo estraneo Il proprietario del 
mezzo di trasporto utilizzato per i reati di immigrazione clandestina, previsti dall'art. 12 D. Lgs. n. 
286 del 1998, perché possa qualificarsi persona estranea ed incolpevole, facendo così valere il diritto 
al dissequestro ed alla restituzione, ha l'onere di provare l'assenza di una condotta colposa, 
l'esercizio cioè della diligenza e della vigilanza richieste in concreto per impedire l'uso illecito del 
mezzo di trasporto (Fattispecie in cui la Corte aveva annullato un provvedimento di rigetto di 
dissequestro relativo alla richiesta di una società di leasing che aveva concesso in locazione 
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finanziaria un mezzo ad un soggetto che poi aveva noleggiato il bene ad una terza società, 
mancando un collegamento diretto tra la prima e l'autore del reato)  (Cassazione Penale, Sez. I, 
sent. n. 21860 del 7.5.2004) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
n  LA NORMA 
D. Lgs 286/1998 Art. 12 comma 5. - Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il 
fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione 
di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce 
la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è 
punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). 
Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di 
cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà. 
 

• L’operatore di polizia che sorprende uno straniero 
clandestino che in cambio dell’aiuto a permanere in 
clandestinità: a) lavora “in nero” per un italiano o uno 
straniero in Italia; b) è costretto a svolgere questi servizi non 
retribuiti o mal retribuiti; c) sia sfruttato sessualmente un 
italiano o uno straniero in Italia deve assumere sommarie 
informazioni dal medesimo straniero clandestino e se 
sussista la flagranza ha facoltà di procedere all’arresto di chi 
lo favorisce.  Ogni elemento che possa costituire una fonte di 
prova deve essere sequestrato, ad esempio: fogli di carta su 
cui siano annotate somme corrisposte dallo straniero per 
ricevere aiuto; attrezzi da lavoro da questi usati a vantaggio 
di chi lo sfrutta; chiavi che danno accesso ad immobili di 
proprietà dello sfruttatore e così via. 

 

GIURISPRUDENZA  
 Favoreggiamento della permanenza di stranieri in condizioni di illegalità - natura 
permanente del reato - Il reato di favoreggiamento, a fine di ingiusto profitto, della illegale 
permanenza dello straniero nel territorio dello Stato, previsto dall'art. 12, comma quinto, del T.U. 
sull'immigrazione emanato con D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni, ha carattere 
permanente e pertanto il relativo stato di flagranza dura fino a quando la permanenza non sia 
cessata. (Nella specie, il favoreggiamento consisteva nella illegale occupazione in attività lavorativa 
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di stranieri in stato di clandestinità) (Cassazione Penale, Sez. I, sent. n. 8065 del 24.2.2004) 
 

•  Nel caso non proceda all’arresto, cioè fuori dei casi di 
flagranza, l'operatore dovrà procedere all’identificazione e 
previa elezione di domicilio e nomina del difensore, deferirlo 
in stato di libertà. 

 
 
 
 
 
 
 
n  LA NORMA 
D. Lgs 286/1998 Art. 12 comma 5 bis. 5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, 
chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in 
locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula 
o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La 
condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a 
norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione 
condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona 
estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e 
destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni 
confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in 
tema di immigrazione clandestina. 
 

• L’operatore di polizia che procede al controllo di uno 
straniero clandestino deve indagare per accertare dove 
alloggiasse. Una volta individuato l’alloggio deve altresì 
accertare: a) chi ne sia il proprietario ed a quale titolo lo 
straniero ne disponga (locazione, comodato gratuito); b) se 
abitasse con altri e se questi fossero italiani o stranieri 
(clandestini o regolari);  c) se il proprietario abbia dichiarato 
all’autorità di PS l’ospitalità (se non si tratti di una cessione 
vera e propria) ai sensi dell’’art. 7 D. Lgs. 286/1998, oppure 
la locazione a norma dell’art. 12 legge 191/1978; d) se vi fosse 
o meno un contratto di locazione e se fosse regolarmente 
registrato (in caso di comodato gratuito se vi fosse un 
contratto); e) quale somma il clandestino corrispondesse al 
proprietario ed in quale forma (contanti, versamento 
bancario, ecc.); f) se ricevesse formale ricevuta; g) quale sia il 
prezzo di mercato corrente in quella zona per quel tipo di 
alloggio; h) se il contratto eventuale o l’accordo irregolare 
con le reciproche prestazioni (alloggio contro denaro) sia 
stato stipulato col proprietario o con un inquilino 
(sublocazione); i) se nel contratto che il proprietario ha 
regolarmente stipulato col locatario che ha subaffittato al 
clandestino fosse inserita o meno la clausola di divieto di 

  

CC ESSIONE A TITOLO ONEESSIONE A TITOLO ONE ROSO DI UN ALLOGGIO ROSO DI UN ALLOGGIO AL AL 

CLANDESTINOCLANDESTINO  
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sublocazione. 
 
• Qualora accerti che l’alloggio sia stato locato o ceduto a titolo 

oneroso, ma per trarne un ingiusto profitto (canone “in 
nero”, canone sproporzionato rispetto al prezzo di mercato), 
dovrà escutere a sommarie informazioni il clandestino e 
denunciare in stato di libertà il locatore o cedente. 

 
• Se l’accordo (contratto di locazione o patto non scritto tra chi 

affitta e chi abita) sia stato stipulato dal proprietario, o 
comunque il proprietario ne tragga anch’egli un indebito 
beneficio, l’operatore di polizia chiederà al pubblico 
ministero di attivare la procedura di sequestro preventivo. 
Nei casi d’urgenza può procedere anche l’ufficiale di polizia 
giudiziaria. 

 
Il d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito in legge n. 46/2017, 
inserendo il comma 9 sepsies nell'art. 12 TU ha disposto che il Dipartimento 
della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno assicura, nell'ambito delle 
attività di contrasto dell'immigrazione irregolare, la gestione e il 
monitoraggio, con modalità informatiche, dei procedimenti 
amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno 
irregolare anche attraverso il Sistema Informativo Automatizzato. A 
tal fine sono predisposte le necessarie interconnessioni con il Centro 
elaborazione dati interforze di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 
121, con il Sistema informativo Schengen di cui al regolamento CE 
1987/2006 del 20 dicembre 2006 nonché con il Sistema Automatizzato di 
Identificazione delle Impronte ed è assicurato il tempestivo scambio di 
informazioni con il Sistema gestione accoglienza del Dipartimento per le 
libertà civili e l'immigrazione del medesimo Ministero dell'interno. 
 
 
 
 

 
 
 
n   LA NORMA 
D. Lgs. 286/1998  Art. 22 comma 12 Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze 
lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui 
permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o 
annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni 
lavoratore impiegato 
 

• L’operatore, in ordine all’impiego illegale di lavoratori 
stranieri può trovarsi di fronte alle seguenti situazioni: 

  

OO CCUPAZIONE LAVORATIVCCUPAZIONE LAVORATIV A ILLEGITTIMA DI UN A ILLEGITTIMA DI UN 

LAVORATORE STRANIEROLAVORATORE STRANIERO  



 

UGO TERRACCIANO 
PROFUGHI E CLANDESTINI, PRATICHE DI IDENTIFICAZIONE E DI CONTROLLO  

179	   	  

	  

 
 a) il lavoratore è clandestino (cioè privo di un titolo di 
soggiorno). In tal caso è illegittimamente occupato e quindi il 
datore di lavoro deve essere avvisato che nei suoi confronti si 
procede per i reati di cui agli artt. 12 e 22, comma 12, D. Lgs. 
286/1998 (favoreggiamento della permanenza ed 
occupazione illegittima); pertanto lo inviterà ad eleggere 
domicilio e a nominare un difensore di fiducia; 
 b) il lavoratore è titolare di un permesso di soggiorno che 
non gli dà titolo per lavorare oppure ha un permesso scaduto 
di validità. In questo caso è illegittimamente occupato e 
quindi il datore di lavoro deve essere avvisato che nei suoi 
confronti si procede per il reato di cui all’artt. 22, comma 12, 
D. Lgs. 286/1998. 

 
• L'operatore dovrà identificare il lavoratore ed assumere le 

sue sommarie informazioni come persona informata dei 
fatti. In particolare dovrà chiedergli da quanto tempo è 
occupato, con quali mansioni e con quale retribuzione. 

 
• Dovrà identificare altresì colui che ha occupato il lavoratore 

straniero e redigere nei suoi confronti il verbale di 
identificazione, elezione di domicilio e nomina del difensore. 

 
• Dovrà redigere una accurata annotazione descrivendo tutti 

gli elementi da lui riscontrati che dimostrano che ci fosse 
attività lavorativa dello straniero a favore del soggetto che lo 
occupava. 

 
 

GIURISPRUDENZA  
 Concorso tra il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e quello di 
assunzione di lavoratori privi del permesso di soggiorno - L'impiego di lavoratori immigrati 
extracomunitari in condizioni di illegalità con la corresponsione di minime retribuzioni connota il fine 
di lucro ed il conseguente ingiusto profitto tratto dalla citata condizione di illegalità sanzionato 
dall'art. 12 della legge 30 dicembre 1986 n. 943, come trasfuso nell'art. 12, quinto comma, del D. 
Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, atteso che in tal modo si favorisce la permanenza dell'immigrato 
extracomunitario nel territorio dello Stato al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di 
illegalità dello straniero (Cassazione Penale Sez. I, sent. n. 23438 del 28.5.2003) 
Realizzazione di "ingiusto profitto" L'omesso versamento dei contributi previdenziali in 
relazione a un rapporto di lavoro subordinato stipulato con cittadino extracomunitario privo di 
permesso di soggiorno non è da solo sufficiente ad integrare quel fine di ingiusto profitto che è 
elemento costitutivo del reato di favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato di 
immigrati clandestini previsto dall'art. 12, comma quinto, D. Lgs. n. 286 del 1998 (testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) 
(Cassazione Penale Sez. I, sent. n. 40398 del 29.11.2006)  
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CONTROLLI IN LABORATORI ARTIGIANALI CON MANODOPERA STRANIERA 
 

• L’operatore di polizia che procede al controllo di unità 
produttive dove è impiegata manodopera straniera deve 
controllare la matricola del personale per verificare se tutti i 
presenti siano registrati. 

 
• In caso contrario dovrà procedere all’identificazione del 

lavoratore ed alla verifica della regolarità del suo soggiorno. 
 

• Nel caso sia clandestino, oppure abbia un permesso che non 
lo abilita al lavoro, l’operatore di polizia lo escuterà a 
sommarie informazioni chiedendogli: a) da quanto tempo 
lavorasse per quel datore; b) con chi abbia preso accordi per 
la sua occupazione; c) quante ore lavora mediamente ogni 
giorno; d) a quanto ammonta il suo salario; e) se il datore di 
lavoro lo abbia istruito sulle norme relative agli infortuni e 
sui rischi; f) se lo abbia dotato di attrezzatura 
antinfortunistica. Inoltre svolgerà i rilievi fotografici 
raccogliendo tutte le possibili fonti di prova 

 
• L’operatore procederà poi all’identificazione del datore di 

lavoro e pervia elezione di domicilio e nomina del difensore 
lo deferirà all’A.G. competente per i reati di cui all’art. 12 e 
22, comma 12, D. Lgs 286/1998 facendo segnalazione 
all’ispettorato del lavoro per le contestazioni di competenza 
specifica. 

 
• Nel caso in cui il numero di irregolari sia cospicuo, tanto da 

dimostrare che l’attività si regge soprattutto su manodopera 
non in regola, l’operatore chiederà al pubblico ministero di 
attivare la procedura di sequestro preventivo dell’azienda. 

 
 
 
 

 
 
 
 
n  LA NORMA 
Art. 671 cod. pen. Impiego di minori nell'accattonaggio. 
Chiunque si vale, per mendicare, di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non 
imputabile, la quale sia sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, ovvero 
permette che tale persona mendichi, o che altri se ne valga per mendicare, è punito con l'arresto da 
tre mesi a un anno. 

  

SS FRUTTAMENTO ED UTILIFRUTTAMENTO ED UTILI ZZO DEI MINORI ZZO DEI MINORI 
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Qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, la condanna importa la sospensione 
dall'esercizio della patria potestà o dall'ufficio di tutore. 
 

• L’operatore di polizia che intervenga per l’impiego di minori 
nell’accattonaggio dovrà innanzitutto verificare se il minore 
abbia un’età che gli consenta in qualche modo di recepire gli 
stimoli negativi di detta attività. 

 
• Nel caso si tratti di un minore in grado di capire, l’operatore 

di polizia dovrà: a) identificare il minore stesso (anche 
tramite foto segnalamento); b) sequestrare la somma da 
questi detenuta; c) identificare la persona che si è valsa di lui 
per mendicare o che comunque abbia lasciato che ciò 
avvenisse avendone l’autorità o l’affidamento; d) deferire in 
stato di libertà detta persona previa elezione di domicilio e 
nomina del difensore; e) avvisare il pubblico ministero 
presso il tribunale dei minori e nel caso ad essere deferiti 
siano stati i genitori o il tutore, chiedere istruzioni circa 
l’affidamento ad una struttura. 

 

GIURISPRUDENZA  
  Età che consenta di recepire il disvalore: L'impiego dei minori nell'accattonaggio, previsto 
come reato dall'art. 671 c.p., può consistere anche nel mendicare tenendo seco un bambino, qualora 
questi sia già in età di recepire, sia pure in modo sommario e confuso (come nel caso di specie, in 
cui trattavasi  di un bambino di quattro anni), gli stimoli negativi dell'attività in cui egli viene 
comunque coinvolto e, d'altra parte, la sua presenza sia riconoscibile come strumentale ad un più 
efficace e proficuo esercizio della mendicità. La presenza della prima di dette condizioni vale a 
distinguere il reato in questione da quello già previsto dall'ora abrogato art. 670, comma secondo, 
c.p.  
(Cassazione Penale Sez. I, sent. n. 197 del 08-01-2003) 
  Impiego in modo sistematico: Il sistematico impiego di minori nell'attività di accattonaggio, 
che li sottrae all'istruzione ed all'educazione, avviandoli all'ozio, col pericolo di poter diventare viziosi 
o addirittura delinquenti, si inquadra nella contravvenzione prevista dall'art. 671 cod. pen. (impiego 
di minori nell'accattonaggio), in cui l'agente ha uno strumento inconsapevole nel bambino o 
nell'adolescente e si avvale di un mezzo insidioso e particolarmente pregiudizievole alla morale dei 
minori. (Nella specie, la S.C. ha escluso la configurabilità del delitto di maltrattamenti, di cui all'art. 
572 cod. pen.). (Cassazione Penale Sez. I, sent. n. 11376 del 25-11-1992) 
 


