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V

Prefazione

Questo prontuario è aggiornato con le più recenti modifiche legislative, fra cui il 
decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 
dicembre 2020, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, 
protezione internazionale e complementare.

Nasce con l’obiettivo di illustrare in modo chiaro ed efficace i complessi 
meccanismi che regolano la vigente normativa sull’immigrazione, fornendo nel 
contempo un supporto che costituisca un utile ausilio a chi è impegnato nelle 
quotidiane attività operative.

L’Opera ha una veste grafica schematica ed ogni singola voce, indicata in 
ordine alfabetico per una più facile consultazione, riporta la norma, la procedura 
da applicare alla fattispecie concreta, la procedibilità nonché i commenti riferiti 
ai più recenti orientamenti giurisprudenziali.

Il prontuario è arricchito da schemi operativi e da un pratico e ricco formula-
rio per la gestione degli adempimenti di polizia. 

Adolfo Antonio Bonforte
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A

A.F.I.S.. – (Automatic Fingerprint Identification System in italiano “Sistema Automatizzato 
di Identificazione delle Impronte”) è un sistema biometrico dattiloscopico che acqui-
sisce e registra i cartellini fotosegnaletici e le impronte digitali di tutti i soggetti fermati 
per accertamenti o crimini. Esso consente una “identificazione fisica” del soggetto, 
prescindendo dall’anagrafica declinata o risultante da un documento, grazie al confronto 
tra le impronte appena rilevate con quelle presenti in banca dati. Concretizza differenti 
ricerche: dal cartellino segnaletico è possibile giungere all’identificazione del soggetto, 
correlandolo agli alias presenti, ovvero è possibile scoprire una relazione tra quell’indivi-
duo ed un crimine, riconducendo le sue impronte ad uno dei frammenti, individuati con 
modalità di tipo ottico o chimico-fisico, su reperti sequestrati ed ancora non attribuiti. 

ACCERTAMENTO AUXOLOGICO – È possibile eseguire l’esame auxologico (ad esempio: 
esame radiologico carpale), al fine di poter definire l’età della persona, nel caso sus-
sista il dubbio che l’età dichiarata non sia quella reale, in particolare con riferimento 
all’imputabilità (14 anni) o alla maggiore età (18 anni). 
 f L’articolo 8, D.P.R. 448/88 prevede infatti che, in caso di incertezza sulla minore età, il 
giudice disponga anche d’ufficio, una perizia e nel caso in cui: “anche dopo la perizia, 
permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto di legge”.
 f La questione dell’accertamento sull’effettiva età del minore, privo di documenti di iden-
tità, ha rilievo soprattutto per:
– la possibilità di offrire tutela concreta al minore; 
– l’applicazione del divieto di espulsione per il minore straniero, previsto dall’articolo 
19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 286/98;
– l’ipotesi di violazione dell’articolo 495 codice penale.
 f L’accertamento dell’età biologica del minore viene attuato con la radiografia del di-
stretto mano-polso, poi refertata.
 f La Polizia giudiziaria previa autorizzazione del Pubblico Ministero di turno, della Pro-
cura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, procederà pertanto ad un 
esame per la determinazione dell’età, avvalendosi di personale tecnico specializzato 
nominato ausiliario di P.G. (i soggetti non possono rifiutare la loro opera). 
 fDall’esame deriva l’età scheletrica, la cui attendibilità è stata ribadita dalla Cassazione, 
secondo cui: “l’accertamento radiografico del polso dà conto dei risultati esperiti in tutti 
i casi consimili ed è in grado di offrire un tranquillizzante grado di certezza in ordine ai 
suoi esiti circa il processo di accrescimento dell’organismo nell’età evolutiva” (Cassazio-
ne penale, sezione III, 25.3.2014, n. 38280).
 f Si precisa che:
– se l’esame riporta indicazioni del tipo “età presunta di circa 18 anni”, la persona si 
presume minorenne ad ogni effetto;
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4

ACCOMPAGNAMENTO PER IDENTIFICAZIONE - ARTICOLO 11 LEGGE 191/78

– l’esito dell’esame auxologico prevale sempre sulla fotocopia di un documento di iden-
tità;
– la minorenne che dichiara di essere incinta deve essere sottoposta a test di gravidanza 
prima di procedere ad accertamenti auxologici. In caso di dubbio non bisogna procedere 
all’esame radiologico;
– l’esame deve essere effettuato solo dopo aver accertato che il minore non vi sia mai 
stato sottoposto in precedenza (circostanza verificabile allo sviluppo dell’A.F.I.S.. Infatti 
se il minore fotosegnalato è stato sottoposto in passate occasioni ad esame auxologico, 
ciò dovrebbe risultare dalle note informative dello S.D.I.). 

ACCOMPAGNAMENTO PER IDENTIFICAZIONE - ARTICOLO 11 LEGGE 191/78 (art. 11 L. 
191/78 - art. 294 Reg. T.U.L.P.S.) . – L’articolo 11 della legge 191/78 disciplina l’accom-
pagnamento per identificazione, il cosiddetto “fermo per identificazione”. 
 f La norma prevede che gli ufficiali e gli agenti di polizia possano accompagnare nei pro-
pri uffici le persone che: si rifiutano di dichiarare le proprie generalità o che si sospetta 
le abbiano date false o abbiano esibito documenti falsi.
 f Si tratta di un’attività di polizia di sicurezza, quindi con funzione di prevenzione, che 
prescinde dalla commissione di un reato.
 f L’articolo 294 Regolamento T.U.L.P.S. prevede espressamente l’obbligo di esibire i do-
cumenti di identificazione, se posseduti dal soggetto, ad ogni richiesta degli agenti di 
pubblica sicurezza. 
 fNel nostro ordinamento non esiste il dovere per il cittadino di essere in possesso 
di un documento di identità. Pertanto la sola dichiarazione delle proprie generalità, 
quando non ci siano indizi per ritenerla falsa, può essere ritenuta fonte sufficiente di 
identificazione, senza necessità di riscontro in un documento. 
 f L’operatore di Polizia durante un controllo può: 
– chiedere alla persona di 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 nella 
maternità;
– chiedere che provi la veridicità delle generalità dichiarate.
 fNel caso non sia in grado di provarle bisogna procedere al fotosegnalamento presso 
l’Autorità di Pubblica Sicurezza (articolo 4 TULPS – vedi infra).
 f Se la persona rifiuta, oppure ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle di-
chiarazioni sull’identità personale o dei documenti esibiti, è possibile accompagnarla in 
ufficio e trattenerla per il tempo necessario alla completa identificazione e comunque 
non oltre le 24 ore.
 fDell’avvenuto accompagnamento bisogna dare comunicazione telefonica al Pubblico Mi-
nistero di turno e nel caso in cui disponga il rilascio della persona accompagnata, bisogna 
provvedere immediatamente a redigere apposito verbale, che senza ritardo dovrà essere 
trasmesso al Procuratore della Repubblica affinché consti l’ottemperanza dell’ordine. 
 fNel caso, invece, in cui il Pubblico Ministero non ordini il rilascio, occorre procedere 
ad accurati accertamenti sull’identità verificando gli elementi che la persona ha fornito.
 f Se la persona persiste nel rifiuto di declinare le generalità si procede al fotosegnalamen-
to di cui all’articolo 4 del TULPS (vedi infra). 
 fAl termine dell’operazione o trascorso comunque il termine massimo di 24 ore dall’ac-
compagnamento, deve essere avvisato telefonicamente il Pubblico Ministero di turno, 
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ACCORDO DI RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL’UNIONE EUROPEA

sia dell’avvenuto rilascio che dell’esito delle operazioni, redigendo altresì il verbale 
delle operazioni compiute. 
 f Il verbale non è soggetto a convalida in quanto la norma in questione attribuisce un 
potere di controllo al Procuratore della Repubblica, soddisfacendo così la previsione di 
cui all’articolo 13, comma 3 della Costituzione. Infatti, la disposizione non parla di un 
vero e proprio procedimento di convalida, ma dispone che il rilascio sia ordinato quan-
do non ricorrono le condizioni per l’accompagnamento. 
 fConseguentemente, il rilascio dovrà essere ordinato non soltanto nel caso di accompa-
gnamento viziato fin dall’inizio (poiché non vi era motivo di dubitare dell’identità della 
persona fermata) ma anche se nel frattempo se ne sia raggiunta l’identificazione. 
 f In ogni caso, il soggetto trattenuto negli uffici di polizia deve essere rilasciato alla sca-
denza del termine previsto, anche se gli indizi di falsità delle dichiarazioni o dei docu-
menti esibiti risultino fondati o addirittura nel caso di mancata identificazione.
 f Se l’accompagnamento era stato effettuato per il rifiuto ricevuto da parte della persona 
di declinare le proprie generalità, all’esito del controllo sulle impronte digitali e palmari 
(A.F.I.S.), si procede a deferirlo all’autorità giudiziaria, in stato di libertà, per l’ipotesi 
di cui all’articolo 651 codice penale (vedi infra).
 f Si ricordi che per espressa previsione, introdotta dall’articolo 10, comma 4, quater della 
legge 155/2005, la possibilità di effettuare prelievi coattivi di capelli o saliva, con-
sentiti dall’articolo 349 codice procedura penale, è stata estesa anche alle procedure di 
identificazione di cui all’articolo 11 legge 191/78. 

ACCORDO DI RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD 
DALL’UNIONE EUROPEA (art. 18.4 Accordo di recesso tra l’Unione europea e Regno 
Unito del 1° febbraio 2020; Dir. 2004/38/CE del 29 aprile 2004 - artt. 1 e ss. Decisione 
di esecuzione della Commissione “c (2020) 1114 final” del 21 febbraio 2020). – Il 31 
dicembre 2020 è cessato il periodo di transizione previsto dall’Accordo di Recesso tra 
l’Unione Europea ed il Regno Unito ed i cittadini britannici sono diventati, a tutti gli 
effetti, cittadini di un Paese terzo.
 f Sono tuttavia fatte salve talune agevolazioni riconosciute ai cosiddetti “beneficiari 
dell’Accordo di Recesso”, vale a dire ai cittadini britannici e ai loro familiari di qualsiasi 
nazionalità, già residenti in uno Stato dell’Unione europea prima del termine del citato 
periodo di transizione. In base all’articolo 18 dell’Accordo di Recesso, infatti, in favore 
di tale categoria di persone, lo Stato membro ospitante può rilasciare uno specifico 
documento di soggiorno che ne attesti lo status e ne consenta l’esercizio dei diritti in 
esso riconosciuti.
 f I beneficiari dell’Accordo di recesso sono i cittadini del Regno Unito residenti in Italia 
entro il 31 dicembre 2020 ed i familiari che li accompagnano o li raggiungono, anche 
dopo la predetta data.
 f I cittadini britannici e i loro familiari iscritti in anagrafe entro il 31 dicembre 2020, 
pertanto, a partire dal 1° gennaio 2021, devono presentarsi personalmente presso l’Uf-
ficio Immigrazione della Questura della provincia di residenza per richiedere il rilascio 
del documento di soggiorno elettronico.
 f Si precisa che l’attestazione di essere iscritti in anagrafe entro il 31 dicembre 2020 o la 
relativa autocertificazione costituiscono lo strumento ordinario per ottenere il rilascio del 
documento di soggiorno elettronico da parte della Questura della provincia di residenza. 
 f I cittadini britannici che non risultino ancora iscritti in anagrafe entro il 31 dicembre 
2020, ma che dimostrino, tramite idonea documentazione, una legale permanenza sul 
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