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Prot. N° 039/16/CT         Catania,  17/02/2016  
 
 
 
  Al Signor QUESTORE della Provincia   CATANIA  
 e p.c.  
  Al Dir. il Gabinetto Regionale Polizia Scientifica  CATANIA  
  Al Sig. Dir. il Commissariato di P.S   ACIREALE 
  Al Sig. Dir. il Commissariato di P.S   ADRANO 
  Al Sig. Dir. il Commissariato di P.S   CALTAGIRONE 
 
 
OGGETTO: foto segnalamento “forzoso” – Lettera al Capo della Polizia.  
 
^^^^^^ 
 Egregio Signor Questore, gentili Dirigenti, 
 

l’attività di questa Organizzazione Sindacale si è sempre distinta per la capacità 
nell’affrontare i problemi che quotidianamente incontrano i lavoratori della Polizia di Stato e per la 
tenacia con la quale persegue la soluzione degli stessi.  

Il periodo storico attuale, vede il fenomeno dell’immigrazione clandestina quale primario 
impegno delle forze di polizia italiane ed anche europee. Tale fenomeno di portata mai vista nella 
storia dell’umanità, ha evidenziato alcune problematiche riguardanti direttamente gli operatori di 
Polizia. In particolare vogliamo soffermarci sul problema riguardante il “fotosegnalamento” dei 
migranti eseguito in modo “forzoso”.  

A tale scopo la nostra Segreteria Nazionale, avvalendosi delle competenze specialistiche 
dell’Osservatorio Nazionale Polizia Scientifica (organo interno di UGL-PoliziadiStato) ha 
recentemente affrontato la problematica suddetta, dai punti di vista sia giuridico che pratico, ed ha 
raccolto le conclusioni nell’allegata lettera inviata nei giorni scorsi al Signor Capo della Polizia.  

Considerata l'attualità e l'importanza della problematica, riteniamo opportuno condividere 
con le SS.LL. le considerazioni e le conclusioni contenute nella citata lettera, con l’augurio che la 
stessa possa fornire un contributo informativo utile per le determinazioni che le SS.LL. 
giornalmente si trovano ad adottare. 

Si ringrazia e si porgono cordiali saluti.    
 
       Il Segretario Provinciale Vicario  
        Mario Mammino 
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Prot. 88 /S.N.                         Roma, 10 febbraio 2016 

      Al Capo della Polizia 
Direttore Generale del Dipartimento della P.S. 

Pref. Alessandro Pansa 
                                                     E, p.c. 

                Al Ministero dell’ Interno 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

                     Segreteria del Dipartimento  
         Ufficio per le Relazioni Sindacali 
 

  Al Ministero dell’ Interno 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Direzione Centrale Anticrimine 
 

  Al Ministero dell’ Interno 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
Direzione Centrale dell’Immigrazione  

e della Polizia delle Frontiere 
 

  Al Ministero dell’ Interno 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Direzione Centrale Anticrimine 
Servizio Polizia Scientifica 

 
   

OGGETTO:  Uso della forza nelle operazioni di foto-segnalamento e nella rileva- 

                     zione delle impronte digitali di stranieri e cittadini italiani. 

 

Ill.re Capo della Polizia,  
 

                  come Le è noto l’enorme flusso di stranieri nel nostro 

territorio ha richiesto, tra l’ altro, la  predisposizione  di  idonei dispositivi  finalizzati alla  

corretta identificazione dei migranti che, a migliaia, arrivano  sia via mare che via terra. 

Al riguardo, il nostro Osservatorio Nazionale per la Polizia Scientifica e questa se-

greteria nazionale stanno ricevendo numerose, qualificate e preoccupate segnalazioni 
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in ordine all’assenza di “protocolli operativi”, oltre che di chiari e inoppugnabili rife-

rimenti normativi, ai quali il personale di polizia deve attenersi in caso di  rifiuto dello 
straniero (o anche del cittadino italiano) di fornire le proprie generalità e di coadiuvare 

gli agenti e/ ufficiali della p.g. nella loro attività di prelievo delle impronte digitali e rea-

lizzazione delle foto-segnaletiche. 

Preoccupa, poi, che tale gravissima lacuna sia stata per così dire “ incidentalmente 

arginata” con la circolare  n. 400/A/2014/1.308, datata 25 settembre 2014 a firma del 

Vice Capo della Polizia di Stato con funzioni vicarie, Prefetto Alessandro Marangoni, 

nella quale si fa laconicamente riferimento ad un << ..volantino informativo multilingue 

(ALL.2) che sarà consegnato ai migranti… >>, nel quale è ambiguamente riportato che: 

<< IN OGNI CASO LA POLIZIA  PROCEDERA’ ALL’ACQUISIZIONE DELLE FOTO E 

DELLE IMPRONTE DIGITALI, ANCHE CON L’USO DELLA FORZA SE NECESSA-

RIO>>. 

In proposito rileviamo, tra l’altro, che il panorama sanzionatorio previsto dal nostro  

codice penale – che va dalla resistenza, violenza e/o lesioni  a p.u. al rifiuto di for-

nire indicazioni sulla propria identità – appare icto oculi  inadeguato a fronteggiare i ca-

si concreti (più volte segnalati anche per le vie brevi dal personale operante), di cui di-

remo appresso. 

Nel caso di specie ci preme evidenziare che le difficoltà operative incontrate dagli 

operatori di Polizia Scientifica sono conseguenti al rifiuto (dello straniero e/o del cittadi-

no italiano) di dischiudere  le mani per il rilevamento delle impronte digitali, ovvero di  

tendere le stesse verso l’apparecchio rilevatore, ovvero, ancora, di assumere una posi-

zione pienamente eretta allo scopo d’impedire una corretta operazione fotografica, ed 

altro ancora. 

Com’è noto, in casi come quelli sopra sinteticamente descritti, si configurerebbe 

una “mera resistenza passiva” riconducibile alla fattispecie prevista dall’art. 651 c.p.- 

In altre parole siamo in presenza di comportamenti “passivi” che non concretizza-

no  dirette violenze e minacce verso il pubblico ufficiale operante. 

Non appare infatti un caso che, nel corpo della medesima circolare, a pag. 5,  sia 

previsto che << In ordine al rifiuto di sottoposizione al rilevamento delle impronte digita-
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li va evidenziato che, sul piano penalistico, tale condotta può integrare diverse fattispe-

cie di reato che si riportano di seguito per immediato riferimento: art. 4 TULPS, artt. 

650, 651 e 495 ter del c.p….>>. 

 Di rilevante portata operativa e giuridica  è invece l’interpretazione che può fornirsi 

relativamente al caso in cui gli ufficiali e/o gli agenti della p.g. possano/debbano far uso 

della forza(così com’è previsto nell’allegato 2 alla circolare di cui sopra) per vincere le 

resistenze passive poste in essere dal cittadino italiano o straniero durante la fase del 

foto-segnalamento e della rilevazione delle impronte digitali. 

La legge, come noto,  prevede espressamente i casi in cui gli ufficiali e/o gli agenti  

della p.g. sono autorizzati a procedere in modo coattivo, cioè utile a vincere le re-

sistenze, anche passive, eventualmente poste dal soggetto/soggetti da identificare che 

non si trovino in stato di arresto o di fermo. Non è certo una coincidenza trovare tale 

espressa previsione nel vigente art. 349, comma 2 bis, del codice di procedura penale, 

che consente, esclusivamente nei confronti di una persona sottoposta ad indagini pre-

liminari, il prelievo coattivo di capelli o saliva anche senza il suo assenso e, comunque, 

nel “rispetto della dignità personale del soggetto e previa autorizzazione” del Pubblico 

ministero. Quella relativa al prelievo di capelli e saliva è però, a nostro avviso, l’unica 

forma di identificazione coatta contemplata dal legislatore. 

La questione dell’identificazione è molto delicata. 

Infatti la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza 22 maggio - 27 maggio, nr. 

30, evidenziò che: “spetta unicamente al legislatore, il quale, avendo di mira, nel rispet-

to della Costituzione, la tutela della libertà dei singoli e la tutela della sicurezza dei sin-

goli e della collettività, formulare un precetto chiaro e completo che indichi, da una par-

te, i poteri che, in materia di rilievi segnaletici, gli organi della polizia di sicurezza pos-

sano esercitare perché al di fuori dell'applicazione dell'art. 13 della Costituzione e, 

dall'altra, i casi ed i modi nei quali i rilievi segnaletici, che importino ispezione persona-

le, ai sensi dello stesso articolo, possano essere compiuti a norma del secondo e del 

terzo comma del medesimo art. 13.”. 
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In soccorso giunge anche la giurisprudenza con sentenze relativamente recenti:1 

Da quanto sin qui dedotto si può ragionevolmente concludere che la legge vigente 

non prevede che l’autorità di pubblica sicurezza (attraverso i suoi ufficiali e/o agenti di 

p.s., quand’anche per opera degli ufficiali e/o agenti della p.g.), possa far ricorso a for-

me di coazione fisica che non siano quelle previste dall’art. 349, comma 2 bis, del 

c.p.p., per costringere una persona a sottoporsi ai rilievi foto-segnaletici, dattiloscopici, 

etc.- 

Ne consegue che, in assenza di una norma di diritto positivo che renda attuabile 

l’uso della forza ai fini dell’effettuazione dei rilievi foto-segnaletici, dattiloscopici, etc., 

deve fondatamente ritenersi che tale comportamento sia vietato e penalmente rilevan-

te.  

In considerazione di quanto precede, è lecito ritenere che  l’ufficiale o l’agente del-

la p.g. che fa uso, ovvero ordina di far uso della forza od altro mezzo di coazione fisica 

per costringere taluno che, non trovandosi in stato di arresto o di fermo, pone in essere 

una resistenza passiva alla sottoposizione ai rilievi foto-segnaletici, dattiloscopici, etc. 

nei modi sopra descritti, commette quantomeno il reato di violenza privata (art. 610 

c.p.) sola o congiunta a quello di lesioni personali (582 c.p.), ove siano cagionate an-

che queste ultime.  

 

                                         
1 Corte di Cassazione, Sezione VI penale, sentenza 1 aprile - 27 aprile 2011, nr. 16456 in una chiosa del contenuto. 

Non avendo aderito all'invito rivoltogli dagli operanti di farsi da parte e lasciar sedere l'autista della volante, l'imputato 

non ha esercitato un atto di violenza, quanto piuttosto una resistenza passiva. Ai fini dell'integrazione del delitto di cui 

all'art. 337 c.p., è necessario il compimento di atti positivi d'aggressione o di minaccia che impediscano al pubblico uffi-

ciale di compiere l'atto del proprio ufficio, rimanendo al di fuori della fattispecie un comportamento di mera disobbedien-

za o resistenza passiva (Sez. 6, n. 37352 del 5.6.2008, dep. l’1.10.2008, Parisi, Rv. 241187).  

Corte di Cassazione, Sezione VI penale, sentenza 13 gennaio 2015, nr. 6069 che esplicita quanto segue: «Sep-

pure debba ritenersi che anche la violenza sulle cose, ove finalizzata ad opporsi al compimento da parte del pub 

blico ufficiale di un atto doveroso, possa integrare il reato di resistenza, tuttavia, in mancanza di una volontaria 

aggressione dei beni per operare un diretto condizionamento dell'azione degli agenti, che così realizzi una diretta 

condotta oppositiva, deve escludersi la natura violenta dell'azione. (Fattispecie di condotta di persona consistita 

nel puntare i piedi e le mani sull'auto di servizio per evitare di essere immessa al suo interno onde essere trasferi-

ta negli uffici di p.s., individuata come di mera mancata collaborazione, non sufficiente ad integrare il reato).». 
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E’ appena il caso di segnalare che in caso di esecuzione dell’ordine illegittimo di 

fare uso della forza impartito dal superiore gerarchico, è chiaramente configurabile a 

carico del pubblico ufficiale esecutore dell’ordine una diretta e personale responsabilità 

penale (salvo che quest’ultimo non invochi l’art. 66 della legge 121/8), atteso che 

l’esimente di cui all’art. 51 c.p. non può in alcun modo essere invocata in caso di ordine 

palesemente illegittimo, come tra l’altro confermato da plurime sentenze della Corte di  

Cassazione (Corte di Cass., sez. IV penale, nr. 888 del 5.12.2007 – dep. 10.01.2008). 

E’ il caso d’evidenziare, per completezza d’esposizione, che integrano fattispecie 

penalmente rilevanti tutti gli atti che tesi a vincere le resistenze passive di chiunque (i-

taliano o straniero), imprimano una forza fisica sul corpo della persona che dovrebbe 

essere sottoposta ai rilievi (per esempio, dei colpi inferti su qualsiasi parte del corpo, 

oppure  una  forza  impressa  sulle  mani  per  dischiuderle  o sugli arti per allungare le  

braccia), ovvero ne condizionino traumaticamente la volontà. 

Appare utile rilevare, infine, che nessuna delle ipotesi penalmente rilevanti  ricolle-

gabili al rifiuto di sottoposizione al rilevamento delle impronte digitali o al foto-

segnalamento (fatta eccezione per l’art. 495 ter c.p.),  prevede l’arresto, o comunque 

altra forma di privazione della libertà personale. 

Alla luce del “vuoto normativo” sopra delineato, dell’assenza di protocolli opera-

tivi inequivocabilmente ancorati a precise disposizioni di legge e di un confuso “fai da 

te” caratterizzato da condotte che, a nostro avviso, sono marcatamente disallineate ri-

spetto alle norme vigenti ed espongono il personale a conseguenze pregiudizievoli an-

che sul piano giurisdizionale, al fine di non sovraesporre ulteriormente gli operatori di 

Polizia a probabili conseguenze penali, civili e amministrative, riteniamo inderogabile 

un urgente intervento chiarificatore di codesto Dipartimento della P.S. e dichiariamo sin 

d’ora la nostra disponibilità ad un serrato confronto in materia. 

In attesa di un cortese cenno di riscontro si porgono distinti saluti. 

      Il Segretario Generale 

           Valter Mazzetti 
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