
Frascati,  18 Ottobre 2018 

 Corso di preparazione alle selezioni per 

sottufficiali di Polizia Locale 

L’immigrazione ed i controlli di polizia  



*Normativa di riferimento; 

*Il Passaporto e i Documenti Equipollenti; 

*Il Visto d’ingresso; 

*Modalità operativa di controllo; 

*Identificazione dell’irregolare e del clandestino; 

*Accompagnamento in ufficio normativa e atti; 

*Controllo e atti da redigere del Minore non 
accompagnato; 

*Prove pratiche; 
 

Sviluppo della lezione 



Normativa di riferimento 

*Testo Unico dell’immigrazione D.Lvo 286/1998; 

*D.P.R. 31 agosto 1999, n.394 Reg. di attuazione TU; 

*Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, coordinato con 
la legge di conversione 1°dicembre 2018, n°132, recante 
«Disposizioni urgenti in materia di protezione 
internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica 

*Regolamento (UE) n. 2016/399  sul trattato Schengen; 

*Legge 30 settembre 1993, n. 388 di ratifica dell'accordo di 
Schengen; 

*La legge n. 47/2017 sui minori non accompagnati; 

*Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951; 

*Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS); 

 



Normativa di riferimento 

*Decreto Legge 17 febbraio 2017, numero 13, convertito in legge 13 
aprile 2017, numero 46; 

*Decreto Legislativo 18 agosto 2015, numero 142; 

*Decreto del Presidente della Repubblica del 12 Settembre 2015 
numero 21; 

*Decreto Legislativo 28 Gennaio 2008 numero 25, cosiddetto decreto 
procedure, e successive modifiche, adottato in attuazione della 
Direttiva Europea numero 2004/83/CE; 

*Decreto legislativo numero 251 del 19 Novembre 2007, cosiddetto 
decreto qualifiche, adottato in attuazione della Direttiva europea 
numero 2005/85/CE; 

*Regolamento UE numero 603/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 26 Giugno 2013, cosiddetto Eurodac; 

* Regolamento Dublino III - Regolamento UE numero 604 del 2013; 

* Regolamento CE numero 2725/2000 dell’11 dicembre 2000; 

* Convenzione di Ginevra del 28 Luglio 1951. 

 



Lo Spazio Schengen 



Lo Spazio Schengen 

*Si compone di 26 paesi europei (di cui 22 Stati dell’UE e 4 no); 

* I paesi che fanno parte dello spazio non effettuano più 

controlli alle loro frontiere interne (cioè alle frontiere tra due 

Stati Schengen) ed effettuano, secondo criteri chiaramente 

definiti, controlli armonizzati alle frontiere esterne (cioè alle 

frontiere fra uno Stato Schengen e uno Stato non Schengen). 

*  Sia i cittadini dell’UE che i cittadini di paesi terzi possono 

circolare liberamente all’interno dello spazio Schengen e sono 

oggetto di controlli solo alle frontiere esterne 

Che cosa diavolo e’? 



Lo Spazio Schengen 

* 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‖. 

 

   Lo straniero extracomunitario 
  

L’art. 1 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen 

definisce:  
 



Lo Spazio Schengen 

*La Bulgaria, la Croazia, Cipro, l’Irlanda, la 
Romania e il Regno Unito sono Stati membri 
dell’UE, ma non fanno ancora parte dello spazio 
Schengen. Ciò significa che un volo da uno di questi 
paesi verso uno Stato Schengen è considerato un 
volo esterno ed è soggetto ai controlli di frontiera. 

*Al momento dell’ingresso in uno Stato membro 
dell’UE che non aderisce allo spazio Schengen, i 
cittadini dell’UE sono oggetto, in linea di massima, 
di controlli minimi, volti a verificarne l’identità in 
base ai documenti di viaggio (passaporto o carta 
d’identità). 

*L’ingresso da una frontiera Esterna comporta un 
controllo documentale di possesso dei titoli da 
parte delle autorità di frontiera. 



Lo Spazio Schengen 

* Il sistema d’informazione Schengen (SIS) nasce per 
garantire la sicurezza interna negli Stati Schengen in 
assenza di controlli alle frontiere; 

*  Si tratta di un sistema d’informazione su larga scala, 
che consente a forze di polizia, autorità responsabili in 
materia di migrazione, autorità giudiziarie e altre 
autorità di effettuare e consultare segnalazioni 
relative a persone scomparse, a persone o oggetti 
connessi a reati e a cittadini di paesi terzi non 
autorizzati ad accedere allo spazio Schengen o a 
soggiornarvi; 

*  Il SIS è pertanto uno dei pilastri della cooperazione 
tra forze di polizia e, al contempo, contribuisce in 
larga parte alla protezione delle frontiere esterne 
dello spazio Schengen. 

Schengen Infortmation System (SIS) 



Ingresso dello straniero 

in Italia 



Ingresso dello straniero 

in Italia 

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. 

 
Art.1 D.Lvo 286/98: 

Comma 1: Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della 

Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non 

appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri. 

Comma 2: Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri 

dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento 

comunitario. 



Ingresso dello straniero 

in Italia 

*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. 



Ingresso dello straniero 

in Italia 

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; 

 

L'operatore della polizia di frontiera dovrà 

controllare il possesso, da parte dello straniero di 

un  valido documento di viaggio; 

 

Non è consentito l’ingresso di colui che non esibisce 

un valido passaporto o documento equipollente, 

ovvero del ―titolo di viaggio‖. 



Ingresso dello straniero 

in Italia 

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 

 

Documenti equipollenti: in virtù di accordi 

bilaterali tra i diversi Stati, oltre al passaporto, 

è riconosciuta una serie di altri documenti 

Il nostro ordinamento riconosce i seguenti titoli di viaggio: 



Ingresso dello straniero 

in Italia 

* Libretto di Navigazione Marittima; 

* Libretto di Navigazione Aerea; 

* Documenti rilasciati dal Quartier Generale della NATO; 

* Il lasciapassare ONU; 

* Documento di viaggio per rifugiati e titolo di viaggio per apolidi; 

* Carta d’identità per i cittadini degli Stati della U.E. valida anche per l’espatrio per 
motivi di lavoro; 

* Carta d’identità (ed altri documenti) per i cittadini degli Stati aderenti all’Accordo 
europeo sull’abolizione del passaporto; 

* Titolo di viaggio per stranieri. Rilasciato a coloro che non possono ricevere un 
valido documento di viaggio dalle Autorità del Paese di cui sono cittadini. 

 

Documenti equipollenti 



Ingresso dello straniero 

in Italia 

Il visto è l'autorizzazione all'attraversamento delle frontiere ed è 

rilasciato, allo straniero, dallo Stato di destinazione del viaggio, 

mediante le rappresentanze diplomatico e; consolari, presenti nel Paese 

di origine o di provenienza dello stesso cittadino straniero. Esso che 

abbraccia diverse motivazioni, può essere di 3 tipi: 

 

*di tipo A, nel caso di transito aeroportuale; 

*di tipo C, nel caso di soggiorni di breve durata (validi fino, nel 

massimo, a 90 giorni); 

*di tipo D, nel caso di soggiorni di lunga durata (validi oltre i 90 

giorni); 

 

Il VISTO D’INGRESSO 



Ingresso dello straniero 

in Italia 

Al termine del controllo frontaliero, l'operatore dovrà apporre sul 

passaporto esibito dallo straniero il timbro d'ingresso a inchiostro. 

Il VISTO D’INGRESSO 



Ingresso dello straniero 

in Italia 

* Presentarsi ad un valico di frontiera con un passaporto o un  

documento   equipollente; 

* Essere  munito del previsto visto di ingresso, nei casi per i quali è 

richiesto;  

* Esibire la   documentazione in grado di giustificare lo scopo e le 

condizioni del viaggio; 

* Dimostrare la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la 

durata del soggiorno e, ad eccezione  del  soggiorno per lavoro e per 

famiglia, anche dei mezzi per  il rientro nel Paese di provenienza. 

Sinossi Ingresso in Italia 



Ingresso dello straniero 

in Italia 

* Coloro  che risultano avere una  segnalazione ai fini della non ammissione Schengen; 

* Coloro   che abbiano   riportato una  condanna,   anche   solo per   patteggiamento,  per  i 

reati previsti dall'art. 380 commi  1 e 2, c.p.p., ovvero per reati in tema  di stupefacenti, 

immigrazione   clandestina, sfruttamento   della prostituzione,  ovvero per  uno dei  delitti 

connessi alla normativa sulla tutela dei diritti di autore;  

* Coloro  che siano  considerati una minaccia per  l'ordine pubblico e la sicurezza dello 

Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei 

controlli alla frontiera; 

* Coloro  che abbiamo  soggiornato  in area   Schengen nel    medesimo semestre  per un 

periodo massimo di 90 giorni (3 mesi + 6 mesi) ; 

* Coloro  che siano  stati destinatari di   un'espulsione e prima   del  divieto non    abbiamo  

ottenuto la speciale autorizzazione  al rientro. 

SOGGETTI   NON     AMMESSI ALL'INGRESSO    NEL  

TERRITORIO       NAZIONALE 



Ingresso dello straniero 

in Italia 

• Il Vis è   un sistema  di scambio di dati relativi ai visti di ingresso nello 

Spazio Schengen tra gli Stati che  ne  fanno parte;  

• In questa  Banca  Dati  sono inseriti i dati anagrafici e biometrici di 

tutte le persone  richiedenti un visto: una  fotografia  e le impronte di 

dieci dita; 

• Le Autorità competenti   in materia   di controlli ai valichi di frontiera 

esterni   hanno accesso  al VIS per verificare l'identità del titolare del 

visto e l'autenticità del visto stesso. 

VIS — Visa   Information   System 



*Entro 8 giorni  devono dichiarare la propria 

presenza al Questore della provincia in cui si 

trovano sottoscrivendo  un apposito modulo;  

*Se sono ospiti di una struttura alberghiera non 

occorre fare la dichiarazione di presenza in quanto 

è sostituita dalla schedina alloggiati che effettuano 
le strutture recettive.  

 

 Il Soggiorno in Italia 

Una volta attraversato  il valico di frontiera il cittadino straniero 

extracomunitario deve regolarizzare la sua posizione nel territorio nazionale 

 

Ma come? 

A) Provengono   da Paesi che applicano l'Accordo di Schengen 

Per soggiorni < 90 giorni (motivi di visita, turismo, studio) 



*Non occorre fare la dichiarazione perché  detto  

onore è assolto nel momento dell'ingresso in 

frontiera ove sul  passaporto la Polizia di Frontiera 

appone il timbro uniforme  Schengen sul 

documento   di viaggio di colui che entra in Italia.  

 

 Il Soggiorno in Italia 

Una volta attraversato  il valico di frontiera il cittadino straniero 

 deve regolarizzare la sua posizione nel territorio nazionale 

 

Ma come? 

B) Non provengono da Paesi che applicano l'Accordo di Schengen 

Per soggiorni < 90 giorni (motivi di visita, turismo, studio) 



*Entro 8 giorni lo straniero che arriva in Italia con un 

visto di lunga durata (superiore a 90 giorni)         

deve richiedere il permesso di   soggiorno al 

Questore della provincia ove intende  fissare la sua 

dimora. La durata è la stessa del visto.  

 

 Il Soggiorno in Italia 

Per soggiorni > 90 giorni (es. motivi di lavoro, di famiglia, 

studio, ecc) 



La validità del permesso di soggiorno è la stessa del visto d'ingresso ovvero:  

* fino a sei mesi per lavoro stagionale e fino a nove mesi per lavoro 

stagionale nei settori che richiedono tale estensione (circolare prot. 47457 

del 5.12.2016); 

* fino ad un anno, per la frequenza di un corso per studio o formazione 

professionale ovviamente documentato (circolare prot. 106051 del 

16.10.2018) ; 

* fino a due anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo 

indeterminato e per  ricongiungimenti familiari. 

In casi specifici, è prevista una diversa durata (circolare relativa ai lavoratori 

intra - societari prot. 12722 e circolare prot. 19465 del 16.06.2017). 

 

 Il Soggiorno in Italia 

Per soggiorni > 90 giorni (es. motivi di lavoro, di famiglia, 

studio) 

Durata del Permesso di Soggiorno  



*Tutti i cittadini dell'Unione Europea hanno il diritto di 

entrare e soggiornare liberamente in Italia o in un 

altro Stato membro diverso da quello di cui hanno la 

cittadinanza, con modalità differenti a seconda che il 

periodo di soggiorno sia di durata inferiore o 

superiore a tre mesi. 

* Il diritto di ingresso e di soggiorno può essere limitato 

solo per motivi di : 

Ordine Pubblico 

Pubblica Sicurezza 

Sicurezza dello Stato 

 Il Soggiorno in Italia 

E il cittadino straniero ma COMUNITARIO? 

 deve regolarizzare anche lui la sua posizione nel territorio nazionale? 
 



Soggiorni di durata inferiore a tre mesi   <90gg  

 

* I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel 

territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi 

senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un 

documento d'identità valido per l'espatrio; 

*Sia i cittadini dell'Unione che i loro familiari stranieri possono 

dichiarare la loro presenza in Italia. 

 

 Il Soggiorno in Italia 

E il cittadino straniero ma COMUNITARIO? 

 deve regolarizzare anche lui la sua posizione nel territorio nazionale? 
 



Soggiorni di durata superiore a tre mesi   >90gg  

 

Il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare in Italia per un periodo 
superiore a tre mesi quando: 

* è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato; 

* dispone, per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche 
sufficienti, per non diventare un onere a 

* è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguire un 
corso di studi o di formazione professionale e dispone, per se stesso e per i 
propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un 
onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di 
soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nel 
territorio nazionale; 

* è familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione  

   che ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi 

 

 Il Soggiorno in Italia 

E il cittadino straniero ma COMUNITARIO? 

 deve regolarizzare anche lui la sua posizione nel territorio nazionale? 
 



La dichiarazione di presenza per i cittadini dell'Unione Europea 
  

Il cittadino dell'Unione o il suo familiare, in ragione della durata del soggiorno, può dichiarare la 
propria  presenza nel territorio nazionale presso un ufficio di polizia. 

Se l'interessato non ha reso la dichiarazione di presenza, si presume che il suo soggiorno si sia 
protratto da oltre tre mesi, salvo prova contraria. 

QUINDI:  

* se intende soggiornare per meno di tre mesi, non è obbligata a dichiarare la propria presenza.  

* qualora non effettui tale dichiarazione, può comunque provare di essere in Italia da meno di tre 
mesi; 

* nel caso in cui non fornisca detta prova, è considerata soggiornante da più di tre mesi; 

* se sceglie di rendere la dichiarazione di presenza, deve utilizzare l'apposita modulistica; 

* qualora intenda soggiornare per più di tre mesi, ha il solo obbligo di iscriversi all'anagrafe.  

  

L'iscrizione anagrafica  

* I cittadini dell'Unione che intendono soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi 
devono chiedere l'iscrizione anagrafica al comune di residenza nei medo e nei termini prescritti 
dalla legge. 

 

 Il Soggiorno in Italia 

E il cittadino straniero ma COMUNITARIO? 

 deve regolarizzare anche lui la sua posizione nel territorio nazionale? 
 



1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, 

anche se parente o affine, [o lo assume per qualsiasi causa alle proprie 

dipendenze] (1) ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni 

immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne 

comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica 

sicurezza. 

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle 

dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di 

identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in 

cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la 

comunicazione è dovuta. 

2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette 

alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro. 

 Il Soggiorno in Italia 

Art. 7 D.Lvo 286/1998 

Obbligo della dichiarazione di Ospitalità 
 



 Il Soggiorno in Italia 

Illeciti Amministrativi nel D.Lvo 286/1998  



* Il PdS è un autorizzazione amministrativa che consente agli 
stranieri e agli apolidi presenti sul territorio dello Stato di 
soggiornare in Italia, alle condizioni e nei limiti previsti dalla 
normativa vigente. 

*Chi arriva in Italia per la prima volta ha 8 giorni lavorativi dal suo 
ingresso nel territorio dello Stato di  tempo per chiedere il 
permesso di soggiorno al Questore della provincia in cui lo 
straniero intende soggiornare ed in determinate ipotesi, anche 
tramite gli uffici postali abilitati. 

*La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto 
d'ingresso.  

 Il Permesso di  

Soggiorno  

 Articolo 5 del D.Lvo 286/1998 



Comma 1 

 

Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati 

regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di 

soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di 

validità, a norma del presente testo unico o che siano 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 previsti da specifici accordi. 

 Il Permesso di  

Soggiorno  

 Articolo 5 del D.Lvo 286/1998 



Periodo di validità  

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 (circolare prot. 47457 del 
5.12.2016); 

* fino ad un anno, per la frequenza di un corso per studio o formazione 
professionale ovviamente documentato (circolare prot. 106051 del 16.10.2018)  

* fino a due anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo 
indeterminato e per  ricongiungimenti familiari. 

* In casi specifici, è prevista una diversa durata (circolare relativa ai lavoratori 
intra - societari prot. 12722 e circolare prot. 19465 del 16.06.2017). 

* 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 ma devono effettuare la dichiarazione di presenza. 

 Il Permesso di  

Soggiorno  



Permesso di Soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 
(ex Carta di Soggiorno) 

 Il Permesso di  

Soggiorno  

• Ha sostituito nel gennaio 2007 la carta di  soggiorno per cittadini stranieri; 

• Può essere richiesto solo da chi possiede un permesso di soggiorno in corso di 

validità da almeno 5 anni (permanenza quinquennale è requisito 

indispensabile per il rilascio); 

• Costituisce documento di identificazione personale; 

• Deve  essere dimostrata  una disponibilità reddituale, una idoneità alloggiativa 

più i requisiti specifici per la tipologia di permesso  richiesta; 

• Obbligatoria la partecipazione al test di  conoscenza della lingua italiana da 

parte degli stranieri; 

 



Carta Blue UE 

 Il Permesso di  

Soggiorno  

• Particolate tipo di permesso di soggiorno che viene rilasciato dal Questore allo 

straniero altamente qualificato a seguito della stipula del contratto di 

soggiorno per lavoro; 

• Ha durata biennale se il rapporto di lavoro è  a tempo indeterminato; 

• Per  ottenere questo titolo lo straniero deve svolgere attività lavorative 

retribuita; 

• Deve essere in possesso di un titolo di istruzione superiore rilasciato da 

autorità competente  nel Paese  dove è stato conseguito, dopo un percorso 

formativo di almeno 3 anni, concluso con il conseguimento di una qualifica 

professionale 



La Richiesta di protezione Internazionale 

(circolare del 18/10/2018 e del 14/12/2018 relativa al decreto Legge nr. 113 del 4/10/2018) 

 Il Permesso di  

Soggiorno  

In Italia il diritto di asilo è garantito dall’art.10 comma 3 

della Costituzione:  

 

“Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese 

l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite 

dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio 

della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla 

legge.” 



La Richiesta di protezione Internazionale 

(circolare del 18/10/2018 e del 14/12/2018 relativa al decreto Legge nr. 113 del 4/10/2018) 

 

 Il Permesso di  

Soggiorno  

Le recenti novità normative (d-l n. 113/2018 conv. con l. 132/2018) ) incidendo sulla 

disciplina della protezione internazionale e dell’immigrazione, sono intervenute, tra 

l’altro, con la soppressione della tipologia di soggiorno per motivi umanitari; e con la 

contestuale introduzione di casi speciali di permesso di soggiorno che assicurano, 

comunque, forme particolari di protezione contro l’espulsione dal territorio nazionale, in 

situazione di carattere eccezionale in cui si trova uno straniero. 

Nel dettaglio, le novelle normative hanno introdotto nuove tipologie di permessi di 

soggiorno denominati:  

 

• per cure mediche; 

• per calamità naturale; 

• per atti di particolare valore civile. 

 



La Richiesta di protezione Internazionale 

(circolare del 18/10/2018 e del 14/12/2018 relativa al decreto Legge nr. 113 del 4/10/2018) 

 Il Permesso di  

Soggiorno  

• La richiesta di protezione internazionale, può essere presentata dal 

cittadino straniero presso l’ufficio di Polizia di Frontiera all’atto dell’ingresso 

nel Territorio nazionale o presso l’Ufficio della Questura competente in base al 

luogo di dimora del richiedente; 

• la Questura provvede ad inviare la domanda alla Commissione Territoriale 

competente, che rappresenta l'unico organo competente a decidere in ordine 

al riconoscimento dello status; 

• La Questura rilascia allo straniero un permesso di soggiorno per richiesta 

asilo in attesa della definizione del procedimento 



La Richiesta di protezione Internazionale 

(circolare del 18/10/2018 e del 14/12/2018 relativa al decreto Legge nr. 113 del 4/10/2018) 

 

 Il Permesso di  

Soggiorno  

• Il Pds è 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; 

• . Il permesso di soggiorno per richiesta asilo non può essere convertito in 

permesso di soggiorno per motivi di lavoro; 

• La ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione 

internazionale rilasciata, dalle Questure, contestualmente alla 

verbalizzazione della domanda, costituisce permesso di soggiorno 

provvisorio. 

 



La Richiesta di protezione Internazionale 

(circolare del 18/10/2018 e del 14/12/2018 relativa al decreto Legge nr. 113 del 4/10/2018) 

 

 Il Permesso di  

Soggiorno  

 

Una volta ricevuto lo status di rifugiato, lo straniero 

potrà richiedere all'Ufficio Immigrazione il rilascio 

del permesso di soggiorno per asilo. Il permesso di 

soggiorno per asilo ha validità quinquennale ed è 

rinnovabile. 

 



Le Espulsioni del Cittadino Straniero 

 Contrasto 

all’immigrazione 

Sono provvedimenti   con  i quali lo stato Italiano dispone l'allontanamento  dal  

suo territorio di cittadini di Paesi   non    appartenenti all'U.E.  e degli  apolidi 

che  non   hanno  titolo  per soggiornarvi.  

 

Possono essere di due tipi: 

 

•  ESPULSIONI    AMMINISTRATIVE    (art. 13  D.Lgs.  286/1998 di seguito T.U.)  

  

•  ESPULSIONI    GIUDIZIARIE  



Le Espulsioni del Cittadino Straniero 

 Contrasto 

all’immigrazione 

Le  ESPULSIONI    GIUDIZIARIE 

 

Disposti dall'Autorità  Giudiziaria  in conseguenza di  procedimenti 

penali, a loro volta suddivise in:  

  

• Espulsioni a titolo di misura  di sicurezza ( art.  15 T.U.I) ; 

• Espulsioni a titolo  di misura  alternativa alla    detenzione ( art. 

16, co. 5 T.U.I);  

• Espulsione a titolo di sanzione  sostitutiva alla  detenzione ( art. 

16, co 1, T.U.I).  

 



Le Espulsioni del Cittadino Straniero 

 Contrasto 

all’immigrazione 

Le  ESPULSIONI    GIUDIZIARIE 

 

Le Espulsioni a titolo di misura  di sicurezza ( art.  15 T.U.I) sono 

disposte nei confronti dello straniero  socialmente pericoloso o  che   

ha scontato  una pena   detentiva  per  un reato per il quale  è previsto 

l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza  ( artt. 380 — 381 

c.p.p.);  

 



Le Espulsioni del Cittadino Straniero 

 Contrasto 

all’immigrazione 

Le  ESPULSIONI    GIUDIZIARIE 

 

Le Espulsioni a titolo  di misura  alternativa alla detenzione ( art. 16, 

co. 5 T.U.I) sono disposte nei confronti del detenuto straniero negli 

ultimi due anni di  esecuzione della pena purché  condannato  per reati 

non gravissimi e  che sia in posizione irregolare con il soggiorno;  

 

 



Le Espulsioni del Cittadino Straniero 

 Contrasto 

all’immigrazione 

Le  ESPULSIONI    GIUDIZIARIE 

 

Le Espulsioni a titolo di sanzione  sostitutiva alla  detenzione sono 

disposte nei confronti dello straniero  in posizione irregolare che  deve 

essere  condannato   per un  reato non  colposo, punito con una  pena   

detentiva inferiore  a  due  anni o per il reato di ingresso e  soggiorno  

illegale ( art. 10 bis T.U.), per il quale non  esistono le condizioni  per 

ordinare la sospensione condizionale.;  

 

 



Le Espulsioni del Cittadino Straniero 

 Contrasto 

all’immigrazione 

Le  ESPULSIONI    AMMINISTRATIVE    (art. 13  D.Lgs.  286/1998 T.U.I)  

  

Disposti dall'Autorità  Amministrativa e si suddividono in due tipologie:  

  

• Espulsioni  disposte   dal  PREFETTO  nei confronti di stranieri che   siano  

clandestini o irregolari sul territorio nazionale (art. 13 comma 2 e ss.ii D.Lgs.  

286/1998 ) immediatamente esecutive o con partenza volontaria; 

  

• Espulsioni  del MINISTERO DELL’INTERNO nei confronti di stranieri che siano 

ritenuti pericolosi per la sicurezza  pubblica, per l'ordine pubblico o la 

Sicurezza dello Stato (art. 13 comma 1 D.Lgs.  286/1998 ).  

 



Le Espulsioni del Cittadino Straniero 

 Contrasto 

all’immigrazione 

L’espulsione è sempre disposta con Decreto Motivato immediatamente esecutivo 

(art.13 comma 3 D.Lvo 286/98) ed essa può essere eseguita dal questore con  

accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica; 

 

a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c art. 13 D.Lvo 286/98 

b) quando sussiste il rischio di fuga; 

c) quando la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta in quanto  

      manifestamente infondata o fraudolenta; 

d)   qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il 

      termine concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5 (tra i 7 ed i 30gg); 

e)   quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al comma  

      5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-bis; 

f) nelle ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione  

      penale o come conseguenza di una sanzione penale; 

Espulsione Immediatamente Esecutiva: (art.13 comma 2 D.Lvo 286/98) 



Le Espulsioni del Cittadino Straniero 

 Contrasto 

all’immigrazione 

Lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione, qualora non ricorrano le 

condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera (vedi su art. 13 comma 4), può 

ottenere dal prefetto la concessione di un periodo per la partenza volontaria (solo per lo 

straniero irregolare e non clandestino). 

 

Quindi entro 30  giorni deve quindi  lasciare  volontariamente il t.n.  

 

Per garantire l'efficacia di questa misura il Questore dispone (art. 14 comma 1 bis D.Lvo 

286/98): 

• Il ritiro del passaporto dello straniero che verrà riconsegnato il giorno  prima della 

partenza previa esibizione del biglietto aereo; 

• L'obbligo di fissare  una dimora; 

• L’obbligo di presentarsi in orario e giorni prestabiliti alla PG.  

Espulsione con Partenza Volontaria : (art.13 comma 5 D.Lvo 286/98) 



Le Espulsioni del Cittadino Straniero 

 Contrasto 

all’immigrazione 

Nelle espulsioni amministrative prefettizie occorre precisare che : 

 

Il Prefetto competente per territorio dispone l’espulsione ( organo che 

accerta i presupposti di fatto e di diritto del provvedimento) - (art. 13  

D.Lgs.  286/1998 di seguito T.U.) 

 

 

 

Il Questore competente per territorio la esegue curandone la 

procedura tecnica - (art. 14  D.Lgs.  286/1998 di seguito T.U.) 

 



Le Espulsioni del Cittadino Straniero 

 Contrasto 

all’immigrazione 

Art. 14 del D.Lvo 286/98 :  Esecuzione dell'espulsione 

• L'espulsione è eseguita dal  Questore  con un   provvedimento  di accompagnamento 

immediato in frontiera; 

• Laddove però  non via disponibilità di un vettore ovvero laddove lo straniero non sia in 

possesso di una valido documento allora viene disposto il trattenimento presso un Centro  

di identificazione ed espulsione per un periodo fino  a 180 giorni ( art. 14 T.U. come 

modificato dalla legge 113/2018); 

  

Sia   l'accompagnamento in frontiera che il trattenimento presso un CIE sono  provvedimenti  

che incidendo sulla libertà personale del destinatario sono soggetti alla convalida dell'A.G. 

nella figura del Giudice di Pace entro le 48 ore.  



Le Espulsioni del Cittadino Straniero 

 Contrasto 

all’immigrazione 

Art. 14 del D.Lvo 286/98 :  Esecuzione dell'espulsione 

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;  

• la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito 

l'allontanamento dal territorio nazionale.  

Ordine del Questore dei 7 giorni: art. 14 comma 5bis 



 Contrasto 

all’immigrazione 

ITER sulle ESPULSIONI Amministrative 

• Art. 13 comma 5          Volontaria ( da 7 a 30 giorni x lasciare tn) 

 

• Art. 13 comma 2          Immediatamente Esecutiva 

Art. 14 comma 5 bis  Ordine di lasciare entro 7 t.n. ( misure 

   alternative al trattenimento di cui al art. 

   14 comma 1 bis) 

 

Art. 14 comma 5 ter      Reiterazione dell’ordine di  

   lasciare il t.n dell’art. 14  

   comma 5 bis 



 Lotta all’immigrazione 

Clandestina 

Reati legati all'ingresso in Italia  
  

• Reato   di immigrazione    clandestina (ex art. 10 bis del t.u. 286/1998).  

• Reato   di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (ex art. 12 del t.u.   286/1998).  

• Reato di alterazione  e contraffazione  di  documenti (ex art.  5 comma 8 bis del t.u. 

286/1998) 

Reati legati alla presenza dello  Straniero In Italia  
  

• Reato   di sfruttamento dell'immigrazione clandestina, ex art. 12 comma 5 e 5 bis del 

t.u.286/1998.   

• Reato di mancata esibizione di documenti,ex art. 6 comma 3 del t.u. 286/1998.  

 

Reati legati all'uscita dello straniero dall‘Italia: La Permanenza clandestina reiterata  

  

• Reato di permanenza clandestina dopo aver  ricevuto l'ordine a lasciare il t.n.,  

     ex art. 14 del t.u. 286/1998; 

• Reato di rientro illegale nel t.n. dopo un'espulsione eseguita con accompagnamento in   

frontiera. ex art. 13 comma 13 del t.u. 286/1998; 



 Lotta all’immigrazione 

Clandestina 



 Lotta all’immigrazione 

Clandestina 

―senza giustificato motivo‖  
 

Occorre definire questa espressione da cui discende la punibilità del rifiuto 

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. 



 Lotta all’immigrazione 

Clandestina 

―senza giustificato motivo‖  
 

Occorre definire questa espressione da cui discende la punibilità del rifiuto 



 Lotta all’immigrazione 

Clandestina 

Focus sull’art. 6 comma 3 D.Lvo 286/98  
 



 Lotta all’immigrazione 

Clandestina 



 Lotta all’immigrazione 

Clandestina 

Focus sull’art. 10 bis D.Lvo 286/98  
 



 Lotta all’immigrazione 

Clandestina 



 Lotta all’immigrazione 

Clandestina 

Remember… ITER sulle ESPULSIONI Amministrative 

• Art. 13 comma 5          Volontaria ( da 7 a 30 giorni x lasciare tn) 

 

• Art. 13 comma 2          Immediatamente Esecutiva 

Art. 14 comma 5 bis  Ordine di lasciare entro 7 t.n. ( misure 

   alternative al trattenimento di cui al art. 

   14 comma 1 bis) 

 

Art. 14 comma 5 ter      Reiterazione dell’ordine di lasciare il t.n 

   dell’art. 14 comma 5 bis 



 Lotta all’immigrazione 

Clandestina 



 Lotta all’immigrazione 

Clandestina 



 Lotta all’immigrazione 

Clandestina 



 L’identificazione 

Che cos’è L’identificazione? 

Complesso di operazioni tecnico-scientifiche rivolte a stabilire l’identità  

di una persona 

 

Alla identificazione fisica corrisponde l’identificazione giuridica, 

virtualmente ricostruita attraverso le caratteristiche antropomorfiche e 

l’assegnazione delle generalità personali, riconosciuta dall’ordinamento 

giuridico 



 L’identificazione 

Che cos’è L’identificazione? 

L’identità personale di un soggetto è costituita da: 

 

*Identità - nome, cognome, paternità, maternità, data e luogo 
di nascita. 

*stato - residenza, domicilio, stato di coniugato, divorziato, di 
filiazione, di parentela, attività lavorativa, cittadinanza; 

*qualità personali - professione, titoli di studio, professionali 
ed onorifici, situazione patrimoniale, rapporti con la 
giustizia, ecc. 



 L’identificazione 

IDENTIFICAZIONE 
 

 

 

 

   Di Pubblica Sicurezza       Di Polizia Giudiziaria 
 (attività preventiva – di prevenzione)                  ( attività di repressione) 

 

 



 L’identificazione 

Presupposti Normativi 

Art. 4 T.U.L.P.S. 

 

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 loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici. Ha facoltà 

inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un 

dato termine, della carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli 

ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza. 

Identificazione di Pubblica Sicurezza  

(attività preventiva – di prevenzione)  



 L’identificazione 

Presupposti Normativi 

D.L. 21 marzo 1978, n. 59. 
 

Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi 
reati 

  
 
Art. 11 - Gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri 
uffici chiunque, richiestone, rifiuta di dichiarare le proprie generalità ed ivi 
trattenerlo per il tempo strettamente necessario al solo fine 
dell'identificazione e comunque non oltre le ventiquattro ore.  
La disposizione prevista nel comma precedente si applica anche quando 
ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni della 
persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti 
d'identità da essa esibiti.  



 L’identificazione 

Presupposti Normativi 

L’articolo 6 comma 4 del testo unico cita: 

 

―qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello straniero, 

questi è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici.‖ 

 

La norma non si limita a prevedere una possibilità, ma introduce una sorta 

di obbligo. 



 L’identificazione 

Presupposti Normativi 

Art. 349 C.P.P. 

 

1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui 

confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su 

circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. 

2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le 

indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, 

fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti. 

Identificazione di Polizia Giudiziaria 
( attività di repressione) 



 L’identificazione 

Presupposti Normativi  



 L’identificazione 

Come deve procedere, l’operatore di polizia, ad un controllo  

di un soggetto straniero? 

• Chiedere allo straniero di declinare (cioè riferire verbalmente) le proprie 

generalità, ovvero nel nome ,nel cognome, nella data e nel luogo di nascita, 

ed anche della residenza, ed eventualmente del proprio status (coniugato/a o 

celibe/nubile), della professione e se necessario nella paternità e maternità; 

• Ordinare allo straniero (extracomunitario) di esibire il passaporto o altro 

documento di identificazione in corso di validità, nonché il permesso, il 

permesso CE per soggiornanti di lungo periodo o altro documento attestante 

la regolarità del soggiorno; 

• 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 nei soggetti irregolari).  



 L’identificazione 

Come deve procedere, l’operatore di polizia, ad un controllo  

di un soggetto straniero? 

• Se sussistano dubbi sull’identità personale o nel caso di rifiuto (mancanza), senza 

giustificato motivo, o di assenza completa di documenti, si procederà accompagnando 

lo straniero negli Uffici di polizia per l'identificazione; 

• Controllare presso le banche dati interforze se la sua posizione di soggiorno risulta 

regolare (cioè allo SDI risulta titolare di un permesso o permesso di soggiorno CE per 

lungo soggiornanti altri permessi); 

    Dai riscontri:  

 

1) possono non emergere precedenti A.F.I.S. a carico dello straniero (cioè non emerga che 

egli sia mai stato segnalato in precedenza), e quindi non risultare regolare la sua posizione 

di soggiorno allo SDI (titolare di titolo di soggiorno, o se turista, abbia provveduto alla 

dichiarazione di presenza) e quindi CLANDESTINO; 

2) può emergere che egli è già stato segnalato con altre identità (ALIAS) con le  quali sia 

già destinatario di provvedimento di espulsione, occorre condurlo all’ufficio  immigrazione; 

3) Può risultare regolare con le formalità di accesso al territorio nazionale secondo la 

prescritta normativa e quindi IRREGOLARE controllo; 

 



 L’identificazione 

Quindi……… 

Quale delle seguenti frasi e vera? 

 

CLANDESTINO = IRREGOLARE 

IRREGOLARE = CLANDESTINO 

 

 

/ 



 L’identificazione 

Come deve procedere, l’operatore di polizia, ad un controllo  

di un soggetto straniero? 

Cosa evitare durante il controllo ?  

– alcune considerazioni - 

 

• Di considerare valide per l’identificazione, in luogo del documento in 

originale, le fotocopie di permessi di soggiorno, di passaporti o di altri 

documenti; 

• 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 (perché il permesso di soggiorno potrebbe essere stato 

negato ad esempio o il documento ritirato in attesa di un espulsione 

volontaria); 

• 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 

 



 L’identificazione 

I Fermi di Identificazione  

• Fermo di Identificazione ex art.11 Legge 59 del 

1978 (Identificazione di PS);  

 

• Fermo di Identificazione delle persone verso cui 

vengono svolte indagini ex art. 349 cpp 

Identificazione di PG); 

 

• Fermo di Identificazione delle persone straniere ex 

art 6 comma 4 D.Lvo 286/98;  



 L’identificazione 

Gli atti da redigere 

• Verbale di accompagnamento (349 cpp, Art.11 59/78, art. 6 

comma 4 D.Lvo 286/98); 

• Richieste alla Questura territorialmente competente per 

l’esecuzione del Fotosegnalamento e della comparazione 

dattiloscopica; 

• Verbale di dichiarazione o elezione di domicilio e nomina 

difensore ex art 349,161,96 e 97 cpp; 

• Rapporto alla Questura ufficio immigrazione oppure se chiuso, 

Invito a presentarsi all’ufficio immigrazione ex art 15 Tulps; 

• Annotazione ex art. 357 cpp; 

 

• Perquisizioni ex art. 4 legge 110/75 o 352 c.p.p se eseguite; 

 

 

 

 

 

 



 L’identificazione 

Gli atti da redigere per invio all’A.G 

 

* Comunicazione di Notizia di Reato ex art. 347 c.p.p (noti mod.21 

) correlata dell’annotazione prodotta dagli agenti intervenuti e dei 

relativi atti a corredo; 

* Perquisizioni e Sequestri se eseguiti vanno obbligatoriamente 

convalidati entro le 48 ore dall’Autorità Giudiziaria competente; 

 

* Se l’attività esperita non ha evidenziato la violazione di norme di 

carattere penale, va comunque trasmesso il tutto all’A.G? 

 



 L’identificazione 

Invito art. 15 TULPS 
 

*Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, invitato dall'autorità 

di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non si presenta 

nel termine prescritto senza giustificato motivo è soggetto alla 

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154 

(lire trecentomila) a euro 516 (lire un milione). 

*L'autorità di pubblica sicurezza può disporre l'accompagnamento, 

per mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire 

e non presentatasi nel termine prescritto. 

 



 L’identificazione 

Invito art. 15 TULPS 
 

* Il verbale , rilasciato nel solo caso in cui non si possa accompagnare 

direttamente all’ufficio Immigrazione il soggetto extracomunitario 

(sempre che la situazione permetta il rilascio a piede libero al 

termine delle attività di rito). Esso deve essere multilingua e 

sottoscritto dal soggetto; 

*Va trasmessa una copia, unitamente ad una relazione dei fatti, 

all’ufficio immigrazione competente; 

*Ma in caso di inadempienza dell’obbligo ai sensi del 15? 

 



 L’identificazione 

Ed in caso di arresto ex art. 380 cpp? 

 

 

Gli atti da redigere 

• Verbale d’arresto ec art 380 c.p.p; 

• Tutti i verbali visti precedentemente x fotosegnalamento, 

ovvero: 

 1 Verbale accompagnamento per identificazione   

 2 Richieste alla Questura territorialmente competente 

     per l’esecuzione del Fotosegnalamento e della   

     comparazione dattiloscopica; 

• Verbale di dichiarazione o elezione di domicilio e nomina 

difensore ex art 349,161,96 e 97 cpp; 

• Perquisizioni ex art. 4 legge 110/75 o 352 c.p.p se eseguite; 

• Comunicazione ai sensi dell’art. 386 cpp; 

• Verbale di comunicazione al difensore dell’avvenuto arresto; 

• Verbale di comunicazione alla rappresentanza consolare 

dell’avvenuto arresto o ai familiari; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

 E  

BUON LAVORO 


