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ttraverso la legge 27 settembre 2021, n. 134, recante “Delega al Governo per l’efficienza del 
processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizio-
ne dei procedimenti giudiziari”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021, il 
legislatore interviene apportando una serie di modifiche al codice penale, di procedura penale 
ed alle norme di attuazione al c.p.p., la cui vigenza decorre dal 19 ottobre 2021.

L’articolo 2, comma 8, della legge 27 settembre 2021, n. 134, introduce una significativa modifi-
ca al secondo comma dell’articolo 349 del codice di rito processuale penale, nella misura in cui 
quando la polizia giudiziaria procede all’identificazione della persona nei cui confronti vengono 

svolte le indagini e questa è: un apolide, una persona della quale è ignota la cittadinanza, un cittadino di uno 
Stato non appartenente all’Unione europea ovvero un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea 
privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato 
non appartenente all’Unione europea, si procede sempre con rilevi dattiloscopici, fotografici e antropometrici 
nonché altri accertamenti.

All’esito dell’identificazione la polizia giudiziaria avrà sempre l’onere di trasmettere al pubblico ministero 
copia del cartellino fotodattiloscopico della persona nei cui confronti sono svolte le indagini, comunicando il 
Codice Univoco Identificativo (C.U.I.) assegnato dal sistema AFIS (Automated Fingerprint Identification Si-
stem) e direttamente legato all’identificazione biometrica; sicché l’elemento biometrico diventa il “criterio” di 
identificazione univoca del soggetto, in grado di seguirlo per l’intera vita.

Con la novella, in buona sostanza, il legislatore traspone nel codice di rito, facendola assurgere al rango di 
norma processuale penale, l’ormai consolidata prassi oggetto delle indicazioni dettate nel corso del tempo 
dagli organi di Procura, in tutti i casi in cui l’attività d’identificazione si rivolgeva agli individui privi di cittadi-
nanza italiana o che comunque destavano dubbi circa la nazionalità di estrazione, e che per tale motivo sul 
territorio nazionale - nell’ambito del processo penale - dovevano essere in ogni caso riconducibili ad un’iden-
tità seppur “biometrica”.

Quando non tutte le ciambelle
escono col buco 
Alcune considerazioni operative sulla neo introdotta modifica del
secondo comma dell’articolo 349 del codice di rito processuale
penale (Identificazione della persona nei cui confronti vengono
svolte le indagini e di altre persone)
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L’identificazione biometrica (possibilità di foto-
segnalamento) trova riscontro nel nostro ordina-
mento in ulteriori due norme:

l’art. 6, comma 4, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, 
che nell’ambito dell’attività di prevenzione, qualo-
ra vi sia motivo di dubitare della identità personale 
di uno straniero, consente agli Ufficiali o Agenti di 
P.G. di procedere al fotosegnalamento;

l’art. 4, R. D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), 
che consente all’Autorità di Pubblica Sicurezza 
nell’ambito della propria potestà estesa anche ai 
soggetti che debbono attuare le direttive e gli or-
dini di detta Autorità, ossia a tutti coloro che rive-
stono la qualifica di Ufficiale e Agente di P.S., di 
procedere nei confronti della persona pericolosa 
o sospetta o che non sia in grado o si rifiuta di 
provare la sua identità.

Ma per tornare sulla neo introdotta modifica, la cui vigenza decorre dal 19 ottobre 2021, rispetto agli individui 
cui si rivolge il secondo periodo dell’articolo 349 c.p.p. vediamo di fare un po’ di chiarezza rispetto a come 
vengono definiti:

• “apolide” ossia una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino; la cittadinanza, infatti, può 
essere persa o non ottenuta per varie ragioni;

• “la persona della quale è ignota la cittadinanza”, evidentemente è quella priva di documento identificati-
vo e comunque della quale non è certa la cittadinanza …

• “un cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea”, sarebbe stato meglio chiamarlo con il 
suo nome, ossia: “straniero”, condizione disciplinata dalla legislazione ordinaria, e segnatamente dal D. Lgs. 
286/1998, in cui all’art. 1 è sancito il concetto che sono stranieri i cittadini “di Stati non appartenenti all’Unio-
ne europea e gli apolidi”; in parole povere è “straniero” colui che in passato ci eravamo abituati ad appellare 
genericamente come “extracomunitario”, e un po’ più recentemente “extraunionale”.

Fin qui sembra che tutto possa filare, tuttavia, a parer nostro non tutte le ciambelle nascono col buco, nella 
misura in cui il buco è da rapportare al significato che il legislatore intende attribuire all’ultima figura, ossia 
quella dell’individuo che la norma classifica: “cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea privo 
del codice fiscale” o ancora “che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza 
di uno Stato non appartenente all’Unione europea.”
Rispetto alla novella, ed ai fini delle attività che obbligatoriamente deve compiere la polizia giudiziaria, chi sa-
rebbero costoro? Cerchiamo di capirlo attraverso gli interrogativi che ci siamo posti: chi è il cittadino unionale 
privo di codice fiscale? … e che dire del soggetto, cittadino unionale che attualmente, o in passato è stato è 
anche titolare della cittadinanza di uno stato non appartenente all’UE?
Si tratta di due figure che forse andavano meglio - e forse anche più semplicemente - esplicitate, soprattutto 
per non mettere in difficoltà il personale operante.

Nel primo caso, dove la conditio sine qua non è quella del possesso del “codice fiscale”, facciamo franca-
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mente fatica a capire chi aveva in mente il legislatore! 
Usando il condizionale, che in questo caso è d’obbli-
go, potrebbe trattarsi del cittadino unionale non resi-
dente anagraficamente in Italia?
Ricordiamo che per il cittadino unionale l’obbligo di 
iscrizione all’anagrafe della popolazione residente 
sussiste solo per coloro che intendono soggiornare 
in Italia per un periodo superiore a tre mesi.
A questo punto rammentiamo a noi stessi che, indi-
pendentemente da qualsiasi requisito di reddito o di 
attività lavorativa, quando il cittadino unionale o il suo 
familiare in possesso di una carta d’identità o di un 
passaporto in corso di validità provvede alla dichia-
razione di presenza ha il diritto di permanere in Italia 
per un periodo di tre mesi.

Che dire poi della seconda fattispecie, a chi si fa ri-
ferimento? 

A nostro sommesso avviso il legislatore della novella 
rivolge l’attenzione al cittadino unionale che è, o era, 
anche titolare della cittadinanza di uno stato non ap-
partenente all’UE; allora perché non indicarlo sempli-
cemente con la definizione di cittadino unionale con 
doppia cittadinanza? 

In siffatte ricorrenze, fatta salva l’esibizione di spe-
cifici documenti e salve eventuali dichiarazioni sulla 
propria identità da parte dell’indagato, qualcuno si è 
chiesto attraverso quali mezzi la polizia giudiziaria 
potrà conoscere dei trascorsi di cittadinanza della 
persona nei confronti della quale sta operando?

È evidente che anche in questo caso, così per come 
avviene con il Codice della Strada, dovremo attende-
re la “solita” circolare interpretativa / esplicativa au-
spicando, a questo punto, che l’interpretazione della 
norma sia quella giusta e non ingeneri ulteriore con-
fusione in chi deve applicarla…

Art. 349 c.p.p.
(Identificazione della persona nei cui confronti ven-

gono svolte le indagini e di altre persone)
1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione 
della persona nei cui confronti vengono svolte le in-
dagini e delle persone in grado di riferire su circo-
stanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. 
2. Alla identificazione della persona nei cui confronti 
vengono svolte le indagini può procedersi anche ese-
guendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e 
antropometrici nonché altri accertamenti. I rilievi di cui 
al periodo precedente sono sempre eseguiti quando 
si procede nei confronti di un apolide, di una persona 

della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di 
uno Stato non appartenente all’Unione europea ov-
vero di un cittadino di uno Stato membro dell’Unione 
europea privo del codice fiscale o che è attualmente, 
o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza 
di uno Stato non appartenente all’Unione europea. In 
tale caso, la polizia giudiziaria trasmette al pubblico 
ministero copia del cartellino fotodattiloscopico e co-
munica il codice univoco identificativo della persona 
nei cui confronti sono svolte le indagini. (1)

2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 com-
portano il prelievo di capelli o saliva e manca il con-
senso dell’interessato, la polizia giudiziaria procede 
al prelievo coattivo nel rispetto della dignità persona-
le del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure 
resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico 
ministero. 
3. Quando procede alla identificazione, la polizia giu-
diziaria invita la persona nei cui confronti vengono 
svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio 
per le notificazioni a norma dell’articolo 161. Osserva 
inoltre le disposizioni dell’articolo 66. 
4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 ri-
fiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o 
documenti di identificazione in relazione ai quali sus-
sistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la 
polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e 
ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario 
per la identificazione e comunque non oltre le dodi-
ci ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico 
ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che 
l’identificazione risulti particolarmente complessa op-
pure occorra l’assistenza dell’autorità consolare o di 
un interprete, ed in tal caso con facoltà per il soggetto 
di chiedere di avvisare un familiare o un convivente. 
5. Dell’accompagnamento e dell’ora in cui questo è 
stato compiuto è data immediata notizia al pubblico 
ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le con-
dizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della 
persona accompagnata. 
6. Al pubblico ministero è data altresì notizia del ri-
lascio della persona accompagnata e dell’ora in cui 
esso è avvenuto. 

(1) periodo aggiunto dall’art. 2, comma 8, della legge 27 set-
tembre 2021, n. 134
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