
GUIDA COMODA
PER SITUAZIONI

SCOMODE
COSA FARE IN CASO DI 

IDENTIFICAZIONE, PERQUISIZIONI, 
ARRESTO O FERMO

A) 

PERQUISIZIONI
E ISPEZIONI

QUANDO POSSONO FARMI UNA PERQUISIZIONE/ISPEZIONE 
SENZA MANDATO?
A) In qualsiasi locale pubblico o privato o abitazione, se 
hanno indizi della possibile presenza di armi, esplosivi o 
munizioni.
B) Se sei colto in flagranza di reato o quando nei tuoi 
confronti va eseguito un provvedimento di un giudice per 
limitare la tua libertà personale.
C)  Su mezzi di trasporto, bagagli ed effetti personali, quando 
cercano sostanze stupefacenti.  

RICORDA! Fuori da questi casi, è sempre necessario un 
mandato che hai diritto di avere prima dell’inizio delle 
operazioni.

QUALI SONO I MIEI DIRITTI?
A) La polizia DEVE avvisarti che può partecipare il tuo 
avvocato o una persona di tua fiducia, ma devono essere 
prontamente reperibili.
B) Anche se non ti sequestrano nulla, devono darti una copia 
del verbale di perquisizione, dove si indicano le operazioni 
fatte, il motivo, i nomi e la qualifica degli agenti intervenuti. 
Controlla che il contenuto del verbale corrisponda alla verità: 
se non è così non firmarlo e fai verbalizzare il motivo! Hai 
diritto che tutte le tue osservazioni sia inserite nel verbale.

SE TI PERQUISISCONO PERSONALMENTE, FAI ATTENZIONE: 
devono rispettare la tua dignità, il tuo pudore e la tua 
capacità di autodeterminazione, e hai diritto ad essere 
perquisito da persone del tuo stesso sesso.

IDENTIFICAZIONE

SE MI FERMANO PER UN CONTROLLO DEI DOCUMENTI?
A) Hai diritto di chiedere all’agente di identificarsi e di 
mostrare il tesserino di riconoscimento, anche se è in 
borghese. Se si rifiuta, senza giustificato motivo, non sei 
obbligato a eseguire i suoi ordini.
B) Se l’agente si qualifica o è in divisa devi dichiarare le tue 
generalità e mostrare un valido documento d’identità.

ATTENTO: le forze dell’ordine possono sempre chiederti 
l’identità, anche se non hai fatto niente.
Se ti rifiuti o dai false generalità, possono portarti in 
commissariato per accertamenti.

SE MI PORTANO IN CASERMA?
A) Devono trattenerti per il tempo strettamente necessario 
alla tua identificazione, MAI più di 24 ore. Possono sottoporti 
a rilievi segnaletici e dattiloscopici. Devono tenerti in una 
cella solo con persone del tuo stesso sesso e, oltre le sei ore, 
hai diritto a ricevere i pasti. Al rilascio, dovranno restituirti 
tutti i tuoi effetti personali.
B)  Non hai diritto a nominare un difensore, salvo si accerti 
che hai commesso un reato (se hai dato false generalità).
In tal caso avrai diritto a nominare un difensore di fiducia, 
altrimenti ne riceverai uno d’ufficio.



COSA SUCCEDE DOPO L’ARRESTO O IL FERMO?
A) Il PM può interrogarti, MAI senza il tuo avvocato.
B) Entro 96 ore DEVI essere portato davanti a un giudice per 
la convalida dell’arresto/fermo. Altrimenti devi essere 
immediatamente liberato.
C) Prima dell’udienza hai diritto di parlare da solo con il tuo 
difensore.
RICORDA: l’avvocato è sempre dalla tua parte e qualsiasi 
cosa gli dirai rimarrà tra di voi.
D) All’udienza di convalida devi essere assistito da un 
avvocato e verrai interrogato dal giudice.
RICORDA: puoi avvalerti della facoltà di non risponde e non 
hai l’obbligo di dire la verità (salvo che sulle tue generalità).
E) In questa udienza il giudice decide se puoi tornare libero o 
se applicarti una misura cautelare (resti in carcere; vai ai 
domiciliari; altro).
N.B. Questa decisione è impugnabile e, comunque, sempre 
rivedibile.

E SE NON HO UN AVVOCATO?
Se non hai un avvocato di fiducia, cioè che conosci già, ti 
viene assegnato un difensore d’ufficio. Lui non può rifiutare 
di difenderti e tu sei comunque tenuto a pagarlo.

E SE NON POSSO PAGARLO?
Se hai un reddito inferiore a circa 11.000 euro (e devi 
provarlo) puoi accedere al patrocinio gratuito a spese dello 
Stato: la tua difesa sarà interamente pagata dallo Stato.

È IMPORTANTE: l’avvocato è tenuto a dirtelo.

ARRESTO
O FERMO

SE MI ARRESTANO O MI FERMANO?
A) Devono portarti dal PM immediatamente e comunque non 
oltre 24 ore.
B) Devono informare immediatamente il tuo avvocato, se non 
ne hai uno di fiducia ti sarà assegnato un difensore d’ufficio. 
Hai diritto a conferire con lui subito, salvo un differimento da 
parte del giudice per massimo 5 giorni.

DEVI DI RICEVERE TUTTE LE INFORMAZIONI SUI TUOI 
DIRITTI PER ISCRITTO, TRA CUI IL DIRITTO:
A) Di sapere di cosa ti accusano.
B) Se non parli la lingua italiana, di avere un interprete e atti 
tradotti.
C) Di avvalerti della facoltà di non rispondere.
D) Di informare la tua famiglia e, se sei straniero, le autorità 
consolari.
E) Di accedere all’assistenza medica di urgenza.
F) Di essere condotto davanti a un giudice per la convalida 
dell’arresto/fermo entro  96  ore e di essere interrogato. info@strali.org
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