
N. prot.  34-8Cal 2£:M. 

 

Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Udine 

  

Al signor Questore di Udine 

Al signor Comandante Provinciale dei Carabinieri di Udine 

Al signor Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Udine 

Ai responsabili delle aliquote delle Sezioni di p.g. presso questo Ufficio sede 

e, per conoscenza, 

ai magistrati togati ed onorari in servizio presso questo Ufficio  sede 

al signor Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste 

OGGETTO: Direttiva sulle corrette modalità di formazione degli album fotografici, 
ai fini della loro produzione al dibattimento 

Accade di frequente che la polizia giudiziaria, dopo avere costituito l'album fotografico con 
l'immagine del soggetto sospettato e con le immagini dei soggetti che abbiano qualche somiglianza 
con costui, e dopo avere sottoposto l'album alla persona che deve procedere al riconoscimento, 
invitino tale persona ad apporre la propria sottoscrizione accanto alla foto del soggetto riconosciuto. 
Questa prassi consuetudinaria, non fondata su alcuna norma giuridica, comporta un gravissimo 
inconveniente: l'impossibilità di produrre al dibattimento l'album fotografico originale, posto che la 
preventiva sottoscrizione accanto ad una fotografia inficia irrimediabilmente la genuinità del 
riconoscimento dibattimentale — il quale, come noto, è l'unico avente pieno valore probatorio 

In tali casi, dunque, i magistrati di questo Ufficio sono costretti di volta in volta ad 
ingegnarsi a rendere producibile almeno in copia l'album fotografico, con peggioramento della 
qualità del reperto destinato ad essere portato all'attenzione del giudice ed a costituire la prova a 
carico del soggetto riconosciuto. Ed è già accaduto che qualche giudice non abbia accettato, per 
varie ragioni, nemmeno la produzione di copia. 

Onde evitare tali gravi inconvenienti, idonei a compromettere definitivamente la prova dei 
fatti accertati durante le indagini, dispongo quanto segue: 
• l'album fotografico, contenente l'immagine del soggetto sospettato e le immagini dei soggetti a 

lui somiglianti, utilizzato ai fini del riconoscimento, non verrà MAI sottoscritto in alcuna parte 
dal soggetto chiamato ad operare il riconoscimento e rimarrà integro, ai fini della sua utile 
produzione dibattimentale; 

• l'album potrà essere sottoscritto, in fondo ad ogni pagina, soltanto dagli ufficiali od agenti di 
polizia giudiziaria che lo hanno costituito; 

• le immagini contenute nell'album saranno numerate; 
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• su foglio a parte verrà redatto il verbale di riconoscimento, che conterrà — oltre alle indicazioni 
stabilite dagli artt. 349, 354 e 357 c.p.p. — anche l'espressa menzione dei dati concernenti 
l'album fotografico (numero delle pagine da cui è composto e nominativi corrispondenti alle 
persone effigiate, secondo il rispettivo ordine numerico) nonché l'espressa menzione della 
risposta data dal soggetto chiamato ad operare il riconoscimento, con il grado in percentuale 
della sicurezza del riconoscimento stesso; 

• il verbale preciserà quale sia il numero della fotografia interessata dal riconoscimento e quali le 
generalità della persona ivi effigiata; 

• il verbale sarà L'UNICO DOCUMENTO sottoscritto dalla persona chiamata ad operare il 
riconoscimento — tale verbale, infatti, destinato a non essere prodotto se la persona reitera il 
riconoscimento pure al dibattimento, potrà eventualmente essere prodotto nei casi e con le 
limitazioni di cui all'art. 500 c.p.p. —. 

Si raccomanda di voler portare a conoscenza della presente direttiva tutti i comandi, gli 
uffici e le articolazioni dipendenti, ringraziando fin d'ora i destinatari per la collaborazione. 

La presente direttiva verrà pure pubblicata sul sito Internet dell'Ufficio. 

Udine, 27 giugno 2017 
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