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  CLASSIFICAZIONE IN MASSIMARIO FORUM 
 
 
 
 
CLASSIFICAZIONE  
GIURISPRUDENZA GIUDICE AMMININISTRATIVO  
MATERIA: PERMESSO DI SOGGIORNO EMERSIONE LAVORO IRR EGOLARE EX LEGGE 102/2009 - 
IMMIGRAZIONE CLANDESTINA - ART. 14 COMMA 5 TER TUI  
 
 
SENTENZA BREVE N. 984 DEL 18/04/2011 – TAR LOMBARDI A 
N^ ricorso: 917/2011 
Provvedimento decreto emesso da Prefettura di Pavia  
Oggetto del ricorso: Oggetto del ricorso: Permesso di soggiorno - Dichiarazione di emersione di 
lavoro irregolare Condanna per violazione Normativa  immigrazione ex art. 14 c. 5 ter Dlgs. 286/1998 - 
Reato di immigrazione clandestina indebito tratteni mento nel territorio dello Stato Pena edittale 
trattamento sanzionatorio misure cautelari - Reato non automaticamente ostativo alla procedura di 
emersione. Principio costituzionale di ragionevolez za. Direttiva 2008/115/CE anche l’ ordinamento 
comunitario sembra suggerire una soluzione che pres upponga la non ostatività del reato di 
immigrazione clandestina ai fini della procedura di  emersione dal lavoro irregolare dei cittadini 
extracomunitari.  
Esito: ACCOGLIE  
Ricorrente: WWWW/BBBBB   
Resistente: MINISTERO DELL'INTERNO   
Resistente: QUESTORE DI PAVIA   
Difensore: Avv. VILLA STEFANO  
 
Riferimenti normativi citati in sentenza: 
DIRETTIVA 2008/115/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 16 DICEMBRE 2008  
recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui 
soggiorno è irregolare  
Sesto considerando - Direttiva 2008/115/CE  
articolo 6 - Decisione di rimpatrio - Direttiva 2008/115/CE 
articolo 1-ter - Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie – Legge 102/2009 
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti 
anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali" 
articolo 60 - Definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare - Dlgs 104/2010 “Codice del processo 
amministrativo“ 
articolo 14 - Esecuzione dell'espulsione – Dlgs 286/1998  
articolo 380 – Arresto obbligatorio in flagranza – Codice Procedura Penale  
articolo 381 – Arresto facoltativo in flagranza - – Codice Procedura Penale  
articolo 3 - Motivazione del provvedimento– Legge 241/1990 
 
Giurisprudenza citata in sentenza 
SENTENZA N. 916 DEL 25/022011 – ADUNANZA  PLENARIA CONSIGLIO DI STATO 
SENTENZA N. 422 DEL 21/01/2011 – CONSIGLIO DI STATO 
SENTENZA N. 7209 DEL 29/09/2010 – CONSIGLIO DI STATO 
SENTENZA N. 432 DEL 02/12/2005 - CORTE COSTITUZIONALE 
SENTENZA N. C-144/04 DEL 22/11/2005 – CORTE DI GIUSTIZIA CE 
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SENTENZA N. C-129/96 DEL 18/12/1997 – CORTE DI GIUSTIZIA CE 
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombar dia (Sezione Quarta) 

ha pronunciato la presente 
SENTENZA 

ex articolo 60 codice  processo amministrativo; 
 
sul ricorso numero di registro generale 917 del 201 1,  
proposto da: WWWW/BBBBB, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Villa, con domicilio eletto presso il 
suo studio in Milano, via Donizetti 1/A;  
 
contro 
Questore di Pavia e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per 
legge in Milano, via Freguglia 1;  
 
per l'annullamento 
del decreto prot. n. Cat/A12/11/Imm, emesso dalla P refettura di Pavia, in 31/12/.2010.e notificato in 
data 04.01.2011, con il quale veniva decretata l'ar chiviazione della domanda di rilascio del permesso 
di soggiorno presentata in relazione alla dichiaraz ione di emersione di lavoro irregolare; nonché di 
ogni altro atto presupposto, consequenziale e comun que connesso. 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati; 
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; 
Viste le memorie difensive; 
Visti tutti gli atti della causa; 
 
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2011 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i 
difensori come specificato nel verbale; 
 
Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 codice  processo amministrativo; 
 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 
1. Il Questore della Provincia di Pavia ha archiviato la domanda di permesso di soggiorno- emersione, 
presentata dal ricorrente in quanto questi risulta condannato per violazione della normativa in materia di 
immigrazione (articolo 14 c. 5 ter D. Lgs. 286/1998) con sentenza del Tribunale di Verona n. 976/09. 
 
Contro il suddetto atto il ricorrente solleva il seguente motivo di ricorso. Violazione dell’articolo 3 della L. 
241/90 in quanto il provvedimento non indicherebbe l’iter logico seguito dall’amministrazione per emanare 
l’atto impugnato. In particolare, secondo il ricorrente la condanna per il reato di immigrazione clandestina 
non sarebbe ostativo all’accoglimento dell’emersione, trattandosi di reato che non rientra nell’elenco di cui 
agli articoli 380 e 381 c.p.p. 
 
La difesa erariale ha chiesto la reiezione del ricorso. 
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Alla camera di consiglio del 12.04.2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione di merito, 
previo avviso alle parti. 
 
2. Il ricorso è fondato e va accolto. 
 
La giurisprudenza di questa Sezione (TAR Lombardia, Milano, IV, 22/03/2011 n. 711) ha chiarito che il 
trattamento sanzionatorio del reato di indebito trattenimento nel territorio dello Stato, ex articolo 14, comma 
5-ter, del D. Lgs. n. 286 del 1998 è rappresentato dalla pena edittale della reclusione da uno a quattro anni 
(articolo 14, comma 5-ter) e dall’arresto obbligatorio dell’autore del fatto colto in flagranza (articolo 14, 
comma 5-quinquies). 
 
Prendendo in considerazione soltanto la pena edittale, la fattispecie delittuosa sarebbe sussumibile nelle 
categorie previste dall’articolo 381 c.p.p., in quanto punita con la pena della reclusione superiore nel 
massimo a tre anni. Tuttavia il predetto articolo 381, con riferimento alle tipologie di delitti contenuti nello 
stesso, prevede la possibilità di ricorrere all’arresto facoltativo, diversamente da quanto stabilito dall’articolo 
14, comma 5-quinquies, del T.U. dell’Immigrazione che prevede l’arresto obbligatorio per il soggetto che 
commette il reato di indebito trattenimento nel territorio dello Stato. 
 
Ciò determina una non perfetta sussumibilità di quest’ultima fattispecie nello spettro applicativo delineato 
dall’articolo 381 c.p.p. Difatti, se è pur vero che, con riferimento al trattamento sanzionatorio, vi è una 
effettiva sovrapponibilità tra le prescrizioni contenute nell’articolo 381 c.p.p. e la disciplina riservata al reato 
di indebito trattenimento nel territorio dello Stato, al contrario, in relazione alla fase cautelare, precedente il 
processo, vi è una evidente differenza di trattamento tra le stesse.  
 
Pertanto è necessario stabilire se il legislatore abbia ritenuto di rinviare alle fattispecie, complessivamente 
intese, tratteggiate negli articoli 380 e 381 c.p.p., senza voler riconoscere rilevanza decisiva all’elemento 
sanzionatorio, ossia alla pena edittale, ma richiamando tutta la disciplina giuridica ivi contenuta, comprese le 
misure dell’arresto obbligatorio o facoltativo per i soggetti colti in flagranza di reato, oppure abbia deciso di 
fare riferimento al solo trattamento sanzionatorio prescindendo dagli altri aspetti, pure disciplinati negli stessi 
articoli citati  
(cfr. Consiglio di Stato, VI, ordinanza 21 gennaio 2011, n. 422). 
 
Il dato letterale, contenuto nell’articolo 1-ter, comma 13, lett. c, della legge n. 102 del 2009, laddove si rinvia 
ad “uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381”, sembra abbastanza evidente che si riferisca al 
complessivo regime giuridico contenuto nelle predette disposizioni, ivi compresa la disciplina delle misure 
cautelari. Tra l’altro, la rilevanza delle misure cautelari nella disciplina delle fattispecie di cui alle 
sopraindicate disposizioni emerge in maniera evidente dalle stesse rubriche, che richiamano esplicitamente 
l’arresto obbligatorio, o facoltativo, in flagranza  
(si veda tuttavia, in senso contrario, Consiglio di Stato, VI, 29 settembre 2010, n. 7209). 
 
Nemmeno sembra consentito all’interprete procedere alla scomposizione delle varie fattispecie previste, 
valorizzando, volta per volta, soltanto l’elemento della pena edittale o soltanto la previsione dell’arresto 
obbligatorio o facoltativo in flagranza. Infatti, non appare possibile per l’interprete procedere alla creazione di 
un peculiare e arbitrario regime giuridico risultante dalla combinazione parziale di due norme, utilizzando 
alcuni elementi delle stesse e dando vita ad un tertium genus non espressamente contemplato dalla 
normativa. 
 
Del resto, pur non vertendosi in un ambito sanzionatorio in senso stretto – trattandosi pur sempre di un 
procedimento amministrativo non finalizzato all’emanazione di sanzioni – ci si trova in ogni caso al cospetto 
di una normativa di matrice penalistica, da interpretare comunque in senso restrittivo e tassativo, oltretutto 
incidente sul godimento di diritti fondamentali delle persone (diritto al lavoro, alla conservazione dei rapporti 
familiari, alla libera esplicazione della propria personalità, ecc.). 
 
In conclusione non essendovi perfetta simmetria tra il reato di cui all’articolo 14, comma 5-ter, del D. Lgs. n. 
286 del 1998 – che in relazione alla pena edittale sarebbe assimilabile alle fattispecie regolate dall’articolo 
381 c.p.p., mentre in relazione all’arresto in flagranza, obbligatorio, rientrerebbe nello spettro applicativo 
dell’articolo 380 c.p.p. – e la disciplina di una delle due disposizioni, singolarmente richiamate, non può 
annoverarsi il primo tra i reati automaticamente ostativi alla procedura di emersione. 
 
Siffatta interpretazione – più aderente al dato letterale e meno gravosa per i soggetti possibili beneficiari dei 
procedimenti di emersione – risulta anche conforme al principio costituzionale di ragionevolezza. 
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La procedura di emersione e di regolarizzazione si indirizza esclusivamente ai lavoratori stranieri che 
risultano non in regola con la normativa sul permesso di soggiorno e quindi sono in una condizione di 
irregolarità sul territorio nazionale. Ne deriva che, in via di fatto, tutti i soggetti che hanno richiesto di 
regolarizzare la propria posizione sarebbero assoggettabili nella sostanza alla fattispecie regolata 
dall’articolo 14, comma 5-ter, del D. Lgs. n. 286 del 1998: il discrimine formale tra tutti i potenziali beneficiari 
del procedimento di emersione è rappresentato dalla circostanza, fattuale e puramente accidentale, che 
alcuni siano stati destinatari dell’ordine del Questore di allontanarsi dal territorio nazionale (ex articolo 14, 
comma 5-bis, del D. Lgs. n. 286 del 1998) e non vi abbiano ottemperato. 
 
A ciò consegue che la posizione di soggiornante irregolare, pur essendo presupposto necessario per poter 
accedere alla proceduta di emersione, acquisirebbe una connotazione ostativa se accertata prima della 
presentazione della domanda. Emerge evidente, a tal punto, l’irragionevolezza di una tale soluzione che 
riserverebbe un trattamento diametralmente opposto a soggetti che si trovano nelle stesse condizioni di 
fatto, differenziati soltanto dall’avvenuto rintracciamento e dalla già intervenuta condanna. 
 
Difatti, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale,  
“al legislatore (…) è consentito, infatti, introdurre regimi differenziati, circa il trattamento da riservare ai singoli 
consociati, soltanto in presenza di una “causa” normativa non palesemente irrazionale o, peggio, arbitraria”  
(Corte costituzionale, sentenza 2 dicembre 2005, n. 432). 
 
A supporto di quanto evidenziato in precedenza può richiamarsi la circostanza che il comma 8 dell’articolo 1-
ter della legge n. 102 del 2009, stabilisce che, nelle more del completamento della procedura di emersione,  
“sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che 
svolge le attività di cui al comma 1 per le violazioni delle norme (…) relative all’ingresso e al soggiorno nel 
territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all’articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni”.  
Per quanto interessa nell’ambito di cui ci si occupa, i procedimenti finalizzati all’applicazione delle sanzioni di 
cui all’articolo 14, comma 5-ter, devono essere sospesi dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del decreto e fino alla conclusione del procedimento di emersione, rendendo evidente che 
l’eventuale accertamento del reato sopra indicato non viene ritenuto ostativo alla positiva conclusione della 
procedura di emersione, a differenza degli altri tipi di reati (quelli comuni o quelli previsti dall’articolo 12 del 
D. Lgs. n. 286 del 1998) per i quali, non essendo prevista una identica sospensione automatica del 
procedimento per il loro riscontro, l’eventuale positivo accertamento, prima della conclusione dell’iter di 
regolarizzazione, rappresenterebbe comunque un elemento ostativo ad una conclusione positiva dello 
stesso. 
 
La predetta interpretazione sembra in linea con quanto previsto dal par. 5 dell’articolo 6 della Direttiva 
2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 “recante norme e procedure 
comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, 
allorquando prevede che  
“qualora un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare abbia 
iniziato una procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno o di un’altra autorizzazione che conferisce il 
diritto di soggiornare, lo Stato membro in questione valuta l’opportunità di astenersi dall’emettere una 
decisione di rimpatrio fino al completamento della procedura”  
(si veda il richiamo in Consiglio di Stato, Adunanza  plenaria, ordinanza 25 febbraio 2011, n. 916). 
 
Più in generale, va evidenziato come sembra porre in dubbio la stessa conformità comunitaria del reato di 
immigrazione clandestina il sesto Considerando della Direttiva con cui si evidenzia l’opportunità che  
“gli Stati membri provvedano a porre fine al soggiorno irregolare dei cittadini di paesi terzi secondo una 
procedura equa e trasparente. In conformità dei principi generali del diritto dell’Unione europea, le decisioni 
ai sensi della presente Direttiva dovrebbero essere adottate caso per caso e tenendo conto di criteri obiettivi, 
non limitandosi quindi a prendere in considerazione il semplice fatto del soggiorno irregolare”. 
 
Dal punto di vista dell’efficacia del diritto comunitario va evidenziato come – pur essendo maturato il termine 
per la trasposizione nell’ordinamento interno della sopra indicata Direttiva in data 24 dicembre 2010, ossia in 
un momento successivo alla conclusione del procedimento amministrativo di cui alla presente controversia – 
la Direttiva è entrata in vigore il 13 gennaio 2009 (articolo 22) e quindi da quel momento l’ordinamento 
interno degli Stati membri, pur non essendo formalmente tenuto ad adeguarsi alle misure previste nella 
Direttiva, nemmeno avrebbe potuto procedere in senso opposto visto  
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“che, in pendenza del termine per la trasposizione di una Direttiva, gli Stati membri devono astenersi 
dall’adottare disposizioni che possano compromettere gravemente il risultato prescritto dalla Direttiva stessa”  
(Corte di Giustizia CE, Grande Sezione, 22 novembre 2005, causa C-144/04, punto 67; altresì, Corte di 
Giustizia CE, sentenza 18 dicembre 1997, causa C�129/96, punto 45). 
 
Di conseguenza, anche l’ordinamento comunitario sembra suggerire una soluzione che presupponga la non 
ostatività del reato di immigrazione clandestina ai fini della procedura di emersione dal lavoro irregolare dei 
cittadini extracomunitari. 
 
In conclusione il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, devono essere annullati gli atti impugnati con lo 
stesso ricorso. 
 
In ragione della complessità della controversia e della non univocità degli orientamenti giurisprudenziali, le 
spese possono essere compensate tra le parti, salva la restituzione del contributo unificato. 
 

P.Q.M. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombar dia (Sezione Quarta), definitivamente 
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto , lo accoglie e per l’effetto annulla il decreto 
prot. n. Cat/A12/11/Imm, emesso dalla Prefettura di  Pavia, in 31/12/.2010.e notificato in data 
04.01.2011, con il quale veniva decretata l'archivi azione della domanda di rilascio del permesso di 
soggiorno presentata in relazione alla dichiarazion e di emersione di lavoro irregolare. 
 
Spese compensate, salva comunque la restituzione del contributo unificato. 
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
 
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati: 
Adriano Leo, Presidente 
Elena Quadri, Consigliere 
Ugo De Carlo, Referendario, Estensore 
     
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE  
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 18/04/2011 
IL SEGRETARIO 
(Articolo 89, co. 3, codice  processo amministrativo) 
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DIRETTIVA 2008/115/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 16 DICEMBRE 2008  
recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi ter zi 
il cui soggiorno è irregolare  
http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewtopic.php?p=18923#18923 
 
Sesto considerando - Direttiva 2008/115/CE  
(6) È opportuno che gli Stati membri provvedano a porre fine al soggiorno irregolare dei cittadini di paesi 
terzi secondo una procedura equa e trasparente. In conformità dei principi generali del diritto dell'Unione 
europea, le decisioni ai sensi della presente direttiva dovrebbero essere adottate caso per caso e tenendo 
conto di criteri obiettivi, non limitandosi quindi a prendere in considerazione il semplice fatto del soggiorno 
irregolare. Quando utilizzano modelli uniformi per le decisioni connesse al rimpatrio, vale a dire le decisioni 
di rimpatrio e, ove emesse, le decisioni di divieto d'ingresso e le decisioni di allontanamento, gli Stati membri 
dovrebbero rispettare tale principio e osservare pienamente tutte le disposizioni applicabili della presente 
direttiva.  
 
Articolo 6 - Decisione di rimpatrio - Direttiva 200 8/115/CE  
1. Gli Stati membri adottano una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo 
il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5.  
2. Un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare e che è in 
possesso di un permesso di soggiorno valido o di un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di 
soggiornare rilasciati da un altro Stato membro deve recarsi immediatamente nel territorio di quest'ultimo. In 
caso di mancata osservanza di questa prescrizione da parte del cittadino di un paese terzo interessato 
ovvero qualora motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale impongano la sua immediata partenza, si 
applica il paragrafo 1.  
3. Gli Stati membri possono astenersi dall'emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di 
un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare qualora il cittadino in questione sia ripreso da un 
altro Stato membro in virtù di accordi o intese bilaterali vigenti alla data di entrata in vigore della presente 
direttiva. In tal caso lo Stato membro che riprende il cittadino in questione applica il paragrafo 1.  
4. In qualsiasi momento gli Stati membri possono decidere di rilasciare per motivi caritatevoli, umanitari o di 
altra natura un permesso di soggiorno autonomo o un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di 
soggiornare a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare. In tali casi non è 
emessa la decisione di rimpatrio. Qualora sia già stata emessa, la decisione di rimpatrio è revocata o 
sospesa per il periodo di validità del titolo di soggiorno o di un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di 
soggiornare.  
5. Qualora un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare abbia 
iniziato una procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno o di un'altra autorizzazione che conferisce il 
diritto di soggiornare, lo Stato membro in questione valuta l'opportunità di astenersi dall'emettere una 
decisione di rimpatrio fino al completamento della procedura, fatto salvo il paragrafo 6.  
6. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri decidano di porre fine al soggiorno regolare e 
dispongano contestualmente il rimpatrio e/o l'allontanamento e/o il divieto d'ingresso in un'unica decisione o 
atto amministrativo o giudiziario in conformità della legislazione nazionale, fatte salve le garanzie procedurali 
previste dal capo III e da altre pertinenti disposizioni del diritto comunitario e nazionale.  
 
articolo 1-ter - Dichiarazione di attività di assis tenza e di sostegno alle famiglie – Legge 102/2009 
"Conversione in legge, con modificazioni, del decre to-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante 
provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni 
internazionali"  
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8. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla conclusione del 
procedimento di cui al presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del 
datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attività di cui al comma 1 per le violazioni delle norme: a) 
relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del 
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; b) relative 
all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.  
… 
13. Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori 
extracomunitari:  
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 
e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-
legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive 
modificazioni; b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per 
l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;  
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito 
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei 
reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice.  
 
articolo 60 - Definizione del giudizio in esito all 'udienza cautelare - Dlgs 104/2010 “Codice del 
processo amministrativo“  
1. In sede di decisione della domanda cautelare, purchè siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima 
notificazione del ricorso,il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul 
punto le parti costituite,può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, 
salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di 
competenza, ovvero regolamento di giurisdizione. Se la parte dichiara che intende proporre regolamento di 
competenza o di giurisdizione, il giudice assegna un termine non superiore a trenta giorni. Ove ne ricorrano i 
presupposti, il collegio dispone l'integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di 
motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o di giurisdizione e fissa contestualmente la 
data per il prosieguo della trattazione.  
 
articolo 14 - Esecuzione dell'espulsione – Dlgs 286 /1998  
5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed 
espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non abbia consentito l'esecuzione con 
l'accompagnamento alla frontiera dell'espulsione o del respingimento, il questore ordina allo straniero di 
lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine é dato con provvedimento scritto, 
recante l'indicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche reiterata, nel 
territorio dello Stato. L'ordine del questore puo' essere accompagnato dalla consegna all'interessato della 
documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in 
Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando cio' non sia 
possibile, nello Stato di provenienza.  
5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione 
dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, é punito con la reclusione da uno a quattro anni 
se l'espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi 
dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver 
dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza 
maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da 
sei mesi ad un anno se l'espulsione é stata disposta perché il permesso di soggiorno é scaduto da piu' di 
sessanta giorni e non ne é stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno é stata 
rifiutata, ovvero se lo straniero si é trattenutonel territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, 
della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in 
carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla 
frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai 
sensi del comma 5-bis. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano 
le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo nonché , ricorrendone i presupposti, quelle di 
cui all'articolo 13, comma 3.  
5-quater. Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5-ter e di un nuovo 
ordine di allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello 
Stato, é punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al 
comma 5-ter, terzo e ultimo periodo.  
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater si procede con rito direttissimo ed é 
obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto  
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articolo 380 – Arresto obbligatorio in flagranza – Codice Procedura Penale  
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un 
delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della 
reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.  
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto 
di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:  
a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita 
la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;  
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;  
c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la 
pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;  
d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto 
dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e 
secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di iniziative 
turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice 
penale; (1)  
d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e 
delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale; (9)  
e) e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’articolo 4 della legge 8 agosto 
1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 625, primo comma, numeri 2), prima 
ipotesi, 3) e 5), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui 
all’articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale (2);  
e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante 
di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale; (3)  
f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del 
codice penale;  
f-bis) violazione di domicilio prevista dall’articolo 614, primo e secondo comma, del codice penale (10); g) 
delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in 
luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi 
clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2 comma 3 della legge 
18 aprile 1975, n. 110 (4);  
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico 
approvato con decreto del Presidente della Repubbblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la 
circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo (5);  
i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge 
stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni; (6)  
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste 
dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982 n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 
della legge 17 aprile 1956 n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 
della legge 20 giugno 1952, n. 645 delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3 
comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (7);  
l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso 
prevista dall'articolo 416bis del codice penale (;  
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista 
dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra 
quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma.  
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, 
anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se 
l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.  
 
articolo 381 – Arresto facoltativo in flagranza - –  Codice Procedura Penale  
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un 
delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore 
nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione 
non inferiore nel massimo a cinque anni.  
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza 
di uno dei seguenti delitti (1):  
a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 del codice penale;  
b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice 
penale;  
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c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 2 del codice penale (2);  
d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 
443 e 444 del codice penale;  
e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del codice penale;  
f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice penale;  
f bis) violazione di domicilio prevista dall’articolo 614, primo e secondo comma, del codice penale; (7)  
g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;  
h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635 comma 2 del codice penale;  
i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;  
l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice penale;  
l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 
600-quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del 
medesimo codice; (3)  
m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 
della legge 18 aprile 1975, n. 110.  
m-bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del 
codice penale. (4)  
m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o 
di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale; (6)  
m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali, previste 
dall'articolo 495-ter del codice penale. (6)  
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene 
proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel 
luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.  
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è 
giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle 
circostanze del fatto.  
4-bis. Non é consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal 
pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle (5).  
 
articolo 3 - Motivazione del provvedimento – Legge 241/1990  
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo 
svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal 
comma 2.La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni guiridiche che hanno determinato la 
decisione alle risultanze dell'istruttoria.  
2. La motivazione non e' richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. 3. Se le ragioni 
della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla 
comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche 
l'atto cui essa si richiama.  
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati Il Termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere 


