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  SCHEDA GIURISPRUDENZA DEL FORUM C.D.M 
 A cura di Alessio e Maurizio Buzzani 
 Redazione: forumcdm@libero.it 
 GIURISPRUDENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 
 SENTENZA N. 3451  DEL 08/06/2011 – CONSIGLIO DI STA TO  
 La scheda completa è consultabile al seguente indirizzo 

  http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewtopic.php?p=21595#21595 
  CLASSIFICAZIONE IN MASSIMARIO FORUM 
 
 
 
 
CLASSIFICAZIONE IN MASSIMARIO FORUM 
GIURISPRUDENZA GIUDICE AMMININISTRATIVO  
MATERIA: SICUREZZA PUBBLICA ESERCIZIO DELLA PROSTIT UZIONE - RIMPATRIO CON FOGLIO DI 
VIA OBBLIGATORI -  
 
 
SENTENZA N. 3451  DEL 08/06/2011 – CONSIGLIO DI STA TO 
N^ ricorso: 358/2011 
Provvedimento del 01/10/2009  emesso da Questore della Provincia di Milano 
Oggetto del ricorso: appello avverso sentenza Sicur ezza pubblica - Rimpatrio con foglio di via 
obbligatorio – Non necessaria la comunicazione di a vvio del procedimento. 
Esito: RESPINGE 
Appellante: MINISTERO DELL'INTERNO  GENERALE STATO  AVVOCATURA   
Appellato: SSSSS/NNNNN      
Altre parti T.A.R. LOMBARDIA - MILANO   
Difensore dell’appellato: Avv. MANDALARI DOMENICO  
Ordinanza sospensiva n. 533 del 04/02/2011 
201100533      ACCOGLIE   ORDINANZA CAUTELARE   
SENTENZA BREVE APPELLATA  N. 5051 DEL 12/11/2009 – TAR MILANO 
 
Riferimenti normativi citati in sentenza: 
Articolo 1.- Legge 1423/1956 “Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e 
per la pubblica moralita'.”  
Articolo 2. - Legge 1423/1956 “Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e 
per la pubblica moralita'.”  
Articolo 5. - Legge 75/1958 “Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento 
della prostituzione altrui”  
Articolo 7. -Comunicazione di avvio del procedimento – Legge 241/199  
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezi one Terza) 

ha pronunciato la presente 
SENTENZA 

 
sul ricorso numero di registro generale 358 del 201 1,  
proposto da:  
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei 
Portoghesi, 12;  
 
contro 
SSSSS/NNNNN;  
 
per la riforma 
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIO NE III n. 05051/2009, resa tra le parti, 
concernente ORDINE DI RIMPATRIO CON FOGLIO DI VIA O BBLIGATORIO  
 
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 
Viste le memorie difensive; 
Visti tutti gli atti della causa; 
 
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2011 il Cons. Vittorio Stelo e udito l’avvocato dello Stato 
Vessichelli; 
 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 
1. L’attuale appellata, già ricorrente in primo grado, è stata destinataria di un ordine di rimpatrio con foglio di via 
obbligatorio, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 1423/1956. Precisamente, il Questore di Milano le ha ordinato 
di lasciare il Comune di Cisliano, e di rientrare nel Comune di residenza, ossia Milano; e di non tornare in 
Cisliano per la durata di tre anni. 
 
Ciò sulla base di una motivazione che sarà esaminata in dettaglio più avanti, ma che in sintesi si riferisce al fatto 
che l’interessata è solita praticare la prostituzione “stradale”, per l’appunto nel territorio di Cisliano, «creando un 
notevole pericolo e intralcio alla circolazione stradale». 
 
2. L’interessata ha impugnato il provvedimento davanti al T.A.R. Lombardia, deducendo varie censure di 
legittimità. 
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Il T.A.R. Lombardia, con la sentenza ora appellata, ha accolto il ricorso, ravvisando nell’atto i seguenti vizi: (a) 
mancata comunicazione dell’avviso di procedimento; (b) carenza di motivazione; (c) insussistenza dei 
presupposti di legge. 
 
3. L’Amministrazione dell’Interno propone appello davanti a questo Consiglio. La controparte non si è costituita. 
 
4. Prima di entrare nel merito dell’appello, si ritiene opportuno puntualizzare che gli effetti del provvedimento non 
si limitano all’allontanamento dal territorio di Cisliano. Ed invero, se solo di questo si trattasse, il carattere 
pregiudizievole del provvedimento sarebbe trascurabile o quasi, considerate le minime dimensioni di quel 
Comune (circa 3.000 abitanti) e il fatto che per l’interessata è verosimilmente indifferente esercitare la sua 
attività in un luogo piuttosto che in altro (per le stesse ragioni, del resto, quel provvedimento sarebbe di assai 
scarsa efficacia dal punto di vista dell’interesse pubblico). Il provvedimento, invece, è lesivo in quanto qualifica 
ipso facto l’appellata come persona socialmente pericolosa ai sensi ed ai fini della legge n. 1423/1956, e pone le 
premesse per l’applicazione, pressoché inevitabile, di ulteriori misure ben più gravose. 
 
Donde la necessità che i presupposti vengano vagliati rigorosamente. 
 
5. Passando ora al merito, si ritiene che dei vizi riconosciuti dal T.A.R. è invece insussistente quello di omessa 
comunicazione dell’avviso di procedimento (articolo 7, legge n. 241/1990). 
 
Provvedimenti di pubblica sicurezza come quello di cui si discute, infatti, si caratterizzano per la loro implicita 
funzione (anche) cautelare e per l’urgenza in re ipsa, in quanto diretti a rimuovere una situazione di attuale e 
grave pericolo per la pubblica sicurezza; in questo sono assimilabili alle ordinanze contingibili e urgenti del 
sindaco. Del resto la relativa compressione del diritto di difesa è bilanciata dal fatto che contro simili 
provvedimenti è ammesso il ricorso gerarchico al Prefetto (ne è fatta menzione anche nell’atto impugnato in 
primo grado) e per questa via la parte interessata può far valere tutti quegli argomenti, anche di puro merito 
(come tali non deducibili nel giudizio di legittimità) che avrebbe potuto esporre in contraddittorio con l’autorità 
emanante, se vi fosse stato l’avviso. 
 
Sotto questo profilo, la sentenza del T.A.R. va dunque riformata. 
 
6. Le ulteriori censure – carenza di motivazione e insussistenza dei presupposti – possono essere trattate 
unitariamente, come è stato fatto anche in primo grado. 
 
A questo proposito, conviene partire dall’analisi del testo normativo, e cioè dalla legge n. 1423/1956, articolo 1, 
che reca la definizione delle persone socialmente pericolose. 
 
6.1. Secondo detta norma, le persone suscettibili delle apposite misure di prevenzione sono:  
«1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;  
2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono 
abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;  
3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla 
commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la 
sicurezza o la tranquillità pubblica». 
 
Va notato che questo è il testo vigente, così sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327.  
 
Secondo il testo originario del 1956, invece, le persone suscettibili delle misure di prevenzione erano così 
individuate:  
«1) gli oziosi e i vagabondi abituali, validi al lavoro;  
2) coloro che sono abitualmente o notoriamente dediti a traffici illeciti;  
3) coloro che, per la condotta e il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con il 
provento di delitti o con il favoreggiamento o che, per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato 
motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere;  
4) coloro che, per il loro comportamento siano ritenuti dediti a favorire o sfruttare la prostituzione o la tratta delle 
donne o la corruzione dei minori, ad esercitare il contrabbando, ovvero ad esercitare il traffico illecito di sostanze 
tossiche o stupefacenti o ad agevolarne dolosamente l'uso;  
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5) coloro che svolgono abitualmente altre attività contrarie alla morale pubblica e al buon costume».  
 
6.2. Come si vede, il testo del 1956 risultava applicabile anche alla prostituzione di strada, unanimemente 
identificata con l’ipotesi del n. 5 (a quel tempo vigeva ancora la regolamentazione della prostituzione nelle case 
di tolleranza, abrogata nel 1958).  
 
Il testo del 1988 (vigente) è notevolmente più restrittivo. La restrizione è stata duplice.  
 
Da un lato, si è imposto alla p.a. di assumere, quali indizi di pericolosità, solo precisi “elementi di fatto”, 
intuitivamente da esporre nella motivazione. Dall’altro lato, si è ristretto l’àmbito di applicazione della legge a 
comportamenti qualificati in ogni caso dalla loro rilevanza penale, e per di più consumati, e non solamente 
previsti (“traffici delittuosi” al n. 1; “attività delittuose” al n. 2; “dediti alla commissione di reati” al n. 3).  
 
Sotto questo profilo le misure di prevenzione differiscono dalle sanzioni penali solo perché per queste ultime la 
commissione del reato dev’essere certa e la colpevolezza del soggetto rigorosamente provata, mentre per le 
misure di prevenzione è sufficiente un minor grado di certezza, ossia una ragionevole sospettabilità. 
 
D’altra parte, mentre la sanzione penale va sempre applicata, purché il fatto sia certo, anche se si tratti di un 
episodio assolutamente isolato, le misure di prevenzione richiedono l’abitualità. Fatte tutte queste distinzioni, 
tuttavia, si deve ribadire che secondo il testo vigente della legge n. 1423/1956 il presupposto delle misure di 
sicurezza è che al soggetto si ascrivano (sia pure a titolo di sospetto) comportamenti di rilevanza penale. E’ 
stato invece eliminato ogni riferimento ai comportamenti che, pur qualificabili come disdicevoli, contrari al buon 
costume, ecc., non sono caratterizzati dalla rilevanza penale. 
 
6.3. Ne consegue che, per una scelta certamente consapevole del legislatore del 1988, la prostituzione “di 
strada”. che di per sé non costituisce reato, non è neppure presupposto per l’applicazione delle misure di 
prevenzione.  
 
Può esserlo, semmai, qualora si associ a comportamenti penalmente rilevanti, beninteso se ascrivibili allo stesso 
soggetto; i reati di favoreggiamento, sfruttamento, etc., della prostituzione altrui giustificano le misure di 
prevenzione nei confronti di chi ne è l’autore, non di chi ne è il soggetto passivo. 
 
6.4. Nel sistema in cui veniva ad inserirsi la modifica del 1988, tuttavia, era previsto il reato di adescamento, 
definito come il comportamento di chi, in luogo pubblico od aperto al pubblico, invita al libertinaggio in modo 
scandaloso o molesto; ovvero segue per via le persone, invitandole con atti o parole al libertinaggio: articolo 5 
della legge n. 75/1958 (legge Merlin). Tali comportamenti facilmente – anche se non automaticamente - si 
associano alla prostituzione di strada; di conseguenza, chi esercitava quest’ultima attività poteva incorrere nelle 
misure di prevenzione in quanto responsabile del reato di adescamento.  
 
Ma l’adescamento è stato depenalizzato dal decreto legislativo n. 507/1999. La conseguenza di quest’ultimo 
intervento legislativo è che l’adescamento, pur quando abituale e plateale, non può fungere da motivo per 
l’applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 1423/1956. Si direbbe il contrario se il legislatore 
del 1999, mentre aboliva il reato di adescamento, avesse riformulato l’articolo 1, n. 3, della legge del 1956 
(come modificato nel 1988), equiparando ai reati gli illeciti amministrativi. Ma non l’ha fatto. 
 
7. Ciò premesso, si osserva che il provvedimento impugnato in primo grado si apre con l’affermazione che 
l’attuale appellata «è stata indagata per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e per falsa 
attestazione o dichiarazione sulla identità o su qualità personali proprie o di altri»; si tratta di un comportamento 
di rilevanza penale, ma non viene rappresentato in termini di abitualità, e comunque nell’economia complessiva 
del provvedimento assume un rilievo secondario o addirittura nullo, anche nelle intenzioni dell’autorità 
emanante. Infatti la motivazione (che prosegue con le altre annotazioni di cui appresso) culminerà e si 
concluderà con frase: «la [interessata], sulla base degli elementi di fatto sopra esposti, risulta dedita alla 
prostituzione ed è da ritenersi pericolosa per la sicurezza pubblica», dove si vede che l’episodio (non meglio 
descritto) delle false dichiarazioni non ha rilevanza nel contesto. 
 
8. Quanto agli altri (e ben più importanti, nelle intenzioni dell’autorità emanante) “elementi di fatto”, si trascrivono 
come segue: 
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(a) «la medesima è stata più volte controllata (...) lungo la S.P. 114, zona di intenso traffico veicolare (...) in 
atteggiamento dedito alla prostituzione, creando un notevole pericolo ed intralcio alla circolazione stradale»; 
 
(b) «anche se la prostituzione non costituisce reato, offende comunque il Comune senso del pudore, e 
l’adescamento posto in essere in luoghi di pertinenza veicolare origina (...) un grave pericolo per la sicurezza 
stradale e la tranquillità pubblica»; 
 
(c) «[la predetta] non risiede in Cisliano, in quel Comune non ha parenti né espleta alcuna attività lavorativa». 
 
Come si vede, non vi è alcun cenno a comportamenti penalmente rilevanti, in qualche modo associati 
all’esercizio della prostituzione. 
 
E ciò è comprovato, all’evidenza, dal fatto che l’autorità di pubblica sicurezza non ha denunciato l’interessata 
all’autorità giudiziaria per alcun reato, cosa che verosimilmente non avrebbe trascurato di fare ove ne avesse 
avuta materia. 
 
9. Per completezza, ci si vuol dare carico dell’ipotesi che alla prostituzione di strada si associ il reato di atti 
osceni in luogo pubblico. In effetti questo reato può concorrere facilmente – ma, di nuovo, non automaticamente 
- con l’esercizio della prostituzione di strada. Il sospetto dell’abituale commissione di questo reato potrebbe 
attendibilmente essere ricondotto alla previsione dell’articolo 1, n. 3, della legge n. 1423/1956 e quindi 
giustificare le misure di prevenzione. 
 
Ma sta di fatto che il provvedimento della Questura di Milano non vi fa alcun cenno, neppure indiretto. Esso si 
concentra, invece, sulla considerazione che la presenza di una prostituta al bordo di una strada trafficata crea 
pericolo ed intralcio alla circolazione stradale; si capisce che la Questura vuole qui alludere al fatto che gli 
autoveicoli dei potenziali clienti (o anche dei semplici curiosi), rallentando e sostando, intralciano il traffico. 
Comportamenti, questi ultimi, che potrebbero forse configurarsi come contravvenzioni al codice della strada, ma 
che in ogni caso sono imputabili ai conducenti dei veicoli e non (o almeno non direttamente) alle prostitute in 
attesa al bordo della strada. 
 
Si può ammettere che queste forme di intralcio alla circolazione stradale costituiscano inconvenienti seri; e lo 
stesso si può dire di altri aspetti connessi alla presenza di prostitute sulla strada, come ad esempio, disturbo e 
disagio per gli incolpevoli residenti nella zona. E’ meritorio che le autorità pubbliche affrontino questi sgradevoli 
fenomeni, e altresì che guardino con preoccupazione al mondo di sfruttamento e favoreggiamento, talvolta 
anche di violenza e di criminalità organizzata, e in casi estremi di vera e propria riduzione in schiavitù, che ruota 
intorno alla prostituzione (reati gravissimi dei quali peraltro le persone che si prostituiscono sono vittime e non 
responsabili). Ma tutti questi gravi problemi non possono essere discussi in questa sede. 
 
Ai fini del presente giudizio, si può dire soltanto che lo strumento delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 
1423/1956 ha una sua funzione tipica e presupposti altrettanto tipici; e che l’atto della Questura di Milano non 
corrisponde a questo modello tipico. Quanto meno, esso risulta viziato da una motivazione carente, in quanto 
non adduce elementi idonei a fungere da presupposto per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui alla 
legge n. 1423/1956 nei confronti dell’attuale appellata. 
 
10. In conclusione, l’appello va respinto. 
 
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non essendovi stata costituzione di controparte. 
 

P.Q.M. 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezi one Terza) definitivamente pronunciando sull'appell o, 
come in epigrafe proposto, lo rigetta. Nulla per le  spese.  
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati: 
Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore 
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Marco Lipari, Consigliere 
Salvatore Cacace, Consigliere 
Vittorio Stelo, Consigliere 
Roberto Capuzzi, Consigliere 
 
IL PRESIDENTE,  
ESTENSORE    
IL SEGRETARIO 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 08/06/2011 
 (Articolo 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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REPUBBLICA ITALIANA 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezi one Terza) 

ha pronunciato la presente 
ORDINANZA 

 
sul ricorso numero di registro generale 358 del 201 1,  
proposto da:  
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 
12;  
 
contro 
SSSSS/NNNNN;  
 
per la riforma 
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIO NE III n. 05051/2009, resa tra le parti, 
concernente ORDINE DI RIMPATRIO CON FOGLIO DI VIA O BBLIGATORIO  
 
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 
Visti tutti gli atti della causa; 
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di 
accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante; 
 
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2011 il Cons. Vittorio Stelo e udito per la parte 
appellante l’ avvocato dello Stato Vessichelli.; 
 
Ritenuto che l’appello appare assistito da sufficienti profili di fumus boni iuris ; 
 

P.Q.M. 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezi one Terza) accoglie l'istanza cautelare (Ricorso nu mero: 
358/2011) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.  
 
Spese compensate. 
 
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione 
che provvederà a darne comunicazione alle parti. 
 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati: 
Pier Luigi Lodi, Presidente 
Marco Lipari, Consigliere 
Vittorio Stelo, Consigliere, Estensore 
Dante D'Alessio, Consigliere 
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Silvestro Maria Russo, Consigliere 
     
L'ESTENSORE   
IL PRESIDENTE  
IL SEGRETARIO 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 04/02/2011 
 (Articolo 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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CLASSIFICAZIONE IN MASSIMARIO FORUM 
GIURISPRUDENZA GIUDICE AMMININISTRATIVO  
MATERIA: SICUREZZA PUBBLICA ESERCIZIO DELLA PROSTIT UZIONE - RIMPATRIO CON FOGLIO DI 
VIA OBBLIGATORIO  
 
 
SENTENZA BREVE APPELLATA  N. 5051 DEL 12/11/2009 – TAR MILANO 
N^ ricorso: 2290/2009 
Provvedimento del 01/10/2009  emesso da Questore della Provincia di Milano 
Oggetto del ricorso: Sicurezza pubblica - rimpatro con folgio di via obbligatorio  
Esito: ACCOGLIE  
Ricorrente: SSSSS/NNNNN 
Resistente: QUESTURA DI MILANO   
Altre parti CONSIGLIO DI STATO - SEZ. III 
Altre parti T.A.R. LOMBARDIA - MILANO   
Difensore: Avv. MANDALARI DOMENICO  
Ordinanza sospensiva n. NNN del gg/mm/aaa (link) 
SENTENZA N. 3451  DEL 08/06/2011 – CONSIGLIO DI STATO 
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  SCHEDA GIURISPRUDENZA DEL FORUM C.D.M 
 A cura di Alessio e Maurizio Buzzani 
 Redazione: forumcdm@libero.it 
 GIURISPRUDENZA DEL TAR LOMBARDIA 
 SENTENZA BREVE APPELLATA  N. 5051 DEL 12/11/2009 – TAR LOMBARDIA  
 La scheda completa è consultabile al seguente indirizzo 

  http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewtopic.php?p=21595#21595 
  TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA PROPOSTA 
 
 
 
 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombar dia (Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 
SENTENZA 

ex articolo 21 e 26 della legge 1034/71 e successiv e modifiche e integrazioni, 
 
Sul ricorso numero di registro generale 2290 del 20 09,  
proposto da:  
SSSSS/NNNNN, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Mandalari, con domicilio eletto presso Domenico 
Mandalari in Milano, viale Regina Margherita 33;  
 
contro 
Questura di Milano, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Milano, via 
Freguglia, 1;  
 
per l'annullamento 
previa sospensione dell'efficacia, 
del provvedimento del Questore della Provincia di Milano nr. 11362/2^/2^/02/Div.Ant./MP2 datato 01.10.2009 
con il quale è stato ordinato il rimpatrio con foglio di via obbligatorio. 
 
Visto il ricorso con i relativi allegati; 
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Milano; 
Viste le memorie difensive; 
Visti tutti gli atti della causa; 
 
Relatore nella camera di consiglio del giorno 05/11/2009 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori 
come specificato nel verbale; 
 
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'articolo 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 
205/2000; 
 
1) In via preliminare va considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per 
l'adozione di una decisione in forma semplificata. 
 
Con il provvedimento indicato in epigrafe il Questore della Provincia di Milano ha ordinato il rimpatrio di 
SSSSS/NNNNN con foglio di via obbligatorio al Comune di sua abituale dimora. 
 
La motivazione del provvedimento considera, da un lato, che l’interessata è stata indagata per falso ideologico e 
per falsa attestazione di identità ad un pubblico ufficiale, dall’altro, che la medesima è stata più volte controllata 
nel Comune di Cisliano, lungo la S.P.114 “zona di intenso traffico veicolare, da ultimo in data 3.04.2009, in 
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atteggiamento dedito alla prostituzione, creando notevole pericolo per ed intralcio alla circolazione stradale … 
grave pericolo per la sicurezza stradale e la tranquillità pubblica”, inoltre, rileva che la Sahkaj non risiede in 
Cislano e ivi non ha parenti né espleta attività lavorativa, infine afferma che la stessa, sulla base di tali elementi, 
“risulta dedita alla prostituzione ed è da ritenersi pericolosa per la sicurezza pubblica”.  
 
Con il ricorso in esame SSSSS/NNNNN ha impugnato l’ordine di rimpatrio con foglio di via, lamentando i vizi di 
violazione di legge ed eccesso di potere ed, in particolare, contestando la mancata comunicazione di avvio del 
procedimento, il difetto di motivazione e la carenza dei presupposti per l’adozione del foglio di via. 
 
2) Non merita condivisione l’eccezione di difetto di legittimazione formulata dalla Questura di Milano nell’atto di 
costituzione. 
 
L’articolo 11 del r.d. 1931 n. 1611, come modificato dall’articolo 1 della legge 1958 n.260, prevede che “Tutte le 
citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti 
istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, 
devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui 
distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro 
competente. Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello 
Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza. 
Le notificazioni di cui ai commi precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a 
pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio”, mentre l’articolo 10, comma 2, della legge 1979 n. 103 dispone 
che “l'articolo 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260, si applica anche nei giudizi dinanzi al Consiglio di Stato ed ai 
tribunali amministrativi regionali”. 
 
Del resto, l’articolo 4 della legge 1958 n. 260 prevede che “l'errore di identificazione della persona alla quale 
l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura 
dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto doveva essere 
notificato. Tale indicazione non è più eccepibile. Il giudice prescrive un termine entro il quale l'atto deve essere 
rinnovato. L'eccezione rimette in termini la parte”.  
 
In relazione all’interpretazione di tale quadro normativo, la giurisprudenza ha precisato che la legge 1979 n. 103 
nel disporre che "l'articolo 1 della l. 25 marzo 1958 n. 260 si applica anche nel giudizio dinanzi al Consiglio di 
Stato ed ai T.A.R.", estende ai giudizi anzidetti l'intera disciplina contenuta nella legge n. 260 del 1958 ed in 
particolare l'articolo 4, che trasforma il regime degli errori nell'identificazione della persona alla quale l'atto di 
parte doveva essere notificato da quello della nullità e, quindi, dell'inammissibilità, a quello della irregolarità, 
eccepibile solo nella prima udienza e produttivo del solo effetto della rinnovazione dell'atto, senza alcuna 
decadenza, con la precisazione che, ai sensi dell'articolo 4 della legge 1958 n. 260, anche l'inadempimento 
dell'onere di individuare l'Amministrazione competente comporta, al pari dell'errore nell'indicazione dell'organo 
competente a rappresentarla in giudizio, non la nullità del processo, ma una semplice irregolarità (cfr. C.d.S., Ad. 
Pl. 06 giugno 1990 , n. 5). 
 
In tale senso anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno specificato che “la legge n. 260 del 1958, 
venne emanata con l'evidente scopo di semplificare l'individuazione dell'organo competente a rappresentare lo 
Stato, indicando lo stesso nel Ministro competente e prevedendo, inoltre, un regime di sanatoria nei casi definiti 
come errore della persona cui la notifica deve essere fatta (articolo 4). Appare evidente che tale norma, nel 
quadro delle esigenze di una più rapida ed efficiente tutela, non può essere letta in modo riduttivo, e quindi 
riferita ai casi di erronea identificazione della persona fisica titolare dell'organo o ad esso addetta, ma proprio 
all'errore nell'identificazione dell'organo legittimato” (cfr. Cass., SS. UU., 14 febbraio 2006, n. 3117).  
 
In definitiva, quindi, la giurisprudenza ha chiarito che l’applicazione della normativa generale dettata dal R.D. 
1933 n. 1611 e dalla legge n. 260 del 1958 comporta che “la mancata esatta identificazione dell'organo abilitato 
a rappresentare lo Stato non implica un difetto di legittimazione passiva, ma una mera irregolarità, non rilevabile 
di ufficio, bensì solo con le modalità e le conseguenze previste dall'articolo 4” della legge da ultimo indicata 
(Cass. Civ., 19 novembre 2003 n. 17546; Cass. Civ. 19 dicembre 2001, n. 16031, nonché in argomento Cass. 
Civ. Sent. 30 gennaio 2003 n. 1405; Cass. Civ. 28 marzo 2003 n. 4755; Cass. Civ. 01 aprile 2005 n. 6917). 
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Nel caso di specie il ricorso è stato presentato contro la Questura di Milano, in persona del Questore pro 
tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso il Distretto della Corte 
d’Appello di Milano, ove risulta notificato. 
 
Nondimeno, con l’eccezione proposta la Questura non lamenta l’erronea individuazione dell’organo cui spetta la 
rappresentanza in giudizio dello Stato nel caso de quo, ma chiede che venga dichiarato il proprio difetto di 
legittimazione passiva in quanto “organo privo di autonoma soggettività”. 
 
Nei termini in cui è proposta l’eccezione non merita accoglimento, in quanto, in coerenza con il consolidato 
orientamento giurisprudenziale suindicato, l’erronea individuazione dell’organo dell’amministrazione dello Stato 
cui spetta la rappresentanza in giudizio dello Stato medesimo non determina un difetto di legittimazione passiva, 
ma solo una mera irregolarità. 
 
Del resto, siccome l’eccezione dell’amministrazione non attiene all’erronea “identificazione della persona alla 
quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato”, secondo quanto previsto 
dall’articolo 4 della legge 1958 n. 260, va esclusa la sussistenza dei presupposti per fissare un termine entro il 
quale l’atto introduttivo del presente giudizio deve essere rinnovato, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 
4. 
 
Va, pertanto, ribadita l’infondatezza dell’eccezione in esame. 
 
3) I motivi formulati dalla ricorrente sono fondati. 
 
3.1) In particolare, è fondata la censura con la quale si contesta l’omessa comunicazione di avvio del 
provvedimento. 
 
Invero, l’adozione del foglio di via deve essere preceduta, secondo le comuni regole dell’azione amministrativa, 
dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all’articolo 7 della legge 1990 n. 241, che nel caso di 
specie è stata omessa senza alcuna motivazione in ordine ad eventuali ragioni di urgenza idonee a consentire 
l’adozione del provvedimento senza previa comunicazione di avvio procedimentale (cfr. tra le tante Consiglio di 
stato, sez. VI, 19 giugno 2008, n. 3079). 
 
Ne deriva l’illegittimità dell’atto impugnato per violazione della garanzia partecipativa posta dall’articolo 7 della 
legge 1990 n. 241 
 
3.2) Parimenti sono fondate le censure con le quali si contesta la carenza motivazionale e il difetto dei 
presupposti per l’adozione del foglio di via. 
 
In generale, va osservato che l’ordine di rimpatrio mediante foglio di via obbligatorio può essere adottato quando 
ricorrono le condizioni previste dagli articolo 1 e 2 della legge 1956 n. 1423.  
 
L’articolo 1 prevede che “I provvedimenti previsti dalla presente legge si applicano a: 1) coloro che debba 
ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi; 2) coloro che per la 
condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in 
parte, con i proventi di attività delittuose; 3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di 
elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o 
morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”. 
 
Mentre l’articolo 2, comma 1, della legge 1956 n. 1423 dispone che “Qualora le persone indicate nell'articolo 
precedente siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il Questore può 
rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza 
preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel Comune dal quale sono 
allontanate”. 
 
Ne deriva che, ai fini dell’ordine di rimpatrio ex articolo 2, comma 1, della legge 1956 n. 1423 nei confronti di chi 
si trovi fuori dei luoghi di residenza, il Questore deve accertare la sussistenza di due presupposti 
necessariamente concorrenti, ossia che si tratti di un soggetto inquadrabile – sulla base di elementi di fatto – in 
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una delle categorie previste dall’articolo 1 della medesima legge (individui da ritenersi abitualmente dediti a 
traffici delittuosi; individui la cui condotta e tenore di vita inducano a ritenere che vivano abitualmente, anche in 
parte, con i proventi di attività delittuose; individui da ritenersi, per il loro comportamento, dediti alla commissione 
di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la 
tranquillità pubblica) e che lo stesso soggetto risulti pericoloso per la sicurezza pubblica. 
 
Pertanto, il provvedimento di rimpatrio deve sia fare riferimento alle circostanze di fatto sulle quali si basa il 
giudizio di riconducibilità dell’interessato ad una delle categorie indicate nell’articolo 1 della legge 1956 n. 1423, 
sia indicare le ragioni che inducono a ritenerlo socialmente pericoloso, non essendovi coincidenza tra 
l’appartenenza ad una delle predette categorie e la pericolosità per la sicurezza pubblica, ex articolo 2 della 
legge n. 1956 n. 1423 (cfr. T.A.R. Emilia Romagna Parma, 21 gennaio 2007 n. 18; T.A.R. Campania Napoli, 
Sez. V, 5 luglio 2006 n. 7278). 
 
In particolare, costituendo una misura di polizia diretta a prevenire reati piuttosto che a reprimerli, il rimpatrio con 
foglio di via obbligatorio presuppone un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica il quale, pur non 
richiedendo prove compiute della commissione di reati, deve essere motivato con riferimento a concreti 
comportamenti attuali dell’interessato, ossia ad episodi di vita che, secondo la prudente valutazione dell’Autorità 
di Polizia, rivelino oggettivamente un’apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti da parte di un 
soggetto rientrante in una delle categorie previste dall’articolo 1 della legge 1956 n. 1423 (cfr. tra le tante, TAR 
Veneto Venezia, sez. III, 1° giugno 2001 n. 1369). 
 
Del resto, la prognosi di pericolosità, che giustifica l'irrogazione della misura di prevenzione de qua, integra una 
valutazione ampiamente discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo in relazione ai profili 
dell’abnormità dell’iter logico, dell’incongruenza e dell’irragionevolezza della motivazione e del travisamento 
della realtà fattuale (cfr. C.d.S., sez. IV, 27 maggio 2002, n. 2931; C.d.S, sez. VI 20 febbraio 2007 n. 909; T.A.R. 
Campania Napoli, sez. v, 5 luglio 2006 n. 7278; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 08 maggio 2008 n. 4176). 
 
Il provvedimento impugnato si limita a richiamare delle indagini per falso ideologico e falsa attestazione di 
identità cui sarebbe sottoposta la ricorrente senza alcuna precisazione in ordine alla consistenza oggettiva e 
temporale di tali fatti e senza esplicitare se siano sfociati nell’esercizio dell’azione penale; inoltre, il 
provvedimento considera che la Sakaj è stata controllata più volte perché dedita alla prostituzione lungo la S.P. 
114, creando intralcio alla circolazione e pericolo per la sicurezza stradale. 
 
Da tali elementi il provvedimento desume che si tratta di persona pericolosa per la sicurezza pubblica.  
 
La valutazione espressa dall’amministrazione, anche se ampiamente discrezionale, non è supportata sul piano 
motivazionale da elementi che dimostrino la sussistenza dei presupposti per l’adozione del foglio di via. 
 
Invero, l’amministrazione non deduce elementi che consentano di ricondurre la ricorrente in una delle categorie 
delineate dall’articolo 1 della legge 1956 n. 1423, atteso che la prostituzione non costituisce reato ed eventuali 
indagini a carico dell’interessata per falso non consentono di ritenere che sia dedita abitualmente a traffici 
delittuosi o che viva abitualmente con i proventi di attività delittuose – anche considerando che la ricorrente ha 
documentato lo svolgimento di attività lavorativa dipendente – né permettono di ritenere che sia dedita alla 
commissione dei reati considerati dall’articolo 1, n. 3, della legge 1956 n. 1423. 
 
Del resto, il mero riferimento al pregiudizio per la tranquillità pubblica non è supportato da elementi di riscontro e, 
comunque, non è correlato alla perpetrazione di specifici reati.  
 
Parimenti, non è supportato da logica motivazione ed appare del tutto generico il giudizio di pericolosità 
espresso a carico della Sakaj, come esattamente dedotto nel ricorso. 
 
Difatti, il decreto impugnato si limita ad affermare che l’attività di prostituzione lungo la S.P. 114 creava pericolo 
ed intralcio alla circolazione stradale, con pregiudizio per la sicurezza stradale e la tranquillità pubblica. 
 
Si tratta di affermazioni, da un lato, del tutto generiche ed apodittiche, perché prive di elementi di riscontro, 
dall’altro, del tutto irrilevanti ai fini della dimostrazione, almeno a livello indiziario, che l’interessata sia persona 
pericolosa per la sicurezza pubblica, atteso che siffatta valutazione non ha nulla a che vedere con la sicurezza 
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stradale (cfr. T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 16 gennaio 2007, n. 14) e presuppone una valutazione 
complessiva della persona, sulla base di elementi circostanziati (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 15 luglio 
2005 , n. 9717) che nel caso concreto non risultano.  
 
Va, pertanto, ribadita la fondatezza del motivo in esame. 
 
4) Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia fondato nei termini dianzi esposti e debba essere accolto, mentre le 
spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.  
 
Resta fermo l’onere di cui all’articolo 13 del d.p.r. 30.05.2002 n. 115, nel testo integrato dal comma 6 bis 
dell’articolo 21 del d.l. 223 del 2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, a carico della 
parte soccombente. 
 

P.Q.M. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombar dia - Milano, sezione terza, definitivamente 
pronunciando accoglie il ricorso e per l’effetto an nulla il provvedimento del Questore della Provincia  di 
Milano nr. 11362/2^/2^/02/Div.Ant./MP2 datato 01.10 .2009. 
 
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 
500,00 oltre il contributo unificato. 
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 05/11/2009 con l'intervento dei Magistrati: 
Domenico Giordano, Presidente 
Dario Simeoli, Referendario 
Fabrizio Fornataro, Referendario, Estensore 
 
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE  
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 12/11/2009 
 (Articolo 55, L. 27/4/1982, n. 186) 
IL SEGRETARIO 
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  SCHEDA GIURISPRUDENZA DEL FORUM C.D.M 
 A cura di Alessio e Maurizio Buzzani 
 Redazione: forumcdm@libero.it 
 GIURISPRUDENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 
 SENTENZA N. 3451  DEL 08/06/2011 – CONSIGLIO DI STA TO  
 La scheda completa è consultabile al seguente indirizzo 

  http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewtopic.php?p=21595#21595 
  RIFERIMENTI NORMATIVI CITATI IN SENTENZA: 
 
 
 
Articolo 1.-  Legge 1423/1956 “Misure di prevenzion e nei confronti delle persone pericolose per la 
sicurezza e per la pubblica moralita'.” 
1. I provvedimenti previsti dalla presente legge si applicano a: 
1)  coloro  che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi; 
2)  coloro  che  per  la  condotta  ed  il  tenore  di vita debba ritenersi,  sulla base di elementi di fatto, che vivono 
abitualmente, anche in parte, con i proventi di attivita' delittuose; 
3)  coloro  che  per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base  di elementi di fatto, che sono dediti alla 
commissione di reati che  offendono o mettono in pericolo l'integrita' fisica o morale dei minorenni,  la  sanita',  la 
sicurezza o la tranquillita' pubblica 
 
 
Articolo 2. - Legge 1423/1956 “Misure di prevenzion e nei confronti delle persone pericolose per la 
sicurezza e per la pubblica moralita'.” 
Qualora   le   persone   indicate  nell'articolo  precedente  siano pericolose  per  la sicurezza pubblica ((...)) e si 
trovino fuori dei luoghi  di residenza, il questore puo' rimandarvele con provvedimento motivato   e  con  foglio  di  
via  obbligatorio,  inibendo  loro  di ritornare,  senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non 
superiore a tre anni, nel Comune dal quale sono allontanate. 
Il contravventore e' punito con l'arresto da uno a sei mesi.   Nella sentenza di condanna viene disposto che, 
scontata la pena, il contravventore sia tradotto al luogo del rimpatrio. 
 
 
Articolo 5. - Legge 75/1958 “Abolizione della regol amentazione della prostituzione e lotta contro lo 
sfruttamento della prostituzione altrui” 
Sono  punite  con  l'arresto fino a giorni otto e con la ammenda da lire 500 a lire 2000 le persone dell'uno e 
dell'altro sesso: 
1)  che  in  luogo  pubblico  od  aperto al pubblico, invitano al libertinaggio in modo scandaloso o molesto;(3) 
2)  che seguono per via le persone, invitandole con atti o parole al libertinaggio.(3)((4)) 
Le  persone  colte  in  contravvenzione alle disposizioni di cui ai numeri  1)  e  2), qualora siano in possesso di 
regolari documenti di identificazione,  non  possono  essere  accompagnate  all'Ufficio  di pubblica sicurezza. 
Le  persone  accompagnate  all'Ufficio  di  pubblica  sicurezza per infrazioni  alle disposizioni della presente 
legge non possono essere 
sottoposte a visita sanitaria. 
 ((Comma abrogato dal d.lgs 30 dicembre 1999, n. 507)) 
 
articolo 7. -Comunicazione di avvio del procediment o – Legge 241/199 
1.Ove   non  sussistano  ragioni  di  impedimento  derivanti  da particolari  esigenze  di  celerita'  del  
procedimento,  l'avvio del procedimento   stesso   e'  comunicato,  con  le  modalita'  previste dall'articolo 8, ai 
soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale  e'  destinato  a produrre effetti diretti ed a quelli che per 
legge  debbono  intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di  impedimento  predette, qualora da in 
provvedimento possa derivare un  pregiudizio  a  soggetti  individuati o facilmente individuabili, diversi  dai  suoi 
diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire  loro,  con  le  stesse  modalita',  notizia  dell'inizio del 
procedimento. 
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2.  Nelle  ipotesi  di  cui  al  comma  1  resta  salva la facolta' dell'amministrazione  di  adottare,  anche  prima 
della effettuazione delle  comunicazioni  di  cui  al  medesimo  comma  1,  provvedimenti autelari. 
 


