
Prime osservazioni sulle modifiche approvate dal Senato nella seduta del 17.9.2014 
in tema di trattenimenti ed espulsioni 

!
!

Questo il testo approvato che dovrà tornare alla Camera, le osservazioni in rosso 

Art. 3. 
Approvato 
(Disposizioni in materia di immigrazione e rimpatri. Sentenza pregiudiziale della Corte di 
giustizia dell’Unione europea del 6 dicembre 2012 nella causa C-430/11. Caso EU Pilot 
6534/14/HOME) 

 
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive 
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all’articolo 5, il comma 7 è sostituito dal seguente: 
«7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il 
diritto a soggiornare, rilasciati dall’autorità di uno Stato membro dell’Unione europea e 
validi per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro il 
termine di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di 
soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 103 a euro 309»; 

viene meno la previsione attuale che prevede l’espulsione facoltativa qualora la 
dichiarazione di presenza non venga effettuata entro 60 gg. dall’ingresso nel territorio dello 
Stato, ferma restando la sanzione amministrativa 

 
b) all’articolo 5, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
«7-bis. Allo straniero di cui al comma 7, che si è trattenuto nel territorio nazionale oltre i tre 
mesi dall’ingresso, il questore intima di recarsi immediatamente, e comunque non oltre 
sette giorni dalla notifica dell’intimazione, nello Stato membro dell’Unione europea che ha 
rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione che conferisce il diritto di 
soggiornare, in corso di validità. 

solo se il titolare di permesso di soggiorno rilasciato da altro Stato membro si trattiene in 
Italia senza avere effettuato la dichiarazione di presenza oltre tre mesi, il questore gli 
intima di tornarsene nello Stato membro entro 7 gg. 

 
7-ter. Nei confronti dello straniero che ha violato l’intimazione di cui al comma 7-bis è 
adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, comma 2. 
L’allontanamento è eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di 
soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno. Qualora sussistano i presupposti per 
l’adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, comma 1, ovvero 
dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il provvedimento di espulsione è adottato 



sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione e 
l’allontanamento è eseguito con destinazione fuori del territorio dell’Unione europea. 

In caso di inottemperanza all’ordine di allontanamento viene adottata l’espulsione ai sensi 
dell’art. 13, co. 2, lett.b,TU. In questa ipotesi l’adozione del decreto espulsivo prefettizio 
non è più facoltativa, com’è ora, ma obbligatoria. La previsione è tuttavia temperata dalla 
gradualità del sistema, l’espulsione è preceduta dall’intimazione. Non è però previsto alcun 
giustificato motivo in caso d’inottemperanza: pertanto, se il titolo di soggiorno rilasciato 
dallo Stato membro fosse in ipotesi scaduto di validità, il titolare si troverebbe 
nell’impossibilità di ottemperare legalmente all’intimazione, e sarebbe automaticamente 
soggetto ad allontanamento coattivo verso lo Stato membro che aveva rilasciato 
l’autorizzazione al soggiorno. Se, invece, trattasi di espulsione ministeriale o per motivi di 
prevenzione del terrorismo,l’allontanamento è eseguito  fuori del territorio dell’UE, sentito 
lo Stato membro che aveva autorizzato il soggiorno. Esattamente come nelle ipotesi di 
espulsione del titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 
rilasciato da altro Stato membro attualmente disciplinate dall’art. 9bis TU. Sotto questo 
profilo si parificano sostanzialmente i titolari di permesso rilasciato da altro Stato membro 
con i lungosoggiornanti. La previsione è indubbiamente positiva. 

 
7-quater. È autorizzata la riammissione nel territorio nazionale dello straniero espulso da 
altro Stato membro dell’Unione europea, in possesso di un permesso di soggiorno o di 
altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati dall’Italia e in corso di 
validità, a condizione che non costituisca un pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza 
dello Stato»; 

trattasi di previsione identica a quella dettata dall’art. 9bis, co. 13 TU: mentre tale norma 
consente la riammissione solo per il titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti 
di lungo periodo, la previsione di nuovo conio estende la riammissione anche ai titolari di 
qualsiasi permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisca il diritto di 
soggiorno in Italia. Il che costituisce ulteriore prova della tendenziale parificazione tra 
soggiornanti “ordinari” e di lungo periodo, forse dettata ( ma è solo una mia ipotesi, non 
conoscendo l’iter parlamentare) dalla Direttiva sul permesso unico di soggiorno e lavoro, 
recepita dal D.Lgs. 40/2014. Resta oscuro il significato della “altra autorizzazione che 
conferisca il diritto di soggiornare in Italia”, diversa dal permesso di soggiorno. Ipotizzo, a 
mero titolo esemplificativo: un’ordinanza di sospensiva di un rigetto del rilascio/rinnovo del 
titolo di soggiorno o di un’espulsione, la decisione della Commissione per la protezione 
internazionale che manda al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi 
umanitari (nelle more del rilascio del provvedimento), l’ordinanza del Tribunale per i 
minorenni che autorizza l’ingresso o il soggiorno ex art. 31, co. 3 TU , un’espulsione col 
termine per la partenza volontaria non ancora decorso, la presentazione di un’istanza di 
emersione, la pendenza di un’istanza di art. 18 o 18 bis … sarebbe il riconoscimento della 
natura autorizzatoria al soggiorno di provvedimenti diversi dal permesso di soggiorno. 

 
c) all’articolo 13, prima del comma 4 è inserito il seguente: 
«3-septies.Nei confronti dello straniero sottoposto alle pene della permanenza domiciliare 
o del lavoro di pubblica utilità per i reati di cui all’articolo 10-bis o all’articolo 14, commi 5-
ter e 5-quater, l’espulsione prevista dal presente articolo è eseguita in ogni caso e i giorni 
residui di permanenza domiciliare o di lavoro di pubblica utilità non eseguiti si convertono 



nella corrispondente pena pecuniaria secondo i criteri di ragguaglio indicati nei commi 2 e 
6 dell’articolo 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274»; 

Previsione a mio avviso frutto della giurisprudenza CGUE e, in particolare, della sentenza 
Sagor del 6.12.2012 relativa all’ostatività del reato d’ingresso e soggiorno illegale con 
la Direttiva rimpatri nella parte in cui consente di reprimere il soggiorno irregolare con 
un obbligo di permanenza domiciliare, senza garantire che l’esecuzione di tale pena 
debba cessare dal momento in cui è possibile il trasferimento fisico dello straniero fuori 
dallo stato membro. Però, se è stata approvata la legge delega per l’abrogazione del 
reato di cui all’art. 10 bis TU, ha poco senso tale nuova previsione, così come è inutile 
la conversione in pena pecuniaria dei giorni residui di permanenza domiciliare o di 
lavori di pubblica utilità nei confronti di uno straniero irregolare ormai espulso, pena 
che non sarà mai eseguibile. 

!
 
d) all’articolo 13, dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti: 
«14-bis. Il divieto di cui al comma 13 è registrato dall’autorità di pubblica sicurezza e 
inserito nel sistema di informazione Schengen, di cui alla Convenzione di applicazione 
dell’Accordo di Schengen, resa esecutiva con legge 30 settembre 1993, n. 388. 

Previsione ultronea (almeno in apparenza) posto che già la registrazione avviene in virtù 
della Convenzione. Piuttosto la disposizione conferma, se mai ve ne fosse necessità, che i 
respingimenti disposti dall’Italia non debbono essere registrati nel SIS. 

 
14-ter. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell’Unione europea 
entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, lo straniero che si trova nelle 
condizioni di cui al comma 2 può essere rinviato verso tali Stati»; 

lo straniero attinto da espulsione prefettizia ( art. 13, co. 2, TU) può essere rinviato verso 
altro Stato UE ove vi siano accordi o intese con tale Stato. Previsione sibillina, 
supponendo un’intesa con la Grecia, facciamo fare a quello Stato membro il “lavoro 
sporco”? Si apre uno spiraglio pericoloso perché l’espulso dall’Italia è registrato al SIS - 
dunque è inammissibile in tutti gli Stati dell’area omonima - quindi si delegherebbe  ad 
altro Stato l’esecuzione dell’allontanamento, e verrebbero così meno le garanzie che la 
Costituzione italiana prevede in tema di libertà personale, diritto di difesa, tutela della 
salute … così come elaborate dalla giurisprudenza costituzionale. 

 
e) all’articolo 14, il comma 5 è sostituito dal seguente: 
«5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta 
giorni. Qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità ovvero l’acquisizione di 
documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può 
prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore 
esegue l’espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. 
Trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe 
qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile 
l’identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio. In 
ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello straniero all’interno del centro di 
identificazione e di espulsione non può essere superiore a novanta giorni. Lo straniero che 



sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di 
novanta giorni indicato al periodo precedente, può essere trattenuto presso il centro per un 
periodo massimo di trenta giorni. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la 
direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni 
sull’identità e sulla nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la 
procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche. Ai soli fini 
dell’identificazione, l’autorità giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione 
del detenuto presso il più vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al 
compimento di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell’interno e il Ministro della giustizia 
adottano i necessari strumenti di coordinamento»; 

Di indubbio rilievo la previsione che riduce drasticamente e realisticamente i termini  
massimi di permanenza nei CIE a  90 gg. dopo che già la Camera li aveva riportati a 180 
gg., e quella per cui il detenuto per più di 90 gg. non può essere trattenuto oltre 30gg. 
Insomma, si ritorna alla Turco- Napolitano ed il trattenimento verrebbe ricondotto nella sua 
dimensione per così dire originariamente “naturale”. Ma vediamo il dettaglio: la convalida 
continua a costituire titolo per la detenzione amministrativa ( restano in piedi tutte le 
possibili questioni di legittimità elaborate anche da ASGI) e i presupposti legittimanti il 
trattenimento iniziale restano immutati, così come la durata del primo periodo del 
trattenimento che non è graduabile dal giudice in relazione delle singole esigenze 
connesse al caso concreto. Si prevede una prima proroga basata sulla necessità 
dell’accertamento dell’identità o l’acquisizione dei documenti per il viaggio, esattamente 
come attualmente.Proroga secca di 30 gg.: anche qui il giudice non ha alcuna possibilità di 
graduare la limitazione della libertà in relazione alle esigenze specifiche addotte dalla PA. 
Stupisce che il legislatore perda l’ennesima occasione per prevedere e disciplinare 
l’udienza di proroga, che continua a non essere prevista dalla legge, ma solo dalla 
giurisprudenza di legittimità (fin dal 2010). I presupposti della proroga esulano dalle 
previsioni della Direttiva rimpatri che esplicitamente considera giustificato motivo di rinvio 
dell’allontanamento l’esistenza di “ragioni tecniche, come l’assenza di mezzi di trasporto o 
il mancato allontanamento a causa dell’assenza di identificazione”, sicché in presenza di 
un rinvio per allontanamento per le predette ragioni l’art. 9, par. 3 della direttiva prevede 
non già il trattenimento in un C.I.E., bensì l’imposizione di obblighi quali quelli considerati 
dall’art. 7, par. 3 (consegna di documenti, cauzione, obbligo di presentazione all’autorità, 
obbligo di dimora). Pertanto tali motivi non possono costituire presupposto del 
trattenimento previsti dall’art. 14, comma 1, T.U.  bensì quali presupposti delle misure non 
coercitive previste dall’art. 14, comma 1-bis T.U. Fin qui nulla di nuovo sotto il sole, 
riduzione dei termini a parte. Dopo la prima proroga ( e siamo a 60gg.) si prevedono altre 
proroghe - per un periodo massimo di ulteriori 30 gg, posto che il termine massimo è di 
90gg. - di durata non predeterminata per legge (una settimana, 15. gg. ecc.) “qualora 
siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione 
ovvero il permanere del trattenimento sia necessario al fine di organizzare le operazioni di 
rimpatrio”. Qui si vorrebbe adeguare l’ordinamento alla Direttiva rimpatri, dandone 
apparentemente attuazione con riferimento all’art.15 par. 4, che prevede che «Quando 
risulta che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento per motivi di 
ordine giuridico o per altri motivi o che non sussistono più le condizioni di cui al §1 (rischio 
di fuga e/o condotta ostativa alla preparazione del rimpatrio), il trattenimento non è più 
giustificato e la persona interessata è immediatamente rilasciata». Il tentativo è assai 
riduttivo perché solo in occasione della seconda proroga viene in rilievo la probabilità 
dell’identificazione e quindi l’eventuale assenza di prospettive di allontanamento, che 
possono però verificarsi anche prima dei 60 gg., e perché non si esplicita che in assenza 
di elementi concreti di probabile identificazione il trattenimento deve cessare e la persona 



deve essere rimessa in libertà. Le prassi applicative di merito evidenziano come l’assenza 
di risposta dei consolati garantisce la proroga a fronte dell’invio di un semplice fax da parte 
della questura: la formulazione proposta non pare sufficiente a scongiurare il ripetersi di 
tali prassi consolidate e illegittime. 

 
f) all’articolo 14, comma 5-bis, primo periodo, dopo le parole: «l’allontanamento dal 
territorio nazionale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dalle circostanze concrete non 
emerga più alcuna prospettiva ragionevole che l’allontanamento possa essere eseguito e 
che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza»; 

Il riferimento alla Direttiva rimpatri è più evidente nella nuova formulazione dell’art. 14,co. 5 
bis,TU. Si prevede che l’assenza di ragionevoli prospettive di allontanamento, accertabile 
solo dalla PA e sottratta al sindacato giurisdizionale ( men che meno ad impulso di parte), 
costituisca presupposto per l’adozione dell’ordine questorile di allontanamento, al pari 
delle ipotesi attuali dell’impossibilità di disporre il trattenimento e della inutile decorrenza 
dei termini massimi. Quindi, quando l’amministrazione pubblica si accorge che lo straniero 
espellendo non è espellibile “di fatto”, risolve la questione impartendogli l'ordine di 
provvedere da sé, in perfetta sintonia con la filosofia dell’ordine di allontanamento che 
continua a imperversare dal 2002 (Bossi-Fini). Sennonché, l’inottemperanza all’ordine 
questorile non solo costituisce reato per cui è prevista la sanzione sostitutiva 
dell’espulsione, ma obbliga la PA ad emettere nuova espulsione ex art. 14, co. 5 ter, TU, 
con il che si ricomincia daccapo e quel che esce dalla porta rientra dalle finestre 
successive, perché entrambe le espulsioni (quella del giudice di pace a titolo di sanzione 
sostitutiva e quella nuova del prefetto) sono eseguibili coattivamente con 
accompagnamento alla frontiera, previo eventuale nuovo trattenimento. Infatti, da nessuna 
parte si prevede che, una volta accertata l’assenza di prospettive ragionevoli di 
allontanamento, mai più è adottabile tale misura coercitiva. 

La nuova formulazione in esame tenta di risolvere la questione degli “inespellibili di fatto” 
rimasta aperta dopo la sentenza El Dridi, con l’ordine di allontanamento. Dubito che 
questa sia soluzione corretta alla luce della giurisprudenza CGUE. Infatti, la sentenza 
emessa il 5.6.2014 dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, terza sezione, nella causa 
C-146/14 PPU Bashir , pur affermando che la Direttiva rimpatri non disciplina le condizioni 
di soggiorno, richiama il”considerando” n. 12 della Direttiva stessa ove si afferma l’obbligo 
di rilasciare una conferma scritta della situazione in cui versano i cittadini di Paesi terzi il 
cui soggiorno sia irregolare e che non possono essere soggetti ad allontanamento. 
L’ordine di “arrangiarsi” non pare conforme a detta previsione. 

g) all’articolo 16, comma 1, le parole: «per un periodo non inferiore a cinque anni» sono 
soppresse; !
soppressione necessitata dal comma successivo 
 
h) all’articolo 16, dopo il comma 1 è inserito il seguente: 
«1-bis. In caso di sentenza di condanna per i reati di cui all’articolo 10-bis o all’articolo 14, 
commi 5-ter e 5-quater, la misura dell’espulsione di cui al comma 1 può essere disposta 
per la durata stabilita dall’articolo 13, comma 14. Negli altri casi di cui al comma 1, la 
misura dell’espulsione può essere disposta per un periodo non inferiore a cinque anni». !
Permane la previsione di un’espulsione corredata da divieto di reingresso indeterminato 
nel massimo quale sanzione sostitutiva della pena, mentre si allineano alle espulsioni 



prefettizie i divieti di reingresso conseguenti alle espulsioni disposte dai giudice di pace in 
sostituzione delle pene pecuniarie per i reati di sua competenza. !
conclusioni 

ad una prima lettura le modifiche approvate dal Senato non mutano l’assetto normativo 
attuale in materia di trattenimento, fatta salva la pur rilevantissima forte riduzione dei 
termini massimi di detenzione amministrativa; mentre altre previsioni di minor rilievo 
pratico paiono positive, salvo il nuovo comma 14ter  dell’art. 13   

Guido Savio 


