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 FORUM CIVICO CITTADINI DEL MONDO R.AMARUGI 
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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. 3453  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=21448#21448 
  CLASSIFICAZIONE IN MASSIMARIO FORUM 
 
 
 
 
CLASSIFICAZIONE IN MASSIMARIO FORUM 
GIURISPRUDENZA GIUDICE AMMININISTRATIVO  
MATERIA: EMERSIONE DA LAVORO IRREGOLARE 
 
 
SENTENZA N. 3453  DEL 08/06/2011 – CONSIGLIO DI STA TO 
N^ ricorso: 3651/2011 
Provvedimento del 20/04/2010  emesso da U.T.G. - Prefettura Di Treviso 
Oggetto del ricorso: appello avverso sentenza extra comunitario moldavo: diniego emersione dal lavoro 
irregolare  
Esito: ACCOGLIE 
Appellante: CCCCC/GGGGG  
Appellato: MINISTERO DELL'INTERNO  GENERALE STATO  AVVOCATURA   
Appellato: QUESTURA DI TREVISO  GENERALE STATO  AVVOCATURA   
Altre parti PREFETTURA DI TREVISO  GENERALE STATO  AVVOCATURA   
Difensore: Avv. GRISOSTOMI TRAVAGLINI LORENZO  
Ordinanza sospensiva n. NNN del gg/mm/aaa (link) 
SENTENZA BREVE APPELLATA  N. 5503 DEL 19/10/2010 – TAR VENETO 
 
 
Riferimenti normativi citati in sentenza: 
Articolo 14 (c. 5 ter) - Esecuzione dell'espulsione – Dlgs 286/1998  
Articolo 380 – Arresto obbligatorio in flagranza – Codice Procedura Penale  
Articolo 15 -Trattenimento – Direttiva 115/2008 “recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri 
al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”  
Articolo 16 - Condizioni di trattenimento Direttiva 115/2008 “recante norme e procedure comuni applicabili negli 
Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”  
Articolo 2 (c.2)- Successione di leggi penali – Codice Penale)  
Articolo 38 - Rinvio interno - dlgs 104/2010 “Codice del processo amministrativo“  
Articolo 60 - Definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare - dlgs 104/2010 “Codice del processo 
amministrativo“  
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http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewforum.php?f=18 

 

  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. 3453  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=21448#21448 
  TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA 
 
 
 
 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 
ha pronunciato la presente 

SENTENZA 
ex articoli 38 e 60 cod. proc. amm. 

 
sul ricorso numero di registro generale 3651 del 20 11,  
proposto da:  
CCCCC/GGGGG, rappresentato e difeso dagli avv. Lorenzo Grisostomi Travaglini, Danilo Riponti, con domicilio 
eletto presso Lorenzo Grisostomi Travaglini in Roma, via Antonio Bosio, 2;  
 
contro 
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Treviso, Questura di Treviso, rappresentati e difesi dall'Avvocatura 
dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;  
 
per la riforma 
della sentenza breve del T.A.R. VENETO - VENEZIA :S EZIONE III n. 05503/2010, resa tra le parti, 
concernente DINIEGO EMERSIONE DA LAVORO IRREGOLARE  
 
Visti il ricorso e i relativi allegati; 
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Treviso e di Questura di 
Treviso; 
Visti tutti gli atti della causa; 
 
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2011 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le 
parti gli avvocati Grisostomi e dello Stato Clemente; 
 
Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 cod. proc. amm.; 
 
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue: 
 

FATTO E DIRITTO 
 
1.Con ricorso proposto innanzi al Tar Veneto la cittadina moldava appellante (unitamente al datore di lavoro) ha 
impugnato il provvedimento della Prefettura di Treviso che ha respinto l’istanza di emersione dal lavoro 
irregolare (presentata ai sensi della legge 3 agosto 2009 n.102) con riferimento al reato di violazione all’ordine di 
espulsione, previsto dall’articolo 14, comma 5 ter, del d.lgs.n.286/1998, ritenuto precedente penale ostativo alla 
regolarizzazione della suddetta lavoratrice. 
 
Il Tar adito ha respinto il ricorso con la sentenza breve meglio indicata in epigrafe, compensando le spese di lite. 
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Avverso la suddetta sentenza la cittadina moldava ha proposto appello,deducendo in particolare (con il primo 
dei due articolati motivi di gravame) che il reato previsto dall’articolo 14, comma 5 ter cit., non rientrava tra quelli 
riportati negli articoli 380 e 381 c.p.p., per i quali la norma in questione espressamente escludeva la 
applicazione del beneficio della regolarizzazione. 
 
Si è costituito il Ministero dell’Interno,chiedendo il rigetto dell’appello. 
 
Uditi alla camera di consiglio del 27 maggio 2011 i difensori presenti per le parti,come da verbale, ed avvisati i 
medesimi della possibile decisione della controversia nel merito con sentenza breve ai sensi dell’articolo 60 
c.p.a., la causa è passata in decisione. 
 
2. L’appello va accolto alla luce delle determinanti considerazioni di seguito illustrate e con espresso riferimento 
ai principi enunciati in materia dall’Adunanza Plenaria Cons.St. n.8/2011 cui questo collegio si conforma. 
 
Giova premettere che l’Italia entro il 24 dicembre 2010 non ha recepito la Direttiva comunitaria 2008/115/CE le 
cui disposizioni in materia di procedure di rimpatrio (articoli 15 e 16) non risultavano compatibili con la normativa 
nazionale che sanziona con la reclusione la condotta del cittadino di un paese terzo che, in violazione di un 
provvedimento di espulsione, rimane nel territorio nazionale senza giustificato motivo. 
 
Pertanto,poiché le suddette disposizioni comunitarie presentano un grado di dettaglio sufficiente alla loro diretta 
applicazione nell’ordinamento nazionale (v.Corte Giust.CE sent.28 aprile 2011 in C.61/11 PPU), a partire dal 
25/12/2010 la vigenza delle medesime comporta la disapplicazione automatica della norma interna che ha 
introdotto il reato di cui all’articolo 14, comma 5ter del d.lgs. n.286 /1998 con la correlata retroattività dell’effetto 
favorevole (come per la cessazione degli effetti della eventuale condanna già inflitta) in applicazione del 
principio del favor rei stabilito dall’articolo2 , comma 2, c.p. 
 
In conseguenza nell’ordinamento vigente risulta venuta meno la previsione normativa che, in presenza del reato 
di violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale, costituiva il presupposto per il rigetto della 
domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata dal cittadino di un paese terzo. 
 
Pertanto, applicando i suddetti principi al caso di specie, la condanna inflitta all’appellante per violazione 
dell’obbligo di lasciare il territorio nazionale non esplica più effetti (per disapplicazione della norma incriminatrice) 
e conseguentemente il rigetto della domanda di emersione risulta illegittimo per carenza dei presupposti indicati 
dall’amministrazione, che dovrà, invece, riesaminare la medesima, conformandosi alle statuizioni della presente 
decisione(v.Cons. St.sez. terza,n.2845/2011). 
 
3. Alla luce delle esposte considerazioni l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza 
impugnata,il ricorso di primo grado va accolto. 
 
Le peculiari caratteristiche della questione e la sua novità – oltre alla considerazione che è stato risolutivo lo ius 
superveniens - consentono di compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. 
 

P.Q.M. 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezi one Terza) 
 
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della 
sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado. 
 
Spese del doppio grado compensate. 
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati: 
Pier Giorgio Lignani, Presidente 
Marco Lipari, Consigliere 
Vittorio Stelo, Consigliere 



 
scheda giurisprudenza del forum cittadini del mondo r.amarugi  – a cura di alessio e maurizio buzzani 

 

4 

Angelica Dell'Utri, Consigliere 
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore 
     
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE  
IL SEGRETARIO 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 08/06/2011 
(Articolo 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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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 VENETO 
 SENTENZA BREVE APPELLATA  N. 5503 DEL 19/10/2010 – TAR VENETO  
 La scheda completa è consultabile al seguente indirizzo 

  http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewtopic.php?p=21448#21448 
  CLASSIFICAZIONE IN MASSIMARIO FORUM 
 
 
 
 
CLASSIFICAZIONE IN MASSIMARIO FORUM 
GIURISPRUDENZA GIUDICE AMMININISTRATIVO  
MATERIA: EMERSIONE DA LAVORO IRREGOLARE 
 
 
SENTENZA BREVE APPELLATA  N. 5503 DEL 19/10/2010 – TAR VENETO 
N^ ricorso: 1241/2010 
Provvedimento del 20/04/2010  emesso da U.T.G. - Prefettura Di Treviso 
Oggetto del ricorso: extracomunitario moldavo: dini ego emersione dal lavoro irregolare  
Esito: RESPINGE 
Ricorrente: GGGGG/RRRR   
Ricorrente secondario: CCCCC/GGGGG   
Resistente: MINISTERO DELL'INTERNO   
Resistente: QUESTURA DI TREVISO   
Resistente: U.T.G. - PREFETTURA DI TREVISO   
Altre parti CONSIGLIO DI STATO SEZ 5   
SENTENZA N. 3453  DEL 08/06/2011 – CONSIGLIO DI STATO 
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto  (Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 
SENTENZA 

ex articoli 60 e 74 cod. proc. amm.; 
 
sul ricorso numero di registro generale 1241 del 20 10,  
proposto da:  
GGGGG/RRRR e CCCCC/GGGGG , rappresentate e difese dagli avv.ti Danilo Riponti e Petra Giacomini, con 
domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Mestre, Galleria Teatro Vecchio, 5;  
 
contro 
l’Amministrazione dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura 
distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63; 
 
per l'annullamento 
- del provvedimento prot. n. P-TV/L/N/2010/30032387  di data 20.04.2010, a firma del Vice Prefetto Vica rio, 
notificato alla ricorrente in data 28.04.2010, con il quale è stata rigettata la dichiarazione di emer sione a 
favore della cittadina CCCCC/GGGGG , presentata dal la Sig.ra GGGGG/RRRR, in base al disposto della 
l.n. 102/2009 per la "regolarizzazione colf e badan ti"; 
 
- del parere negativo rilasciato dalla Questura di Treviso in data 20.04.2010 in merito all'istanza di  
regolarizzazione. 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati; 
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell'Interno; 
Viste le memorie difensive; 
Visti tutti gli atti della causa; 
 
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2010 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori 
Petra Marcomini per la parte ricorrente; 
 
Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 cod. proc. amm.; 
 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 
La Sig.ra GGGGG/RRRR espone di aver presentato domanda di emersione dal lavoro irregolare prevista dal 
decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009 , n. 102, in favore di una cittadina moldava, 
la Sig.ra CCCCC/GGGGG. 
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Entrambe impugnano il provvedimento con il quale è stata respinta la domanda, in ragione della condanna 
riportata dalla cittadina straniera nel 2007 per il reato di cui all’articolo 14, comma 5 ter, del Dlgs. 25 luglio 1998, 
n. 286, di violazione dell’ordine di allontanamento dal territorio nazionale, lamentando la violazione dell’articolo 1 
ter, comma 13, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009 , n. 102, l’erroneità di 
presupposti, la carenza di istruttoria, la contraddittorietà e l’insufficienza della motivazione. 
 
Nel ricorso si sostiene che, in base alla normativa vigente, l’esistenza di una precedente espulsione non integra 
di per sé impedimento al perfezionamento della procedura. 
 
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione concludendo per la reiezione del ricorso. 
 
Il ricorso deve essere respinto. 
 
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la Sig.ra CCCCC/GGGGG non ha riportato una semplice espulsione, 
ma una condanna per il reato di cui all’articolo 14, comma 5 ter, del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286, fattispecie che, 
come recentemente affermato dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 settembre 2010 n. 7209), 
ancorché in forza di una norma incriminatrice speciale, rientra tra quelle contemplate dall’articolo 381 c.p.p., 
essendo per la stessa prevista una pena edittale massima superiore a tre anni, con conseguente operatività 
della causa ostativa contemplata dalla lett. c), del comma 13 dell’articolo 1 ter del decreto legge 1 luglio 2009, n. 
78, convertito in legge 3 agosto 2009 , n. 102. 
 
In definitiva pertanto il ricorso deve essere respinto. 
 
La novità delle questioni interpretative oggetto della controversia e le oscillazioni giurisprudenziali cui queste 
hanno dato luogo, giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio. 
 

P.Q.M. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto  (Sezione Terza) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in e pigrafe proposto, lo respinge. 
 
Spese compensate. 
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
 
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati: 
Giuseppe Di Nunzio, Presidente 
Marco Buricelli, Consigliere 
Stefano Mielli, Primo Referendario, Estensore 
     
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE  
IL SEGRETARIO 
IL FUNZIONARIO 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 19/10/2010 
 (Articolo 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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 FORUM CIVICO CITTADINI DEL MONDO R.AMARUGI 
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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 VENETO 
 SENTENZA BREVE APPELLATA  N. 5503 DEL 19/10/2010 – TAR VENETO  
 La scheda completa è consultabile al seguente indirizzo 

  http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewtopic.php?p=21448#21448 
  ORDINANZA COLLEGIALE  N. 115 DEL 30/07/2010 
 
 
 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto  (Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 
ORDINANZA 

 
Sul ricorso numero di registro generale 1241 del 2010, proposto da:  
 
GGGGG/RRRR e CCCCC/GGGGG , rappresentati e difesi dagli avv.ti Danilo Riponti e Petra Giacomini, con 
domicilio eletto presso lo studio della seconda in Mestre, Galleria Teatro Vecchio, 5;  
 
contro 
l’Amministrazione dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura 
distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63;  
U.T.G. - Prefettura di Treviso, Questura di Treviso;  
 
per l'annullamento 
previa sospensione dell'efficacia, 
 
- del provvedimento prot. n. P-TV/L/N/2010/30032387  di data 20.04.2010, a firma del Vice Prefetto Vica rio, 
notificato alla ricorrente in data 28.04.2010, con il quale è stata rigettata la dichiarazione di emer sione a 
favore della cittadina CCCCC/GGGGG , presentata dal la Sig.ra GGGGG/RRRR, in base al disposto della 
l.n. 102/2009 per la "regolarizzazione colf e badan ti"; 
 
- del parere negativo rilasciato dalla Questura di Treviso in data 20.04.2010 in merito all'istanza di  
regolarizzazione.  
 
Visto il ricorso con i relativi allegati; 
Viste le memorie difensive; 
Visti tutti gli atti della causa; 
 
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell'Interno; 
 
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2010 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori P. 
Giacomini per la parte ricorrente e l’avvocato dello Stato Greco per l’Amministrazione resistente; 
 
Considerato che ai fini della decisione è necessario acquisire entro il 1 settembre 2010, copia del parere reso 
dalla Questura, che pur essendo un atto espressamente impugnato con il ricorso in epigrafe, non è presente tra 
la documentazione depositata in giudizio dall’Amministrazione; 
 

P.Q.M. 
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il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, dispone gli adempimenti istruttori in 
premessa e rinvia la causa all’udienza camerale del 13 ottobre 2010, ore di rito, fermo restando, medio tempore, 
il divieto di allontanamento della cittadina straniera dal territorio nazionale. 
 
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati: 
Giuseppe Di Nunzio, Presidente 
Elvio Antonelli, Consigliere 
Stefano Mielli, Primo Referendario, Estensore 
 
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE  
IL SEGRETARIO     
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 30/07/2010 
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  RIFERIMENTI NORMATIVI CITATI IN SENTENZA 
 
 
 
 
Articolo 14 (c. 5 ter) - Esecuzione dell'espulsione  – Dlgs 286/1998  
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.  
 
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;  



 
scheda giurisprudenza del forum cittadini del mondo r.amarugi  – a cura di alessio e maurizio buzzani 

 

11 

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 (8);  
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;  
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.  
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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 15 -Trattenimento – Direttiva 115/2008 “re cante norme e procedure comuni applicabili negli St ati 
membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”  
1. Salvo se nel caso concreto possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno 
coercitive, gli Stati membri possono trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio 
soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento, in particolare quando:  
a) sussiste un rischio di fuga o  
b) il cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento.  
Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario 
all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio.  
2. Il trattenimento è disposto dalle autorità amministrative o giudiziarie.  
Il trattenimento è disposto per iscritto ed è motivato in fatto e in diritto.  
Quando il trattenimento è disposto dalle autorità amministrative, gli Stati membri:  
a) prevedono un pronto riesame giudiziario della legittimità del trattenimento su cui decidere entro il più breve 
tempo possibile dall'inizio del trattenimento stesso,  
b) oppure accordano al cittadino di un paese terzo interessato il diritto di presentare ricorso per sottoporre ad un 
pronto riesame giudiziario la legittimità del trattenimento su cui decidere entro il più breve tempo possibile 
dall'avvio del relativo procedimento. In tal caso gli Stati membri informano immediatamente il cittadino del paese 
terzo in merito alla possibilità di presentare tale ricorso.  
Il cittadino di un paese terzo interessato è liberato immediatamente se il trattenimento non è legittimo.  
3. In ogni caso, il trattenimento è riesaminato ad intervalli ragionevoli su richiesta del cittadino di un paese terzo 
interessato o d'ufficio. Nel caso di periodi di trattenimento prolungati il riesame è sottoposto al controllo di 
un'autorità giudiziaria.  
4. 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 paragrafo 1, il trattenimento non è più 
giustificato e la persona interessata è immediatamente rilasciata.  
5. Il trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni di cui al paragrafo 1 e per il periodo necessario ad 
assicurare che l'allontanamento sia eseguito. Ciascuno Stato membro stabilisce un periodo limitato di 
trattenimento, che non può superare i sei mesi.  
6. Gli Stati membri non possono prolungare il periodo di cui al paragrafo 5, salvo per un periodo limitato non 
superiore ad altri dodici mesi conformemente alla legislazione nazionale nei casi in cui, nonostante sia stato 
compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento rischia di durare più a lungo a causa:  
a) della mancata cooperazione da parte del cittadino di un paese terzo interessato, o  
b) dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi.  
 
Articolo 16 - Condizioni di trattenimento Direttiva  115/2008 “recante norme e procedure comuni 
applicabili negli  Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi ter zi il cui soggiorno è irregolare ”  
1. Il trattenimento avviene di norma in appositi centri di permanenza temporanea. Qualora uno Stato membro 
non possa ospitare il cittadino di un paese terzo interessato in un apposito centro di permanenza temporanea e 
debba sistemarlo in un istituto penitenziario, i cittadini di paesi terzi trattenuti sono tenuti separati dai detenuti 
ordinari.  
2. I cittadini di paesi terzi trattenuti hanno la possibilità — su richiesta — di entrare in contatto, a tempo debito, 
con rappresentanti legali, familiari e autorità consolari competenti.  
3. Particolare attenzione è prestata alla situazione delle persone vulnerabili. Sono assicurati le prestazioni 
sanitarie d'urgenza e il trattamento essenziale delle malattie.  
4. I pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni nazionali, internazionali e non governativi hanno la 
possibilità di accedere ai centri di permanenza temporanea di cui al paragrafo 1, nella misura in cui essi sono 
utilizzati per trattenere cittadini di paesi terzi in conformità del presente capo. Tali visite possono essere soggette 
ad autorizzazione.  
5. I cittadini di paesi terzi trattenuti sono sistematicamente informati delle norme vigenti nel centro e dei loro diritti 
e obblighi. Tali informazioni riguardano anche il loro diritto, ai sensi della legislazione nazionale, di mettersi in 
contatto con gli organismi e le organizzazioni di cui al paragrafo 4.  
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Articolo 2 (c.2)- Successione di leggi penali – Cod ice Penale)  
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva 
reato.  
Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la 
pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 
135. (1)  
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e se vi è stata 
condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.  
Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni 
sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.  
Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.  
Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-
legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti.  
 
Articolo 38 - Rinvio interno - dlgs 104/2010 “Codic e del processo amministrativo“  
1. Il processo amministrativo si svolge secondo le disposizioni del Libro II che, se non espressamente derogate, 
si applicano anche alle impugnazioni e ai riti speciali.  
 
Articolo 60 - Definizione del giudizio in esito all 'udienza cautelare - dlgs 104/2010 “Codice del proc esso 
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. 
 


