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(ELIMINAZIONE DELLE ISCRIZIONI) (*)

1. Le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate al compimento del-
l’ottantesimo anno di età o per morte della persona alla quale si riferiscono.

2. Sono, inoltre, eliminate le iscrizioni relative:
a) ai provvedimenti giudiziari revocati a seguito di revisione, o a norma del-

l’articolo 673 del codice di procedura penale;
b) ai provvedimenti giudiziari dichiarati mancanti o non esecutivi o dei

quali è stata sospesa l’esecuzione o disposta la restituzione nel termine, ai sensi
dell’articolo 670 del codice di procedura penale;

c) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento o di non luogo a procede-
re per difetto di imputabilità, trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in
caso di contravvenzione dal giorno in cui il provvedimento è divenuto irrevo-
cabile o, nel caso di non luogo a procedere, dal giorno in cui è scaduto il termi-
ne per l’impugnazione;

d) ai provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali
è stata inflitta la pena dell’ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei
benefici di cui agli articoli 163 e 175 del codice penale, trascorsi dieci anni dal
giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta; (1)

e) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento per difetto di imputabili-
tà emessi dal giudice di pace, trascorsi tre anni dal giorno in cui il provvedi-
mento è divenuto irrevocabile;

f) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento per difetto di imputabili-
tà relativi ai reati di competenza del giudice di pace, emessi da un giudice
diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati, trascorsi tre anni
dal giorno in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile;

g) ai provvedimenti giudiziari di condanna emessi dal giudice di pace, tra-
scorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione è stata eseguita se è stata inflit-
ta la pena pecuniaria, o dieci anni se è stata inflitta una pena diversa, se nei
periodi indicati non è stato commesso un ulteriore reato;

h) ai provvedimenti giudiziari di condanna relativi ai reati di competenza
del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni
concernenti questi reati, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione è
stata eseguita se è stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se è stata inflit-
ta una pena diversa, se nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore
reato;

 



i) (2)

l) ai provvedimenti amministrativi di espulsione, quando sono annullati
con provvedimento giudiziario o amministrativo definitivo.

3. Se sono state applicate misure di sicurezza, i termini previsti dal comma
2 decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e, se questa è stata
applicata o sostituita con provvedimento giudiziario di esecuzione, è elimina-
ta anche l’iscrizione relativa a quest’ultimo.

4. Le iscrizioni di provvedimenti giudiziari relativi a minori di età sono eli-
minate al compimento del diciottesimo anno di età della persona cui si riferi-
scono, eccetto quelle relative al perdono giudiziale, che sono eliminate al com-
pimento del ventunesimo anno, ed eccetto quelle relative ai provvedimenti di
condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa.

(*) (Art. 687 c.p..p.; art. 36, primo c., lett. a), r.d. n. 778/1931; art. 15 d.P.R. n. 448/1988; artt. 46 e 63 c.
2, d.lgs. n. 274/2000)
________

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 4 ottobre 2010, n. 287, ha dichiarato l’illegittimità costituziona-
le di questa lettera, limitatamente all’inciso “salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli articoli
163 e 175 del codice penale”.

(2) Lettera abrogata dall’art. 21 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
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SOGGIORNO FINO A TRE MESI)

1. I cittadini dell’Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazio-
nale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o forma-
lità, salvo il possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio secondo
la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che accompagnano o raggiungono il cittadi-
no dell’Unione, in possesso di un passaporto in corso di validità. (1)

3. Fatte salve le disposizioni di leggi speciali conformi ai Trattati dell’Unione
europea ed alla normativa comunitaria in vigore, i cittadini di cui ai commi 1 e
2, nello svolgimento delle attività consentite, sono tenuti ai medesimi adempi-
menti richiesti ai cittadini italiani.
_______

(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1 lett. b), del D.L. 23 giugno 2011 n. 89 convertito in L. 2
agosto 2011, n. 129



Pagina 945 - D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 – Art. 8 (RICORSI AVVER-
SO IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI SOGGIORNO) (1)

1. Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di cui agli artico-
li 6 e 7, è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie
previste dal presente articolo sono disciplinate dall’articolo 16 del decreto legi-
slativo 1° settembre 2011, n. 150.
_______

(1) Articolo così modificato dall’art. l’art. 34, comma 18, lettera a) del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150

Pagina 945 - D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 - Art. 9 (FORMALITÀ
AMMINISTRATIVE PER I CITTADINI DELL’UNIONE ED I LORO FAMILIARI) (1)

1. Al cittadino dell’Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi dell’ar-
ticolo 7 per un periodo superiore a tre mesi, si applica la legge 24 dicembre
1954 n. 1228, ed il nuovo regolamento anagrafico
della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. 

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l’iscrizione è comunque richiesta
trascorsi tre mesi dall’ingresso ed è rilasciata immediatamente una attestazio-
ne contenente l’indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonché la
data della richiesta. 

3. Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al
comma 1, per l’iscrizione anagrafica di cui al comma 2, il cittadino dell’Unione
deve produrre la documentazione attestante: 
a) l’attività lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata se l’iscrizione è

richiesta ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera a); 
b) la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri fami-

liari, secondo i criteri di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b), del 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,
nonché la titolarità di una assicurazione sanitaria ovvero di altro
titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazio-
nale, se l’iscrizione è richiesta ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b); 
c) l’iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente

normativa e la titolarità di un’assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo
comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi, nonché la disponibilità di
risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, secondo i criteri di
cui all’articolo 29, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo n. 286 del



1998, se l’iscrizione è richiesta ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c). 
3-bis. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito della disponibili-

tà delle risorse economiche sufficienti al soggiorno, di cui al comma 3, lettere
b) e c), deve, in ogni caso, essere valutata la situazione complessiva personale
dell’interessato, con particolare riguardo alle spese afferenti all’alloggio, sia
esso in locazione, in comodato, di proprietà o detenuto in base a un altro dirit-
to soggettivo. 

4. Il cittadino dell’Unione può dimostrare di disporre, per sé e per i propri
familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assi-
stenza pubblica, anche attraverso la dichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di docu-
mentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. 

5. Ai fini dell’iscrizione anagrafica, oltre a quanto previsto per i cittadini ita-
liani dalla normativa di cui al comma 1, i familiari del cittadino dell’Unione
europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno devono presentare,
in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445: 
a) un documento di identità o il passaporto in corso di validità; 
b) un documento rilasciato dall’autorità competente del Paese di origine o pro-
venienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a
carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero familiare affetto da gravi
problemi di salute, che richiedono l’assistenza personale del cittadino
dell’Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno; 

c) l’attestato della richiesta d’iscrizione anagrafica del familiare cittadino
dell’Unione. 

6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, per l’iscrizione anagrafica ed
il rilascio della ricevuta di iscrizione e del relativo documento di identità si
applicano le medesime disposizioni previste per il cittadino italiano. 

7. Le richieste di iscrizioni anagrafiche dei familiari del cittadino
dell’Unione che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro sono tra-
smesse, ai sensi dell’articolo 6, comma 7, del citato decreto legislativo n. 286 del
1998, a cura delle amministrazioni comunali alla Questura competente per ter-
ritorio.
_______

(1) Articolo così modificato dall’art. 1, comma 1 lett. c) del D.L. 23 giugno 2011 n. 89, convertito in L. 2
agosto 2011, n. 129
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GIORNO PER I FAMILIARI DEL CITTADINO COMUNITARIO NON AVENTI LA CITTADI-
NANZA DI UNO STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA) (1)

1. I familiari del cittadino dell’U-nione non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro, di cui all’articolo 2, trascorsi tre mesi dall’ingresso nel territorio
nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la
«Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’U-nione», redatta su
modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell’interno da
emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legi-
slativo. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, è rilasciato il
titolo di soggiorno previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigo-
re del presente decreto.

2. Al momento della richiesta di rilascio della carta di soggiorno, al familia-
re del cittadino dell’Unione è rilasciata una ricevuta secondo il modello defini-
to con decreto del Ministro dell’interno di cui al comma 1.

3. Per il rilascio della Carta di soggiorno, è richiesta la presentazione:
a) del passaporto o documento equivalente, in corso di validità;
b) di un documento rilasciato dall’autorità competente del Paese di origine o
provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare
a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero del familiare affetto da
gravi problemi di salute, che richiedono l’assistenza personale del cittadino
dell’Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;
c) dell’attestato della richiesta d’iscrizione anagrafica del familiare cittadino
dell’Unione;
d) della fotografia dell’interessato, in formato tessera, in quattro esemplari.

4. La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione ha una vali-
dità di cinque anni dalla data del rilascio.

5. La carta di soggiorno mantiene la propria validità anche in caso di assen-
ze temporanee del titolare non superiori a sei mesi l’anno, nonché di assenze
di durata superiore per l’assolvimento di obblighi militari ovvero di assenze
fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi, quali la gravidanza e la
maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per
motivi di lavoro in un altro Stato; è onere dell’interessato esibire la documen-
tazione atta a dimostrare i fatti che consentono la perduranza di validità.

6. Il rilascio della carta di soggiorno di cui al comma 1 è gratuito, salvo il
rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento.
_______

(1) Articolo così modificato dall’art. 1, comma 1 lett. d) del D.L. 23 giugno 2011 n. 89, convertito in L. 2
agosto 2011, n. 129
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(MANTENIMENTO DEL DIRITTO DI SOGGIORNO) (1)

1. I cittadini dell’Unione ed i loro familiari beneficiano del diritto di soggior-
no di cui all’articolo 6, finché hanno le risorse economiche di cui all’articolo 9,
comma 3, che gli impediscono di diventare un onere eccessivo per il sistema di
assistenza sociale dello Stato membro ospitante e finché non costituiscano un
pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

2. I cittadini dell’Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggior-
no di cui agli articoli 7, 11 e 12, finché soddisfano le condizioni fissate negli
stessi articoli. La verifica della sussistenza di tali condizioni non può essere
effettuata se non in presenza di ragionevoli dubbi in ordine alla persistenza
delle condizioni medesime.

3. Ferme le disposizioni concernenti l’allontanamento per motivi di ordine
e sicurezza pubblica, un provvedimento di allontanamento non può essere
adottato nei confronti di cittadini dell’Unione o dei loro familiari, qualora;
a) i cittadini dell’Unione siano lavoratori subordinati o autonomi;
b) i cittadini dell’Unione siano entrati nel territorio dello Stato per cercare un
posto di lavoro. In tale caso i cittadini dell’Unione e i membri della loro fami-
glia non possono essere allontanati fino a quando i cittadini dell’Unione posso-
no dimostrare di essere iscritti nel Centro per l’impiego da non più di sei mesi,
ovvero di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimen-
to dell’attività lavorativa, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall’articolo 3 del decreto legislativo
19 dicembre 2002, n. 297 e di non essere stati esclusi dallo stato di disoccupa-
zione ai sensi dell’articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 297 del 2002.
_______
Articolo così modificato dall’art. 1, comma 1 lett.e) del D.L. 23 giugno 2011 n. 89, convertito in L. 2 agosto
2011, n. 129
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COMUNI AL DIRITTO DI SOGGIORNO E AL DIRITTO DI SOGGIORNO PERMANENTE) (1)

1. I cittadini dell’Unione e i loro familiari hanno diritto di esercitare qualsia-
si attività economica autonoma o subordinata, escluse le attività che la legge,
conformemente ai Trattati dell’Unione europea ed alla normativa comunitaria
in vigore, riserva ai cittadini italiani.

2. Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal Trattato
CE e dal diritto derivato, ogni cittadino dell’Unione che risiede, in base al pre-



sente decreto, nel territorio nazionale gode di pari trattamento rispetto ai citta-
dini italiani nel campo di applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si
estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

3. In deroga al comma 2 e se non attribuito autonomamente in virtù dell’at-
tività esercitata o da altre disposizioni di legge, il cittadino dell’Unione ed i
suoi familiari non godono del diritto a prestazioni d’assistenza sociale durante
i primi tre mesi di soggiorno o, comunque, nei casi previsti dall’articolo 13,
comma 3, lettera b), salvo che tale diritto sia automaticamente riconosciuto in
forza dell’attività esercitata o da altre disposizioni di legge.

4. La qualità di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di diritto di sog-
giorno permanente può essere attestata con qualsiasi mezzo di prova previsto
dalla normativa vigente, fermo restando che il possesso del relativo documen-
to non costituisce condizione necessaria per l’esercizio di un diritto.
_______

(1) Articolo così modificato dall’art. 1, comma 1 lett. f) del D.L. 23 giugno 2011 n. 89, convertito in L. 2
agosto 2011, n. 129
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AL DIRITTO DI INGRESSO E DI SOGGIORNO) (1)

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 21, il diritto di ingresso e soggiorno dei
cittadini dell’Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può
essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello
Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o
di pubblica sicurezza.

2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando la persona da allonta-
nare appartiene ad una delle categorie di cui all’articolo 18 della legge 22 mag-
gio 1975, n. 152, e successive modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi di
ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa, in qualsiasi
modo, agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.
Ai fini dell’adozione del provvedimento di cui al comma 1, si tiene conto anche
di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano per uno o più delitti
riconducibili a quelli indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale. 

3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da
allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia con-
creta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona
ovvero all’incolumità pubblica. Ai fini dell’adozione del provvedimento, si
tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del pre-
sente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano



o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita
o l’incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delit-
ti corrispondenti alle fattispecie indicate nell’articolo 8 della legge 22 aprile
2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a
norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o
dell’appartenenza a taluna delle categorie di cui all’articolo 1 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all’articolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimen-
ti di allontanamento disposti da autorità straniere.

4. I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del princi-
pio di proporzionalità non possono essere motivati da ragioni di ordine econo-
mico, né da ragioni estranee a comportamenti individuali dell’interessato che
rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all’or-
dine pubblico o alla pubblica sicurezza. L’esistenza di condanne penali non
giustifica di per s l’adozione di tali provvedimenti.

5. Nell’adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della
durata del soggiorno in Italia dell’interessato, della sua età, della sua situazio-
ne familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale
e culturale nel territorio nazionale e dell’importanza dei suoi legami con il
Paese di origine.

6. I titolari del diritto di soggiorno permanente di cui all’articolo 14 posso-
no essere allontanati dal territorio nazionale solo per motivi di sicurezza dello
Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza o per altri gravi motivi di
ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

7. I beneficiari del diritto di soggiorno che hanno soggiornato nel territorio
nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni possono essere allon-
tanati solo per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pub-
blica sicurezza, salvo l’allontanamento sia necessario nell’interesse stesso del
minore, se-condo quanto previsto dalla Con-venzione sui diritti del fanciullo
del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.

8. Le malattie o le infermità che possono giustificare limitazioni alla libertà
di circolazione nel territorio nazionale sono solo quelle con potenziale epide-
mico individuate dall’Or-ganizzazione mondiale della sanità, nonché altre
malattie infettive o parassitarie contagiose, sempreché siano oggetto di dispo-
sizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le malattie che insor-
gono successivamente all’ingresso nel territorio nazionale non possono giusti-
ficare l’allontanamento.

9. Il Ministro dell’interno adotta i provvedimenti di allontanamento per
motivi imperativi di pubblica sicurezza dei soggetti di cui al comma 7, nonché
i provvedimenti di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato. Negli



altri casi, i provvedimenti di allontanamento sono adottati dal prefetto del
luogo di residenza o dimora del destinatario.

10. I provvedimenti di allontanamento sono motivati, salvo che vi ostino
motivi attinenti alla sicurezza dello Stato. Se il destinatario non comprende la
lingua italiana, il provvedimento è accompagnato da una traduzione del suo
contenuto, anche mediante appositi formulari, sufficientemente dettagliati,
redatti in una lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile per indispo-
nibilità di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua,
co-munque in una delle lingue francese, inglese, spagnola o tedesca, secondo
la preferenza indicata dall’interessato. Il provvedimento è notificato al-l’inte-
ressato e riporta le modalità di impugnazione e, salvo quanto previsto al
comma 11, indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale che non
può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica e, nei casi di compro-
vata urgenza, può essere ridotto a dieci giorni. Il provvedimento indica anche
la durata del divieto di reingresso che non può essere superiore a dieci anni nei
casi di allontanamento per i motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni
negli altri casi.

11. Il provvedimento di allontanamento per i motivi di cui al comma 1 è
immediatamente eseguito dal questore qualora si ravvisi, caso per caso, l’ur-
genza dell’allontanamento perchè l’ulteriore permanenza sul territorio è
incompatibile con la civile e sicura convivenza. Si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 13, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.

12. Nei casi di cui al comma 10, se il destinatario del provvedimento di
allontanamento si trattiene oltre il termine fissato, il questore dispone l’esecu-
zione immediata del provvedimento di allontanamento dell’interessato dal ter-
ritorio nazionale. Si applicano, per la convalida del provvedimento del questo-
re, le disposizioni del comma 11.

13. Il destinatario del provvedimento di allontanamento può presentare
domanda di revoca del divieto di reingresso dopo che, dall’esecuzione del
provvedimento, sia decorsa almeno la metà della durata del divieto, e in ogni
caso decorsi tre anni. Nella domanda devono essere addotti gli argomenti inte-
si a dimostrare l’avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno
motivato la decisione di vietarne il reingresso nel territorio nazionale. Sulla
domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato
l’autorità che ha emanato il provvedimento di allontanamento. Durante l’esa-
me della domanda l’interessato non ha diritto di ingresso nel territorio nazio-
nale.

14. Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel ter-
ritorio nazionale in violazione del divieto di reingresso, è punito con la reclu-
sione fino a due anni, nell’ipotesi di allontanamento per motivi di sicurezza



dello Stato, ovvero fino ad un anno, nelle altre ipotesi. Il giudice può sostituire
la pena della reclusione con la misura dell’allontanamento immediato con
divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a dieci
anni. L’allonta-namento è immediatamente eseguito dal questore, anche se la
sentenza non è definitiva.

15. Si applica la pena detentiva della reclusione fino a tre anni in caso di
reingresso nel territorio nazionale in violazione della misura dell’allontana-
mento disposta ai sensi del com-ma 14, secondo periodo.

16. Nei casi di cui ai commi 14 e 15 si procede con rito direttissimo. In caso
di condanna, salvo che il giudice provveda ai sensi del comma 14, secondo
periodo, è sempre adottato un nuovo provvedimento di allontanamento imme-
diatamente esecutivo, al quale si applicano le norme del comma 11.

17. I provvedimenti di allontanamento di cui al presente articolo sono adot-
tati tenendo conto anche delle segnalazioni motivate del sindaco del luogo di
residenza o di dimora del destinatario del provvedimento.
_______

(1) Articolo così modificato dall’art. 1, comma 1 lett. g) del D.L. 23 giugno 2011 n. 89, convertito in L. 2
agosto 2011, n. 129

Pagina 955 - D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 - Art. 21
(ALLONTANAMENTO PER CESSAZIONE DELLE CONDIZIONI CHE DETERMINANO IL
DIRITTO DI SOGGIORNO) (1)

1. Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri
dell’Unione europea o dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza,
può altresì essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che deter-
minano il diritto di soggiorno dell’interessato ai sensi degli articoli 6, 7 e 13 e
salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12. L’eventuale ricorso da parte di un
cittadino dell’Unione o dei suoi familiari al sistema di assistenza sociale non
costituisce automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere valutato
caso per caso.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato dal prefetto, territorial-
mente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, anche su
segnalazione motivata del sindaco del luogo di residenza o dimora, con atto
motivato e notificato all’interessato. Il provvedimento è adottato tenendo conto
della durata del soggiorno dell’interessato, della sua età, della sua salute, della
sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine. Il
provvedimento riporta le modalità di impugnazione, nonché il termine per
lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese. Se il



destinatario non comprende la lingua italiana, si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 20, comma 10.

3. Unitamente al provvedimento di allontanamento è consegnata all’interes-
sato una attestazione di obbligo di adempimento dell’allontanamento, secondo
le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro degli
affari esteri, da presentare presso un consolato italiano. Il provvedimento di
allontanamento di cui al comma 1 non può prevedere un divieto di reingresso
sul territorio nazionale.

4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che non hanno ottemperato
al provvedimento di allontanamento di cui al comma 2 e sono stati individua-
ti sul territorio dello Stato oltre il termine fissato, senza aver provveduto alla
presentazione dell’attestazione di cui al comma 3, il prefetto può adottare un
provvedimento di allontanamento coattivo per motivi di ordine pubblico, ai
sensi dell’articolo 20, immediatamente eseguito dal questore.
_______

(1) Articolo così modificato dall’art. 1, comma 1 lett. h) del D.L. 23 giugno 2011 n. 89, convertito in L. 2
agosto 2011, n. 129

Pagina 956 - D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 - Art. 22 (1) (RICORSI
AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI ALLONTANAMENTO) (1)

1. Avverso i provvedimenti previsti dal presente decreto la tutela giurisdi-
zionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del proces-
so amministrativo. (2)

2. Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicu-
rezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per i motivi di cui all’arti-
colo 21 può essere presentato ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria. Le con-
troversie di cui al presente comma sono disciplinate dall’articolo 17 del decre-
to legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

3. I ricorsi di cui al comma 1, sottoscritti personalmente dall’interessato,
possono essere presentati anche per il tramite di una rappresentanza diploma-
tica o consolare italiana; in tale caso l’autenticazione della sottoscrizione e
l’inoltro all’autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rap-
presentanza. La procura speciale al patrocinante legale è rilasciata avanti
all’autorità consolare, presso cui sono eseguite le comunicazioni relative al pro-
cedimento.

4. I ricorsi di cui al comma 1 possono essere accompagnati da una istanza di
sospensione dell’esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino
all’esito dell’istanza di cui al presente comma, l’efficacia del provvedimento
impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi



su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di sicurez-
za dello Stato.

5. (comma abrogato)
6. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadi-

nanza, cui è stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento
sono consentiti, a domanda, l’ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale
per partecipare al procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa pro-
curare gravi turbative o grave pericolo all’ordine pubblico o alla sicurezza pub-
blica. L’autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rap-
presentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell’interessato.

7. Nel caso in cui il ricorso è respinto, l’interessato presente sul territorio
dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio nazionale. 
_______
Articolo così modificato dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

Pagina 957 - D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 - Art. 23-bis
(CONSULTAZIONE TRA GLI STATI MEMBRI) (1)

1. Quando uno Stato membro chiede informazioni ai sensi dell’articolo 27,
paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, il Ministero dell’interno - Dipartimento della pub-
blica sicurezza, attraverso i propri canali di scambio informativo, provvede a
fornire gli elementi entro il termine di due mesi dalla data di ricezione della
richiesta. La consultazione può avvenire solo per casi specifici e per esigenze
concrete.
_______

(1) Articolo così modificato dall’art. 1, comma 1 lett. i) del D.L. 23 giugno 2011 n. 89, convertito in L. 2
agosto 2011, n. 129

Pagina 771 - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Art. 3 (POLITICHE

MIGRATORIE) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 3)

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
la Conferenza Stato-città e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali
maggiormente attivi nell’assistenza e nell’integrazione degli immigrati e le
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresen-



tative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni salva la necessità di un ter-
mine più breve il documento programmatico relativo alla politica dell’immi-
grazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che è approvato dal Governo
e trasmesso al Par-lamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimo-
no il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento program-
matico. Il documento programmatico è emanato, tenendo conto dei pareri rice-
vuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dell’Interno presenta
annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i
provvedimenti attuativi del documento programmatico. (1)

2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo Stato
italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri dell’Unione europea,
con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con orga-
nizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di immigrazio-
ne, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine. Esso indica
altresì le misure di carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri
soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non debbono essere
disciplinate con legge.

3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei flus-
si di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a
favorire le relazioni familiari, l’inserimento sociale e l’integrazione culturale
degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità cul-
turali delle persone, purché non confliggenti con l’ordinamento giuridico, e
prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di
origine.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato
di cui all’articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parla-
mentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell’an-
no precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri genera-
li individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da
ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigen-
ze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiun-
gimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente
disposte ai sensi dell’articolo 20. Qualora se ne ravvisi l’opportunità, ulteriori
decreti possono essere emanati durante l’anno. I visti di ingresso ed i permes-
si di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagio-
nale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette.
In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il
Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria, con
proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell’ulti-



mo decreto emanato. (2)

5. Nell’ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regio-
ni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concor-
renti al perseguimento dell’obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto
impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti
agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli ineren-
ti all’alloggio, alla lingua, all’integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fonda-
mentali della persona umana.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di con-
certo con il Ministro dell’interno, si provvede all’istituzione di Consigli territo-
riali per l’immigrazione, in cui siano rappresentati le competenti amministra-
zioni locali dello Stato, la Regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni local-
mente attivi nel soccorso e nell’assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di pro-
mozione degli interventi da attuare a livello locale.

6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il perseguimento
delle proprie finalità istituzionali, il Ministero dell’interno espleta, nell’ambito
del Sistema statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato, le attività di raccolta di dati a fini statistici sul fenomeno dell’immi-
grazione extracomunitaria per tutte le pubbliche amministrazioni interessate
alle politiche migratorie. (3)

7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il docu-
mento programmatico di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso docu-
mento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4.

8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 è trasmesso
al Parlamento per l’acquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto è
emanato anche in mancanza del parere.
_______

(1) Comma così modificato dall’art. 3 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
(2) Comma così sostituito dall’art. 3 della legge 30 luglio 2002, n. 189 e successivamente modificato dal-

l’art. 10-ter, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge 26 febbraio 2010, n. 25.
(3) Comma inserito dall’art. 1 del D.Lgs. 12 aprile 1999, n. 113.

Pagina 776 - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Art. 5 - (PERMESSO DI

SOGGIORNO) - (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5) (1)

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolar-
mente ai sensi dell’articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di per-



messo di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente testo
unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente
rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all’Unione euro-
pea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.

2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità pre-
viste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo stra-
niero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello
Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d’ingresso o dalle disposi-
zioni vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di
rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di
attesa di emigrazione in altro Stato e per l’esercizio delle funzioni di ministro
di culto nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e
altre convivenze.

2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilie-
vi fotodattiloscopici.

2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sotto-
posta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di
80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, che stabilisce altresì le moda-
lità del versamento nonchè le modalità di attuazione della disposizione di cui
all’articolo 14- bis, comma 2. Non è richiesto il versamento del contributo per
il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di
asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari.

3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è
quella prevista dal visto d’ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico
o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La
durata non può comunque essere:

a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
b) (abrogata)
c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio

o per formazione debitamente certificata; il permesso è tuttavia rinnovabile
annualmente nel caso di corsi pluriennali;

d) (abrogata)
e) superiore alle necessità specificamente documentate, negli altri casi con-

sentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione. 
3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito

della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all’articolo 5-bis. La
durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal con-
tratto di soggiorno e comunque non può superare:

a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata com-
plessiva di nove mesi;



b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato,
la durata di un anno;

c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indetermina-
to, la durata di due anni.

3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni
di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti
di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annuali-
tà, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell’ultimo dei due anni
precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato
ogni anno. Il permesso è revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero
violi le disposizioni del presente testo unico. 

3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri
muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base
della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare
italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 26 del presente testo
unico. Il permesso di soggiorno non può avere validità superiore ad un perio-
do di due anni. 

3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia
il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 4,
ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dell’ar-
ticolo 26, ne dà co-municazione anche in via telematica al Ministero dell’inter-
no e all’INPS nonché all’INAIL per l’inserimento nell’archivio previsto dal
comma 9 dell’articolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della documenta-
zione. Uguale comunicazione è data al Ministero dell’interno per i visti di
ingresso per ricongiungimento familiare di cui all’articolo 29 entro trenta gior-
ni dal ricevimento della documentazione. 

3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell’articolo 29, la
durata del permesso di soggiorno non può essere superiore a due anni. 

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questo-
re della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza,
ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle
diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termi-
ni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permes-
so di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con
rilascio iniziale. 

4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è sot-
toposto a rilievi fotodattiloscopici. 

5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso
di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a
mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello
Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non



siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si
tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell’adottare il provvedimento di
rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggior-
no dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare
ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto
della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esi-
stenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo
straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo sog-
giorno nel medesimo territorio nazionale. 

5-bis. Nel valutare la pericolosità dello straniero per l’ordine pubblico e la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto
accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circo-
lazione delle persone ai fini dell’adozione del provvedimento di revoca o di
diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene
conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi
1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i
reati di cui all’articolo 12, commi 1 e 3.

5-ter. Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si accerti la vio-
lazione del divieto di cui all’articolo 29, comma 1-ter. 

6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì
adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in
Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in
uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di
carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali
dello Stato italiano. Il permesso di soggirono per motivi umanitari è rilasciato
dal questore secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rila-
sciato dall’autorità di uno Stato appartenente all’Unione europea, valido per il
soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con le
modalità e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevu-
ta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 309. Qualora
la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall’ingresso nel territorio dello
Stato può essere disposta l’espulsione amministrativa.

8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all’articolo 9 sono
rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con ca-ratteristiche
anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, in
attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno
2002, riguardante l’adozione di un modello uniforme per i permessi di soggior-
no rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di sog-



giorno rilasciati in conformità ai predetti modelli recano inoltre i dati persona-
li previsti, per la carta di identità e gli altri documenti elettronici, dall’articolo
36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

8-bis. Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un per-
messo di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovve-
ro contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di
ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di sog-
giorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti con-
traffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità con-
cerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclu-
sione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un
pubblico ufficiale.

9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti
giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti
e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazio-
ne per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per
altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.

9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche
ove non venga rispettato il termine di venti giorni di cui al precedente comma,
il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato
e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino ad eventuale comunica-
zione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavo-
ro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo
del permesso di soggiorno. L’attività di lavoro di cui sopra può svolgersi alle
seguenti condizioni: 
a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro

sia stata effettuata dal lavoratore straniero all’atto della stipula del contratto di
soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento d’attuazione, ovvero,
nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del
permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell’articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni
dalla scadenza dello stesso; 
b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenu-
ta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.
_______

(1) Articolo così modificato dall’art. 1, comma 1 lett. a) del D.L. 23 giugno 2011 n. 89, convertito in L. 2
agosto 2011, n. 129 e dal’art. 40, comma 3,del D.L: 6 dicembre 2011, n. 201convertito in legge 22 dicembre
2011, n. 214. 
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(INGRESSO E SOGGIORNO ILLEGALE NEL TERRITORIO DELLO STATO) (1)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso
ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del
presente testo unico nonchè di quelle di cui all’articolo 1 della legge 28 maggio
2007, n. 68, è punito con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al
presente comma non si applica l’articolo 162 del codice penale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destina-
tario del provvedimento di respingimento ai sensi dell’articolo 10, comma 1
ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in
uscita dal territorio nazionale.

3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 20- bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274.

4. Ai fini dell’esecuzione dell’espulsione dello straniero denunciato ai sensi
del comma 1 non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all’articolo 13,
comma 3, da parte dell’autorità giudiziaria competente all’accertamento del
medesimo reato. Il questore comunica l’avvenuta esecuzione dell’espulsione
ovvero del respingimento di cui all’articolo 10, comma 2, all’autorità giudizia-
ria competente all’accertamento del reato.

5. Il giudice, acquisita la notizia dell’esecuzione dell’espulsione o del respin-
gimento ai sensi dell’articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a
procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima
del termine previsto dall’articolo 13, comma 14, si applica l’articolo 345 del
codice di procedura penale.

6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale
di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospe-
so. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazio-
nale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio
del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 6, del pre-
sente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.
_______

(1) Articolo così modificato dall’art. 1, comma 1 lett. b) del D.L. 23 giugno 2011 n. 89, convertito in L. 2
agosto 2011, n. 129
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CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle
disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o
effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti
diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di
altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza per-
manente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di
15.000 euro per ogni persona.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 54 del codice penale, non
costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in
Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti
nel territorio del-lo Stato.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle
disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o
effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti
diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di
altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza per-
manente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di
15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello
Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua
incolumità per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degra-
dante per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzan-
do servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o
comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. 
3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle

ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi pre-
vista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la
multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzio-
ne o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero rigu-ardano l’in-
gresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfrutta-
mento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.



3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli
98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis
e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e
le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumen-
to conseguente alle predette aggravanti.

3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono dimi-
nuite fino alla metà nei confronti dell’imputato che si adopera per evitare che
l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamen-
te l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova
decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l’individuazione o la cattura di uno o
più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei
delitti.

3-sexies. All’articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole:

“609-octies del codice penale” sono inserite le seguenti: “nonché dall’artico-
lo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286,”.

3-septies (abrogato)
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l’arresto in flagranza.
4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati pre-

visti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano
acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. (1)

4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del
mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di appli-
cazione della pena su richiesta delle parti.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costi-
tuisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla con-
dizione di illegalità dello straniero o nell’ambito delle attività punite a norma
del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello
Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclu-
sione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493. Quando il fatto è
commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza
di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo onero-
so, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazio-
ne, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momen-
to della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclu-
sione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile
ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo
444 del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione
condizionale della pena, comporta la confisca dell’immobile, salvo che appar-



tenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le dispo-
sizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le
somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono
destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati
in tema di immigrazione clandestina.

6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre è tenuto ad accertarsi che lo stranie-
ro trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l’ingresso nel territo-
rio dello Stato, nonché a riferire all’organo di polizia di frontiera dell’eventua-
le presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione
irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al
presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei
casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca
della licenza, autorizzazione o concessione rilasciato dall’autorità amministra-
tiva italiana, inerenti all’attività professionale svolta e al mezzo di trasporto
utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.
689.

7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigra-
zioni clandestine, disposte nell’ambito delle direttive di cui all’articolo 11,
comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di
confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni
dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regi-
me doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di
tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per
uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell’esito dei controlli e delle ispe-
zioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro qua-
rantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presup-
posti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostan-
ze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni,
con l’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 352, commi 3 e 4, del codi-
ce di procedura penale.

8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla preven-
zione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall’au-
torità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigen-
ze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in
attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per
finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di tra-
sporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto com-
patibili, le disposizioni dell’articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.



8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per
mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell’articolo 301-bis,
comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e succes-
sive modificazioni.

8-ter. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell’au-
torità giudiziaria procedente.

8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del
comma 8-ter sono altresì fissate le modalità di esecuzione.

8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento defini-
tivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all’amministrazione o trasferiti
all’ente che ne abbiano avuto l’uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o
distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al
comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai
fini della determinazione dell’eventuale indennità, si applica il comma 5 del-
l’articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati
previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendi-
ta, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle atti-
vità di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazio-
nale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecni-
co-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme
affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere
assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell’interno, rubrica “Sicurezza pubblica”.

9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoria-
le o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che
sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottopor-
la ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgi-
mento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa
in un porto dello Stato.

9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzio-
nali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle
attività di cui al comma 9-bis.

9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori
delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare,
anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge,
dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte



la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave
senza bandiera o con bandiera di convenienza.

9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina militare non-
ché quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio
di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell’interno,
della difesa, dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in
quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo.
_______

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 12 dicembre 2011, n. 331 ha dichiarato l’illegittimità’ costituzio-
nale dell’art. 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni con-
cernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma
26, lettera f), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui
- nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3 del
medesimo articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risul-
ta che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici,
in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misu-
re.

Pagina 792 - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Art. 13 - (ESPULSIONE

AMMINISTRATIVA) - (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11) (1)

1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro del-
l’interno può disporre l’espulsione dello straniero anche non residente nel ter-
ritorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei
ministri e al Ministro degli affari esteri.

2. L’espulsione è disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo straniero:
a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e

non è stato respinto ai sensi dell’articolo 10;
b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di

cui all’articolo 27, comma 1-bis, o senza aver richiesto il permesso di soggior-
no nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore,
ovvero quando il permesso d soggiorno è stato revocato annullato o rifiutato
ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo
ovvero se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione del-
l’articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68;

c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell’articolo 1 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988,
n. 327, o nell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dal-
l’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2-bis. Nell’adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2,
lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricon-



giungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo
29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari del-
l’interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché
dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine.

2-ter. L’espulsione non è disposta, né eseguita coattivamente qualora il
provvedimento sia stato già adottato, nei confronti dello straniero identificato
in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere
esterne.

3. L’espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediata-
mente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte del-
l’interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si
trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire
l’espulsione, richiede il nulla osta all’autorità giudiziaria, che può negarlo solo
in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all’accer-
tamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in
procedimenti per reati connessi, e all’interesse della persona offesa. In tal caso
l’esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l’autorità giudiziaria
comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla
osta, provvede all’espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si
intende concesso qualora l’autorità giudiziaria non provveda entro sette gior-
ni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richie-
sta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un
centro di permanenza temporanea (2), ai sensi dell’articolo 14.

3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla
osta all’atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia caute-
lare in carcere ai sensi dell’articolo 391, comma 5, del codice di procedura pena-
le, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai
sensi del comma 3.

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero
sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata
estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere appli-
cata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale
revoca o dichiara l’estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta
all’esecuzione dell’espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunica-
to al questore.

3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la
prova dell’avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimen-
to che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. È sem-
pre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell’articolo 240
del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter
e 14.



3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello
Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore,
prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era proce-
duto nei suoi confronti, si applica l’articolo 345 del codice di procedura pena-
le. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata mas-
sima della custodia cautelare, quest’ultima è ripristinata a norma dell’articolo
307 del codice di procedura penale.

3-sexies (abrogato)
4. L’espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera

a mezzo della forza pubblica:
a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero

all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; 
b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis; 
c) quando la domanda di permesso di soggiorno e’ stata respinta in quanto

manifestamente infondata o fraudolenta; 
d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il ter-
mine concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5; 
e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al comma

5.2 e di cui all’articolo 14, comma 1-bis; 
f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui sia stata

disposta l’espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguen-
za di una sanzione penale; 
g) nell’ipotesi di cui al comma 5.1.

4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b), qualora
ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso per
caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del
provvedimento di espulsione: 
a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in

corso di validità; 
b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di

un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato; 
c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità; 
d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente

autorità, in applicazione dei commi 5 e 13, nonché dell’articolo 14; 
e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2.

5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento d’espulsione, qualora
non ricorrano le condizioni per l’accompagnamento immediato alla frontiera
di cui al comma 4, può chiedere al prefetto, ai fini dell’esecuzione dell’espul-
sione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraver-
so programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all’articolo 14-ter. Il



prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione,
intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un
termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine può essere prorogato, ove
necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche
del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale,
l’esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari
e sociali, nonché l’ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assisti-
to, di cui all’articolo 14-ter. La questura, acquisita la prova dell’avvenuto rim-
patrio dello straniero,avvisa l’autorità giudiziaria competente per l’accerta-
mento del reato previsto dall’articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del mede-
simo articolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano, comun-
que, allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento, di cui
all’articolo 10.
5.1. Ai fini dell’applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adegua-
ta informazione allo straniero della facoltà di richiedere un termine per la par-
tenza volontaria, mediante schede
informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine, l’espulsione
e’ eseguita ai sensi del comma 4. 
5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il questore

chiede allo straniero di dimostrare la disponibilità di risorse economiche suffi-
cienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine conces-
so, compreso tra una e tre mensilità dell’assegno sociale annuo. Il questore
dispone, altresì, una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o
altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento
della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato,
dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in
giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente
competente. Le misure di cui al secondo periodo sono adottate con provvedi-
mento motivato, che ha effetto dalla notifica all’interessato, disposta ai sensi
dell’articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l’avviso che lo stesso ha
facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o dedu-
zioni al giudice della convalida. Il provvedimento e’ comunicato entro 48 ore
dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricor-
rono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le
misure, su istanza dell’interessato, sentito il questore, possono essere modifica-
te o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle pre-
dette misure e’ punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini
dell’espulsione dello straniero, non e’ richiesto il rilascio del nulla osta di cui al
comma 3 da parte dell’autorità giudiziaria competente all’accertamento del
reato. Il questore esegue l’espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche
mediante le modalità previste all’articolo 14.



5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il questore comunica immediatamente e,
comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territo-
rialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l’accompagna-
mento alla frontiera. L’esecuzione del provvedimento del questore di allonta-
namento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida.
L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazio-
ne necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L’interes-sato è
anch’esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice
tiene l’udienza. Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo
del comma 8, in quanto compatibili. Il giudice provvede alla convalida, con
decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza
dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito
l’interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di con-
valida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza tem-
poranea ed assistenza, di cui all’articolo 14, salvo che il procedimento possa
essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontana-
mento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la
convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera
diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il ter-
mine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto.
Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo
ricorso non sospende l’esecuzione dell’allontanamento dal territorio naziona-
le. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provve-
dere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedi-
mento alla cancelleria.

5-ter. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida
dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all’articolo 14, comma 1, le questu-
re forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto
occorrente e la disponibilità di un locale idoneo.

6. (abrogato)
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell’artico-

lo 14, nonché ogni altro atto concernente l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione,
sono comunicati all’interessato unitamente all’indicazione delle modalità di
impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove
non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.

8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il
ricorso al giudice di pace del luogo in cui ha sede l’autorità che ha disposto
l’espulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di
espulsione. Il tribunale in composizione monocratica accoglie o rigetta il ricor-
so, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti
giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può



essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato anche per il tramite
della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazio-
ne. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenti-
cata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provve-
dono a certificarne l’autenticità e ne curano l’inoltro all’autorità giudiziaria. Lo
straniero è ammesso all’assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di
fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all’autorità consolare. Lo
straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualo-
ra sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giu-
dice nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all’articolo 29 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessa-
rio, da un interprete. (3)

9. (abrogato)
10. (abrogato)
11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la tutela giurisdiziona-

le davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo
amministrativo. (4)

12. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 19, lo straniero espulso è rinvia-
to allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato
di provenienza.

13. Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può
rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del
Ministro dell’interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclu-
sione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento
immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del presente
comma non si applica nei confronti dello straniero già espulso ai sensi dell’ar-
ticolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale è stato autorizzato il ricongiun-
gimento, ai sensi dell’articolo 29. (5)

13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divie-
to di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo stranie-
ro che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto
reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a
cinque anni.

13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis è obbligatorio l’arresto del-
l’autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttis-
simo.

14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore a tre
anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto
di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di espulsione disposta
ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero ai sensi dell’ar-



ticolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, può essere previsto un termi-
ne superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte
le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di
cui al comma 5, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del ter-
mine assegnato e può essere revocato, su istanza dell’interessato, a condizione
che fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di
cui al comma 5.

15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che
dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello
Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal
caso, il questore può adottare la misura di cui all’articolo 14, comma 1.

16. (omesso) 
_______

(1) Articolo così modificato dall’art. 1, comma 1 lett. c) del D.L. 23 giugno 2011 n. 89, convertito in L. 2
agosto 2011, n. 129

(2) Ora centro di identificazione ed espulsione ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 92/2008, citato nella nota pre-
cedente.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 9 luglio 2008, n. 278, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
di questo comma nella parte in cui non consente l’utilizzo del servizio postale per la proposizione diretta, da
parte dello straniero, del ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione, quando sia stata accertata l’identità
del ricorrente in applicazione della normativa vigente.

(4) Comma così sostituito dall’art. 3, comma 7, dell’Allegato 4 al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
(5) La Corte costituzionale, con sentenza 14 dicembre 2005, n. 466, ha dichiarato l’illegittimità costituzio-

nale del secondo periodo di questo comma.
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Pagina 796 - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Art. 14 - (ESECUZIONE

DELL’ESPULSIONE) - (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12) (1)

1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione median-
te accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni
transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l’effettuazione del-
l’allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il
tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione ed espulsione
più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell’inter-



no, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Tra le situazioni
che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all’articolo 13,
comma 4-bis, anche quelle riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo
straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità
o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di
un mezzo di trasporto idoneo. 

1-bis. Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro docu-
mento equipollente in corso di validità e l’espulsione non è stata disposta ai
sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente testo unico o ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del
trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misu-
re: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di vali-
dità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo
preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c)
obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della
forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al primo periodo
sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all’in-
teressato, disposta ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recan-
te l’avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di
difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e’
comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per terri-
torio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convali-
da nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell’interessato, sentito il que-
store, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravven-
tore anche solo ad una delle predette misure e’ punito con la multa da 3.000 a
18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell’espulsione dello straniero non e’ richie-
sto il rilascio del nulla osta di cui all’articolo 13, comma 3, da parte dell’autori-
tà giudiziaria competente all’accertamento del reato. Qualora non sia possibile
l’accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalità di cui all’artico-
lo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis del presente
articolo.

2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la
necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previ-
sto dall’articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrisponden-
za anche telefonica con l’esterno.

3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al
giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e
comunque entro le quarantotto ore dall’adozione del provvedimento. 

4. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la parte-
cipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L’interessato



è anch’esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice
tiene l’udienza. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al
sesto e al settimo periodo del comma 8 dell’articolo 13. Il giudice provvede alla
convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata
l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 13 e
dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di perma-
nenza temporanea ed assistenza di cui al comma 1 , e sentito l’interessato, se
comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osser-
vato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in
occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, non-
ché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione. 

5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di com-
plessivi 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 respin-
gimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale ter-
mine, qualora permangano le condizioni indicate al comma 1, il questore può
chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulterio-
re di sessanta giorni. Qualora persistono le condizioni di cui al quarto periodo,
il questore può chiedere al giudice un’ulteriore proroga di sessanta giorni. Il
periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a cen-
tottanta giorni. Qualora non sia stato possibile procedere all’allontanamento,
nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata
cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi
nell’ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore
può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta,
per periodi non superiori a
sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi. Il questo-
re, in ogni caso, può eseguire l’espulsione e il respingimento anche prima della
scadenza del termine prorogato dandone comunicazione senza ritardo al giu-
dice di pace. 

5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adot-
tare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di
espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il ter-
ritorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibi-
le trattenerlo in un Centro di identificazione ed espulsione, ovvero la perma-
nenza presso tale struttura non ne abbia consentito l’allontanamento dal terri-
torio nazionale. L’ordine e’ dato con provvedimento scritto, recante l’indicazio-
ne, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L’ordine del questo-
re può essere accompagnato dalla consegna all’interessato, anche su sua richie-



sta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappre-
sentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per
rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile,
nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio. 

5-ter. La violazione dell’ordine di cui al comma 5-bis è punita, salvo che sus-
sista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di
respingimento o espulsione disposta ai sensi dell’articolo 13, comma 4, o se lo
straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui
all’articolo 14-ter, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se
l’espulsione è stata disposta in base all’articolo 13, comma 5. Valutato il singo-
lo caso e tenuto conto dell’articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si
trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all’adozione di un nuovo
provvedimento di espulsione per violazione all’ordine di allontanamento adot-
tato dal questore ai sensi del comma 5-bis del presente articolo. 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, ricorrendo-
ne i presupposti, quelle di cui all’articolo 13, comma 3. 

5-quater. La violazione dell’ordine disposto ai sensi del comma5-ter, terzo
periodo, e’ punita, salvo giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000
euro. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto
periodo. 

5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero destina-
tario dell’ordine del questore, di cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accer-
ta anche l’eventuale consegna
all’interessato della documentazione di cui al comma 5-bis, la cooperazione
resa dallo stesso ai fini dell’esecuzione del provvedimento di allontanamento,
in particolare attraverso l’esibizione d’idonea documentazione. 

5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui agli articoli 5-ter e 5-
quater si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. 

5-sexies. Ai fini dell’esecuzione dell’espulsione dello straniero denunciato
ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater, non è richiesto il rilascio del nulla osta di
cui all’articolo 13, comma 3, da parte dell’autorità giudiziaria competente
all’accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l’avvenuta esecu-
zione dell’espulsione all’autorità giudiziaria competente all’accertamento del
reato. 

5-septies. Il giudice, acquisita la notizia dell’esecuzione dell’espulsione,
pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegal-
mente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall’articolo 13,
comma 14, si applica l’articolo 345 del codice di procedura penale.

6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibi-



le ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l’esecuzione della
misura.

7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di
vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e prov-
vede , nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento mediante
l’adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento. Il periodo di tratteni-
mento disposto dal nuovo provvedimento è computato nel termine massimo
per il trattenimento indicato dal comma 5.

8. Ai fini dell’accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono
essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con
organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranie-
ri.

9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in
materia di giurisdizione, il Ministro dell’interno adotta i provvedimenti occor-
renti per l’esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche median-
te convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i
proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonché per la
fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in mate-
ria finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del teso-
ro del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dell’interno pro-
muove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri
Ministri.
_______

(1) Articolo così modificato dall’art. 1, comma 1 lett. d) del D.L. 23 giugno 2011 n. 89, convertito in L. 2
agosto 2011, n. 129
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1. Il Ministero dell’interno, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, attua,
anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernati-
ve esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con associazioni attive
nell’assistenza agli immigrati, programmi di rimpatrio volontario ed assistito
verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, salvo quan-
to previsto al comma 3. 

2. Con decreto del Ministro dell’interno sono definite le linee guida per la
realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, fissando cri-
teri di priorità che tengano conto innanzitutto delle condizioni di vulnerabilità
dello straniero di cui all’articolo 19, comma 2-bis, nonché i criteri per l’indivi-
duazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al comma 1
del presente articolo. 



3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente nel territorio e’
ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la prefettura del luogo
ove egli si trova ne da’ comunicazione, senza ritardo, alla competente questu-
ra, anche in via telematica. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, e’ sospesa
l’esecuzione dei provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13,
comma 2 e 14, comma 5-bis. E’ sospesa l’efficacia delle misure eventualmente
adottate dal questore ai sensi degli articoli 13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis.
La questura, dopo avere ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in
via telematica, dell’avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l’autorità giudi-
ziaria competente per l’accertamento del reato previsto dall’articolo 10-bis, ai
fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. 

4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al programma d rimpatrio, i
provvedimenti di cui al comma 3 sono eseguiti dal questore con l’accompagna-
mento immediato alla frontiera, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, anche con le
modalità previste dall’articolo 14. 

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stranieri che: 
a) hanno già beneficiato dei programmi di cui al comma 1; 
b) si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 13, comma 4,lettere a), d) e f)

ovvero nelle condizioni di cui all’articolo 13, comma 4-bis, lettere d) ed e); 
c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione penale

o come conseguenza di una sanzione penale ovvero di un provvedimento di
estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da
parte della Corte penale internazionale. 

6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1 tratte-
nuti nei Centri di identificazione ed espulsione rimangono nel Centro fino alla
partenza, nei limiti della durata massima prevista dall’articolo 14, comma 5. 

7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito di cui
al comma 1 si provvede nei limiti : 
a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui all’articolo 14-bis, indivi-

duate annualmente con decreto del Ministro dell’interno; 
b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo, secondo le

relative modalità di gestione.
_______

(1) Articolo così modificato dall’art. 1, comma 1 lett. e) del D.L. 23 giugno 2011 n. 89, convertito in L. 2
agosto 2011, n. 129

Pagina 799 - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Art. 16 - (ESPULSIONE

A TITOLO DI SANZIONE SOSTITUTIVA O ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE) (1)

1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colpo-



so o nell’applicare la pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situa-
zioni indicate nell’articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la
pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per
ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell’articolo 163 del
codice penale ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui
all’articolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative indicate nell’articolo
14, comma 1, del presente testo unico che impediscono l’esecuzione immedia-
ta dell’espulsione con ac-compagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica, può so-stituire la medesima pena con la misura dell’espulsione per
un periodo non inferiore a cinque anni. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano, in caso di sentenza di condanna, ai reati di cui all’artico-
lo 14, commi 5-ter e 5-quater. (2)

2. L’espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la senten-
za non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 4.

3. L’espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi in cui la
condanna riguardi uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera
a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo
unico, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni.

4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel ter-
ritorio dello Stato prima del termine previsto dall’articolo 13, comma 14, la san-
zione sostitutiva è revocata dal giudice competente.

5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna
delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena
detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta l’espulsione.
Essa non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o più
delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico.

6. Competente a disporre l’espulsione di cui al comma 5 è il magistrato di
sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite le
informazioni degli organi di polizia sull’identità e sulla nazionalità dello stra-
niero. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero che, entro il termine
di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza.
Il tribunale decide nel termine di venti giorni.

7. L’esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 è sospesa fino
alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di
sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non
siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. L’espulsione è eseguita
dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la moda-
lità dell’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

8. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall’esecuzione



dell’espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato ille-
gittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è
ripristinato e riprende l’esecuzione della pena.

9. L’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione
non si applica ai casi di cui all’articolo 19.
_______

(1) Articolo così sostituito dall’art. 15 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
(2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 16, lett. b) e comma 22, lett. o), della legge

15 luglio 2009, n. 94 e . dall’art. 1, comma 1 lett. f) del D.L. 23 giugno 2011 n. 89, conver-
tito in L. 2 agosto 2011, n. 129

Pagina 802 - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Art. 19 - (DIVIETI DI

ESPULSIONE E DI RESPINGIMENTO. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CATEGORIE VUL-
NERABILI ) - (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17) (1)

1. In nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno
Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di
razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso
un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

2. Non è consentita l’espulsione, salvo che nei casi previsti dall’articolo 13,
comma 1, nei confronti:

a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore
o l’affidatario espulsi;

b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto del-
l’articolo 9;

c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il
coniuge, di nazionalità italiana; 

d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita
del figlio cui provvedono. (2)

2-bis. Il respingimento o l’esecuzione dell’espulsione di persone affette da
disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparenta-
li con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psi-
cologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le sin-
gole situazioni personali, debitamente accertate.
________

(1) Articolo così modificato dall’art. 1, art. 1, comma 1 lett. g) del D.L. 23 giugno 2011 n. 89, convertito in
L. 2 agosto 2011, n. 129.

(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 27 luglio 2000, n. 376 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
della presente lettera nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito convivente della donna in
stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio.



Pagina 810 - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Art. 27 - (Ingresso per
lavoro in casi particolari) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25; legge 30 dicembre
1986, n. 943, art. 14, commi 2 e 4)

1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, auto-
rizzati nell’ambito delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, il regolamento di
attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autoriz-
zazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro
subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:

a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o
filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano
la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell’Organiz-
zazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di
società italiane o di società di altro Stato membro dell’Unione europea;

b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
c) i professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accade-

mico; (1)
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all’estero da almeno

un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di
uno degli Stati membri dell’Unione europea residenti all’estero, che si trasferi-
scono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;

f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione profes-
sionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavo-
ro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell’ambito del lavoro
subordinato;

g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel ter-
ritorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente, a domanda del
datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo
limitato o determinato, tenuti a lasciare l’Italia quando tali compiti o funzioni
siano terminati;

h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel
regolamento di attuazione;

i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone
fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all’estero e da questi direttamente
retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall’estero presso persone
fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare
nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto
stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in
Italia e quelle residenti o aventi sede all’estero, nel rispetto delle disposizioni
dell’articolo 1655 del codice civile, della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, e delle



norme internazionali e comunitarie;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o

di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da

imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nel-
l’ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;

p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva
professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo
1981, n. 91;

q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti
regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da
emittenti radiofoniche o televisive straniere;

r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per
l’Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell’ambito
di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone col-
locate “alla pari”;

r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e
private. (2)

1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del comma 1 siano
dipendenti regolarmente retribuiti dai datori di lavoro, persone fisiche o giuri-
diche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell’Unione europea, il
nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione, da parte del committen-
te, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente
ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavora-
tori da distaccare e attestante la regolarità della loro situazione con riferimen-
to alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell’Unione
europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione è presentata allo
sportello unico della prefettura-ufficio territoriale del Governo, ai fini del rila-
scio del permesso di soggiorno. (3)

1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma 1, lettere a),
c) e g), è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della
proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall’artico-
lo 5- bis. La comunicazione è presentata con modalità informatiche allo spor-
tello unico per l’immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo.
Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della
insussistenza di motivi ostativi all’ingresso dello straniero ai sensi dell’articolo
31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le
medesime modalità informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare



per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dall’ingresso in Italia lo
straniero si reca presso lo sportello unico per l’immigrazione, unitamente al
datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richie-
sta del permesso di soggiorno. (4)

1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1- ter si applicano ai datori di
lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell’interno, sentito il Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un apposito protocollo di inte-
sa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacità economica
richiesta e l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di
categoria. (4)

1-quinquies. I medici e gli altri professionisti sanitari al seguito di delega-
zioni sportive, in occasione di manifestazioni agonistiche organizzate dal
Comitato olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive internazionali,
dal Comitato olimpico nazionale italiano o da organismi, società ed associazio-
ni sportive da essi riconosciuti o, nei casi individuati con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con
il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell’interno, al seguito di gruppi
organizzati, sono autorizzati a svolgere la pertinente attività, in deroga alle
norme sul riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei componenti della
rispettiva delegazione o gruppo organizzato e limitatamente al periodo di per-
manenza della delegazione o del gruppo. I professionisti sanitari cittadini di
uno Stato membro dell’Unione europea godono del medesimo trattamento,
ove più favorevole. (5)

2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extraco-
munitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di
lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli pre-
via apposita autorizzazione rilasciata dall’ufficio speciale per il collocamento
dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, senti-
to il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta provvisorio dell’autorità
provinciale di pubblica sicurezza. L’autorizzazione è rilasciata, salvo che si
tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non
superiori a tra mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territo-
rio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavo-
rativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di
attività né la qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con le Autorità di Governo competenti in materia di turi-
smo ed in materia di spettacolo, determina le procedure e le modalità per il
rilascio dell’autorizzazione prevista dal presenta comma. (6)

3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadi-
nanza italiana per lo svolgimento di determinate attività.

4. Il regolamento di cui all’articolo 1 contiene altresì norme per l’attuazione



delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente all’ingres-
so e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresen-
tanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in
Italia.

5. L’ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti
all’Unione europea è disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli
accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.

5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta
del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell’interno
e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale
d’ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo profes-
sionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazio-
nali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all’ap-
provazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri
generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche
al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili. (7)

_______
(1) Lettera così sostituita dall’art. 1 del D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 17.
(2) Lettera inserita dall’art. 22 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
(3) Comma aggiunto dall’art. 5 del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge 6 aprile 2007, n. 46.
(4) Comma inserito dall’art. 1, comma 22, lett. r), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
(5) Comma inserito dall’art. 6, comma 1. della legge 4 novembre 2010, n. 183.
(6) Comma così modificato dall’art. 8 del D.L. 30 aprile 2010, n. 64, convertito in legge 29 giugno 2010,

n. 100.
(7) Comma aggiunto dall’art. 22 della legge 30 luglio 2002, n. 189.

Pagina 821 - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Art. 32 -
(DISPOSIZIONI CONCERNENTI MINORI AFFIDATI AL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE

ETÀ) - (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 30) (1)

1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono
state applicate le disposizioni di cui all’articolo 29, commi 1 e 2, e, fermo restan-
do quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi
dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un per-
messo di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subor-
dinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno
per ac-cesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all’articolo 23. 

1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per
motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autono-
mo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati,
affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sotto-



posti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui
all’articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompa-
gnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un
progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato
che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 52
del decreto del Presiden-te della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. 

1-ter. L’ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea docu-
mentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore stra-
niero di cui al comma 1-bis, che l’interessato si trova sul territorio nazionale da
non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha
la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attivi-
tà lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italia-
na, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato. 

1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presen-
te articolo è portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmen-
te nei decreti di cui all’articolo 3, comma 4. 
_______

(1) Articolo così modificato dall’art. 1, comma 1 lett. g-bis) del D.L. 23 giugno 2011 n. 89, convertito in L.
2 agosto 2011, n. 129

Pagina 834 - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Art. 44 - (AZIONE CIVI-
LE CONTRO LA DISCRIMINAZIONE) - (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 42) (1)

1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazio-
ne produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, naziona-
li, di provenienza geografica o religiosi, è possibile ricorrere all’autorità giudi-
ziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizie-
vole e la rimozione degli effetti della discriminazione.

2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l’articolo 28 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150.
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150.
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150.
8. Chiunque elude l’esecuzione di provvedimenti, diversi dalla condanna al

risarcimento del danno, resi dal giudice nelle controversie previste dal presen-
te articolo e’ punito ai sensi dell’articolo 388, primo comma, del codice penale.



9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150.
10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento

discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individua-
bili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricor-
so può essere presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sin-
dacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale.

11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sen-si del-
l’articolo 43 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai
sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipula-
to contratti di appalto attinenti all’esecuzione di opere pubbliche, di servizi o
di forniture, è immediatamente comunicato dal tribunale in composizione
monocratica, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, alle
am-ministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessio-
ne del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell’appalto.
Tali amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi più gravi, dispon-
gono l’esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore conces-
sione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.

12. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le asso-
ciazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini dell’applicazione delle
norme del presente articolo e dello studio del fenomeno, predispongono centri
di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime
delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
_______

(1) Articolo così modificato dagli artt. 34-36, del D.Lgs. 1 settembre 2011 n. 150

Pagina 940 - D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito in legge 31
luglio 2005, n. 155 - Art. 3 (NUOVE NORME IN MATERIA DI ESPULSIONI

DEGLI STRANIERI PER MOTIVI DI PREVENZIONE DEL TERRORISMO)

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e 13, comma 1, del
decreto legislativo n. 286 del 1998 il Ministro dell’interno o, su sua delega, il
prefetto può disporre l’espulsione dello straniero appartenente ad una delle
categorie di cui all’articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, o nei cui con-
fronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio
dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terrori-
stiche, anche internazionali.

2. Nei casi di cui al comma 1, l’espulsione è eseguita immediatamente, salvo
che si tratti di persona detenuta, anche in deroga alle disposizioni del comma
3 dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, concernenti l’esecuzio-



ne dell’espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale, e di quel-
le di cui al comma 5-bis del medesimo articolo 13. Ugualmente si procede nei
casi di espulsione di cui al comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo n.
286 del 1998.

3. Il prefetto può altresì omettere, sospendere o revocare il provvedimento
di espulsione di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del
1998, informando preventivamente il Ministro dell’interno, quando sussistono
le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno di cui all’articolo 2 del
presente decreto, ovvero quando sia necessario per l’acquisizione di notizie
concernenti la prevenzione di attività terroristiche, ovvero per la prosecuzione
delle indagini o delle attività informative dirette alla individuazione o alla cat-
tura dei responsabili dei delitti commessi con finalità di terrorismo.

4. Contro i decreti di espulsione di cui al comma 1 è ammesso ricorso al tri-
bunale amministrativo competente per territorio. Il ricorso giurisdizionale in
nessun caso può sospendere l’esecuzione del provvedimento.

4-bis. (1).
5. Quando nel corso dell’esame dei ricorsi di cui al comma 4 e di quelli di

cui all’articolo 13, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998 la decisio-
ne dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto d’indagine o il
segreto di Stato, il procedimento è sospeso fino a quando l’atto o i contenuti
essenziali dello stesso non possono essere comunicati al tribunale amministra-
tivo. Qualora la sospensione si protragga per un tempo superiore a due anni, il
tribunale amministrativo può fissare un termine entro il quale l’amministrazio-
ne è tenuta a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provve-
dimento impugnato. Decorso il predetto termine, il tribunale amministrativo
decide allo stato degli atti.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 si applicano fino al 31 dicembre 2007.
7. All’articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, il comma 3-sexies è

abrogato.
_______

(1) Comma abrogato dall’art. 4, n. 32), dell’Allegato 4 al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Pagina 971 - Modifiche al sistema penale
Leggasi Legge 24 novembre 1981, n. 689

Pagina 978 - Legge 24 novembre 1981, n. 689 - Art. 20 -
(SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE)

1. L’autorità amministrativa con l’ordinanza-ingiunzione o il giudice pena-



le con la sentenza di condanna nel caso previsto dall’art. 24, può applicare,
come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singo-
le violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella
privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti del-
l’amministrazione.

2. Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è
pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o,
nel caso di connessione di cui all’art. 24, fino a che il provvedimento stesso non
sia divenuto esecutivo.

3. Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose
che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono dispor-
re la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette
appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

4. In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro,
di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sem-
pre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono desti-
nate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se
non venga emessa l’ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione
non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione ammini-
strativa. (1)

5. E’ sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazio-
ne, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce violazio-
ne amministrativa, anche se non venga emessa l’ordinanza-ingiunzione di
pagamento.

6. La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa
appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazio-
ne, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono essere consentiti
mediante autorizzazione amministrativa.
_______

(1) Comma inserito dall’art. 9, comma 1, del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in legge 17 dicem-
bre 2010, n. 217.

Pagina 1048 - D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - Art. 4 (COMPETENZA

PER MATERIA)

1. Il giudice di pace è competente:
a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581, 582, limitata-

mente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte,
590, limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di par-te e ad esclusio-
ne delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con



violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative
all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale
quando, nei casi anzidetti, derivi una
malattia di durata superiore a venti giorni, nonché ad esclusione delle fattispe-
cie di cui all’articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da
soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lette-
ra c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, 594,
595, primo e secondo comma, 612, primo comma, 626, 627, 631, salvo che ricor-
ra l’ipotesi di cui all’articolo 639-bis, 632, salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’ar-
ticolo 639-bis, 633, primo comma, salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’articolo
639-bis, 635, primo comma, 636, salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’articolo 639-
bis, 637, 638, primo comma, 639 e 647 del codice penale; (1)

b) per le contravvenzioni previste dagli articoli 689, 690, 691, 726, primo
comma, e 731 del codice penale.

2. Il giudice di pace è altresì competente per i delitti, consumati o tentati, e
per le contravvenzioni previsti dalle seguenti disposizioni:

a) articoli 25 e 62, terzo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
recante “Testo unico in materia di sicurezza”;

b) articoli 1095 (2), 1096 e 1119 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recan-
te “Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione”;

c) articolo 3 del decreto del Pre-sidente della Repubblica 4 agosto 1957, n.
918, recante “Approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei
rifugi alpini”;

d) articoli 102 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, recante “Testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei
deputati”;

e) articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570, recante “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli
organi delle amministrazioni comunali”;

f) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329, recan-
te “Provvedimenti per l’acquisto di nuove macchine utensili”;

g) articolo 3 della legge 8 no-vembre 1991, n. 362, recante “Norme di riordi-
no del settore farmaceutico”;

h) articolo 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante “Norme sui refe-
rendum previsti dalla Costitu-zione e sulla iniziativa legislativa del popolo”;

i) articoli 3, terzo e quarto com-ma, 46, quarto comma e 65, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante “Nuove
norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie
e di altri servizi di trasporto”;

l) articoli 18 e 20 della legge 2 agosto 1982, n. 528, recante “Ordi-namento del



gioco del lotto e misure per il personale del lotto”;
m) articolo 17, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, recante

“Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi
componenti e per la produzione di plasmaderivati”;

n) articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311,
recante “Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia
di recipienti semplici a pressione, a norma dell’articolo 56 della legge 29 dicem-
bre 1990, n. 428”;

o) articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313,
recante “Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento
delle legislazioni de-gli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a
norma dell’articolo 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428”;

p) (3)
q) articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 apri-

le 1992, n. 285, recante “Nuovo codice della strada”; (4)
r) articolo 10, comma 1, del de-creto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507,

recante “Attuazione della di-rettiva n. 90/385/CEE concernente il ravvicina-
mento delle legislazioni de-gli Stati membri relative ai dispositivi medici
impiantabili attivi”;

s) articolo 23, comma 2, del de-creto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46,
recante “Attuazione della direttiva n. 90/385/CEE concernente i di-spositivi
medici”;

s-bis) articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disci-
plina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. (5)

s-ter) articolo 13, comma 5.2, e articolo 14, commi 1-bis, 5-ter e 5-quater, del
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.

3. La competenza per i reati di cui ai commi 1 e 2 è tuttavia del tribunale se
ricorre una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del decreto-legge 15
dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
1980, n. 15, 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e 3 del decreto-legge 26 aprile 1993,
n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

4. Rimane ferma la competenza del tribunale per i minorenni.
_______

(1) Comma aggiunto dall’art. 4 comma 1, del D.L. 23 giugno 2011, n. 89 convertito in legge 2 agosto 2011,
n. 129
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ABROGATA DALL’ART. 120 DEL D.LGS 6 SETTEMBRE 2011, N. 159

Pagina 1134 - Legge 31 maggio 1965, n. 575 

ABROGATA DALL’ART. 120 DEL D.LGS 6 SETTEMBRE 2011, N. 159

Pagina 1159 – D.L. 6 sett. 1982, n. 629 convertito in Legge 12
ott. 1982, n. 726

ABROGATO* L’ART. 1-septies DALL’ART. 120 DEL D.LGS 6 SETTEMBRE
2011, N. 159
*(Decorsi 24 mesi dal 28 settembre 2011)

Pagina 1160 - Legge 13 settembre 1982, n. 646 

ABROGATO L’ART. 16 DALL’ART. 120 DEL D.LGS 6 SETTEMBRE 2011, N. 159

Pagina 1161 - Legge 13 settembre 1982, n. 646 - Art. 23-bis (1)

1. Quando si procede nei confronti di persone imputate del delitto di cui
all’articolo 416-bis del codice penale o del delitto di cui all’articolo 75 della
legge 22 dicembre 1975, n. 685 (2), il pubblico ministero ne dà senza ritardo
comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluo-
go del distretto ove dimora la persona per il promuovimento, qualora non sia
già in corso, del procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzio-
ne, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575. 

2. Successivamente, il giudice penale trasmette a quello che procede per
l’applicazione della misura di prevenzione gli atti rilevanti ai fini del procedi-
mento, salvo che ritenga necessario mantenerli segreti. 

3. Comma abrogato dall’art. 23 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge
12 luglio 1991, n. 203

4. Comma abrogato dall’art. 23 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge
12 luglio 1991, n. 203
______

(1) Articolo così modificato dall’art. 115 del D.Lgs 6 settembre 201, n. 159.



Pagina 1161 - Legge 13 settembre 1982, n. 646 - Art. 25 (1)

1. A carico delle persone nei cui confronti sia stata emanata sentenza di con-
danna anche non definitiva per taluno dei reati previsti dall’articolo 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui all’articolo 12-
quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero sia stata disposta, con
provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della
legge 31 maggio 1965, n. 575, il nucleo di polizia tributaria del Corpo della
guardia di finanza, competente in relazione al luogo di dimora abituale del
soggetto, può procedere alla verifica della relativa posizione fiscale, economi-
ca e patrimoniale ai fini dell’accertamento di illeciti valutari e societari e
comunque in materia economica e finanziaria, anche allo scopo di verificare
l’osservanza della disciplina dei divieti autorizzatori, concessori o abilitativi di
cui all’articolo 10 della citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni.

2. Le indagini di cui al comma 1 sono effettuate anche nei confronti dei sog-
getti di cui all’articolo 2-bis, comma 3, e all’articolo 10, comma 4, della legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Nei casi in cui il domicilio
fiscale, il luogo di effettivo esercizio dell’attività, ovvero il luogo di dimora abi-
tuale dei soggetti da sottoporre a verifica sia diverso da quello delle persone di
cui al comma 1, il nucleo di polizia tributaria puo’ delegare l’esecuzione degli
accertamenti di cui al presente comma ai reparti del Corpo della guardia di
finanza competenti per territorio.

3. Copia della sentenza di condanna o del provvedimento di applicazione
della misura di prevenzione e’ trasmessa, a cura della cancelleria competente,
al nucleo di polizia tributaria indicato al comma 1.

4. Per l’espletamento delle indagini di cui al presente articolo, i militari del
Corpo della guardia di finanza, oltre ai poteri e alle facoltà previsti dall’artico-
lo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, si avvalgono dei poteri di cui
all’articolo 2-bis, comma 6, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, nonché dei poteri attribuiti agli appartenenti al nucleo speciale
di polizia valutaria ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

5. La revoca del provvedimento con il quale è stata disposta una misura di
prevenzione non preclude l’utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti
nel corso degli accertamenti svolti ai sensi del comma 1.

6. Ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valo-
re aggiunto, ai dati, alle notizie e ai documenti acquisiti ai sensi del comma 4 si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 51, secondo comma, numero 2),
secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, e all’articolo 32, primo comma, numero 2),



secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni. (1)

________
(1) Articolo così sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. a), della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Pagina 1163 - Legge 13 settembre 1982, n. 646 - Art. 30

1. Le persone condannate con sentenza definitiva per taluno dei reati pre-
visti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per il
delitto di cui all’articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o
già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai
sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono tenute a comunicare per dieci
anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di
dimora abituale, tutte le variazioni nell’entità e nella composizione del patri-
monio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il
31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresì
tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell’anno precedente, quando
concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro
10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidia-
ni. (1)

2. Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data
della sentenza definitiva di condanna. 

3. Gli obblighi previsti nel primo comma cessano quando la misura di pre-
venzione è revocata a seguito di ricorso in appello o in cassazione.
______

(1) Comma così sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. b), della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Pagina 1163 - Legge 13 settembre 1982, n. 646 - Art. 31

1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabi-
liti dalla legge le variazioni pa-trimoniali indicate nell’articolo precedente è
punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.329 a euro
20.658. Alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati
nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati.

2. Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquista-
ti ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina la confisca, per un
valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilità dei quali i soggetti
di cui all’articolo 30, primo comma, hanno la disponibilità. (2)

______
(1) Comma aggiunto dall’art. 7, comma 1, lett. c), della legge 13 agosto 2010, n. 136.
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ABROGATI GLI ARTT. DA 2 A 11, 13 E 15 DALL’ART. 120 DEL D.LGS 6
SETTEMBRE 2011, N. 159

Pagina 1174 - Legge 19 marzo 1990, n. 55 

ABROGATO L’ART. 34 DALL’ART. 120 DEL D.LGS 6 SETTEMBRE 2011, N. 159
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ABROGATI GLI ARTT. 1, 3 e 5 DALL’ART. 120 DEL D.LGS 6 SETTEMBRE
2011, N. 159

Pagina 1199- Legge 22 maggio 1975, n. 152 

ABROGATI GLI ARTT. DA 18 A 24 DALL’ART. 120 DEL D.LGS 6 SETTEM-
BRE 2011, N. 159

Pagina 1216 - Legge 13 dicembre 1989, n. 401 - Art. 6-quater -
(VIOLENZA O MINACCIA NEI CONFRONTI DEGLI ADDETTI AI CONTROLLI DEI LUOGHI OVE
SI SVOLGONO MANIFESTAZIONI SPORTIVE) (1)

1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codi-
ce penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso
e dell’instradamento degli spettatori e di quelli incaricati di assicurare il rispet-
to del regolamento d’uso dell’impianto dove si svolgono manifestazioni spor-
tive, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le
stesse pene previste dai medesimi articoli. Si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 339, terzo comma, del codice penale. Tali incaricati devono posse-
dere i requisiti morali di cui all’articolo 11 del testo unico delle leggi di pubbli-
ca sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. (2)

1-bis. Nei confronti delle società sportive che abbiano incaricato dei compi-
ti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall’articolo 11 del testo



unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno
la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 20.000 a 100.000 euro. (3)
_______

(1) Articolo inserito dall’art. 1 del D.L. 17 agosto 2005, n. 162, convertito in legge 17 ottobre 2005, n. 210.
(2) Il secondo periodo di questo comma è stato inserito dall’art. 2, comma 3, del D.L. 12 novembre 2010,

n. 187, convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217. 
(3) Comma aggiunto dall’art. 2 del D. L. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito in legge 4 aprile 2007, n. 41.

Pagina 1216 - Legge 13 dicembre 1989, n. 401 - Art. 6-quin-
quies - (LESIONI PERSONALI GRAVI O GRAVISSIME NEI CONFRONTI DEGLI ADDET-
TI AI CONTROLLI DEI LUOGHI OVE SI SVOLGONO MANIFESTAZIONI SPORTIVE) (1)

1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall’art. 583-quater del codice
penale nei confronti dei soggetti indicati nell’articolo 2-ter del decreto-legge 8
febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n.
41, nell’espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni
sportive, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-quater.
_______

(1) Articolo inserito dall’art. 2, comma 4, del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in legge 17 dicem-
bre 2010, n. 217.

Pagina 1217 - Legge 13 dicembre 1989, n. 401 - Art. 8 - (EFFETTI

DELL’ARRESTO IN FLAGRANZA DURANTE O IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPOR-
TIVE) (1)

1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi
1-bis e 1-ter, per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni spor-
tive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo
e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito
di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di
accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (1).

1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle
cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligato-
rio o facoltativo l’arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedu-
ra penale, l’arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all’articolo 6-bis,
comma 1, all’ articolo 6-ter ed all’articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge,
anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma
2 del medesimo articolo 6. L’arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione



del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive pre-
visto dal comma 7 dell’articolo 6 (2).

1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è possibile procedere
immediatamente all’arresto per ra-gioni di sicurezza o incolumità pubblica, si
considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell’ articolo 382 del codice
di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotogra-
fica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre
che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione
e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto. 

1-quater. Quando l’arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal
comma 1-bis, e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si
svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell’articolo 6, l’appli-
cazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena
previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura
penale.

1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater hanno efficacia
a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 30giugno 2013. (2)

________
(1) Articolo così modificato.
- dall’art. 1 del D.L. 20 agosto 2001, n. 336, convertito in legge 19 ottobre 2001, n. 377
- dall’art. 1 del D.L. 24 febbraio 2003, n. 28, convertito in legge 24 aprile 2003, n. 88 (ai sensi dell’art. 1-

bis dello stesso D.L., come modificato dall’art. 4 del D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito in legge 4 aprile 2007,
n. 41, le disposizioni dei commi 1-ter e 1-quater hanno efficacia fino al 30 giugno 2010)

- dall’ art. 4 del D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito in legge 4 aprile 2007, n. 41. 
(2) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in legge 17

dicembre 2010, n. 217.
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(PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA)

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quan-
do nei confronti dell’ente viene applicata una sanzione interdittiva.

2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell’articolo 36 del codi-
ce penale nonché mediante affissione nel comune ove l’ente ha la sede princi-
pale. (1)

3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del
giudice, a spese dell’ente.
________

(1) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 218, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
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1. E’ vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare, immettere sul
mercato, importare, esportare, trasferire, o vendere, anche negli stabilimenti,
laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati
riconosciuti e classificati dal Ministero dell’interno, sentito il parere di una
commissione tecnica, ovvero che sono privi della marcatura CE e che non
hanno superato la valutazione di conformità previsti dalle disposizioni di rece-
pimento delle direttive comunitarie in materia di prodotti esplodenti. 

2. Nel regolamento sono classificati nelle categorie e nei relativi gruppi, ai
fini della sicurezza fisica dei depositi e dei locali di vendita, tutti i prodotti
esplodenti secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva. 

3. L’iscrizione dei prodotti nelle singole categorie è disposta con provvedi-
mento del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. 

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le violazioni di cui al comma
1 sono punite con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000
euro a 100.000 euro. 

5. La pena di cui al comma 4 si applica anche nei casi in cui le condotte di cui
al comma 1 sono riferibili a prodotti oggettivamente difformi dai modelli depo-
sitati o altrimenti riconosciuti, anche se recanti la marcatura “CE del tipo” ovve-
ro gli estremi del provvedimento di riconoscimento del Ministero dell’interno.
______

(1) Articolo così sostituito dall’art. 17 del D. Lgs 4 aprile 2010, n. 58.
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1. La licenza per l’esercizio delle scommesse può essere concessa esclusiva-
mente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di ministeri o di altri enti
ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommes-
se, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazio-
ne in forza della stessa concessione o autorizzazione.
_______

(1) Articolo così sostituito dall’art. 37 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
(2) Si riportano i commi 2-ter e 2-quater dell’art. 2 del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito in legge 22

maggio 2010, n. 73:
“2-ter. L’articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,

n. 773, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi
commerciali nei quali si svolge l’esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi
efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l’esercizio e la rac-
colta di tali giochi da parte del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei mono-
poli di Stato.

2-quater. La licenza di cui all’articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, è richiesta altresì per la gestione delle sale ove si installano gli apparecchi di cui all’ar-
ticolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico, e successive modificazioni. Nell’ambito del piano stra-
ordinario di contrasto del gioco illegale di cui all’articolo 15-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, conver-



tito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono elaborate specifiche azioni finalizzate al costan-
te monitoraggio e alla repressione dei fenomeni elusivi delle disposizioni di cui all’articolo 88 del testo unico di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni”.
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6. Le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze comu-
nali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori all’im-
porto di euro 500.

7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 134 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e suc-
cessive modificazioni, è autorizzato l’impiego di personale addetto ai servizi di
controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al
pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell’incolumità dei presenti.
L’espleta-mento di tali servizi non comporta l’attribuzione di pubbliche quali-
fiche. È vietato l’uso di armi, di oggetti atti ad offendere e di qualunque stru-
mento di coazione fisica.

8. Il personale addetto ai servizi di cui al comma 7 è iscritto in apposito
elenco, tenuto anche in forma telematica dal prefetto competente per territorio.
All’istituzione e alla tenuta dell’elenco di cui al presente comma si provvede
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigen-
te, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

9. Con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti per
l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 8, le modalità per la selezione e la for-
mazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego. Gli oneri
derivanti dall’attività di cui al presente comma sono posti a carico dei soggetti
che si avvalgono degli addetti ai servizi di controllo di cui al comma 7.

10. Il prefetto dispone la cancellazione dall’elenco degli addetti che non
risultano più in possesso dei prescritti requisiti, ovvero di quelli che espletano
il servizio in contrasto con le norme dei commi da 7 a 13 e con quanto stabilito
dal decreto di cui al comma 9. Il prefetto comunica l’avvenuta cancellazione
all’addetto interessato, disponendo al contempo il divieto di impiego nei con-
fronti di chi si avvale dei suoi servizi.

11. I soggetti che intendono avvalersi degli addetti ai servizi di controllo
devono individuarli tra gli iscritti nell’elenco di cui al comma 8, dandone pre-
ventiva comunicazione al prefetto.

12. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già svol-
gono i servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo di cui
al comma 7 sono iscritti nell’elenco di cui al comma 8 qualora risultino in pos-
sesso dei requisiti prescritti dal decreto di cui al comma 9.

13. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge i servizi di cui al
comma 7 in difformità da quanto previsto dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e dal
decreto di cui al comma 9 è punito con la sanzione amministrativa da euro



1.500 a euro 5.000. Alla stessa sanzione soggiace chiunque impiega per le atti-
vità di cui al comma 7 soggetti diversi da quelli iscritti nell’elenco tenuto dal
prefetto od omette la preventiva comunicazione di cui al comma 11.
.......

16. Fatti salvi i provvedimenti dell’autorità per motivi di ordine pubblico,
nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall’articolo 633 del
codice penale e dall’articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quel-
le extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni
luogo, possono ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese
degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura
dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine e del pagamento delle
spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non
inferiore a cinque giorni.

17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano anche nel caso in cui
l’esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro
degli spazi pubblici antistanti l’esercizio.

18. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verba-
le di accertamento è trasmessa, a cura dell’ufficio accertatore, al comando della
Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dell’articolo 36, ultimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
.......

40. I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collabo-
razione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di
polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza
urbana ovvero situazioni di disagio sociale. (1)

41. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefet-
to, previa verifica da parte dello stesso, sentito il comitato provinciale per l’or-
dine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al
comma 43. Il prefetto provvede, altresì, al loro periodico monitoraggio, infor-
mando dei risultati il comitato.

42. Tra le associazioni iscritte nell’elenco di cui al comma 41 i sindaci si
avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in conge-
do, alle Forze dell’ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le
associazioni diverse da queste ultime sono iscritte negli elenchi solo se non
siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza
pubblica.

43. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli ambi-
ti operativi delle disposizioni di cui ai commi 40 e 41, i requisiti per l’iscrizio-
ne nell’elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi.

44. All’istituzione e alla tenuta dell’elenco di cui al comma 41 si provvede
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigen-
te, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
________

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 21 giugno 2010, n. 226, ha dichiarato l’ìllegittimità costituzio-
nale di questo comma, limitatamente alle parole “ovvero situazioni di disagio sociale”.


