
E’ reato entrare e soggiornare senza 
permesso di soggiorno

Ai sensi dell’art. 10-bis introdotto dalla l. 94/2009 nel 
d.lgs 286/1998 (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio 
dello Stato) 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 testo 
unico nonché di quelle di cui all’articolo 1 della legge 28 
maggio 2007, n. 68 (soggiorno di breve durata), è punito 
con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Di regola, per 
reati di questo genere il codice prevede l’oblazione: paghi 
una somma e torni “pulito”.  Qui, invece è escluso che 
lo straniero, pagando, possa estinguere il reato poiché la 
norma stabilisce espressamente che al caso in questione 
non si applica l’articolo 162 del codice penale in materia 
di oblazione. Il comportamento sanzionato riguarda 
l’ingresso ed il soggiorno. Il reato non è perciò contestabile 
a chi si presenta alla frontiera senza averne i requisiti. 
In tale caso continua al applicarsi il provvedimento di 
respingimento senza conseguenze sul piano penale. Il 
fatto che il comportamento sia sanzionato penalmente 
comporta inevitabilmente le conseguenti procedure 
giurisdizionali che possiamo riassumere così. Intanto, la 
competenza è del Giudice di pace. 

La nuova disciplina prevede due procedure:
- il giudizio immediato (nei casi di flagranza o prova 
evidente);
- il giudizio contestuale (nei casi di particolare urgenza).

Per il reato di ingresso e soggiorno illegale di cui al 
nuovo art. 10-bis del d.lgs. 286/1998 la polizia giudiziaria 
procede come segue:

a) Il giudizio immediato (nei casi di 
flagranza o prova evidente)

1) lo straniero viene denunciato in stato di libertà e deve 
essere formulata la richiesta di presentazione immediata 
a giudizio.
La richiesta contiene: 
a) le generalità dell’imputato e del suo difensore, ove 

nominato; 
b) l’indicazione delle persone offese dal reato; 
c) la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che 
si addebita all’imputato, con l’indicazione degli articoli di 
legge che si assumono violati; 
d) l’indicazione delle fonti di prova a sostegno della 
richiesta, nonché le generalità dei testimoni e dei consulenti 
tecnici, con espressa indicazione delle circostanze su cui 
deve vertere l’esame; 
e) la richiesta di fissazione dell’udienza per procedere nei 
confronti delle persone citate a giudizio.

2) la richiesta deve essere depositata presso la segreteria 
del PM e necessariamente corredata da:
• comunicazione della notizia di reato;
• verbale di identificazione, elezione di domicilio e 
nomina del difensore di fiducia (art. 161 cpp). N.B.: se lo 
straniero comprende la lingua italiana, tale informazione 
deve essere annotata sul verbale stesso.

3) Salvo che ritenga di richiedere l’archiviazione, il 
pubblico ministero autorizza la presentazione immediata 
nei quindici giorni successivi, indicando la data e l’ora 
del giudizio dinanzi al giudice di pace e nominando 
un difensore d’ufficio all’imputato che ne è privo. Se 
non ritiene sussistere i presupposti per la presentazione 
immediata o se ritiene la richiesta manifestamente 
infondata ovvero presentata dinanzi ad un giudice di pace 
incompetente per territorio, il pubblico ministero chiede 
l’archiviazione. 

4) L’ufficiale giudiziario notifica senza ritardo all’imputato 
e al suo difensore copia della richiesta e dell’autorizzazione 
del pubblico ministero contenente: 
a) l’avviso all’imputato che se non compare sarà giudicato 
in contumacia; 
b) l’avviso all’imputato che ha diritto di nominare un 
difensore di fiducia e che in mancanza sarà assistito da 
difensore di ufficio; 
c) l’avviso che il fascicolo relativo alle indagini è 
depositato presso la segreteria del pubblico ministero e 
che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne 
visione e di estrarne copia.
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Il giudizio contestuale (nei casi di 
particolare urgenza)

Si procede al giudizio contestuale:
- quando ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza 
che non consentono di attendere la fissazione dell’udienza;
- se l’imputato si trova a qualsiasi titolo sottoposto a 
misure di limitazione o privazione della libertà personale.  
In questi casi (persona detenuta oppure anche straniero 
inviato al CIE): la polizia giudiziaria formula altresì 
richiesta di citazione contestuale per l’udienza; il pubblico 
ministero rinvia l’imputato direttamente dinanzi al 
giudice di pace con citazione per l’udienza contestuale 
all’autorizzazione;
quando il pubblico ministero dispone la citazione, la 
polizia giudiziaria conduce l’imputato che si trova a 
qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o 
privazione della libertà personale direttamente dinanzi al 
giudice di pace per la trattazione del procedimento, salvo 
che egli espressamente rinunzi a partecipare all’udienza;
- se l’imputato non si trova sottoposto a misure di 
limitazione o privazione della libertà personale, la polizia 
giudiziaria notifica immediatamente allo stesso la richiesta 
e il provvedimento del pubblico ministero. Copia della 
richiesta e del provvedimento del pubblico ministero sono 
altresì comunicati immediatamente al difensore.

Chiuso il procedimento, irrogata la 
condanna, il giudice di pace applica 

l’espulsione a titolo di sanzione 
sostitutiva, misura sostitutiva 

prevista all’articolo 16 del testo unico 
di cui al decreto legislativo 25 luglio 

1998, n. 286
Il nuovo rito non influenza la procedura amministrativa 
dell’espulsione ex art. 13 comma 13, TU che si applica 
sin da subito e non è condizionata dal nulla-osta dell’AG.
Perciò, il contravventore subisce anche il procedimento 
amministrativo e l’eventuale intervento del giudice di 
pace in sede di validazione giurisdizionale. Dal punto di 
vista della procedura amministrativa di espulsione, quindi, 
si profilano i seguenti casi:
• nel caso di accompagnamento in frontiera, lo straniero 
viene denunciato e viene chiesto il giudizio immediato. 
Viene portato dal giudice per la convalida e ad avvenuta 
espulsione, il Questore lo comunica al giudice che 
pronuncia sentenza di non luogo a procedere;
• nel caso di accompagnamento al CIE, la polizia 
giudiziaria formula richiesta di citazione contestuale. 
Quindi il PM autorizza la presentazione, il giorno stesso 
o quello immediatamente successivo, avanti al giudice di 
pace;
• nel caso in cui il Questore irroghi l’ordine di lasciare 
il territorio dello Stato entro cinque giorni, lo straniero 
viene denunciato e viene chiesto il giudizio immediato.
Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello 
Stato prima del termine previsto il tutto si ripristina e, in 
forza dell’articolo 345 del codice di procedura penale, il 
processo si riapre. Il procedimento, è comunque sospeso 
nel caso di presentazione di una domanda di protezione 
internazionale (d.lgs 19 novembre 2007, n. 251). Acquisita 

la comunicazione del riconoscimento della protezione 
internazionale, ovvero del rilascio del permesso di 
soggiorno, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a 
procedere. Tuttavia, secondo le prime interpretazioni del 
testo di legge, la contravvenzione di ingresso e soggiorno 
illegale è assorbita nel reato più grave e si procede solo 
per il delitto (cioè non si attiva il rito avanti al giudice di 
pace).

Ordine del Questore: le modifiche 
La nuova formulazione dell’art. 14, comma 5-bis del d.lgs. 
286/1998, sancisce che quando non sia stato possibile 
trattenere lo straniero presso un centro di identificazione 
ed espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non 
abbia consentito l’esecuzione con l’accompagnamento 
alla frontiera dell’espulsione o del respingimento, il 
Questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello 
Stato entro il termine di cinque giorni. 
L’ordine del Questore può essere accompagnato dalla 
consegna all’interessato della documentazione necessaria 
per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica 
del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per 
rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò 
non sia possibile, nello Stato di provenienza. 
Ai sensi del novellato comma 5-ter, poi, lo straniero 
che senza giustificato motivo permane illegalmente nel 
territorio dello Stato, in violazione dell’ordine impartito 
dal Questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la 
reclusione da uno a quattro anni se l’espulsione o il 
respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel 
territorio nazionale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, 
lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso 
di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza 
nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza 
di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il 
permesso revocato o annullato. Si applica la pena della 
reclusione da sei mesi ad un anno se l’espulsione è stata 
disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più 
di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, 
ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata, 
ovvero se lo straniero si è trattenuto nel territorio dello 
Stato in violazione dell’articolo 1, comma 3, della legge 
28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero 
si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede 
all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione 
con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza 
pubblica per violazione all’ordine di allontanamento 
adottato dal Questore ai sensi del comma 5bis. Qualora 
non sia possibile procedere all’accompagnamento alla 
frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 
e 5bis del TU 286/98 nonché, ricorrendone i presupposti, 
quelle di cui all’articolo 13, comma 3 dello stesso TU.
Fin qui, la novellata norma, chiarisce meglio l’ambito 
di applicazione dell’ordine, che potrà essere emanato 
anche nei confronti di chi non abbia lasciato il territorio 
nazionale perchè espulso per mancato rinnovo del 
permesso o semplicemente perché entrato come turista 
senza dichiararlo, oppure trattenendosi oltre la scadenza 
del visto.
Sul piano operativo, tuttavia, occorre soffermarsi 
particolarmente sulla nuova formulazione dell’art. 
14 comma 5 quater TU 286/98. Recita la norma: “lo 



straniero destinatario del provvedimento di espulsione di 
cui al comma 5-ter e di un nuovo ordine di allontanamento 
di cui al comma 5-bis, che continua a permanere 
illegalmente nel territorio dello Stato, è punito con la 
reclusione da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni 
caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, terzo e ultimo 
periodo". Chiude il sistema l’art. 14 comma 5-quinquies, 
il quale prescrive che per i reati previsti ai commi 5ter, 
primo periodo, e 5-quater si procede con rito direttissimo 
ed è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto. Pertanto, 
il permanere sul territorio nonostante un “nuovo” ordine, 
rappresenta fattispecie autonoma e più grave, rispetto alla 
mancata ottemperanza del primo ordine. Si osserva che 
il comma 5-quinquies prescrive espressamente l’arresto 
obbligatorio in flagranza per la violazione del reiterato 
ordine.
In sostanza, sarà ammesso l’arresto a “catena” sulla scorta 
dei nuovi ordini che si reitereranno fino a che lo straniero 
non lasci il territorio sua sponte, oppure venga finalmente 
accompagnato in frontiera.

Più tempo nei centri di identificazione 
ed espulsione

Il clandestino privo di documento viene ristretto nel 
Centro di identificazione e trattenuto per trenta giorni 
prorogabili di altri trenta. Trascorso tale termine, in caso 
di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del 
Paese terzo interessato o di ritardi nell’ottenimento della 
necessaria documentazione dei Paesi terzi, il Questore può 
chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento 
per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora non sia 
possibile procedere all’espulsione in quanto, nonostante 
sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, persistono le 
condizioni di cui al periodo precedente, il Questore può 
chiedere al giudice un’ulteriore proroga di sessanta giorni. 
Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può 
essere superiore a centottanta giorni. Il Questore, in ogni 
caso, può eseguire l’espulsione ed il respingimento anche 
prima della scadenza del termine prorogato, dandone 
comunicazione senza ritardo al giudice di pace.

Non esibire il passaporto e il titolo di 
soggiorno sarà reato

La norma esisteva già, ma la formulazione era ambigua: 
alla richiesta della polizia lo straniero doveva esibire 

– pena la sanzione penale – il passaporto, il titolo di 
soggiorno o altro documento. Di che tipo fosse, l’altro 
documento da esibire in alternativa, nessuno poteva dirlo. 
Ora, il nuovo testo dell’articolo 6, comma 3, prevede che 
lo straniero il quale, a richiesta degli ufficiali e agenti 
di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato 
motivo, all’ordine di esibizione del passaporto o di altro 
documento di identificazione e del permesso di soggiorno 
o di altro documento attestante la regolare presenza nel 
territorio dello Stato, è punito con l’arresto fino ad un 
anno e con l’ammenda fino ad euro 2.000. 
In sostanza, lo straniero, è ora tenuto ad esibire in ogni 
caso:
- sia un documento per l’identificazione,
- sia un documento attestante il soggiorno.
C’è da osservare, tuttavia che il permesso di soggiorno 
CE per soggiornanti di lungo periodo è al tempo stesso 
documento che attesta insieme l’identità e la regolarità del 
soggiorno.

Money Transfer
Non sarà agevole, per il clandestino, svolgere operazioni 
di cambio e di invio della valuta. Gli agenti in attività 
finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma 
dell’incasso e trasferimento di fondi (money transfer) 
dovranno acquisire e conservare per dieci anni copia del 
titolo di soggiorno se il soggetto che ordina l’operazione è 
un cittadino extracomunitario. Il documento è conservato 
con le modalità previste con decreto del Ministro 
dell’interno emanato ai sensi dell’articolo 7, comma 4, 
del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. 
Se si presenta uno straniero privo di titolo sarà fatto 
obbligo all’agente di effettuare, entro dodici ore, una 
apposita segnalazione all’autorità locale di pubblica 
sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. 
Chi non ottempera viene radiato: il mancato rispetto della 
disposizione è sanzionato con la cancellazione dall’elenco 
degli agenti in attività finanziaria, ai sensi dell’articolo 3 
del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.
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