
L’allontanamento: 
respingimenti ed espulsioni

A cura di 
Sergio Bontempelli

http://www.sergiobontempelli.net
Aprile 2010

Progetto “Ricostruire Insieme” - L’Aquila
Quarta lezione



1. Sintesi della puntata 
precedente



L’immigrazione non è un diritto
� Il cittadino italiano e – in parte – il comunitario -

hanno diritto alla libera circolazione. Lo Stato 
non può limitare questo diritto, se non per 
contingenti e gravi motivi di sicurezza

� Il cittadino straniero non ha un diritto pieno: la 
facoltà di circolare può essere limitata in 
considerazione di un interesse pubblico prevalente

� La limitazione alla libertà di circolazione deve 
essere disposta dalla legge (e non dal capriccio di 
un singolo funzionario).



Le due autorizzazioni: 
visto e permesso di soggiorno



Il motivo del permesso di soggiorno 
ricalca il motivo del visto



I “canali di ingresso”

� I vari “motivi” di un visto possono essere 
raggruppati in due grandi categorie: ingressi 
per breve durata (max. 3 mesi) e ingressi 
per lunga durata (due anni o più)







Contingentamento 
degli ingressi

Contratto di soggiorno

Immigrazione “a 
chiamata” (nel caso del 
lavoro ciò significa: 
assunzione a distanza)

Nulla osta

Potersi mantenere 
con i propri mezzi in 
Italia

Esibire il passaporto

Non aver avuto 
espulsioni

Non aver commesso 
reati ostativi

Per lavoroPer gli ingressi di 
lunga durata

Per tutti gli ingressi







Il permesso di soggiorno 
“elettronico”

� Il permesso di soggiorno 
ha, di norma, l’aspetto di 
una carta di credito 
plastificata

� Un microchip elettronico 
contenuto nel permesso 
custodisce i dati del 
titolare

� Questo documento si 
chiama permesso di 
soggiorno elettronico





Il permesso di soggiorno 
“cartaceo”

� Prima dell’introduzione 
del permesso 
“elettronico”, i documenti 
di soggiorno erano 
stampati su fogli di 
dimensioni A4 (in carta 
speciale per impedire 
contraffazioni)

� Alcuni permessi di 
soggiorno sono ancora 
rilasciati in questo modo: 
si chiamano “permessi di 
soggiorno cartacei”





Il numero del permesso

� Ogni permesso di 
soggiorno è
contrassegnato da un 
“numero”, cioè da un 
codice che lo 
identifica e lo 
distingue da tutti gli 
altri permessi





La scadenza del permesso

� Ogni permesso di 
soggiorno ha una 
scadenza, che viene 
riportata sul 
documento assieme 
alla data di inizio di 
validità



La Questura di competenza

� Il permesso di soggiorno è rilasciato dalla 
Questura competente per territorio

�La Questura competente è quella della 
Provincia dove lo straniero risiede



La domanda per il permesso di 
soggiorno

�La domanda per ottenere un permesso di 
soggiorno si fa attraverso la rete degli uffici 
postali

�La domanda viene presentata in un’apposita 
busta, che contiene i moduli di richiesta del 
permesso e una serie di allegati (documenti 
che attestano il reddito, il lavoro, la casa 
ecc.)



I moduli per la richiesta del 
permesso

� I moduli per la richiesta 
del permesso, da 
presentare poi alle Poste, 
possono essere compilati 
personalmente dallo 
straniero; oppure 
l’interessato può farsi 
assistere da un patronato, 
che compila i moduli 
direttamente online, 
consegnandone poi copia 
cartacea allo straniero per 
l’inoltro tramite posta



Quanto costa un permesso di 
soggiorno

� L’invio della domanda 
presso un Ufficio Postale 
comporta il pagamento di 
27,50€ (rimborso per le 
spese di produzione del 
permesso); di 30€
(contributo a Poste 
Italiane); e di altre 14,62€
(marca da bollo). Totale: 
72,12€



2. Espulsioni e respingimenti: il 
potere di allontanamento



�Cosa accade se uno straniero si trova 
comunque sul territorio dello Stato, in 
violazione di tutte queste regole?

�E cosa accade se qualcuno cerca di 
attraversare la frontiera senza avere le 
autorizzazioni necessarie (visto, nulla osta 
ecc.)?



�Guarda il video



I respingimenti (1)

�Nella prima parte del video (“Annozero” di 
Santoro e “Presa Diretta” di Iacona) 
abbiamo visto i respingimenti.

�Si chiama respingimento la procedura con 
cui la Polizia impedisce l’ingresso a chi non 
ha titolo per entrare sul territorio 
nazionale.



I respingimenti (2)
“1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si 

presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti 
richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio
dello Stato.

2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è
altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri:
a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendoli ai 
controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito 
dopo;
b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati 
temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di 
pubblico soccorso. (…)

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 (…), non si applicano nei 
casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano 
l'asilo politico (…)”

(Testo Unico, art. 10)



I respingimenti (3)
� “9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri 

nel mare territoriale 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, 
sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi 
che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico 
di migranti, sequestrarla”.

� “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”.

(Testo Unico, art. 12)



I respingimenti (4)

� Il respingimento può essere dunque effettuato:
� Dalla Polizia di Frontiera (ai valichi di frontiera 

autorizzati: per esempio, negli aeroporti)

� Dalla Questura: se lo straniero viene rintracciato subito 
dopo l’ingresso, o se è stato soccorso prima di essere 
identificato

� Dalle navi della Marina Militare o della Polizia, in mare 
aperto (anche al di fuori delle acque territoriali italiane)



I respingimenti (5)

�Tecnicamente, un immigrato respinto non è
un clandestino: è stato infatti rintracciato 
prima che entrasse sul territorio nazionale. 
Non essendo presente sul territorio non si 
può dire che sia presente illegalmente.





L’espulsione (1)

�Nel film “L’Ospite Inatteso” (di cui 
abbiamo visto alcuni passaggi nella seconda 
parte del video) si vede invece una vera e 
propria espulsione

�L’immigrato, in quel caso, viene 
rintracciato quando si trova già sul 
territorio nazionale, e non ha il permesso di 
soggiorno. 



L’espulsione (2)

�Chiunque si trovi illegalmente 
(=clandestinamente) sul territorio nazionale 
è soggetto alla espulsione



Espulsioni, respingimenti e reati

�L’espulsione – come del resto anche il 
respingimento – non ha nulla a che fare con 
il fatto di commettere reati

�Possono essere espulsi o respinti anche i 
cittadini stranieri che non hanno fatto nulla 
di male: è sufficiente non avere titolo per 
l’ingresso o il soggiorno per subire 
provvedimenti di questo tipo



Come si diventa “clandestini”

�Si può essere “irregolari”:
� Per essere entrati illegalmente sul territorio 

nazionale
� Per essere entrati legalmente sul territorio 

nazionale, per esempio con un visto turistico, 
ed essere rimasti oltre la scadenza del 
visto/permesso di soggiorno

� Perché il permesso di soggiorno, scaduto, non è
stato rinnovato





L’espulsione nel Testo Unico
� “2. L'espulsione è disposta dal prefetto 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 e' trattenuto nel territorio dello Stato (…) senza aver 
richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, 
salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero 
quando il permesso di soggiorno è stato revocato o 
annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giornie non 
e' stato chiesto il rinnovo; 

� c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 
1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (…)”.

(Testo Unico, art. 13)



L’espulsione come 
“provvedimento”

�L’espulsione è prima di tutto un 
provvedimento, cioè una decisione 
“ufficiale” di un’autorità pubblica

� Il provvedimento di espulsione viene 
registrato e memorizzato nei terminali 
accessibili dalle forze di polizia

�L’autorità competente ad emanare il 
provvedimento è la Prefettura



La registrazione dell’espulsione
� Il provvedimento di espulsione viene registrato nei 

terminali di polizia, ed è dunque sempre 
rintracciabile dalle forze dell’ordine che hanno 
accesso agli archivi

� Il provvedimento è associato non solo al nome e 
cognome dello straniero, ma anche alle sue 
impronte digitali, che vengono registrate e 
scannerizzate

� Anche quando lo straniero fornisce un nome falso 
l’espulsione viene rintracciata ugualmente 
attraverso le impronte digitali



L’esecuzione dell’espulsione

�Una volta che è stato emanato il 
“provvedimento” – cioè dopo che il Prefetto 
ha deciso di espellere lo straniero – questa 
decisione deve essere eseguita 
materialmente

�L’esecuzione dell’espulsione spetta alla 
Questura



Ricordare!!!

�Solo la Questura – cioè la Polizia di Stato –
può eseguire il provvedimento: non i 
carabinieri, né la Guardia di Finanza, né la 
polizia municipale…



Eseguire l’espulsione

� L’esecuzione dell’espulsione può avvenire in due 
modi diversi:
� Mediante accompagnamento alla frontiera: la polizia 

allontana con la forza lo straniero, portandolo al confine 
e facendolo uscire dal territorio nazionale

� Mediante intimazione: la Polizia consegna allo 
straniero un foglio, dove si ordina all’interessato di 
allontanarsi dal territorio, cioè di andarsene con i propri 
mezzi dall’Italia



Eseguire l’espulsione (2)

�Di norma, l’espulsione viene eseguita 
tramite accompagnamento alla frontiera

�Solo in casi particolari si procede mediante 
intimazione





L’accompagnamento

�Quando si procede all’accompagnamento, il 
cittadino straniero viene materialmente 
consegnato dalla Polizia italiana alla polizia 
di frontiera dello Stato che deve 
“riprenderselo”



Il problema

� Accade spesso, tuttavia, che gli Stati non 
collaborino alle operazioni di rimpatrio dei 
migranti espulsi;

� Per esempio, se lo straniero non ha il passaporto, 
può accadere che lo Stato di origine non ne 
riconosca l’identità, e rifiuti di riaccoglierlo; in 
questi casi gli espellendi restano in un vero e 
proprio “limbo”, che potrebbe favorire la fuga



L’invenzione dei CIE-CPT

�Per questo motivo, l’Italia ha introdotto 
nella normativa la possibilità di trattenere 
gli espellendi in apposite strutture, dette 
“centri di identificazione ed espulsione”
(CIE), che un tempo si chiamavano “centri 
di permanenza temporanea e assistenza”
(sigla CPT o, in modo più esatto, CPTA)



La convalida del giudice

�Quando l’espulsione è effettuata mediante 
accompagnamento, un giudice di pace deve 
autorizzare – in termini tecnici si dice 
“convalidare” – l’accompagnamento, 
nonché l’eventuale trattenimento nei CIE









� “4. L'espulsione èsempre eseguitadal questore con 
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza 
pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5.

� 5. Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel 
territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è
scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato 
chiesto il rinnovo, l'espulsione contiene l'intimazione a 
lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici 
giorni. Il questore dispone l'accompagnamento immediato 
alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il 
concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga 
all'esecuzione del provvedimento. ”.

(Testo Unico, art. 13)



� “5-bis. 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 
(…), il questore ordina allo straniero di lasciare il 
territorio dello Stato entro il termine di cinque 
giorni”.

(Testo Unico, art. 14)



Il ricorso
� Una volta eseguita l’espulsione, lo straniero 

interessato può fare ricorso al giudice per opporsi 
al provvedimento

� La presentazione del ricorso non sospende 
l’efficacia del provvedimento. Dunque, anche se 
presenta ricorso lo straniero viene espulso 
ugualmente

� Solo se il giudice, nella sua sentenza sul ricorso, 
annulla l’espulsione, gli effetti di quest’ultima 
vengono cancellati



Non confondere
� La convalida è l’atto del giudice che autorizza 

l’ accompagnamento alla frontiera; se il giudice 
non autorizza l’accompagnamento, l’espulsione –
intesa come provvedimento – rimane lo stesso

� Il ricorsoè invece l’opposizione al provvedimento 
in quanto tale. Se il giudice dà ragione allo 
straniero, il provvedimento di espulsione viene 
cancellato.

� Il ricorso va presentato entro sessanta giorni dalla 
data del provvedimento di espulsione



�Guarda il video







Le conseguenze dell’espulsione
� In caso di provvedimento di espulsione, per lo 

straniero è previsto un divieto di reingresso della 
durata di dieci anni (a decorrere da quando si è
effettivamente presentato alla frontiera per 
allontanarsi dall’Italia)

� Ne deriva che dopo una espulsione, per i 
successivi dieci anni, non è più possibile ottenere 
un visto o un permesso di soggiorno.

� Di conseguenza, non è possibile partecipare a un 
decreto flussi, ottenere un ricongiungimento 
familiare, avere un visto o un permesso per studio 
o per turismo ecc.



Le conseguenze dell’espulsione

� Il divieto di reingresso è la conseguenza del 
provvedimento di espulsione, non della sua 
esecuzione materiale

�Ne deriva che si ha un divieto di reingresso 
anche nel caso della semplice intimazione



L’espulsione, l’avvocato, lo 
sportello

� In caso di espulsione, la tutela dei diritti dello 
straniero passa dalle aule giudiziarie: dalla 
convalida dell’allontanamento e/o dal ricorso 
contro l’espulsione

� Nelle aule giudiziarie chi interviene a tutela dello 
straniero è l’avvocato, non lo sportello 
informativo

� Ne deriva che lo sportello non si occupa 
direttamente delle espulsioni



3. Lo sportello e le espulsioni



Il ricorso: prima dei cinque 
giorni?

� Può accadere che lo straniero, destinatario di un 
provvedimento di espulsione con intimazione, si 
presenti allo sportello per poter fare ricorso

� L’ intimazione contiene l’ordine di allontanarsi 
entro cinque giorni dal territorio nazionale. 

� Tuttavia, come si ricorderà, l’eventuale ricorso 
non sospende l’efficacia del provvedimento. 
Dunque, è inutile affrettarsi a presentare ricorso 
entro i cinque giorni: va invece rispettato il 
termine di sessanta giorni.



Dopo l’espulsione, che fare?

�Spesso, lo sportello si occupa di espulsioni 
dopo che queste sono state eseguite

�Si tratta dei casi in cui uno straniero cerca di 
regolarizzarsi, o di rientrare in Italia 
attraverso un decreto flussi, e non può farlo 
perché ha avuto una espulsione in passato



Ricordate lo schema?

Contingentamento 
degli ingressi

Contratto di soggiorno

Immigrazione “a 
chiamata” (nel caso del 
lavoro ciò significa: 
assunzione a distanza)

Nulla osta

Potersi mantenere 
con i propri mezzi in 
Italia

Esibire il passaporto

Non aver avuto Non aver avuto 
espulsioniespulsioni

Non aver commesso 
reati ostativi

Per lavoroPer gli ingressi di 
lunga durata

Per tutti gli ingressi



Ma l’espulsione c’è davvero?
� Sarà bene verificare, in questi casi, se l’espulsione 

c’è stata davvero
� Lo straniero potrebbe aver avuto un semplice 

respingimento, che non comporta un divieto di 
reingresso

� Oppure potrebbe essere stato fermato per strada da 
un corpo diverso dalla Polizia (per esempio, dai 
carabinieri), e dunque non abilitato a fare 
espulsioni. Se lo straniero non è stato portato in 
Questura potrebbe essere stato rintracciato e 
controllato, ma senza un vero e proprio 
provvedimento



“Avevo un’espulsione ma non 
me ne sono accorto”

�Può sembrare incredibile, ma accade che 
uno straniero non sappia di aver avuto una 
espulsione.

�A volte, il fatto che l’espulsione non sia 
stata eseguita mediante accompagnamento 
lascia pensare che non ci sia stato un 
provvedimento vero e proprio



�Nei casi più estremi, lo straniero è stato 
preso dalla Polizia e portato in Questura, ma 
a causa della mancanza di un interprete 
l’interessato non ha capito esattamente cosa 
è successo



Cosa chiedere a uno straniero

�Chi ti ha preso, polizia, carabinieri o chi 
altro? Sai distinguere le varie forze 
dell’ordine?

�Ricordi se sei stato portato in Questura?
�Ti hanno preso le impronte digitali?
�Avevi il passaporto quando ti hanno preso?
�Ti hanno lasciato qualche foglio? Lo hai 

conservato, puoi mostrarcelo?




