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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

(Sezione Quinta) 

ha pronunciato la presente 
SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 295 del 2018, proposto da  

Etleva Doku, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Menale, Franco Verde, 

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

Ministero dell'Interno - Questura di Caserta non costituiti in giudizio;  

per l'annullamento 

previa sospensione dell’efficacia 

del provvedimento del Questore della Provincia di Caserta Prot. N. 01661/Cat 

II/Div PAC del 09.10.2017, notificato il 24 novembre 2017, col quale è stato inibito 

alla ricorrente di far ritorno nel Comune di Vitulazio, se non preventivamente 

autorizzata, per un periodo di anni uno e di ogni atto ad esso presupposto, connesso 

e conseguente . 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti tutti gli atti della causa; 



Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2018 la dott.ssa Diana Caminiti e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1.Con atto notificato in data 27 dicembre 2017 e deposito il successivo 23 gennaio 

Etleva Doku ha impugnato il provvedimento del Questore della Provincia di Caserta 

Prot. N. 01661/Cat II/Div PAC del 09.10.2017, notificatoLe il 24 novembre 2017, 

col quale le era stato inibito, ex art.2 d.lgs 6 settembre 2011, n.159, di far ritorno nel 

Comune di Vitulazio, se non preventivamente autorizzata, per un periodo di anni 

uno e ogni atto ad esso presupposto, connesso e conseguente. 

2. Il provvedimento gravato è motivato alla stregua dei seguenti rilievi “VISTO l’art. 

2 d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 il quale dispone che qualora le persone indicate 

nell’art.1 del digs.159 del 2011 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino 

fuori dai luoghi di residenza, il Questore può rimandarvele con provvedimento 

motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva 

autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale 

sono allontanate”; ESAMINATA la proposta di applicazione del Divieto di ritorno 

nel Comune di Vitulazio, trasmessa dal Comando Stazione Carabinieri 

di Vitulazio in data 1.9.2017, dalla quale si rileva che la nominata in oggetto, il 

giorno 1.9.2017 alle ore 21.45 in Vitulazio alla via SS 7 Appia, veniva controllata, 

mentre era a bordo di una autovettura svestita ed in atteggiamento inequivocabile 

con un uomo. La continua presenza di cittadine straniere, dedite al meretricio suscita 

lamentele da parte dei cittadini residenti, inoltre, la presenza delle stesse, con 

abbigliamento succino e provocante, volto all'adescamento, mettono in pericolo 

l'incolumità pubblica per la presenza di clienti che con manovre pericolose creano 

disagio alla circolazione stradale; RILEVATO che il giorno 1.09.2017 alla medesima 



è stata notificata la comunicazione di avvio di procedimento amministrativo da parte 

della citata Stazione Carabinieri; ATTESO che non ha residenza, occupazione, 

vincoli affettivi o sociali nel Comune di Caserta; CONSIDERATO che con il 

proprio comportamento, lesivo dell'integrità fisica e morale dei minorenni, nonché 

della sanità, sicurezza e tranquillità pubblica, ha dato adito a fondati sospetti circa 

l'appartenenza alla categoria di persone che sono da considerarsi pericolose per la 

sicurezza e la tranquillità pubblica, anche in considerazione del pericolo per 

l'incolumità pubblica determinato dal conseguente intralcio alla circolazione 

stradale; RITENUTO che in relazione alle risultanze sopra indicate, DOKU Etleva 

è da includersi tra i soggetti destinatari delle misure di prevenzione ex art. d.lgs.n.159 

del 2011, 3) dedita alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo 

l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità 

pubblica e che la sua presenza nei luoghi sopra indicati può ricondursi al proposito 

di perpetrare reati; VIETA a DOKU Etleva di RITORNARE per un periodo di 

ANNI UNO nel Comune di Vitulazio, se non preventivamente autorizzata, con 

l'avvertenza che, in caso di inosservanza, sarà denunziata all'Autorità Giudiziaria ai 

sensi degli artt.2 e 76 del d.lgs n.159 del 2011”. 

3. La ricorrente, ritenendo l’atto gravato illegittimo, ha articolato avverso il 

medesimo, in tre motivi di ricorso, le seguenti censure: 

1) I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ ART. 3 L. 241/90 E 

DEGLI ARTT. 1 E 2 D.LGS 159/2011 E DEGLI ARTT. 1 E 2 DELLA LEGGE 

1423/56. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO. TRAVISAMENTO DEI 

FATTI. DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. DIFETTO 

DI ISTRUTTORIA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE ILLOGICITÀ. 

INGIUSTIZIA MANIFESTA. 

Assume in primo luogo parte ricorrente che il provvedimento sia illegittimo in 

quanto adottato su errati presupposti ovvero: a) che la ricorrente sia dedita all’attività 



di meretricio, perché in luoghi frequentati da prostitute straniere “era a bordo di una 

autovettura svestita ed in atteggiamento inequivocabile con un uomo”); b) che il 

meretrico sia attività illecita e pericolosa; c) che la ricorrente sia socialmente 

pericolosa e dedita alla commissione di reati.  

Infatti nella prospettazione attorea, nell’ipotesi di specie non ricorrerebbero i 

presupposti di cui al combinato disposto degli artt. 1 E 2 D.LGS 159/2011, non 

avendo la ricorrente commesso alcun reato, non essendo il meretricio configurabile 

quale reato, con la conseguenza che la stessa giammai poteva essere inquadrata come 

appartenente ad una delle categorie di cui all'art. 1 della D.LGS 159/2011; né lo 

svolgimento dell’attività di meretricio in luogo pubblico di per sé costituirebbe 

indice di pericolosità in grado di supportare l’applicazione della gravata misura. 

II. STESSA CENSURA PER VIOLAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI 

POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI. 

MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE. ILLOGICITÀ. 

Nella prospettazione attorea dovrebbe inoltre ritenersi illegittimo l’ordine di 

rimpatrio con foglio di via obbligatorio emesso nei confronti della straniera sulla 

base del presupposto che, praticando la prostituzione nel territorio del comune dal 

quale sia stata allontanata, crei un notevole pericolo ed intralcio alla circolazione 

stradale. Ciò in quanto, secondo il testo della vigente normativa, il presupposto delle 

misure di sicurezza è che al soggetto si ascrivano, sia pure a titolo di sospetto, 

comportamenti di rilevanza penale, essendo stato invece eliminato ogni riferimento 

ai comportamenti che, pur qualificabili come disdicevoli e contrari al buon costume, 

non siano caratterizzati dalla rilevanza penale. 

Assume pertanto che il giudizio di pericolosità sociale ex art. 2 formulato dalla 

Autorità di P.S. deve intendersi affetto da illegittimità per assoluta mancanza dei 

presupposti, atteso che il meretricio dovrebbe intendersi quale attività del tutto lecita 

per cui esso, di per sé, non giustificherebbe l’adozione dell’impugnata misura di 



prevenzione e in ogni caso non potrebbe esservi automatica coincidenza tra 

l’appartenenza ad una delle categorie previste nell’art. 1 della legge n. 1423 del 1956 

(indicanti le ragioni che inducono a ritenere un soggetto “socialmente pericoloso”) 

e la valutazione di pericolosità per la sicurezza pubblica ex art. 2 della medesima 

legge n. 1423 (poi art. 2 dlgs. 159/2011). 

Né, secondo la ricorrente, potrebbe ritenersi condotta di reato quella consistente in 

fatti di “adescamento”, stante la depenalizzazione operata con art. 81 della legge n. 

689 del 1981 della fattispecie originariamente prevista dall'art. 5 co. 1 legge n.75 del 

1958.  

Né il provvedimento amministrativo poteva essere motivato con indicazione 

generica della categoria di pericolosità ritenuta presente nel caso specifico, dovendo 

lo stesso indicare gli elementi concreti in fatto, riferibili al soggetto interessato, sui 

quali il provvedimento era fondato. Inoltre l'offesa o la messa in pericolo dei beni 

indicati nella normativa (l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, sicurezza 

o tranquillità pubblica), per essere rilevante ai fini in parola, dovrebbe discendere da 

veri e propri reati ascrivibili al soggetto, e non da condotta in sé non costituente 

reato. 

III. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE DELL’ 

ART. 3 DELLA LEGGE 241/90. ECCESSO DI POTERE PER 

MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E 

MANIFESTA ILLOGICITÀ. 

La ricorrente assume inoltre il difetto di istruttoria e di motivazione del gravato 

provvedimento, atteso che il provvedimento di rimpatrio emesso dal Questore deve 

fare riferimento agli elementi di fatto sui quali si basa il giudizio di appartenenza 

dell'interessato ad una delle categorie indicate nell'art. 1 L. n. 1423 del 1956 ed 

indicare le ragioni che inducono a ritenerlo socialmente pericoloso, non essendovi 

coincidenza tra la appartenenza ad una delle categorie di cui al predetto art. 1 legge 



cit. e la pericolosità per la sicurezza pubblica ex art. 2 L. 1423/1956, per cui ai fini 

dell'adozione del foglio di via obbligatorio nei confronti di chi si trovi fuori dei 

luoghi di residenza, il Questore deve accertare la sussistenza di due presupposti 

necessariamente concorrenti, e cioè: che si tratti di un soggetto inquadrabile - sulla 

base di elementi di fatto - in una delle categorie previste dall'art. 1 della legge n. 

1423/1956 (individui da ritenersi abitualmente dediti a traffici delittuosi; individui la 

cui condotta e tenore di vita inducano a ritenere che vivano abitualmente, anche in 

parte, con i proventi di attività delittuose; individui da ritenersi, per il loro 

comportamento, dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in 

pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la 

tranquillità pubblica) e che lo stesso soggetto risulti pericoloso per la sicurezza 

pubblica ex art. 2 della Legge citata, laddove il provvedimento gravato sarebbe 

motivato con il ricorso a clausola di mero stile. Da ciò, a dire della ricorrente, anche 

l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. 

4. L’intimata amministrazione non si è costituita, nonostante la regolarità della 

notifica. 

5. L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza cautelare n. 230/2018. 

6. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 3 luglio 

2018. 

7. I motivi di ricorso, in quanto fondati sul difetto dei presupposti in relazione al 

combinato disposto degli artt. 1 e 2 dlgs. 159/2011 (in precedenza art. 1 e 2 L. 

1423/1956) nonché sul connesso difetto di istruttoria e di motivazione, possono 

essere esaminati congiuntamente. 

7.1 Gli stessi, come già ritenuto in sede cautelare, sono fondati, alla stregua dei rilievi 

che seguono. 

8. Come evidenziato da parte ricorrente infatti in primo luogo nell’ipotesi di specie 

difettano i presupposti per l’irrogazione della misura de qua, in quanto a mente 



dell'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011 (c.d. codice antimafia, in cui è confluita la 

disciplina delle misure di prevenzione): "1. I provvedimenti previsti dal presente 

capo si applicano a: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, 

abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di 

vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche 

in parte, con i proventi di attività delittuose; c) coloro che per il loro comportamento 

debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di 

reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, 

la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. 

L’art. 2 del medesimo D.lgs. n. 159 del 2011 prevede, poi, che "Qualora le persone 

indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori 

dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato 

e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva 

autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale 

sono allontanate". 

8.1. Dalla lettura delle suindicate disposizioni normative si evince che presupposto 

per l'adozione della misura del foglio di via obbligatorio è che il destinatario rientri 

in una delle tre categorie previste dall'art. 1, ossia sia persona abitualmente dedita a 

traffici delittuosi, viva abitualmente dei proventi dell'attività delittuosa, ovvero sia 

dedita alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica 

o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica e a ciò deve 

poi aggiungersi un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica (elemento 

pertanto da solo non sufficiente a giustificare la misura de qua). 

8.2. Al riguardo va evidenziato che la prostituzione non costituisce reato, sicché lo 

svolgimento di tale attività non consente di per sé di ricondurre l'interessata ad una 

delle categorie di persone indicate dalla normativa in materia di misure di 

prevenzione (Tar Umbria, 2010 n. 503; Tar Lombardia, Milano, n. 32 del 2010; 



Cons. Stato, n. 6235 del 2009; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 14/02/2014, n. 

282). 

Né nell’ipotesi di specie sono indicati gli elementi di fatto idonei ad ingenerare il 

sospetto che la ricorrente si renda responsabile di traffici delittuosi o di reati che 

offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, 

la sicurezza o la tranquillità pubblica, ciò avuto riguardo anche alla circostanza che 

la fattispecie di cui all’art. 527 c.p. nel testo novellato dall’art. 2, comma 1, lett. a) e 

lett. b) del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 è stata depenalizzata, integrando reato solo 

nell’ipotesi di cui al comma 2, ovvero se il fatto è commesso all’interno o nelle 

immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva 

il pericolo che essi vi assistano (cfr al riguardo Cassazione penale, sez. III, sentenza 

10025 del 2017 che ha ritenuto che risulti integrata l’ipotesi di reato se il gesto 

“punito” sia messo in atto in un luogo «abitualmente frequentato da minori», non 

rilevando la mera circostanza che allo stesso abbia avuto modo di assistervi 

occasionalmente un minore). 

Andavano pertanto specificati, alla luce della normativa in materia, concretamente 

gli elementi di fatto in grado di supportare quanto meno il sospetto che la ricorrente 

fosse dedita ad attività integranti reato, elementi come detto in alcun modo 

specificati, come del pari non specificati sono i reati di cui la ricorrente è ritenuta 

responsabile o i traffici delittuosi cui la stessa deve intendersi dedita. 

8.3. Pertanto, anche il generico giudizio di pericolosità formulato nei confronti della 

ricorrente, non risultando esplicitati i concreti comportamenti di rilevanza penale 

alla stessa addebitabili, non costituisce di per sé, isolatamente considerato, elemento 

idoneo a giustificare l’irrogata misura. 

L'offesa o la messa in pericolo dei beni indicati nell’art. 1 Dlgs. n. 159 del 2011 

(l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, sicurezza o tranquillità pubblica) 

sui quali eventualmente fondare il giudizio di pericolosità previsto dal successivo art. 



2, per essere pertanto rilevante ai fini dell’adozione della misura de qua, deve infatti 

discendere da veri e propri reati ascrivibili al soggetto, e non da condotta in sé non 

costituente reato. 

9. Il ricorso va dunque accolto, con conseguente annullamento dell’atto gravato, 

10. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, 

avuto riguardo ai motivi della decisione e al comportamento processuale della 

resistente amministrazione che, non costituendosi non ha inteso resistere al ricorso. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e 

per l’effetto annulla il provvedimento del Questore della Provincia di Caserta Prot. 

N. 01661/Cat II/Div PAC del 09.10.2017. 

Condanna la resistente amministrazione alla refusione delle spese di lite nei 

confronti della ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.500,00 

(millecinquecento/00), oltre ad oneri accessori, come per legge. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2018 con 

l'intervento dei magistrati: 

Santino Scudeller, Presidente 

Pierluigi Russo, Consigliere 

Diana Caminiti, Consigliere, Estensore 
    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
Diana Caminiti  Santino Scudeller 

    

    

    

    

    



IL SEGRETARIO 
 


