
Corte di Cassazione, Sezione I penale, sentenza n. 31395 del 1 agosto 2007  
 
 
SENTENZA  
 
sul ricorso proposto da:  
 
A. M., n. il ----;  
 
avverso la sentenza deliberata il 4 maggio 2006 dalla Corte di appello di Bologna;  
 
Esaminati il ricorso, la sentenza impugnata e gli atti del procedimento;  
 
Uditi nella pubblica udienza: - il consigliere relatore dott. Massimo Vecchio; - il Pubblico Ministero, in persona 
del dott. Vito Monetti, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha 
concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; - il difensore del ricorrente, avvocato L. 
DP., intervenuto per delega del difensore di fiducia, avvocato S. P., il quale ha concluso per l'annullamento 
senza rinvio della sentenza impugnata.  
 
RILEVA  
 
1. - Con sentenza, deliberata il 4 maggio 2006 e depositata l'8 luglio 2006, la Corte di appello di Bologna ha 
confermato la sentenza 20 ottobre 2005, con la quale il Tribunale della stessa sede aveva condannato, con 
la diminuente del rito abbreviato, alla pena della reclusione in mesi sette e giorni dieci, A. M., imputato del 
delitto previsto e punito dall'articolo 14, comma 5-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, per non 
aver ottemperato l'ordine di lasciare il territorio dello Stato, nel termine di giorni cinque, impartito dal 
Questore di Bologna con decreto 9 agosto 2005.  
 
Pur rappresentando che l'imputato era già stato attinto da precedente analogo ordine spedito dal medesimo 
Questore il 30 aprile 2005; che si era reso inottemperante; che era stato, pertanto, tratto in arresto l'8 agosto 
2005 e condannato alla pena della reclusione in mesi sei, giusta sentenza 9 agosto 2005 (coeva al reiterato 
provvedimento di espulsione), la Corte, con pertinente citazione di alcuni arresti di questa Corte e dando 
correttamente atto del difforme orientamento registrato nella giurisprudenza di legittimità, ha diffusamente 
argomentato, sostenendo che l'emissione del decreto del 9 agosto 2005 aveva comportato la cessazione 
della efficacia del precedente analogo provvedimento del 39 aprile 2005 e che dalla lettura sistematica 
dell'articolo 14, comma 5-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 si desume che lo straniero 
inottemperante a precedente decreto di espulsione - nella perdurante impossibilità dell'accompagnamento 
alla frontiera o dell'internamento in un centro di permanenza temporaneo ovvero, ancora, della scadenza del 
termine massimo di permanenza coatta - è passibile di reiterato provvedimento di espulsione, costituendo 
detto decreto "l'unico rimedio possibile alla situazione di stallo amministrativo derivante dalla impossibilità di 
eseguire l'espulsione con l'accompagnamento alla frontiera".  
 
2. - Ricorre per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato S. P. del foro di Bologna, mediante 
atto recante la data del 17 luglio 2006, col quale denunzia, con unico motivo, ai sensi dell'articolo 606, 
comma 1, lettera b), C.P.P., erronea applicazione della legge penale, in relazione alla norma incriminatrice, 
deducendo, con il corredo della più recente giurisprudenza di questa Corte, l'illegittimità della reiterazione del 
decreto di espulsione.  
 
3. - Il ricorso è fondato. Questa Corte (Sez., I, 29 novembre 2005, n. 2355/2006, massima n. 233521; Sez. I, 
14 dicembre 2005, n. 580/2006, P.M. c/. Barbaros, infra riportata; Sez. I, 14 dicembre 2005, n. 1052/2006, 
massima n. 232382, Pm c/. Shumska; Sez. I, 2 febbraio 2006, n. 5888, massima n. 233109, PM c/. Secara; 
Sez. I, 9 febbraio 2006, n. 9120, massima n. 233523, PM c/. Ianos e, da ultimo, Sez. I, 12 aprile 2006, n. 
15260, massima n. 234383, PM c/. Batista) ha fissato il principio di diritto, cui si è poi costantemente 
uniformata, secondo il quale: "In tema di disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e la 
condizione dello straniero, dopo una prima condanna per l'inosservanza dell'ordine di lasciare il territorio 
dello Stato, il successivo ordine di espulsione emesso dal Questore può essere eseguito solo mediante 
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica e, qualora ciò non sia possibile con 
immediatezza, lo straniero deve essere trattenuto presso i centri di accoglienza ai fini della sua completa 
identificazione o dell'acquisizione dei documenti di viaggio. [Sicché] Una volta esauritasi l'efficacia del primo 
provvedimento di espulsione con la sentenza di condanna, l'adozione di un nuovo provvedimento di 
espulsione [deve] 'in ogni caso' [essere adottata] solo con le modalità indicate nell'art. 5-ter, della legge", 
restando esclusa la possibilità di reiterare l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato, con la finale 



implicazione che, "se a seguito dell'adozione di un secondo provvedimento di espulsione non viene 
accompagnato alla frontiera a mezzo della forza pubblica, lo straniero non commette una nuova violazione 
dell'art. 5-ter, trattenendosi ... nel territorio dello Stato". Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza 
impugnata, perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto 
non sussiste. Così deciso in Roma, addì 12 aprile 2007. DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 1° AGOSTO 
2007  
 


