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Premessa 
Nello spazio temporale di pochi giorni la fattispecie criminale ex art. 14, comma 5 quater, del T.u. 
Immigrazione ha subito notevoli e determinanti conseguenze in merito alle sue concrete possibilità 
applicative. 
Con la sentenza n. 359 del 2010, depositata il 17 dicembre 2010, la Corte Costituzionale ha 
dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5 quater, del T.u. in materia di 
immigrazione. La Consulta si è pronunciata sull’incostituzionalità parziale dell’articolo in esame 
nella parte in cui non prevede il “giustificato motivo” quale elemento negativo della fattispecie ( a 
differenza dell’ipotesi finitima di cui all’art. 14, comma 5 ter, TU). Con sentenza additiva, in 
applicazione dell’art. 3 della Costituzione, la Corte ha «introdotto» anche nella fattispecie di 
«inottemperanza reiterata» l’elemento negativo dalla carenza del “giustificato motivo”. Secondo la 
Corte tale clausola è ricompresa tra quelle «destinate in linea di massima a fungere da “valvola di 
sicurezza” del meccanismo repressivo, evitando che la sanzione penale venga applicata, anche al 
di fuori della presenza di vere e proprie cause di giustificazione e l’osservanza del precetto appaia 
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concretamente “inesigibile” in ragione, a seconda dei casi, di situazioni ostative a carattere 
soggettivo od oggettivo». Tale clausola, pertanto, nella ricorrenza di diverse eventualità di fatto 
(estrema indigenza, indisponibilità di un vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo, difficoltà 
nell’ottenimento dei titoli di viaggio, etc.), «esclude la configurabilità del reato» come già 
affermato nella sentenza n. 5 del 2004. 
A “travolgere” ulteriormente e in modo dirompente la fattispecie in esame (e quella ex art. 14, 
comma 5 ter1) è intervenuto un ulteriore elemento, i cui primi aspetti applicativi hanno manifestato 
tutta la loro importanza. Il 24 dicembre 2010 è scaduto il termine entro il quale gli Stati aderenti alla 
UE avrebbero dovuto adeguare i rispettivi ordinamenti interni alla direttiva 2008/115/CE del 16 
dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli stati membri al rimpatrio dei 
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. 
La Direttiva, come chiaramente esposto nel preambolo, mira ad armonizzare le procedure 
amministrative di rimpatrio degli immigrati irregolari garantendo il bilanciamento tra l’obiettivo di 
garantire l’effettività dei rimpatri e la doverosa tutela dei diritti fondamentali dei cittadini 
extracomunitari. Come verrà illustrato in seguito, ad avviso di alcuni orientamenti della 
giurisprudenza di merito, il contenuto della Direttiva, in parte immediatamente e direttamente 
applicabile, è palesemente antitetico rispetto alla disciplina attualmente vigente, presente nel T.U 
Immigrazione, con conseguente disapplicazione (come già affermato nella sentenza della Corte 
Cost. 389/1989) di ogni atto amministrativo emesso dopo il 24.12.2010 sulla base di una 
legislazione nazionale ormai superata dalla recente e preminente legislazione europea.  
Per gli ordini precedenti, emessi prima di tale data, ad avviso di alcuni giudici, le imponenti e 
determinanti modifiche sistematiche della disciplina in materia di espulsioni hanno comportato un 
radicale stravolgimento dell’assetto normativo, tale da far venir meno l’offensività della condotta di 
inottemperanza all’ordine del Questore emesso sulla base di una normativa ormai superata ed 
incompatibile con il diritto comunitario.  
Ad avviso del Tribunale di Torino, nella sentenza dell’8/1/2011, “l'art. 2 c.p. può trovare 
applicazione rispetto a norme extrapenali che siano esse stesse, esplicitamente o implicitamente, 
retroattive, quando nella fattispecie penale non rilevano solo per la qualificazione di un elemento 
ma per l'assetto giuridico che realizzano” (Cass. S.U. sent. 2451 del 27.9.2007)”2. 

                                                 
* Dottoranda di ricerca in "Democrazia e Diritti Umani" dell'Università di Genova. 
1 Non si approfondisce in tale sede la problematica relativa all’art. 10 bis T.U. Immigrazione  e ai conseguenti  rapporti 
con l’applicazione della direttiva in esame. Su tale questione si rinvia a C. FAVILLI, La direttiva rimpatri ovvero la 
mancata armonizzazione dell’espulsione dei cittadini di paesi terzi  in Osservatorio sulle fonti , fasc. 2/2009, secondo 
cui “l’interpretazione estensiva dell’art. 2, par. 2, lett. b), violerebbe il principio generale dell’effetto utile, rendendo 
residuale o addirittura escludendo l’ambito di applicazione della direttiva. Si impone dunque una interpretazione 
restrittiva della disposizione nel senso di permettere al legislatore nazionale di escludere l’applicazione della direttiva 
solo a quei casi nei quali essa è conseguenza di fattispecie penali diverse dall’ingresso o dal soggiorno irregolare che 
invece è la condotta che presuppone l’irregolarità dello straniero e quindi il rimpatrio ai sensi dell’art. 2, par. 1. A 
rigor di logica infatti l’espulsione è la conseguenza dell’ingresso e del soggiorno irregolare e non del reato o della 
sanzione penale che è invece a sua volta conseguenza dell’ingresso e del soggiorno irregolare”. Nello stesso senso G. 
SAVIO, Verso una rivoluzione copernicana in materia di espulsioni?La direttiva 2008/115/CE (direttiva rimpatri) e le 
sue ricadute sull’attuale normativa italiana in materia di espulsioni e trattenimento nei C.I.E. in 
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/1_materiali.verona2011_relazione_savio.pdf secondo il quale 
“l’introduzione del reato di cui all’art. 10 bis parrebbe finalizzata ad eludere l’applicazione della Direttiva perché, 
dovendo ( o potendo, secondo le differenti interpretazioni degli artt. 16 T.U. e 62 bis D. Lg. 274/2000) il giudice di pace 
sostituire l’ammenda con l’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva, questa diventerebbe conseguenza di una sanzione 
penale e rientrerebbe nell’ambito delle espulsioni giudiziali in presenza delle quali è consentita la deroga applicativa 
in questione”. 
2 Ad avviso della dottrina “se si conviene con l’assunto di fondo circa l’effetto elusivo dell’art. 15 e 16 della direttiva 
prodotto delle incriminazioni di cui all’art. 14 commi 5-ter e quater t.u., allora bisognerà riconoscere che oggi al 
momento cioè in cui tali incriminazioni dovrebbero essere applicate a carico di uno specifico imputato  esse risultano 
in insanabile contrasto con una norma di diritto UE dotata di effetto diretto; e per l’effetto quelle incriminazioni (non 
già i provvedimenti amministrativi presupposti nel singolo caso!) dovranno essere disapplicate (…)Si potrebbe in 
proposito osservare che il fenomeno qui in esame non è riconducibile, in senso tecnico, al paradigma dell’abolitio 
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Sulla base di questa interpretazione, che ad avviso di tale orientamento appare l’unica compatibile 
con il diritto comunitario e costituzionalmente orientata, si ritiene di dover applicare 
retroattivamente la disciplina sulle espulsioni di cui alla direttiva 2008/115/CE e, 
conseguentemente, disapplicare anche gli atti amministrativi emessi prima dell’entrata in vigore 
della stessa in quanto incompatibili con la stessa3. 
Alcuni giudici hanno così assolto gli imputati perché il fatto non sussiste o perché il fatto non è 
previsto dalla legge come reato4 o  è stata disposto, già in fase di indagini preliminari, decreto 
immediato di liberazione5 e richiesta l’archiviazione6 da parte delle Procure procedenti7. 
A tale orientamento se ne è contrapposto uno, più radicale, che non solo esclude l’immediata 
applicabilità interna della direttiva ma non configura nemmeno un possibile contrasto con le 
fattispecie criminali oggetto di esame8.  
Alcune tesi che potremmo definire intermedie, pur smentendo l’immediata applicabilità della 
Direttiva9 configurano comunque un contrasto con il dettato normativo interno, da risolvere tramite 
un intervento legislativo o un pronunciamento della Corte Costituzionale per  violazione dell’art. 
117 comma 1 Cost.. 
Un ulteriore tesi invece, pur riconoscendo l’immediata applicabilità della fonte europea, esclude il 
conflitto con il dettato penale nazionale suggerendo interpretazioni orientate ad evitarne il 
contrasto10. 
A seguito da tali interpretazioni additive e disapplicazioni le prospettive incriminatrici e soprattutto 
le possibilità applicative per i reati disciplinati dall’ art. 14 comma 5 ter e quater  appaiono 
decisamente ridotte e molto controverse, considerato che le fattispecie, soprattutto per il contrasto 

                                                                                                                                                                  
criminis, non essendo verificatasi alcuna abrogazione di una norma incriminatrice, bensì ‒ al più ‒ la paralisi di una 
norma incriminatrice esistente per effetto del sopravvenire di una norma dotata di primazia rispetto ad essa, idonea a 
paralizzarne l’efficacia nel caso concreto (mediante l’effetto “di esclusione” di cui ho parlato poc’anzi).Ma siamo 
davvero sicuri che l’art. 2 co. 2 c.p. si riferisca soltanto all’abrogazione della norma incriminatrice? Dopo tutto, la 
norma suona: “nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato”. Se è 
vero, allora, che il fatto di inottemperanza all’ordine del questore oggi non può più costituire reato, in ragione 
dell’obbligo a carico del giudice di disapplicare la relativa norma incriminatrice, l’unica difficoltà (apparente) è 
quella di ricondurre la direttiva UE al concetto di “legge posteriore” utilizzata dall’art. 2 co. 2. Difficoltà apparente, 
però, perché mi pare pacifico che per “legge” debba intendersi qualsiasi fonte ‒ a fortiori se dotata di primato rispetto 
alla legge ‒ che abbia per effetto di escludere che un dato fatto, pur previsto da una legge penale ancora in vigore, 
possa ancora costituire reato. Se non magari la lettera dell’art. 2 co. 2 c.p., almeno la sua ratio risulta pienamente 
rispettata nel caso di specie; e, trattandosi di interpretazione in bonam partem, nessun ostacolo si opporrebbe ad 
ammettere persino un’applicazione analogica della norma” , F. VIGANÒ, Il dibattito continua: ancora in tema di 
direttiva rimpatri e inosservanza dell’ordine di allontanamento, in www.penalecontemporaneo.it 
3 In tal senso Trib Torino sentenza dell’8/1/2011, in www.asgi.it. 
4 Trib. Torino 5/1/2011, e Trib. Torino 4/1/2011, in www.asgi.it. 
5 Decreto del Sostituto Procuratore Francesco PINTO della Procura di Genova che verrà approfondito in seguito e 
Procura di Rovereto, provvedimento del 17 gennaio 2011 in http://www.penalecontemporaneo.it. 
6 Procura presso il Tribunale di Pinerolo, senza indicazione della data, in www.asgi.it. Si rinvia anche al commento di 
Fulvio Vassallo Paleologo, Direttiva rimpatri e stato di diritto - Un commento alla luce della circolare Manganelli del 
17 dicembre. In http://www.meltingpot.org/articolo16169.html . 
7 Si vedano le seguenti circolari: Circolare della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di 
Venezia del 3 febbraio 2011, in http://www.immigrazione.it/?zn=servizi&subzn=articolo&id=2804; Circolare della 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze del 18 gennaio 2011, in 
http://www.immigrazione.it/?zn=servizi&subzn=articolo&id=2783; Circolare della Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Prato del 18 gennaio 2011, in http://www.immigrazione.it/?zn=servizi&subzn=articolo&id=2784; 
Circolare della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino del 23 dicembre 2010, in 
http://www.immigrazione.it/?zn=servizi&subzn=articolo&id=2785 
8 Tribunale di Verona, sentenza del 18 gennaio 2011 in 
http://www.immigrazione.it/?zn=servizi&subzn=archivio&act=art&id=3820 
9 F. FOCARDI, La direttiva rimpatri non ha effetto diretto: occorre l'intervento della Corte costituzionale (ma 
nell'attesa lo straniero ha un giustificato motivo a restare in Italia) in http://www.penalecontemporaneo.it. 
10La Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – prot. 400/B/2010 in www.asgi.it, 
prefigura una astratta compatibilità tra normativa interna e normativa comunitaria, lasciando dunque a Prefetture e 
Questure il compito di adeguare la prima alla seconda mediante l’adempimento di un onere motivazionale. 
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con la normativa europea, ad avviso degli orientamenti predominanti, rimane in vigore e troverà 
applicazione in tutti i casi non coperti dalla norma comunitaria nonché nell’ipotesi in cui la norma 
comunitaria venga abrogata11.  
Si ritorna dunque sulla questione dei delicati rapporti tra diritto dell’Unione e il diritto penale, forse, 
ultimo baluardo di una sovranità statale, sempre più ridotta e messa in discussione dall’attuale 
sistema di rapporti tra ordinamenti e fonti normative, su sia la Corte di Giustizia dell’Unione è stata 
chiamata a pronunciarsi con alcune recenti ordinanze di rinvio pregiudiziale12. 
Siamo di fronte a una vicenda giuridica e giudiziaria ancora da definire e molto complessa, i cui 
esiti non sono facili da prevedere e  in cui anche la Cassazione dovrà pronunciarsi13, sempre in 
attesa di un intervento da parte di un legislatore che appare sempre meno “sovrano”. 
 
1. Il procedimento amministrativo di espulsione e la nuova fattispecie di reato introdotta dalla 

novella ex lege 94/2009 (cenni) 
Il procedimento di espulsione è disciplinato dagli articoli 13 e 14 d.lgs. 286/1998.  
L’art. 13 sancisce i presupposti e il procedimento per l’emanazione di un decreto di espulsione da 
parte dell’autorità amministrativa, normalmente il Prefetto territorialmente competente, fissando in 
particolare il principio (comma 4) secondo cui l’esecuzione del provvedimento deve essere 
normalmente eseguita dal Questore mediante “accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza 
pubblica”. 
L’art. 14 comma 1 d.lgs. 286/1998 stabilisce poi che, quando non è possibile eseguire 
immediatamente l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera dello straniero, perché è 
necessario ad esempio procedere ad accertamenti sulla sua nazionalità, all’acquisizione di 
documenti per il viaggio, etc., il Questore dispone il trattenimento dello straniero in un “centro di 
identificazione e di espulsione”. 
L’art. 14 comma 5-bis d.lgs. 286/1998, introdotto con la legge n. 189/2002, sancisce peraltro che, 
quando sin dall’origine non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di 
identificazione o di espulsione (ad es. per indisponibilità di posti in quelle strutture), ovvero il 
periodo di permanenza già trascorso nel centro non abbia consentito l’esecuzione dell’espulsione 
mediante accompagnamento alla frontiera, il Questore “ordina allo straniero di lasciare il territorio 
dello Stato entro il termine di cinque giorni”. 
Scaduti i cinque giorni, la mera inosservanza di tale ordine da parte dello straniero, in assenza di un 
giustificato motivo, è punita ai sensi dell’art. 14 comma 5-ter d.lgs. 286/1998 con la pena della 
reclusione da uno a quattro anni con la previsione dell’arresto obbligatorio in flagranza da parte 
della polizia giudiziaria e il contestuale obbligo a carico del giudice di procedere con rito 

                                                 
11 P. BONETTI, La proroga del trattenimento e i reati di ingresso e permanenza irregolare nel sistema del diritto degli 
stranieri: profili costituzionali e rapporti con la Direttiva comunitaria sui rimpatri, in Diritto, Immigrazione e 
Cittadinanza, 2009,4, p. 85 M. Borraccetti, Il rimpatrio di cittadini irregolari: armonizzazione (blanda) con attenzione 
(scarsa) ai diritti delle persone, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, 2010,1, p.17; A. PUGGIOTTO, I meccanismi 
di allontanamento dello straniero, tra politica del diritto e diritti violati, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, 
2010,1, p.42 F. VIGANÒ, Diritto penale ed immigrazione: qualche riflessione sui limiti della discrezionalità del 
legislatore, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, 2010,3, p.13 L. MASERA, Costituzionale il reato di clandestinità, 
incostituzionale l’aggravante: le ragioni della Corte Costituzionale, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, 2010,3, 
p.37. 
12 Ordinanze Tribunale di Milano  24 gennaio 2011, in 
http://www.immigrazione.it/?zn=servizi&subzn=archivio&act=art&id=3830 e Tribunale di Rovereto 27/1/2011, in  
http://www.immigrazione.it/?zn=servizi&subzn=archivio&act=art&id=3829; Ordinanza della Corte di Appello di 
Trento in www.penalecontemporaneo.it 
13Ricorso per Cassazione della Procura Generale di Torino, 9 febbraio 2011, avverso la sentenza del Tribunale di Torino 
del 5 gennaio 2011 (giud. Bosio), che ha assolto l'imputato dal delitto di cui all'art. 14, co. 5 quater d.lgs. n. 286/1998 
disapplicando la norma incriminatrice per contrasto con la direttiva 2008/115/CE in 
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/3-/41-/-/401-
ricorso_per_cassazione_della_procura_generale_di_torino__9_febbraio_2011__direttiva_rimpatri_e_inottemperanza_d
ello_straniero_all__ordine_di_allontanamento/ 
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direttissimo nei confronti dell’arrestato (art. 14 co. 5-quinques d.lgs. 286/1998). Al giudice è data, 
altresì, facoltà di disporre la custodia cautelare in carcere durante il processo (cfr. l’art. 280 comma 
2 c.p.p., che consente tale misura per tutti i delitti per i quali sia prevista la reclusione non inferiore 
nel massimo a quattro anni). 
Nel caso in cui lo straniero, già destinatario di un provvedimento del Questore, a seguito di 
inottemperanza allo stesso, sia stato imputato (ed eventualmente condannato) del reato di cui all’art. 
14 comma 5-ter d.lgs. 286/1998, non ottemperi nuovamente all’ordine di allontanamento emanato 
dal Questore, egli dovrà essere obbligatoriamente arrestato e processato per il diverso reato di cui 
all’art. 14 comma 5-quater d.lgs. 286/1998, che prevede la pena della reclusione da uno a cinque 
anni. Anche per questo reato è prevista la possibilità di una custodia cautelare in carcere durante il 
processo. 
 
2. La dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale 
Come già anticipato la norma oggetto di disamina, dopo la novella apportata con la legge n. 94 del 
2009 (cd. «secondo pacchetto sicurezza»), sanziona la inottemperanza dello straniero all’ordine di 
allontanamento impartito dal Questore in esecuzione del decreto di espulsione adottato dopo una 
precedente inottemperanza ad analogo ordine di allontanamento. A differenza della condotta 
omissiva di cui al comma 5 ter («prima» inottemperanza), la disposizione censurata non 
subordinava la punibilità del fatto alla carenza di un «giustificato motivo» ed è proprio su tale 
aspetto che è intervenuta la decisione additiva della Consulta14. 
 
2.1 Il ruolo della clausola del “giustificato motivo”. La sua importanza  alla luce del possibile 

contrasto con la  direttiva 115/2008/CE (rinvio) 
La natura giuridica della clausola del “giustificato motivo” è stata oggetto di diversi 
approfondimenti giurisprudenziali e dottrinali. 

                                                 
14 I dubbi di legittimità erano emersi quasi subito dopo l’emanazione del “pacchetto sicurezza”. Su tale questione si 
rinvia a F. VANORIO, I reati collegati all’espulsione dopo la riforma, in Le novità della legislazione penale in materia 
di immigrazione, C.S.M., Incontro di studio, Roma 4-5 febbraio 2010, p. 5 ss e 8 ss., in www.csm.it ; A. CAPUTO, 
Ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento del questore, in Sistema penale e “sicurezza pubblica”: le 
riforme del 2009, a cura di S. Corbetta, A. Della Bella, G.L. Gatta, Milano, 2009, p. 278 ss.; Id., Le principali modifiche 
alla disciplina penalistica in materia di immigrazione, in Disposizioni in materia di pubblica sicurezza la nuova 
disciplina in tema di immigrazione, C.S.M., Incontro di studio, Palermo 30 novembre 2010, p. 17 ss., in www.csm.it ; 
L. DEGLI’INNOCENTI, I reati collegati all’espulsione dopo la riforma, in Le novità della legislazione penale in 
materia di immigrazione, C.S.M., Incontro di studio, Roma 4-5 febbraio 2010, p. 8 s., in www.csm.it; A. SCUDIERI, 
Le questioni di legittimità costituzionale, in Disposizioni in materia di pubblica sicurezza la nuova disciplina in tema di 
immigrazione, C.S.M., Incontro di studio, Palermo 30 novembre 2010, in www.csm.it; L. MASERA, “Terra bruciata” 
attorno al clandestino: tra misure penali simboliche e negazione reale dei diritti, in Il “pacchetto sicurezza” 2009, 
Commenti, a cura di O. Mazza, F. Viganò, Torino, 2009, 63 ss. 



 6 

Nella decisione n. 5/2004 15  la Corte Costituzionale l’ha definita in termini di “clausola negativa 
della fattispecie a carattere elastico” come emerge dalla motivazione della sentenza sopracitata: “ 
come la formula «senza giustificato motivo» e formule ad essa equivalenti od omologhe — «senza 
giusta causa», «senza giusto motivo», «senza necessità», «arbitrariamente» (…)  sono destinate in 
linea di massima a fungere da "valvola di sicurezza" del meccanismo repressivo, evitando che la 
sanzione penale scatti allorché — anche al di fuori della presenza di vere e proprie cause di 
giustificazione — l'osservanza del precetto appaia concretamente "inesigibile" in ragione, a 
seconda dei casi, di situazioni ostative a carattere soggettivo od oggettivo, di obblighi di segno 
contrario, ovvero della necessità di tutelare interessi confliggenti, con rango pari o superiore 
rispetto a quello protetto dalla norma incriminatrice, in un ragionevole bilanciamento di valori. 
(…) La frequenza dell'impiego di una determinata formula nella legislazione ordinaria non 
equivale ancora, ovviamente, ad una patente di legittimazione sul piano costituzionale: rimanendo 
ferma, al contrario, l'esigenza di accertare, in relazione al singolo contesto di utilizzo, che la 
locuzione de qua — in quanto incidente, sia pure in negativo, sulla delimitazione dell'area 
dell'illiceità penale — non ponga la norma incriminatrice in contrasto con il fondamentale 
principio di determinatezza, rimettendo di fatto all'arbitrio giudiziale la fissazione dei confini 
d'intervento della sanzione criminale. (…) 
L'inclusione nella formula descrittiva dell'illecito penale di espressioni sommarie, di vocaboli 
polisensi, ovvero — come nella specie — di clausole generali o concetti "elastici", non comporta un 
vulnus del parametro costituzionale evocato, quando la descrizione complessiva del fatto 
incriminato consenta comunque al giudice — avuto riguardo alle finalità perseguite 
dall'incriminazione ed al più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca — di stabilire il 
significato di tale elemento, mediante un'operazione interpretativa non esorbitante dall'ordinario 
compito a lui affidato: quando cioè quella descrizione consenta di esprimere un giudizio di 
corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, sorretto da un fondamento 
ermeneutico controllabile; e, correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una 
percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo (cfr., ex plurimis, 
sentenze n. 34 del 1995; n. 31 del 1995; n. 122 del 1993; n. 247 del 1989; v., altresì, sentenza n. 
263 del 2000; ordinanza n. 270 del 1997). (…)la mera difficoltà di accertare l'identità o la 
nazionalità dello straniero, che debbono presumersi a lui ben note) — non possono non costituire 
sicuri indici di riconoscimento di situazioni nelle quali può ravvisarsi, per lo straniero, la 
sussistenza di «giustificati motivi» per non ottemperare all'ordine del questore. E ciò in specie (ad 

                                                 
15 La clausola “senza giustificato” di cui all’art. 14, comma 5-ter, ora posta a tertium comparationis nel giudizio di 
ragionevolezza,  aveva suscitato critiche nella giurisprudenza di merito e di legittimità, che non aveva tardato a 
sollevare, sotto diversi profili, la relativa questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale. Al 
proposito cfr. Corte cost., sent. 13 gennaio 2004, n. 5, con osservazioni di E. GROSSO, «Ad impossibilia nemo tenetur»: 
la Corte detta al giudice rigorosi confini per la configurabilità del reato di ingiustificato trattenimento dello straniero 
nel territorio dello Stato, in Giur. cost., 2004, 97 ss.; Id., ord. 2 marzo 2004, n. 80; Id., sent. 15 luglio 2004, n. 223, cit. 
Ex multis, cfr. poi ancora Id., ord. 29 settembre 2004, n. 302; Id., ord. 21 ottobre 2005, n. 395; Id., ord. 21 novembre 
2006, n. 386. e, da ultimo, Id., ord. 17 febbraio 2008, n. 417. Con Corte cost., sent. 27 giugno 2008, n. 236, si segnala, 
infine, che la Corte costituzionale ha in sostanza ammonito i giudici a quibus a far buon uso della clausola in questione, 
sostenendo che, d’altra parte, “l’art. 385 cod. proc. pen. esclude in via generale l’arresto quando, tenuto conto delle 
circostanze, il fatto appare compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima, ovvero in 
presenza di una causa di non punibilità: e la stessa regola non può non valere, a fortiori, quando si tratti, come nella 
specie, di elemento negativo interno allo stesso fatto tipico”. 
La Corte costituzionale si era già pronunciata, con l’ord. 13 febbraio 2009, n. 41, sulla medesima questione oggetto del 
giudizio di legittimità  sostenendo però che “nell’un caso (art. 14, comma 5-ter) si è di fronte ad un comportamento di 
tipo omissivo, poiché lo straniero, raggiunto dalla intimazione del Questore a lasciare il territorio dello Stato entro 
cinque giorni, non ottempera all’ordine; nell’altro caso (art. 14, comma 5-quater) lo straniero, già resosi inottemperante 
all’ordine di allontanamento del Questore e successivamente espulso con accompagnamento coattivo alla frontiera, 
rientra illegalmente nel territorio dello Stato, vanificando gli effetti dell’attività amministrativa e giudiziale culminata 
con il suo allontanamento. A seguito della novella di cui all’art. 1, comma 22, lett. m), della l. n. 94/2009, le due 
condotte incriminatrici sono divenute sostanzialmente analoghe. 
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impossibilia nemo tenetur) quando l'inadempienza dipenda dalla condizione di assoluta 
impossidenza dello straniero, che non gli consenta di recarsi nel termine alla frontiera (in 
particolare aerea o marittima) e di acquistare il biglietto di viaggio; ovvero dipenda dal mancato 
rilascio, da parte della competente autorità diplomatica o consolare, dei documenti necessari, pure 
sollecitamente e diligentemente richiesti (conclusioni, queste, sulle quali concorda, in effetti, la 
giurisprudenza di merito largamente maggioritaria). Non può negarsi che, in questo particolare 
contesto — come segnalano i giudici a quibus — la formula «senza giustificato motivo» riduce 
notevolmente, in fatto, l'ambito applicativo della norma incriminatrice. Nel sistema della legge, in 
effetti — e prescindendo dalle "deviazioni" della prassi cui pure accennano i rimettenti, le quali, 
proprio perché contrastanti con la norma, non potrebbero comunque influire sulla valutazione 
della stessa — l'ordine di allontanamento viene emesso, in surroga dell'accompagnamento, proprio 
nei casi in cui il destinatario versa in una situazione di rilevante difficoltà ad adempierlo”.  
Un vivace contrasto giurisprudenziale si è registrato in ordine al concetto di “giustificato motivo”  e 
alla sua configurabilità. Ad esempio esula dall’ambito applicativo della esimente ogni ipotesi di 
scelta volontaria o libera dell’espulso16 e soprattutto esclude la configurabilità dell’esimente 
l’ipotesi di difficoltà nel reperimento dei fondi per l’acquisto del titolo di viaggio essendo 
necessaria invece un’assoluta impossidenza di risorse. 
Nella successiva sentenza 22/2007 la Corte Costituzionale ha riaffrontato la problematica ed ha 
osservato che, “quanto all'eccessivo rigore della norma censurata, lamentato in gran parte delle 
ordinanze di rimessione, da cui si dedurrebbe una irragionevolezza intrinseca della norma stessa, 
si deve anzitutto ricordare che questa Corte, conformemente alla sua recente giurisprudenza 
(sentenza n. 5 del 2004; ordinanze numeri 302 e 80 del 2004), ha sottolineato "il ruolo che, 
nell'economia applicativa della fattispecie criminosa, è chiamato a svolgere il requisito negativo 
espresso dalla formula "senza giustificato motivo", presente nella descrizione del fatto incriminato 
dal citato comma 5-ter dell'art. 14” (ordinanza n. 386 del 2006). Tale formula, secondo la citata 
giurisprudenza, copre tutte Ie ipotesi di impossibilità di grave difficoltà (mancato rilascio di 
documenti da parte dell'autorità competente, assoluta indigenza che rende impossibile I'acquisto di 
biglietti di viaggio e altre simili situazioni), che, pur non integrando cause di giustificazione in 
senso tecnico, impediscono allo straniero di prestare osservanza all'ordine di allontanamento nei 
termini prescritti”17. 
Interessante, anche al fine del proseguo della trattazione del presente approfondimento, è l’ipotesi 
della configurabilità del “giustificato motivo” all’inottemperanza nel caso di emanazione di 
provvedimenti di espulsione illegittimi. 
Sul punto, si evidenzia che la giurisprudenza è concorde nell’affermare che l’ordine di 
allontanamento deve essere “motivato in riguardo sia alla impossibilità di eseguire 
immediatamente l’espulsione che di trattenere lo straniero presso un centro di permanenza 
temporanea” (Cass. Pen., Sez. I, 13.5.2009, n. 22752; conf. Cass. Pen., Sez. I, 4.2.2009, n. 5955). 
L’assenza di motivazione rende illegittimo il provvedimento e il reato non configurabile18. 
Un’altra ipotesi di illegittimità che è stata evidenziata riguarda le ipotesi di oggettivo contrasto tra la 
norma interna e la norma sovranazionale. Ad avviso di alcuni commentatori l’incompatibilità tra 
direttiva e normativa interna può condurre al riconoscimento del giustificato motivo legittimando 
pertanto la permanenza in Italia. Come si illustrerà in seguito, tale situazione propone la possibilità 
di eccepire l’illegittimità della normativa interna italiana, o comunque attendere che la normativa in 
base alla quale l’ordine violato è stato emesso ,venga dichiarata incostituzionale e rimossa 
dall’ordinamento, con conseguente caducazione anche del proprio ordine di allontanamento19. 

                                                 
16 Cass. penale n. 19131/2006. 
17 Si rinvia  alla sentenza del Tribunale di Trento del  25 settembre 2009, in 
http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=230. 
18 P. SCEVI, Diritto delle migrazioni, Piacenza, La tribuna, 2010, p. 240. 
19 In tal senso si veda la nota della Procura della Repubblica di Firenze del 18/1/2011 in 
http://www.immigrazione.it/?zn=servizi&subzn=articolo&id=2783 .La Procura impartisce come criterio generale una 
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2.2. Il caso oggetto di disamina 
Il Tribunale di Voghera con ordinanza dell’8 gennaio 2010, ha sollevato – in riferimento agli artt. 2, 
3, primo comma, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione – questione di legittimità dell’art. 14, 
comma 5-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,come modificato dall’art. 1, comma 
22, lettera m), della legge 15 luglio 2009, n. 94 20(Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), 
nella parte in cui non esclude, quando ricorra un «giustificato motivo», la punibilità dello straniero 
che, già destinatario di un provvedimento di espulsione e di un ordine di allontanamento a norma 
dei precedenti commi 5-ter e 5-bis, continui a permanere nel territorio dello Stato.  
Il caso esaminato riguardava  una cittadina straniera destinataria, per la quarta volta, di una 
intimazione del Questore a lasciare il territorio nazionale, dopo che aveva omesso di ottemperare ai 
tre precedenti provvedimenti, riportando tre distinte condanne per il delitto di cui all’art. 14, comma 
5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998. L’interessata, nonostante fosse scaduto il nuovo termine 
assegnatole, soggiornava nel sottoscala di uno stabile abbandonato in condizioni igienico-sanitarie 
gravi. Il locale era privo di ogni servizio essenziale e di riscaldamento, pur essendo la temperatura 
dell’ambiente di molto inferiore allo zero. Il mancato allontanamento dal territorio nazionale con i 
propri mezzi dipendeva soprattutto dalle condizioni di estrema povertà dell’interessata. Per il 
giudice a quo ricorreva, pertanto, il “giustificato motivo” come interpretato dalla giurisprudenza 
prevista solo al comma 5-ter del citato art. 14.  
Per il giudice la norma ex  art. 14 comma 5 quater violava innanzitutto l’art. 3 Cost., per la 
difformità di trattamento introdotta rispetto al fatto di inottemperanza sanzionato dal comma 5-ter 
dell’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, punito solo quando sia commesso «senza giustificato 
motivo». La disposizione censurata, ad avviso del giudice si trovava in contrasto inoltre anche con 
il secondo comma dell’art. 25 e con l’art. 27 della Costituzione, in quanto lesiva dei principi di 
offensività e di personalità della responsabilità penale. 
Un ulteriore profilo di illegittimità della norma censurata sussisteva, a parere del Tribunale, in 
rapporto all’art. 2 Cost., avuto riguardo al principio di solidarietà. Le condizioni di indigenza 
dell’interessata erano estreme al punto, secondo il Tribunale, da giustificare la sua perdurante 
inerzia e da imporre la sua assoluzione, nell’eventualità dell’accoglimento della questione sollevata. 
 
2.3.La motivazione della Consulta 
La Consulta ha richiamato la precedente giurisprudenza in tema di clausola del “giustificato 
motivo”. Tale clausola, nella ricorrenza di diverse eventualità di fatto (estrema indigenza, 
indisponibilità di un vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo, difficoltà nell’ottenimento dei 
titoli di viaggio, etc.), «esclude la configurabilità del reato». 
Ad avviso della Corte “È manifestamente irragionevole che una situazione ritenuta dalla legge 
idonea ad escludere la punibilità dell’omissione, in occasione del primo inadempimento, perda 
validità se permane nel tempo, senza responsabilità del soggetto destinatario dell’ordine di 
allontanamento, o che il verificarsi di una nuova situazione ostativa, in sé e per sé idonea ad 
integrare l’ipotesi di un «giustificato motivo», sol perché intervenuta in un secondo momento, non 
abbia rilevanza ai fini del suo riconoscimento come elemento negativo del fatto di reato. Il punto 

                                                                                                                                                                  
interpretazione che sostanzialmente riprende in sommi capi il contenuto della sentenza del Tribunale di Cagliari di cui si 
dirà in seguito, il quale ovviamente si rifà ad ampia dottrina e giurisprudenza che dalla fine dello scorso anno ha 
attizzato un importante dibattito sulle sorti della struttura del procedimento amministrativo finalizzato all’espulsione 
disciplinato dal Testo Unico. 
20 G. LEO, Illegittima la punizione dell’inottemperanza all’ordine “reiterato” di allontanamento quando ricorre un 
“giustificato motivo, in www.penalecontemporaneo.it; F. VANORIO, I reati collegati all’espulsione, cit., p.7; P. L. DI 
BARI, La nuova disciplina dell’espulsione, cit., p. 4; G. SAVIO, Stranieri e diritto penale: non solo il reato di presenza 
illegale. Le altre modifiche introdotte dalla l. 94/2009, in Diritto, immigrazione, cittadinanza, 4/2009, 80; A. 
PUGIOTTO, «Purché se ne vadano». La tutela giurisdizionale (assente o carente) nei meccanismi di allontanamento 
dello straniero, relazione al Convegno annuale dell’Associazione Italiana Costituzionalisti, Lo statuto costituzionale del 
non cittadino, Cagliari, 16-17 ottobre 2009, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, p. 13. 
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centrale della disciplina, nella prospettiva in cui si colloca lo stesso legislatore, è la possibilità, in 
concreto, di giudicare esigibile l’osservanza dell’ordine di allontanamento”. 
La Corte nella sentenza n. 250 del 2010 ha escluso che il principio di uguaglianza imponesse 
l’inserimento della clausola in questione nella fattispecie di cui all’art. 10-bis dello stesso Testo 
unico in materia di immigrazione21, anche nella parte in cui sanziona la violazione del dovere di 
lasciare il territorio nazionale in assenza di un valido titolo di soggiorno. Manca in quella fattispecie 
la dipendenza dell’obbligo da un ordine mirato ed individualizzato dell’Autorità, la cui 
inosservanza entro il termine indicato comporta un «netto “salto di qualità” nella risposta 
punitiva» . 
Nel caso oggetto di disamina, invece, l’unico elemento di differenziazione tra le due ipotesi ex art. 
14 c. 5 ter e quater consiste nella reiterazione dell’ordine di allontanamento rimasto inosservato da 
parte dello straniero, che lascia intatte tutte le motivazioni che hanno indotto il legislatore ad 
attenuare, in presenza di date situazioni, il rigore della norma penale che punisce la trasgressione 
dell’ordine medesimo.  
Per la Corte un estremo stato di indigenza, che abbia di fatto impedito l’osservanza dell’ordine del 
Questore nello stretto termine di cinque giorni, non diventa superabile o irrilevante perché 
permanente nel tempo o perché insorto o riconosciuto in una occasione successiva. 
Il rimedio ordinario previsto dalla legge per la presenza illegale nel territorio dello Stato del 
destinatario di un provvedimento di espulsione  è l’esecuzione coattiva del provvedimento stesso. In 
assenza di tale misura amministrativa, l’affidamento dell’esecuzione allo stesso soggetto 
destinatario del provvedimento incontra i limiti e le difficoltà dovuti alle possibilità pratiche dei 
singoli soggetti, che il comma 5-ter dell’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 ha preso in 
considerazione, in un ragionevole bilanciamento tra l’interesse pubblico all’osservanza dei 
provvedimenti dell’autorità, in tema di controllo dell’immigrazione illegale, e l’insopprimibile 
tutela della persona umana. Per il giudice di legittimità costituzionale tale tutela non può essere 
esclusa o attenuata in situazioni identiche, ancorché successive, senza incorrere nella violazione 
dell’art. 3, primo comma, Cost.  
 
3. Le prospettive incriminatrici alla luce della direttiva 2008/115/CE: ancora sui delicati 

rapporti tra diritto dell’Unione e diritto penale 
La riserva di legge in materia penale è sempre stata interpretata fino a qualche anno fa in termini di 
riserva di fonte nazionale, escludendo a priori qualunque possibilità, per i sistemi sovranazionali, di 
legiferare in materia. 
Tale riserva, secondo le interpretazioni prevalenti, è volta soprattutto a garantire il singolo contro 
limitazioni della propria libertà personale non attuate nel rispetto delle statuizioni espresse dal 
Parlamento, ossia dell’organo che, nell’ “intelaiatura” costituzionale, è posto al centro 
dell’organizzazione istituzionale, in quanto diretta espressione della volontà popolare. 
La riserva di legge nazionale risponderebbe dunque ad un’esigenza di democrazia. Questo 
inquadramento, condivisibile fino a qualche tempo fa, appare ormai incrinarsi, ed è dunque 
interessante indagare quanto il diritto penale sia stato coinvolto in tale innovato rapporto tra le fonti. 
Il primo comma dell’art. 117 Cost. prevede infatti espressamente che «la potestà legislativa è 
esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti 
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». 

                                                 
21 F. BAILO, L’aggravante e il reato di clandestinità: illegittimità “tout court” per la prima e rigetto con motivazione “a 
due tempi” per il secondo, con qualche apertura ad altri profili d’incostituzionalità, in 
HTTP://WWW.GIURCOST.ORG/STUDI/BAILO.HTM#_FTN1; V. Pupo Inottemperanza “reiterata” all’ordine di allontanamento: 
la ragionevole “addizione” del giustificato motivo quale causa di esclusione della punibilità dello straniero, in 
http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/2010/0033_nota_359_2010
_pupo.pdf. 
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Ormai, soprattutto in riferimento alle fonti dell’Unione europea, è necessario fare riferimento a 
questa continua e complessa integrazione tra livelli normativi, soprattutto in tema di libertà 
fondamentali in ambito comunitario. 
Si pensi ad esempio a tutte le questioni, nutrite da un importante dibattito dottrinale e 
giurisprudenziale, acceso anche da forti contrasti tra Corti di merito e Cassazione, relative ai 
rapporti tra libertà di stabilimento ed erogazione dei servizi (principi cardine previsti dai trattati 
istitutivi) e la disciplina penale della gestione abusiva delle scommesse e dei concorsi pronostici, 
che prevede delle contravvenzioni ad hoc . 
In tal caso è prevalsa la normativa comunitaria22 che tutela una libertà, rispetto alle norme interne 
che incriminano il gioco e le scommesse abusive, proprio in virtù di un principio di primazia del 
diritto dell’Unione rispetto a quello nazionale. In questo caso la giurisprudenza di merito era giunta 
a contrapporsi fortemente alle indicazioni ermeneutiche fornite dalle Sezioni Unite. Il contrasto in 
quel caso si configurava con le norme dei Trattati (e cioè con disposizioni di diritto primario 
dell’Unione dotate di effetto diretto) che sanciscono la libera circolazione dei servizi e la libertà di 
stabilimento. La Cassazione aveva a lungo sostenuto, proprio con una pronuncia a sezioni unite, la 
compatibilità della disciplina penale italiana con le norme comunitarie in parola, affermando che le 
norme incriminatrici nazionali erano funzionali alla tutela di un controinteresse (l’ordine pubblico) 
che, nella stessa ottica comunitaria, poteva costituire un legittimo limite alle libertà sancite dal 
Trattato23. Tale indirizzo fu contraddetto da una pronuncia della Corte di giustizia24, la quale 
affermò che la disciplina italiana doveva considerarsi incompatibile con gli obblighi comunitari. La 
Cassazione dovette pertanto riconoscere che quelle norme incriminatrici, anche se non 
espressamente abrogate dal legislatore italiano  e  formalmente ancora in vigore, non avrebbero più 
potuto trovare applicazione da parte dei giudici italiani (Cass., sez. III pen., 28 marzo 2007, n. 
16928, S.F.), in ragione proprio del loro contrasto con il diritto comunitario. 
Il problema è più complesso quando le norme dell’Unione  non  sono dotate di effetto diretto, e non 
sono come tali idonee ad essere direttamente utilizzate dal giudice nella decisione del caso. Mentre i 
trattati e i regolamenti  spiegano effetti diretti, le direttive sono fonti che vincolano lo Stato membro 
«per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali 
in merito alla forma e ai mezzi». 
La giurisprudenza della Corte di giustizia riconosce tuttavia effetto diretto alle direttive 
ogniqualvolta: 
a) ne sia scaduto invano il termine di attuazione (senza, cioè, che lo Stato abbia adempiuto a 
conformare il proprio ordinamento agli obblighi discendenti dalla direttiva); 
b) la direttiva sia precisa e non condizionata, ossia la sua applicazione non presupponga 
necessariamente l’emanazione di atti da parte delle autorità nazionali; 

                                                 
22 Nella nota sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 6 novembre 2003, in causa C-243/01, 
Gambelli, la Corte ha infatti chiarito che “una normativa nazionale, contenente divieti - penalmente sanzionati - di 
svolgere attività di raccolta, accettazione, prenotazione e trasmissione di proposte di scommessa, relative, in particolare, 
a eventi sportivi, in assenza di concessione o autorizzazione rilasciata dallo Stato membro interessato, costituisce una 
restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi. (…) Spetta tuttavia al giudice [nazionale] del 
rinvio verificare se tale normativa, alla luce delle sue concrete modalità di applicazione, risponda realmente ad obiettivi 
tali da giustificarla e se le restrizioni che essa impone non risultino sproporzionate rispetto ai principi comunitari” 
(punto 76 della sentenza). Secondo la giurisprudenza della Corte, le restrizioni ai richiamati principi sono configurabili 
solo se vengono rispettati determinati criteri, quali la presenza di motivi imperativi di interesse generale, l’idoneità a 
garantire il conseguimento dello scopo perseguito e, in terzo luogo, la proporzionalità delle misure adottate per il 
raggiungimento di questo, dovendo in tal caso peraltro essere applicate in modo non discriminatorio. Per una 
ricostruzione  dell’evoluzione giurisprudenziale si veda D. GALASSO, Scommesse online: libertà comunitarie ed 
esigenze nazionali di ordine pubblico, in http://www.altalex.com/index.php?idnot=48846#_ftn3. 
23 Cass. pen. sez. un., 26 aprile 2004, n. 23271, Gesualdi, Sull’argomento si veda CARINGELLA F. e GAROFALI R., 
Giurisprudenza penale 2005, Giuffrè, p. 56. 
24 CG, sent. Placanica e a., cause riunite n. C-338/04, 359/04 e 360/04. 
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c) dalla stessa discenda un effetto giuridico favorevole per l’individuo nei confronti dello Stato 
inadempiente (c.d. effetto diretto verticale)25. In presenza di tutte le condizioni sopra indicate il 
giudice dello Stato membro è tenuto a dare direttamente applicazione alla direttiva, riconoscendo al 
singolo i diritti che gli sarebbero spettati in forza della direttiva, e che lo Stato abbia omesso di 
riconoscergli entro il termine fissato attraverso le indispensabili modifiche della normativa interna, 
alle quali era obbligato. 
L’attribuzione dell’effetto diretto attribuisce al giudice nazionale il compito di dare attuazione allo 
scopo della direttiva in funzione della tutela delle posizioni giuridiche individuali in ipotesi lese dal 
comportamento dello Stato. Il giudice penale deve pertanto, in tali ipotesi, non applicare la norma 
incriminatrice. 
 
3.1. Gli orientamenti favorevoli alla diretta applicazione della direttiva non recepita 
Nell’ambito degli orientamenti che si sono espressi in materia di compatibilità della normativa 
europea in materia di rimpatri e le fattispecie incriminatrici interne ex artt. 14 c. 5 ter e quater del 
T.U. immigrazione, si possono innanzitutto individuare due filoni principali. Il primo afferma la 
diretta applicazione di alcuni articoli della direttiva “rimpatri”, un altro invece la nega. All’interno 
dei due orientamenti si sono poi definite posizioni differenti in merito alle modalità con cui 
risolvere l’eventuale o potenziale contrasto tra normativa europea e interna, con effetti in alcuni casi  
“devastanti” sulla possibile incriminazione delle condotte. 
In questa sede si illustreranno i principali indirizzi finora emersi e che sono in attesa di decisioni 
definitive nell’ambito di un dibattito dottrinale e giurisprudenziale già molto articolato ma ancora in 
fase di composizione. 
 
3.1.1. La tesi della disapplicazione del provvedimento amministrativo illegittimo per contrasto 

con la normativa europea 
Nell’ambito del primo filone interpretativo, a favore della diretta applicazione della direttiva non 
recepita, ne emerso uno che pone l’attenzione sul contrasto tra provvedimento di espulsione 
amministrativo e normativa europea. 
In tal senso si è espresso il Tribunale di Cagliari nella decisione del 14 gennaio 201126. Il giudice 
partendo da una accurata analisi e confronto col dato normativo interno dei contenuti della 
Direttiva, soprattutto per quanto riguarda la disciplina della fase allontanamento dello straniero 
privo di permesso di soggiorno, ha messo in luce l’insanabile contrasto e dunque la prevalenza del 
diritto europeo su quello nazionale. In estrema sintesi la soluzione a tale contrasto è, secondo il 
ragionamento espresso nella sentenza, la “inapplicazione” delle norme che disciplinano il 
procedimento amministrativo di espulsione che induce, conseguentemente, alla disapplicazione 
amministrativa del decreto di espulsione (art. 13 TU 286/98) e pertanto alla esclusione del reato di 
inottemperanza all’ordine questorile (art. 14 TU) che non si configura.  
Procedendo a un approfondimento del ragionamento seguito dal giudice, la Direttiva, secondo 
quanto esposto nel preambolo, mira ad armonizzare le procedure amministrative di rimpatrio degli 
immigrati irregolari al fine di bilanciare le due fondamentali istanze che sono quelle di garantire 
l’effettività dei rimpatri da un lato e dall’altro quella di assicurare la tutela dei diritti fondamentali 
dei cittadini di paesi terzi attraverso la previsione di “garanzie giuridiche minime comuni sulle 
decisioni connesse al rimpatrio” al fine di realizzare “una procedura equa e trasparente”. 
“Per ciò che interessa ai fini del presente giudizio, la Direttiva stabilisce un complesso di regole 
finalizzate a disciplinare l’allontanamento, che è possibile riassumere in questi termini: 
1) la modalità ordinaria di allontanamento dello straniero irregolare dal territorio nazionale è 
costituita, ai sensi dell’art. 7 della Direttiva, dal rimpatrio volontario, realizzato mediante la 
notifica all’interessato di una decisione di rimpatrio (ossia l’atto con cui gli Stati membri decidono 
il rimpatrio del cittadino di un Paese terzo il cui soggiorno sia irregolare), attraverso cui viene 
                                                 
25 Per considerazioni più ampie sul punto, cfr. ancora G. Tesauro, Diritto comunitario, cit., p. 179 ss. 
26 In http://www.immigrazione.it/?zn=servizi&subzn=archivio&act=art&id=3832 



 12 

assegnato un termine, compreso tra sette e trenta giorni, entro il quale lo straniero deve 
allontanarsi; 
2) la possibilità che il termine per la partenza volontaria venga ridotto o addirittura omesso è 
subordinata unicamente ai casi di pericolo di fuga, di reiezione di una domanda di soggiorno 
irregolare manifestamente infondata o fraudolenta nonché al caso in cui il soggetto rappresenti un 
pericolo per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale; 
3) qualora l’interessato non sia partito volontariamente, così come nel caso in cui fin dall’inizio 
non gli sia stato concesso alcun termine per l’esistenza di un pericolo di fuga, l’art. 8 consente allo 
stato de quo di procedere all’esecuzione coattiva della decisione di rimpatrio, eventualmente previa 
emanazione da parte dell’autorità amministrativa e giudiziaria di un ordine di allontanamento; 
4) soltanto nell’ulteriore caso in cui non sia possibile eseguire coattivamente l’allontanamento e 
non possano essere efficacemente applicate “altre misure”, l’art. 15 consente di disporre il 
trattenimento dello straniero, il cui regime è notevolmente diversificato dalla disciplina prevista dal 
legislatore italiano”. 
Le norme della Direttiva trovano applicazione in tutte le procedure di rimpatrio degli immigrati 
“irregolari”, ferma restando la facoltà degli Stati di non applicarle in materia di respingimento alla 
frontiera (art. 2 § 2 lett. a) nonché quando il rimpatrio sia disposto come “sanzione penale” o come 
“conseguenza di una sanzione penale”, ed ancora nell’ambito di procedure di estradizione (art. 2 § 2 
lett. b).  
Un aspetto di contrasto tra normativa europea e interna consiste nel fatto che mentre il considerando 
n. 10 e l’art. 7 della Direttiva stabiliscono che la decisione di rimpatrio debba privilegiare la 
partenza volontaria, fissando un termine, compreso tra i 7 e i 30 giorni, entro il quale l’interessato 
deve allontanarsi il T.U. 286/98 prescrive invece all’art. 13, comma 4, che tutte le espulsioni siano 
immediatamente esecutive e che siano eseguite dal Questore con accompagnamento alla frontiera a 
mezzo della forza pubblica, salva l’ipotesi di cui al comma 5. Il paragrafo 2 dello stesso art. 7 
consente di prorogare il termine per la partenza volontaria, tenendo conto delle circostanze 
specifiche del caso individuale quali la durata del soggiorno, l’esistenza di bambini che frequentano 
la scuola e l’esistenza di altri legami familiari e sociali. Il T.U. Immigrazione non prevede alcuna 
proroga. 
Ai sensi dell’art. 8 della Direttiva, gli Stati membri possono ricorrere a misure coercitive per 
eseguire l’allontanamento di chi oppone resistenza. Tali  misure devono essere proporzionate e non 
eccedere un uso ragionevole della forza. Il T.U. 286/98 prevede invece misure più severe e 
restrittive: tutte le modalità di esecuzione delle espulsioni contemplano il ricorso (diretto o 
eventuale) a misure coercitive, senza alcuna limitazione allo straniero che oppone resistenza, 
essendo sufficiente la difficoltà nell’identificazione, la mancanza di documenti per il viaggio o del 
vettore. 
“In estrema sintesi, mentre la procedura originariamente prevista dalla l. 6 marzo 1998, n. 40 (c.d. 
legge Turco-Napolitano) prevedeva una procedura fondata sull’intimazione allo straniero a 
lasciare il territorio nazionale entro il termine di 15 giorni, dopo l’entrata in vigore della l. 30 
luglio 2002, n. 189 (c.d. legge Bossi-Fini) la disciplina dettata dall’ordinamento interno è 
radicalmente difforme dal modello delineato dalla Direttiva, non essendo previsto che il decreto 
prefettizio, ossia l’atto in qualche misura corrispondente alla decisione di rimpatrio, attribuisca 
alcun termine per la partenza volontaria, salva la ricordata ipotesi di cui all’art. 13 comma 5. Ne 
consegue che le disposizioni che prescrivono che il rimpatrio debba essere innanzitutto volontario 
sono certamente self executing, come peraltro riconosciuto dalla stessa circolare del Ministero 
dell’Interno”. 
Ad avviso del giudice lo Stato italiano potrà eventualmente aggiungere disposizioni di dettaglio ma 
non potrà in alcun modo stabilire una modalità differente di esecuzione “ordinaria” 
dell’allontanamento, ed è per questo che la relativa norma non richiede alcun provvedimento di 
attuazione da parte delle istituzioni comunitarie o degli Stati membri. Il procedimento di espulsione 
(contenute in particolare agli artt. 13 e 14 T.U. 286/98) sono, in base a tale ricostruzione, “in 



 13 

radicale ed insanabile contrasto con le norme self executing della Direttiva e non debbono quindi 
essere applicate, con conseguenti effetti caducatori sul provvedimento amministrativo emanato 
nell’esercizio della potestà amministrativa attribuita da tali norme, rimanendo esso del tutto 
sprovvisto di base legale (c.d. illegittimità comunitaria indiretta o derivata del provvedimento 
amministrativo). Ciò vale sicuramente per i casi di atti emanati successivamente alla scadenza del 
termine di attuazione della Direttiva. Corte di Giustizia Europea nella sentenza Ciola c. Land 
Voralberg (29 aprile 1999, C-224/97), allorché i giudici europei hanno affermato il principio 
secondo cui non soltanto le norme della legislazione interna ma anche i provvedimenti 
amministrativi in contrasto con la norma europea (che in quel caso stabiliva il principio della 
libera prestazione dei servizi), vadano necessariamente disapplicati nel giudizio sulla legittimità 
della sanzione penale irrogata per l’inosservanza di tale norma; ciò anche quando essi siano stati 
adottati anteriormente alla vigenza della norma europea (nel caso di specie prima dell’adesione 
dell’Austria all’Unione europea”.  
Tali norme quindi non andranno applicate nel caso di specie, valutato che, secondo quanto 
affermato dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza 9.9.2003, C-198/01 “il principio del 
primato del diritto comunitario esige che sia disapplicata qualsiasi disposizione della legislazione 
nazionale in contrasto con una norma comunitaria, indipendentemente dal fatto che sia anteriore o 
posteriore”.  
L’incompatibilità tra atto amministrativo interno e diritto europeo incide pesantemente sulla validità 
dell’atto come ben illustrato dal giudice. Infatti, come messo in luce, “secondo una prima tesi 
sviluppatasi in seno alla giustizia amministrativa, vanno rinvenuti nella nullità/inesistenza 
sopravvenuta dell’atto amministrativo. Ne consegue, che il giudice penale non potrebbe che 
accertare che quell’atto non appartiene più al mondo del diritto, sicché verrebbe a mancare il 
presupposto della condotta tipica. Secondo altra tesi, invece, dovendo il giudice penale non 
applicare le norme interne sull’espulsione che contrastino con la direttiva e dovendo al contrario 
applicare proprio le norme contenute nella direttiva, non potrebbe che addivenirsi all’affermazione 
della illegittimità del provvedimento amministrativo per violazione delle norme dell’Unione 
europea, sicché l’ordine di allontanamento non potrebbe che essere disapplicato dallo stesso 
giudice penale ex art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E)”. 
Del conflitto tra provvedimento amministrativo e norma europea  ne consegue una non applicazione 
dell’atto interno con conseguenze anche sulle fattispecie aventi rilevanza penale, “l’eventuale 
permanenza del presidio della sanzione penale rappresenterebbe una aporia difficilmente 
sostenibile”.  
Ad avviso del giudice si configura pertanto il fenomeno dell’abolitio criminis, poiché la modifica 
delle norme richiamate dall’elemento normativo assurgerebbe al rango di un vero e proprio 
fenomeno successorio, visto che, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 
“l’art. 2 cod. pen. può trovare applicazione rispetto a norme extrapenali che siano esse stesse, 
esplicitamente o implicitamente, retroattive, quando nella fattispecie penale non rilevano solo per 
la qualificazione di un elemento ma per l’assetto giuridico che realizzano” (Cass. SS.UU. sent. 
2451 del 27.9.2007).  
In definitiva “in presenza di una sequenza di provvedimenti amministrativi chiaramente illegittimi, 
ancorché per effetto del sopraggiungere della norma europea confliggente con le norme che 
fondano la potestà amministrativa, non possa che procedersi alla inapplicazione delle norme che 
disciplinano il procedimento amministrativo di espulsione (contenute in particolare agli artt. 13 e 
14 T.U. 286/98) e, conseguentemente, alla disapplicazione amministrativa del decreto di espulsione 
(identificato con Cat. A 11/08 n. 619) emesso dal Prefetto della Provincia di Cagliari in data 
3.11.2008 e dell’ordine di allontanamento del Questore della Provincia di Cagliari (identificato 
come atto Cat. A 11/08 n. 576). La disapplicazione di entrambi i provvedimenti impedisce quindi di 
ritenere integrato il fatto materiale tipico del delitto contestato”. 
 
3.1.2. La tesi della disapplicazione diretta della norma penale 
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Un altro orientamento ha  sottolineato la questione della diretta compatibilità della normativa penale 
interna con la direttiva europea e più precisamente alla conformità degli artt. 14 comma 5 ter e 
quater con gli artt. 15 e 16 della direttiva rimpatri. 
Come ben illustrato dalla dottrina in materia27 l’attenzione non deve essere concentrata 
sull’immediata applicazione dell’intera direttiva. Solo alcune disposizioni sono determinanti al fine 
di valutare la compatibilità delle fattispecie penali interne con le disposizioni europee in materia di 
rimpatri.  
In base a tale orientamento l’art. 15 della Direttiva è la norma chiave che opera il delicatissimo 
bilanciamento tra i diritti civili degli immigrati e l’effettività dei rimpatri a danno della libertà 
personale dello straniero. Tale norma sancisce in maniera tassativa i requisiti, le garanzie 
giurisdizionali e la durata massima di questa possibile limitazione di libertà, fissando così il confine 
ultimo oltre il quale allo Stato membro non è più lecito comprimere la libertà personale 
dell’immigrato. Lo Stato membro può unicamente prevedere un trattamento più favorevole per lo 
straniero rispetto a quanto sancito dalla direttiva.  
L’art. 16 della direttiva disciplina le modalità esecutive della possibile privazione di libertà che non 
potrà avvenire in un istituto penitenziario. Eventuali deroghe potranno verificarsi solo in casi 
eccezionali assicurando la separazione degli stranieri sottoposti alla procedura di rimpatrio dai 
detenuti comuni.  
Il quesito  che tale filone interpretativo pone al centro dell’attenzione è dunque se le norme italiane 
di cui all’art. 14 commi 5-ter, quater e quinquies del T.U. siano o meno in contrasto con gli artt. 15 
e 16 della direttiva. 
“L’argomento è molto più semplice e lineare: l’effetto della reclusione conseguente alla condanna 
per i delitti in parola è quello di privare della libertà personale lo straniero durante la procedura 
di espulsione amministrativa e dunque durante una procedura che rientra appieno nell’ambito di 
applicazione della direttiva, in conseguenza di una sua condotta (l’inosservanza dell’ordine di 
allontanamento, e cioè della sua pura e semplice mancata cooperazione alla procedura medesima), 
che è eventualità del tutto fisiologica nell’ambito della procedura medesima, e che l’art. 15 della 
direttiva menziona anzi quale presupposto (§ 6) per il prolungamento sino a complessivi diciotto 
mesi della misura del trattenimento. Il che è esattamente quanto l’art. 15 non può tollerare: anche 
nel caso di mancata cooperazione dello straniero, le uniche forme di legittima limitazione della 
libertà personale della libertà dello straniero legittime devono essere quelle disciplinate dalla 
direttiva. Ogni altra limitazione è illegittima”28.  
L’ulteriore aspetto da verificare è se “la disciplina degli artt. 15 e 16 possa essere considerata tanto 
chiara e precisa da consentire al giudice di rilevare immediatamente, senza alcuna necessità di un 
intervento da parte del legislatore, il suo contrasto con la norma interna. Nella misura allora in cui 
si ritenga che l’art. 15 vieti almeno implicitamente allo Stato membro di sottoporre lo straniero a 
privazioni di libertà, a qualsiasi titolo, in ragione della sua mera mancata cooperazione alla 
procedura espulsiva, a condizioni deteriori di quelle imposte dagli standard minimi chiari e 
incondizionati dalla direttiva, spetterà al giudice ordinario offrire direttamente allo straniero 
quella tutela che il legislatore italiano gli ha indebitamente negato. E ciò, per l’appunto, attraverso 
il consolidato strumento della disapplicazione della norma incriminatrice pertinente, certamente 
familiare a tutti i giudici penali italiani che da tempo disapplicano norme penali in materia di 
raccolte di scommesse, contrassegni SIAE, e quant’altro ancora”29 30.  

                                                 
27 F. Viganò, Il dibattito continua: ancora in tema di direttiva rimpatri e inosservanza dell’ordine di allontanamento, in 
www.penalecontemporaneo.it. 
28 Cit. F. Viganò 
29 Cit. F. Viganò. 
30 F. Vassallo Paleologo, “Direttiva rimpatri e stato di diritto – un commento alla luce della circolare Manganelli 
del 17 dicembre” in  www.meltingpot.org, secondo cui “Anche la recente sentenza n. 359/2010 della Corte 
costituzionale, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 14, co. 5 quater, TU, nella parte in cui non prevede il 
giustificato motivo quale elemento negativo della fattispecie ( a differenza dell’ipotesi finitima di cui all’art. 14, co. 5 
ter, TU), offre utili spunti di riflessione per il tema che ci occupa. Infatti si è al proposito sostenuto che “appare evidente 



 15 

 
A tale ricostruzione ha aderito la giurisprudenza che si è espressa in un numero consistente di 
decisioni. 
Il Tribunale di Torino, nella sentenza 471/201131 è concorde nel ritenere  che “la scadenza del 
termine di attuazione della direttiva 2008/115 rende immediatamente e direttamente applicabile la 
disciplina comunitaria ne consegue che deve essere disapplicata quella nazionale con essa in 
contrasto, come precisato dalla Corte Costituzionale”32. 
Non può trascurarsi che le norme di cui all’art 14 comma 5 ter e quater intervengono nell’ambito 
della procedura amministrativa di allontanamento del cittadino extracomunitario irregolare dal 
territorio dello Stato sanzionando penalmente la violazione di atti amministrativi che trovano i loro 
presupposti in fatti e circostanza che attualmente, secondo le norme comunitarie, non hanno la 
rilevanza ad essi precedentemente riconosciuta. Appare assorbente la circostanza che l’ordine di 
allontanamento del Questore indica quale termine massimo entro il quale il cittadino 
extracomunitario deve lasciare il territorio dello Stato un termine inferiore a quello minimo di giorni 
sette per la partenza volontaria fissato dalla direttiva. 
Gli effetti sulle fattispecie di cui all’art 14 comma ter e quater della normativa comunitaria 
attualmente vigente sono, ad avviso del giudice, più dirompenti. Pur in assenza di un espresso 
divieto del legislatore europeo a quello dello stato membro di prevedere come reato il fatto dello 
straniero che, colpito da una decisione di rimpatrio ai sensi dell’art. 6 della Direttiva o da un 
successivo ordine di allontanamento emanato ai sensi dell’art. 8 § 3 della direttiva, non vi ottemperi, 

                                                                                                                                                                  
a questo punto come, una volta ribaltato il rapporto tra espulsione con invito a lasciare il territorio ed espulsione con 
accompagnamento forzato, operato per effetto della applicazione diretta della direttiva sui rimpatri 2008/115/CE, a 
partire dal 24 dicembre 2010, termine di scadenza per l’attuazione della direttiva, le stesse considerazioni utilizzate 
dalla Corte per escludere la responsabilità penale qualora ricorra un “giustificato motivo” nei confronti di chi risulti 
inottemperante ad un ordine di lasciare il territorio dello stato, dovrebbero portare alla incostituzionalità del reato di 
immigrazione clandestina, almeno nella parte in cui questo reato si configura con il semplice soggiorno irregolare della 
persona. Inoltre se nella direttiva rimpatri si impone agli stati di valutare caso per caso le situazioni degli stranieri che 
sono trovati nel territorio nazionale privi di documenti di soggiorno, questa previsione assume oggi valore vincolante 
anche per il giudice interno che dovrà disapplicare le norme che risultino in conflitto con il diritto comunitario, o 
rimettere la questione alla Corte costituzionale, per il contrasto evidente della disciplina recata dagli articoli 13 e 14 del 
Testo Unico sull’immigrazione che prevedono misure sanzionatorie a carattere automatico e generalizzato, con il 
dettato ormai vincolante della Direttiva 2008/115/CE”. 
31 In www.asgi.it. 
32 “…….si pone a questo punto il problema della definizione dei rapporti, all'interno dell'ordinamento nazionale, fra le 
norme comunitarie direttamente applicabili e le norme di legge con esse incompatibili. 
Come questa Corte ha affermato nella sentenza n. 170 del 1984 e in altre successive, il riconoscimento dell'ordinamento 
comunitario e di quello nazionale come ordinamenti reciprocamente autonomi, ma tra loro coordinati e comunicanti, 
porta a considerare l'immissione diretta nell'ordinamento interno delle norme comunitarie immediatamente applicabili 
come la conseguenza del riconoscimento della loro derivazione da una fonte (esterna) a competenza riservata, la cui 
giustificazione costituzionale va imputata all'art. 11 della Costituzione e al conseguente particolare valore giuridico 
attribuito al Trattato istitutivo delle Comunità europee e agli atti a questo equiparati. Ciò significa che, mentre gli atti 
idonei a porre quelle norme conservano il trattamento giuridico o il regime ad essi assicurato dall'ordinamento 
comunitario - nel senso che sono assoggettati alle regole di produzione normativa, di interpretazione, di abrogazione, di 
caducazione e di invalidazione proprie di quell 'ordinamento-, al contrario le norme da essi prodotte operano 
direttamente nell'ordinamento interno come norme investite di &forza o valore di legge>, vale a dire come norme che, 
nei limiti delle competenze e nell'ambito degli scopi propri degli organi di produzione normativa della Comunita, hanno 
un rango primario. Da ciò deriva, come ha precisato la gia ricordata sentenza n. 170 del 1984, che, nel campo riservato 
alla loro competenza, le norme comunitarie direttamente applicabili prevalgono rispetto alle norme nazionali, anche se 
di rango legislativo, senza tuttavia produrre, nel caso che queste ultime siano incompatibili con esse, effetti estintivi. Più 
precisamente, l'eventuale conflitto fra il diritto comunitario direttamente applicabile e quello interno, proprio perchè 
suppone un contrasto di quest'ultimo con una norma prodotta da una fonte esterna avente un suo proprio regime 
giuridico e abilitata a produrre diritto nell'ordinamento nazionale entro un proprio distinto ambito di competenza, non 
da luogo a ipotesi di abrogazione o di deroga, ne a forme di caducazione o di annullamento per invalidità della norma 
interna incompatibile, ma produce un effetto di disapplicazione di quest'ultima, seppure nei limiti di tempo e nell'ambito 
materiale entro cui le competenze comunitarie sono legittimate a svolgersi”. 
(Corte Costituzionale sent. N. 389/1989) 
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si deve sottolineare che esso prevede il raggiungimento dello scopo, “rimpatrio” del cittadino 
extracomunitario, attraverso misure gradatamente coercitive che culminano nella c.d. detenzione 
amministrativa nei centri ad hoc o in istituti penitenziari, ove siano tenuti separati dai detenuti 
ordinari (art 16) per un tempo limitato, non eccedente i 18 mesi, strettamente “necessario 
all’espletamento diligente delle modalità di rimpatrio” (art 15). Tale disciplina non pare conciliabile 
con la previsione interna di una sanzione quale quella prevista dall’art 14, per natura ed entità 
astratta più gravosa e punitiva, comminabile in relazione ad un decreto di espulsione e ad un ordine 
di allontanamento rimasti ineseguiti e soprattutto emanati sulla base di presupposti diversi da quelli 
che sulla base della normativa europea legittimano atti amministrativi simili. 
Ad avviso dell’autorità giudiziaria procedente è direttamente la norma penale che deve essere 
disapplicata perché in contrasto con la disciplina introdotta dalla direttiva comunitarie e l’imputato 
deve essere assolto dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste. 
“La conclusione pare pertinente col caso che ci occupa: “L'effetto connesso con la sua vigenza è 
perciò quello, non già di caducare, nell'accezione propria del termine, la norma interna 
incompatibile, bensì di impedire che tale norma venga in rilievo per la definizione della 
controversia innanzi al giudice nazionale. 
In ogni caso, il fenomeno in parola va distinto dall'abrogazione, o da alcun altro effetto estintivo o 
derogatorio, che investe le norme all'interno dello stesso ordinamento statuale, e ad opera delle sue 
fonti.”  
Per quanto riguarda il tema della legittimità delle espulsioni (e dei trattenimenti, e dei reati 
connessi) anteriori al 24 dicembre si deve ragionare in termini di disapplicazione della norma 
interna incompatibile con quella comunitaria nella definizione della controversia davanti al giudice 
nazionale. Ciò comporta che se un decreto espulsivo adottato legittimamente prima del 24 dicembre 
giunge all’esame del giudice successivamente a tale data, il giudice lo valuta in base al dettato 
normativo diritto europeo. E analoga valutazione farà il giudice penale che – dovendo giudicare 
l’inottemperante all’ordine questorile – debba conoscere incidentalmente della legittimità degli atti 
amministrativi presupposti33. 
Anche nella sentenza del Tribunale di Torino del 5 gennaio 201134 il contrasto va oltre il campo 
amministrativo per estendersi anche al settore penale ed in particolare ai delitti di inosservanza 
dell’ordine di allontanamento del Questore. Secondo il giudice applicando le norme penali in 
oggetto si violano le garanzie imposte dalla Direttiva a tutela della libertà personale dello straniero 
destinatario di un provvedimento di rimpatrio e che non lo abbia osservato, ricorrendo ad una 
misura coercitiva qualitativamente diversa e temporalmente più estesa di quella prevista (in caso 
estremo il trattenimento) dalla Direttiva. Infatti, nel caso per cui si procede, si applica la detenzione 
in una casa di reclusione da uno a cinque anni quando per la mancata cooperazione da parte dello 
straniero interessato (situazione di fatto del tutto simile) è prevista soltanto la proroga del 
trattenimento a 18 mesi nel centro di permanenza temporaneo (art. 15l).  
In merito alla previsione dell’art.2 par. 2 lett. b) della Direttiva che consente di escludere dal suo 
ambito di applicazione “gli stranieri sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come 
conseguenza di una sanzione penale in conformità della legislazione nazionale ….”. non si applica 
alle ipotesi ex art. 14 comma 5 ter e quater  poiché la norma nazionale sanziona una condotta che 
presuppone la sola irregolarità dello straniero, cui deve conseguire il rimpatrio ai sensi dell’art. 2 
par. 1 della Direttiva. Le esclusioni dalla operatività della disciplina sovranazionale riguardano, 
perciò, soltanto i provvedimenti di espulsione disposti dall’autorità giudiziaria a conclusione di 
procedimenti penali (ad es. restano perfettamente compatibili con la direttiva comunitaria le 
espulsioni previste come misura di sicurezza dall’art. 235 c.p. ovvero a titolo di sanzione sostitutiva 
o alternativa alla detenzione dall’art. 16 D.lgvo 286/1998.) La norma incriminatrice contestata deve 

                                                 
33 G. Savio, Verso una rivoluzione copernicana in materia di espulsioni? La direttiva 2008/115/CE (direttiva rimpatri) e 
le sue ricadute sull’attuale normativa italiana in materia di espulsioni e trattenimento nei C.I.E., in 
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/1_materiali.verona2011_relazione_savio.pdf. 
34 In www.asgi.it. 
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dunque essere disapplicata dal giudice interno procedente, senza che occorra sollevare incidente di 
legittimità costituzionale dal momento che compete al giudice comune dirimere la questione di 
compatibilità di una norma nazionale con le disposizioni di una direttiva provvista, come quella in 
esame, quantomeno per la parte relativa alla libertà personale dello straniero oggetto di rimpatrio, di 
effetto diretto (Corte Cost. ordinanza 5.11.2008 n. 415). 
Il giudice, richiamando la giurisprudenza della Consulta (sentenza n. 389 del 1989) evidenzia infine 
il differente linguaggio giuridico utilizzato; la Corte Costituzionale in caso di contrasto tra dato 
normativo interno ed europeo non si esprime più in termini di  “non applicazione” bensì di 
“disapplicazione”, in quanto asseriva che vi è “immissione diretta nell’ordinamento interno delle 
norme comunitarie immediatamente applicabili”, che la norma interna e quella comunitaria sono 
contemporaneamente vigenti, ancorchè reciprocamente contrastanti, per cui, allo scopo di procedere 
all’applicazione della prevalente norma comunitaria, è necessario procedere alla “disapplicazione” 
della norma di grado inferiore da parte del giudice nazionale . 
Il giudice procedente prosegue sottolineando che “nella fattispecie in esame si verte in un caso di 
incompatibilità parziale fra norma penale interna e diritto comunitario, dal momento che la 
fattispecie penale in oggetto resta perfettamente compatibile con la direttiva UE in materia di 
respingimento Il fenomeno della disapplicazione della fattispecie incriminatrice non sembra 
condurre ad un effetto abrogativo implicito derivante dal contrasto con norma sovraordinata e 
dichiarato dal giudice penale: infatti la norma interna rimane in vigore nell’ordinamento e troverà 
applicazione in tutti i casi non coperti dalla norma comunitaria nonché nell’ipotesi in cui la norma 
comunitaria venga abrogata”. 
A questo punto occorre domandarsi: nella legislazione penale italiana come è regolata la 
situazione di fatto per cui una condotta penalmente rilevante ad un certo punto diventa lecita? 
L’art. 2 co.2 c.p. è dirimente: “nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge 
posteriore, non costituisce reato”. Nella specie, per effetto del prevalere delle norme della direttiva 
comunitaria ad effetto diretto, vigente in Italia dal 25.12.2010, alla fattispecie in esame non è più 
applicabile la norma interna di cui all’art. 14 comma 5 quater D. Lvo. 286/98 per cui l’imputato 
viene assolto con formula piena”.  
In tal caso è intervenuta una restrizione della fattispecie incriminatrice in quanto non più tutte le 
condotte astrattamente rientranti nella fattispecie di reato restano tali, una parte essendo 
diversamente regolata dalla direttiva 2008/115/CE. 
Oltre a sentenze che hanno recepito tale orientamento si registrano anche alcuni decreti motivati di 
liberazione e ordini di liberazione emessi dalle procure. Il Sostituto Procuratore della Procura di 
Genova, Francesco PINTO, con un provvedimento che ha destato gli scalpori mediatici ma che è 
stato condiviso dalla Procura di Genova35, partendo da un esame della incompatibilità del dato 
normativo interno in materia di espulsioni con la direttiva 115/2008, qualificata “auto esecutiva”, ha 
sostenuto che “le norme incriminatrici attualmente previste dall’art. 15 c. 5 ter e 5 quater e 5 
quinquies, caratterizzate dalla mancata “ottemperanza” al rimpatrio (sanzione per la mancata 
volontaria collaborazione dello straniero) (…) appaiono in evidente contrasto con la fonte 
comunitaria (…) le disposizioni incriminatrici di cui all’art. 15 c. 5 ter e quater risultano lesive del 
diritto alla libertà personale dello straniero così come tutelato dal corpo dei principi stabiliti dalla 
direttiva rimasta inattuata, e devono per l’effetto essere disapplicate in quanto contrastanti (..) la 
disapplicazione della fattispecie incriminatrice rende conseguentemente inoperante la previsione 
normativa dell’arresto obbligatorio, che, anzi, diviene in tal modo vietato, si che, ove effettuato, 
impone l’immediata liberazione”. 
 
3.1.3. La tesi dell’abrogazione implicita della norma penale 
Qualche perplessità emerge in merito all’orientamento espresso da alcuni magistrati sulla possibile 
abrogazione della norma penale contrastante con la Direttiva.  
                                                 
35 Articoli apparsi sulla stampa locale pubblicati sul quotidiano Il Secolo XIX del 21 gennaio e 29 gennaio 2011 e in 
http://rassegna.governo.it/testo.asp?d=55464711. 
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E’ ormai un orientamento consolidato in dottrina e in giurisprudenza quello secondo cui, in caso di 
contrasto tra la norma interna e quella  europea, non si configura un’abrogazione, seppur implicita, 
ma una disapplicazione della disposizione nazionale, come illustrato nei paragrafi precedenti. 
Si citano comunque due provvedimenti che hanno invece aderito alla tesi dell’abrogazione. 
Secondo la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, Decreto del 6 gennaio 201136 
“Considerando la chiarezza dei principi espressi dalla Direttiva, e il dettaglio della procedura 
prevista per i rimpatri, e osservando in particolare che l’amministrazione può immediatamente 
conformarsi a tali principi soprattutto quanto all’emanazione di un provvedimento di fissazione di 
un termine personalizzato per il rimpatrio volontario, occorre riconoscere che si tratta di una 
Direttiva immediatamente esecutiva, i cui effetti diretti devono essere quindi immediatamente 
applicati anche sul piano giurisdizionale.  
Si deve dunque prendere atto della abrogazione implicita della fattispecie di cui all’art. 14/5 ter 
D.L.vo n. 286/98 per difformità con le norme successive e di rango superiore di cui alla Direttiva 
CEE n. 2008/115”.  
Il medesimo inquadramento giuridico è stato seguito dalla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Perugia, Decreto del 12 gennaio 201137 secondo cui  “non sussistono i presupposti per 
procedere al giudizio direttissimo, in considerazione dell’abrogazione della fattispecie 
incriminatrice di cui all'articolo 14, comma 5 ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 
(come anche quella di cui al successivo comma 5 quater) alla luce della direttiva 2008/115/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni 
applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, 
immediatamente applicabile in Italia dal 25 dicembre 2010 anche con riferimento ai provvedimenti 
emessi anteriormente a tale data, in quanto il 24 dicembre 2010 è infruttuosamente scaduto il 
termine per la relativa attuazione da parte del legislatore nazionale” 
 
3.1.4. La tesi della possibile interpretazione orientata al dettato normativo europeo attraverso 

l’adempimento a un onere motivazionale 
L’Amministrazione dell’Interno ha diramato in data 17 dicembre 201038 la circolare prot. 
400/B/2010, indirizzata a tutte le Prefetture e Questure con l’obiettivo di indicare le possibili vie 
interpretative volte a superare eventuali contrasti tra normativa interna ed europea. 
Il tentativo è stato oggetto di analitiche critiche da parte della dottrina che ne ha prontamente 
evidenziato le contraddizioni39. 
La circolare ha riconosciuto l’applicazione immediata e diretta della Direttiva e i possibili aspetti di 
attrito con le disposizioni attuali del Testo Unico Immigrazione: “A differenza del novellato e 
tuttora vigente decreto legislativo n. 286 del 1998, che si fonda sull'immediata ed automatica 
espulsione dello straniero che soggiorna illegalmente sul territorio nazionale, la Direttiva n. 115 
del 2008 introduce un meccanismo espulsivo "ad intensità  graduale crescente". 
In merito a una possibile compatibilità della Direttiva 2008/115/CE rispetto alla legislazione 
nazionale, l’Amministrazione ha indicato alcune possibili soluzioni.  
Un ruolo centrale e strategico rivestirebbe la motivazione del provvedimento, che nelle more del 
recepimento della Direttiva, dovrebbe “neutralizzare gli effetti del ricorso” e far emergere in caso di 
contenzioso, che: 
“-la posizione dello straniero sia stata oggetto di approfondita valutazione; 
-le decisioni discrezionali (come, ad esempio, la mancata concessione allo straniero del termine 
per la partenza volontaria, la durata del divieto di ingresso o il suo trattenimento nel CIE) siano 

                                                 
36 In http://www.immigrazione.it/?zn=servizi&subzn=archivio&act=art&id=3821. 
37 In http://www.immigrazione.it/?zn=servizi&subzn=archivio&act=art&id=3806.  
38 In http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1340&l=it. 
39 G. SAVIO, Verso una rivoluzione copernicana in materia di espulsioni?La direttiva 2008/115/CE (direttiva rimpatri) 
e le sue ricadute sull’attuale normativa italiana in materia di espulsioni e trattenimento nei C.I.E. in 
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/1_materiali.verona2011_relazione_savio.pdf, pp.14 e ss. 



 19 

corredate da adeguata motivazione e non siano state adottate in virtù di meccanismi automatici di 
rimpatrio; 
-sia stato osservato il principio introdotto dalla Direttiva, che e' quello di effettuare il rimpatrio 
dello straniero progressivamente, mediante l'adozione di provvedimenti "ad intensità graduale 
crescente". Le motivazioni su cui si fonderanno i provvedimenti finalizzati al rimpatrio dello 
straniero dovranno essere calibrate in relazione alle principali novità introdotte dalla Direttiva”. 
In particolare, l’Amministrazione procedente deve tenere presente che in tale contesto deve sempre 
assicurarsi la gradualità del provvedimento da adottare, privilegiando la concessione di un termine 
per la partenza volontaria rispetto al rimpatrio immediato. Per la partenza volontaria deve essere 
concesso all'interessato un termine tra i 7 e i 30 e durante tale periodo, possono essere imposti allo 
straniero alcuni obblighi finalizzati a evitare il rischio di fuga, come l'obbligo di presentarsi 
periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria adeguata, la consegna di 
documenti o l'obbligo di dimorare in un determinato luogo. 
Come sottolineato dai primi commentatori “com’era facilmente prevedibile il Ministero punta sul 
pericolo di fuga per evitare di dover adottare atti che la normativa italiana non prevede e che 
renderebbero il provvedimento contrastante con la direttiva (…)Il Ministero, su cui incomberebbe 
l’obbligo di applicare direttamente le disposizioni della Direttiva anche per il tramite dei suoi 
organi periferici (questure e prefetture),al posto di quelle difformi previste dal T.U., si preoccupa 
esclusivamente di emanare una circolare “antiricorsi” il cui dichiarato scopo è quello 
neutralizzarne gli effetti. Tale opera di neutralizzazione preventiva non si esplica – come sarebbe 
corretto – attuando il più possibile la Direttiva (quindi selezionando le modalità di espulsione sulla 
base di oggettive condotte dei singoli) ma facendo apparire come conformi allo strumento 
normativo europeo i consueti provvedimenti tramite una modifica meramente formale della 
modulistica. La conseguenza di tale opzione è che ricadrà –ancora una volta - sulla giurisdizione 
(nella specie per lo più onoraria) un onere di supplenza dell’esecutivo: sarà l’autorità 
giurisdizionale a doversi assumere il compito di conformare l’ordinamento interno agli obblighi 
derivanti dalla Direttiva, con il necessario e auspicato contributo della classe forense”40. 
3.2 Gli orientamenti  che negano la diretta e immediata applicazione della direttiva “rimpatri”. 
Quali prospettive incriminatrici? 
Un altro filone interpretativo che si è delineato nell’ambito del complesso scenario precisatosi a 
seguito del mancato recepimento della Direttiva in esame nega l’immediata applicazione della 
normativa europea.  
Un primo orientamento41 individua comunque un contrasto tra il dettato delle fonti interne e quelle 
dell’Unione europea, ipotizzando la soluzione del conflitto tramite un pronunciamento della Corte 
Costituzionale. Nelle more l’immigrato, in base a tale ricostruzione giuridica, ha un “giustificato 
motivo” per permanere nel territorio nazionale. 
Un'altra posizione, espressa da alcuni giudici di merito e in sede di ricorso per Cassazione, come si 
evidenzierà in seguito, esclude invece qualunque tipo di contraddizione tra i due livelli di 
legislazione e riconosce la piena applicabilità delle fattispecie normative in esame. 
 
3.2.1. Il contrasto con la norma europea non direttamente applicabile e il “giustificato 

motivo” 
L’orientamento che afferma la totale difformità del procedimento di espulsione previsto dal D.Lgs. 
286/98 rispetto a quello delineato in ambito sovranazionale conduce inevitabilmente a una  
“strutturale incompatibilità tra le due normative, atteso che il D.Lgs. 286/1998 impone ai Questori 
di adottare in via primaria l’allontanamento coattivo e la detenzione amministrativa”42.  

                                                 
40 Cit. SAVIO, p. 18. 
41 F. FOCARDI, Ancora sull'impatto della direttiva comunitaria 2008/115/CE sui reati di cui all’artt. 14 co. 5-ter e 5-
quater d.lgs. 286/1998, in http://www.penalecontemporaneo.it. 
42 Cit. F. FOCARDI . 
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Ribadito dunque che la normativa interna, al di là degli sforzi profusi dall’Amministrazione centrale 
e dagli organi territoriali tramite il ricorso all’adempimento di particolari oneri motivazionali di cui 
si è già parlato, è in insanabile contrasto con la Direttiva “rimpatri”, e l’Italia è inadempiente 
all’obbligo di recepimento, resta da valutarne le conseguenze. 
La tesi della non immediata applicabilità della direttiva in esame si fonda sulle seguenti 
argomentazioni giuridiche: “la normativa in questione non può considerarsi self-executing, sotto gli 
aspetti che qua rilevano. Quanto alla disposizione dell’art. 7, questa nel suo complesso non 
prevede una disciplina puntuale ed incondizionata, in quanto prevede come doveroso l’intervento 
dello Stato per dare concretezza al sistema di pesi e contrappesi. In tal senso sono inequivoche le 
dizioni: - “gli stati membri possono prevedere nella legislazione nazionale che tale periodo sia 
concesso unicamente su richiesta”;- “l’esistenza di altri legami familiari e sociali”;- “per la 
durata del periodo per la partenza possono essere imposti obblighi diretti ad evitare il pericolo di 
fuga”. Analogamente, per quanto concerne la emissione degli ordini di allontanamento dopo la 
fase di detenzione amministrativa, poiché in tal caso l’effetto è quello di sanzionare il mero 
inadempimento volontario con la privazione della libertà personale ipoteticamente ma assai 
concretamente superiore ai termini diretti ed indiretti della normativa, in quanto:- applicata dopo 
che è ormai emersa la ragionevole impossibilità di ottenere, anche forzosamente, l’allontanamento 
dello straniero irregolare;- applicabile ben oltre il termine di 18 mesi (considerando la pena 
edittale per il reato, e considerata oltretutto la reiterabilità degli ordini di allontanamento). 
Tuttavia, anche in tal caso non si può sostenere la natura self-executing delle disposizioni in 
questione, atteso che la abrogazione di una fattispecie penale è atto insostituibile dell’ordinamento 
interno. In altri termini, fermo restando che la disciplina interna è in insanabile contrasto con 
quella comunitaria, non è possibile la diretta esecutività nel nostro ordinamento di tale 
disposizione, e cioè la sostituzione automatica delle norme interne con quelle comunitarie”43.  
Conseguenza di tale inquadramento è che l’ordine del Questore, pur emanato dopo il 24.12.10, e la 
condanna penale in caso di  inottemperanza, sono emessi sulla base di una legge interna da 
considerarsi in pieno vigore in Italia, e che può essere rimossa soltanto mediante incidente di 
illegittimità costituzionale. Il Giudice penale, secondo tale orientamento, non può, nella cognizione 
incidentale, rilevare la illegittimità dell’ordine di allontanamento, poiché tale ordine è pienamente 
conforme al diritto interno che, in caso di contrasto con l’ordinamento sovranazionale, può essere 
rimosso solo dalla Corte Costituzionale. 
In merito agli ordini di allontanamento emessi fino al termine di recepimento sono da considerarsi 
legittimamente emessi, atteso che all’epoca non vi era in vigore alcuna normativa contrastante con 
quella interna. Tuttavia la compressione del diritto fondamentale alla libertà personale in virtù del 
principio sovraindividuale alla regolazione dei flussi migratori deve essere bilanciato tenendo conto 
di un ben preciso limite di proporzione tra scopo e mezzi al fine di evitare contrasti tra la normativa 
e la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (art. 49), considerato che un fine pur 
meritevole di tutela dei confini viene raggiunto a scapito della intollerabile violazione della libertà 
personale. “Ciascuno Stato ha la facoltà di rafforzare con la sanzione penale l’adempimento degli 
obblighi nascenti dal rispetto delle norme anche comunitarie, ma nel caso di specie occorre 
considerare: che la legislazione interna italiana prevede, pur in relazione all’inadempimento di 
ordini legittimamente emessi, una privazione della libertà personale da considerarsi 
sproporzionata, in quanto: 
- prevede una sanzione che non è finalizzata alla mera espulsione, e che – anche applicandosi 
alcune norme relative alla espulsione come sanzione sostitutiva o come causa di estinzione della 
pena – potrebbe portare ad una detenzione fine a sé stessa ed inidonea a raggiungere lo scopo che 
legittima la limitazione della libertà personale; 
- prevede una limitazione della libertà personale che, anche in sé considerata, va ben oltre i limiti 
indicati dalla direttiva; 

                                                 
43 Cit. F. FOCARDI. 
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- prevede una limitazione della libertà personale che addirittura può trovare applicazione (con un 
titolo solo formalmente diverso) dopo – e dunque oltre – i termini massimi di detenzione 
amministrativa; 
- prevede, mediante il meccanismo della reiterazione degli ordini di allontanamento, la 
comprensione tendenzialmente illimitata della libertà personale del soggetto. 
Questo effetto si verifica non al momento della emissione dell’ordine di allontanamento, ma al 
momento in cui il Giudice penale deve irrogare la sanzione: è in tale momento dunque che va 
verificata la non rispondenza della normativa interna alla normativa comunitaria.(…)Anche sotto 
tale aspetto però la Direttiva non può considerarsi self-executing, e cioè non può portare alla totale 
e immediata abrogazione di una sanzione, atteso che lo Stato ha la facoltà di decidere con quali 
strumenti applicare la detenzione collegata alla effettività dell’allontanamento, secondo un sistema 
di pesi e contrappesi che risulti nel complesso rispondente alla cornice della Direttiva”44. 
In tal caso, il Giudice penale, al momento in cui dovrebbe irrogare una sanzione non corrispondente 
ai dettami della Direttiva, ha il dovere di sollevare questione di legittimità costituzionale per 
contrasto con la normativa sovranazionale (e cioè non solo con la Direttiva, ma anche con la Carta 
Fontamentale dei Diritti dell’Unione Europea). Pertanto, le fattispecie penali di cui all’art. 14 
comma 5-ter e 5-quater D.Lgs. 286/1998 sono da considerarsi in contrasto con la normativa 
comunitaria tanto nel caso di ordini di allontanamento emessi dopo il 24.12.05, quanto per gli ordini 
di allontanamento emessi in data antecedente allo scadere del termine di recepimento. In entrambi i 
casi, tuttavia, il Giudice penale non ha il potere di disapplicare l’atto amministrativo “ordine di 
allontanamento”, ma ha il dovere di evidenziare il contrasto tra la norma interna e la norma pattizia 
mediante questione di Illegittimità Costituzionale. In tale frangente riemerge il ruolo centrale svolto 
dalla clausola del “giustificato motivo”, elemento negativo tipico delle fattispecie di cui agli artt. 14 
commi 5-ter e 5-quater. L’immigrato può permanere in Italia poiché l’oggettivo contrasto tra la 
norma interna e la norma sovranazionale di rango costituzionale integra un giustificato motivo 
oggettivo per la permanenza in Italia: e cioè avere la possibilità di eccepire l’illegittimità della 
normativa interna italiana, o comunque attendere che la normativa in base alla quale l’ordine violato 
è stato emesso venga dichiarata incostituzionale e rimossa dall’ordinamento, con conseguente 
caducazione anche del proprio ordine di allontanamento45. 
3.2.2. La tesi dell’assenza di contrasti 
In dottrina46 e in alcune delle prime decisioni emanate in materia si è manifestato un orientamento 
che nega non solo l’immediata e diretta applicazione della Direttiva “rimpatri” ma anche e 
soprattutto ogni possibile incompatibilità con la normativa penale interna. 

                                                 
44 Cit. FOCARDI. 
45L’oggettivo contrasto tra la norma interna e la norma sovranazionale di rango costituzionale, integra un giustificato 
motivo oggettivo per la permanenza in Italia anche nel documento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Firenze del 18/1/2011, in  http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1379&l=it. 
46 Si veda T. EPIDENDIO, Nella decisione Direttiva rimpatri e art. 14 t.u. immigrazione, in 
http://www.meltingpot.org/articolo16218.html. Secondo l’aurore deve rilevarsi come possa addirittura dubitarsi di un 
effettivo contrasto delle specifiche previsioni penali contenute nell’art. 14 d.lgs. n.286/98 con quelle della direttiva 
rimpatri: “ è pur vero, infatti, che l’art. 6 comma 1 del Trattato sull’Unione europea prevede ora il riconoscimento de “i 
diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000” (cd. 
Carta di Nizza), stabilendo che la Carta “ha lo stesso valore giuridico dei Trattati”. Tuttavia la Corte costituzionale ha 
già precisato, con una fondamentale sentenza in materia di mandato di arresto europeo, che neppure la contrarietà con 
un principio del Trattato possa sempre essere considerata di per sé sufficiente a giustificare la disapplicazione (rectius 
“inapplicazione”) della norma penale interna configgente. Infatti, si è affermato nella sentenza Corte cost. 12 maggio - 
21 giugno 2010 n. 196, che “il contrasto della norma [statale interna] con il principio (nella specie di non 
discriminazione di cui all’art. 12) del Trattato CE, non è sempre di per sé sufficiente a consentire la non applicazione 
della configgente norma interna da parte del giudice comune”, in quanto “pur essendo in linea di principio di diretta 
applicazione ed efficacia, non è dotato di una portata assoluta tale da far ritenere sempre e comunque incompatibile la 
norma nazionale che formalmente vi contrasti” essendo consentito al legislatore nazionale di derogarvi: in altre parole, 
la natura “defettibile” che connota i principi non consente la disapplicazione, ritenuta ugualmente preclusa dal fatto che 
si verta in materia penale, cioè in materia non regolata da norme comunitarie di efficacia diretta prima del Trattato di 
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In tale direzione si è orientato il Tribunale di Verona che, con decisione del 18 gennaio 201147, ha 
sostenuto che: 
“occorre osservare che la predetta direttiva, non tradotta dal legislatore dello Stato in una 
normativa di attuazione, non appare autoapplicativa per le norme incidenti su disposizioni di 
rilievo penale nazionali, atteso che rimette allo Stato di dettare la complessiva normativa di 
dettaglio che attui le singole disposizioni. 
Peraltro, neppure appare che le norme della direttiva contrastino con le previsioni della normativa 
nazionale che vengono in rilievo nel presente giudizio, atteso che l’unica previsione che potrebbe 
contrastare attiene alla previsione del termine da concedere per l’ordine (che rimane tale anche 
nella direttiva) di allontanamento volontario, che non potrà essere inferiore ai sette giorni, mentre 
ora secondo la legislazione nazionale è di cinque. 
Tuttavia, a parte il fatto che anche rispetto alla previsione di quel temine la direttiva rimette allo 
Stato la definizione dell'istituto, ammettendo, ad esempio, che possa essere ridotto in presenza di 
alcuni presupposti da definire nel dettaglio o, addirittura, che possa essere escluso (e proprio per 
soggetti come l'attuale, che per sottrarsi all'ordine ha reso false dichiarazioni), in ogni caso, nel 
caso di specie, il termine di cinque giorni è stato concesso nell’ottobre del 2010 allorché era 
indiscutibilmente corretto e il reato si è consumato già alla data del 24 ottobre 2010, per cui nulla 
consente di disapplicare retroattivamente il provvedimento amministrativo e tanto meno avrebbe 
rilievo l’esclusione del reato alla data di entrata in vigore della direttiva visto che lo stesso si era 
già consumato prima ed era stata pure già interrotta la permanenza al 25.10.2010. 
Del tutto e anche più gravemente errata è, invece, l’interpretazione secondo cui per effetto della 
Direttiva le sanzioni penali previste dall’ordinamento italiano per l’inottemperanza ad ordini di 
espulsioni sarebbero radicalmente abrogate perché in contrasto con la normativa dettata dalla 
direttiva, che prevederebbe come unico strumento limitativo della libertà il trattenimento”. 
Per il giudice, che si esprime in termini di abrogazione, (anche se quasi tutti i commentatori e i 
magistrati, salvo qualche eccezione48, concordano nel sostenere che il contrasto della norma penale 
con quella europea è causa di disapplicazione della norma interna), “questa interpretazione è del 
tutto errata per molti motivi. Il primo è che la direttiva, come mostrano le stesse finalità esplicitate 
nei propri “considerando”, non aveva ad oggetto il tema relativo agli interventi sanzionatori di 
natura penale previsti negli ordinamenti di alcuni Stati comunitari. 
E ciò è tanto vero che la direttiva addirittura esclude dal proprio ambito applicativo la disciplina 
dell’espulsione quale sanzione penale. 
Il secondo è che il contenuto espresso della direttiva e la sua intitolazione mostrano senza ombra di 
dubbio che ciò di cui si occupa è la disciplina delle “procedure comuni da applicarsi negli Stati 
membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” (art. 1 della direttiva), 
per questo aspetto regolando anche il delicato istituto che ha trovato ampia e differenziata 
applicazione negli ordinamenti degli stati membri: cioè il trattenimento (…) a questo riguardo, è 
essenziale prendere atto che la direttiva, lungi dal vietare la possibilità di sanzioni penali per 
condotte quali l’inottemperanza ad un ordine di espulsione, in realtà semmai le ammette, perché 
all’art. 8 prevede la possibilità che lo Stato adotti “tutte le misure necessarie per eseguire la 
decisione di rimpatrio”, tra le quali non si vede perché non possano essere ricomprese  anche la 
minaccia di sanzioni penali per il soggetto inottemperante”. 

                                                                                                                                                                  
Lisbona e per la quale, in forza della normativa transitoria, si continuerà ad applicare il regime previgente sino a che 
l’Unione non interverrà con disposizioni dotate di efficacia diretta penale”. 
Le ricostruzioni dottrinali di Epidendio sono state richiamate anche nel ricorso per Cassazione del quale si parla 
nell’ultimo paragrafo. 
Per una sintesi degli orientamenti espressi L. MIAZZI, Direttiva rimpatri e contrasti con la normativa italiana in materia 
di reati collegati alle espulsioni, in www.meltigpot.it. 
47 In http://www.immigrazione.it/?zn=servizi&subzn=archivio&act=art&id=3820. 
48 Indicati nel paragrafo 3.1.3. I provvedimenti sono reperibili alle pagine  
http://www.immigrazione.it/?zn=servizi&subzn=archivio&act=art&id=3821. e 
http://www.immigrazione.it/?zn=servizi&subzn=archivio&act=art&id=3806. 
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Tale orientamento si muove in una direzione opposta a quelli illustrati finora, anche se è apparso 
minoritario. 
 
4. Sui rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea  
Ancorandosi alla tesi del contrasto tra norma interna e dettato legislativo europeo sono stati disposti 
alcuni rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia. 
Con ordinanza del 24 gennaio 2010 il giudice penale del Tribunale di Milano ha disposto il rinvio 
pregiudiziale degli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea affinchè venga esaminata la 
questione dell'interpretazione degli artt. 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE con le disposizioni 
nazionali di cui all'art. 14 comma 5 ter e quater del d.lgs. n. 286/98. 
Il giudice penale di Milano ha  formulato  la questione di interpretazione del diritto dell'Unione 
europea nei seguenti termini: “l’aver previsto una sanzione penale alla mancata ottemperanza 
all’ordine di allontanamento fa si’ che nella ordinaria procedura – amministrativa – di espulsione 
si inserisca una conseguenza – la pena – che porta con sè la privazione della libertà personale 
(dall’arresto alla custodia cautelare e poi alla pena detentiva) che ha premesse e caratteristiche del 
tutto diverse dalle forme di restrizione della liberta’ che la direttiva prevede nella procedura di 
espulsione, a partire dalla sua astratta entita’ (da uno a quattro anni di reclusione nel caso di 
inottemperanza al “primo” ordine del Questore, e da uno a cinque anni in caso di inottemperanza 
ad ordini successivi) fino alla sua pratica esecuzione (in carceri e non in centri di permanenza 
temporanea). 
Un tale meccanismo finirebbe, ad avviso del Tribunale, per eludere completamente le garanzie 
imposte dalla direttiva a tutela della libertà personale dello straniero sottoposto alla procedura di 
rimpatrio, consentendo in pratica che quest’ultimo possa essere privato della propria libertà 
personale in forza di un titolo formalmente distinto dal «trattenimento», per periodi in ipotesi più 
lunghi di quelli massimi consentiti dalla direttiva, e a condizioni diverse da quelle tassativamente 
prescritte dagli articoli 15 e 16 della direttiva medesima.(…) 
Se la valutazione di questo Tribunale circa l’incompatibilità della disciplina penale di cui all’art. 
14 commi 5-ter, 5-quater e 5-quater d.lgs. 286/1998 (in sé considerata, e in combinato disposto con 
l’attuale disciplina del «trattenimento» nei «centri di identificazione e di espulsione») con gli 
articoli 15 e 16 della direttiva fosse fondata, ne conseguirebbe l’obbligo di non applicare, in forza 
del principio del primato del diritto comunitario, la predetta disciplina”. 
Il Tribunale di Rovereto con ordinanza del 27 gennaio 2011 ha affermato che è  evidente 
nell’ordinamento italiano la commistione tra la procedura amministrativa e le sanzioni penali, 
commistione che appare del tutto assente nella direttiva, formalmente riferita alla sola procedura 
amministrativa di rimpatrio, tanto da consentire l’esclusione ai rimpatri disposti come sanzione 
penale o come conseguenza di una sanzione penale (cfr. art. 2, § 2 lett. b). 
Il sistema nazionale prevede sanzioni penali e misure coercitive senza il bilanciamento che è invece 
presente nella Direttiva tra esigenze di regolamentazione dell’immigrazione e la tutela dei diritti 
fondamentali dello straniero, espressamente qualificati “come principi generali del diritto 
comunitario e del diritto internazionale (cfr. art. 1), attraverso la predisposizioni di un sistema di 
garanzie minime comuni, fondato sul principio di proporzionalità delle misure coercitive, 
derogabili solo in senso più favorevole allo straniero (cfr., considerando nr. 11 e 13 e art. 4” .Ad 
avviso del giudice le disposizioni penali nazionali sopra indicate, pur avendo natura formalmente 
penale, inserendosi nella fase esecutiva dell’espulsione forzata e rispondendo alla ratio di 
incentivare, mediante la minaccia della pena, la collaborazione alla procedura dello straniero, 
finiscono col determinare limitazioni alla libertà personale diverse e non conformi alle garanzie 
minime dettate dalla Direttiva in questa materia. 
Poiché, tuttavia, la Direttiva configura espressamente le garanzia a tutela dei diritti fondamentali 
degli stranieri con specifico riferimento alla misura coercitiva del trattenimento e non possono 
sussistere dubbi sulla differenza formale tra trattenimento e pena. Appare dunque necessario un 
intervento interpretativo della Corte che chiarisca se le garanzie che connotano il trattenimento, 
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possano essere estese in via interpretativa anche alle sanzioni penali che trovino la loro esclusiva 
giustificazione nella mancata esecuzione del rimpatrio ovvero nella mancata collaborazione dello 
straniero alla procedura. 
Qualora venisse chiarito che tempi, modalità e garanzie stabiliti dalla direttiva sono riferibili a 
qualunque ipotesi di privazione della libertà personale attuata nell’ambito della procedura di 
rimpatrio, ne discenderebbe un obbligo per il giudicante di non applicare la normativa richiamata in 
considerazione del primato del diritto comunitario. 
Negli stessi termini si è espressa la Corte d'Appello di Trento49, con ordinanza del 2 febbraio 2011, 
secondo cui “Deve essere rimessa alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 
del vigente Trattato sul funzionamento dell'Unione, la seguente questione pregiudiziale di 
interpretazione: "se alla luce dei principi di leale collaborazione all’effetto utile di conseguimento 
degli scopi della direttiva e di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza della pena, gli artt. 15 
e 16 della direttiva 2008/115/CE ostino: 1) alla possibilità che venga sanzionata penalmente la 
violazione di un passaggio intermedio della procedura amministrativa di rimpatrio, prima che essa 
sia completata con il ricorso al massimo rigore coercitivo ancora possibile amministrativamente; 
2) alla possibilità che venga punita con la reclusione sino a quattro anni la mera mancata 
cooperazione dell’interessato alla procedura di espulsione, ed in particolare l’ipotesi di 
inosservanza al primo ordine di allontanamento emanato dall’autorità amministrativa". 
In termini opposti si è invece pronunciato il Tribunale di Milano, Sezione VII penale, che con 
ordinanza dell’ 11 febbraio 2011 ha rigettato la richiesta della Procura di rinviare gli atti alla Corte 
di Giustizia50 ancorando il ragionamento giuridico motivazionale sulla base di una mancanza di 
efficacia diretta della fonte dell’Unione e sull’impossibilità di un’applicazione parziale della 
medesima: “la direttiva comunitaria non è dotata di efficacia diretta dal momento che, sulla sola 
base di essa e senza ricorrere ad integrazioni esterne, l’autorità amministrativa non è in grado di 
adottare i provvedimenti relativi alla procedura di espulsione senza necessariamente ricorrere ad 
integrazioni, dovendo la medesima applicare tale normativa comunitaria al posto di quella interna 
contrastante senza davvero possa immaginarsi per un verso che possa ricorrersi ad un’indebita 
commistione tra le due fonti normative per ricostruire la complessiva disciplina e, per altro aspetto, 
che si invochi il carattere di diretta applicabilità della direttiva comunitaria in senso “parziale” e 
cioè nelle sole parti sufficientemente specificate”. 
Inoltre la direttiva comunitaria non impedisce, come indicato nell’ordinanza, agli Stati membri di 
«adottare tutte le misure necessarie» tra le quali rientra la sanzione penale per colui al quale sia 
stato assegnato un termine per l’allontanamento volontario senza che tale scadenza sia stata 
rispettata. 
Nell’ordinanza dunque si sottolinea l’aspetto centrale della problematica giuridica sottosa e cioè 
quello secondo cui le misure privative della libertà personale di cui si occupa la fonte dell’Unione 
non sono quelle di natura sanzionatoria penale, ma concernono esclusivamente il trattenimento 
presso i centri di identificazione. La direttiva non vieta dunque agli “Stati membri di prevedere la 
repressione penale della condotta di chi non se ne sia andato spontaneamente nel termine 
assegnatogli essendo libero il legislatore interno di prevedere per l’inosservanza una sanzione 
edittale congrua e fatta salva la compatibilità con i principi costituzionali da eventualmente 
demandare allo scrutinio del giudice delle leggi”.  
In base a tale orientamento ermeneutico è necessario porre una netta distinzione tra privazioni della 
libertà personale finalizzate all’espulsione e quelle previste e stabilite come punizione per 
inottemperanza all’allontanamento volontario. Il trattamento sanzionatorio criminale 
dell’inottemperanza previsto dalle disposizioni ex art. 14 c.5 ter e quater, secondo il giudice, seppur 
gravoso, rientra “nell’ambito delle scelte discrezionali del legislatore” come precisato anche, in 
riferimento all’art. 10 bis T.U. Immigrazione, dalla Corte Costituzionale nella decisione n. 250 del 
2010. 
                                                 
49 In www.penalecontemporaneo.it. 
50 Ordinanza reperibile in www.penalecontemporaneo.it. 
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Richiamando altra giurisprudenza in materia, il giudice di Milano, a supporto della discrezionalità 
del legislatore sulla incriminazione dell’inottemperanza e del trattamento penale della 
“clandestinità”, esclude infine qualunque possibile profilo di illegittimità costituzionale per 
contrasto con l’art. 117 Cost., seppur non sollevate dalla Procura procedente nel caso esaminato. E’ 
assente il contrasto medesimo poiché l’incriminazione dell’inottemperanza rientra nell’ambito 
dell’esercizio, legittimo, della discrezionalità del legislatore. Le disposizioni dell’art. 14 comma 5 
ter e quater si muovono su un piano non previsto dalla Direttiva. 
 
5 Il ricorso per Cassazione 
La medesima linea interpretativa espressa nell’ultima ordinanza citata è stata proposta nel ricorso 
per Cassazione della Procura Generale di Torino. 
Avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino in data 5 gennaio 2011 la Procura 
Generale in data 9 febbraio 2011 ha infatti presentato ricorso ai sensi delle lettere b) e e) dell’art. 
606 c.p.p. per erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione. 
Dopo un esame della decisione impugnata e dei contenuti della Direttiva, il Procuratore Generale ha 
sostenuto che “le argomentazioni e le conclusioni cui è giunto il Tribunale siano profondamente 
errate non essendo condivisibili molti dei passaggi attraverso cui si è articolato il suo 
ragionamento”. 
Per la Procura Generale “è francamente stupefacente che, in nome della direttiva comunitaria, la 
sentenza del Tribunale di Torino (e quelle analoghe che si sono pronunciate nello stesso senso) 
finisca per far conseguire allo Stato (e all’Unione europea) il risultato esattamente opposto a 
quello perseguito dalla direttiva stessa, perché in definitiva viene a far cadere (disapplicandole) 
proprie quelle norme dell’ordinamento che sono state concepite, volute ed emanate proprio per 
ottenere quel risultato. E ciò dovrebbe far molto riflettere, già in partenza, sulla validità delle 
singole argomentazioni e del ragionamento complessivo”. 
In merito all’incompatibilità tra la normativa penale del nostro ordinamento e la Direttiva nel 
ricorso si riconosce che “la direttiva non vieta espressamente allo stato membro di prevedere come 
reato l’inosservanza da parte del cittadino di paese terzo della decisione di rimpatrio (art. 6 
direttiva) o del successivo ordine di allontanamento (art. 8 direttiva)”. “Vi è però da aggiungere 
che non solo la direttiva non pone questo divieto ma neppure avrebbe potuto farlo, dal momento 
che, prima della entrata in vigore del Trattato di Lisbona, le istituzioni comunitarie non avevano 
competenza ad emanare atti dotati di diretta efficacia penale nell’ordinamento dello Stato membro 
(come regolamenti o direttive autoapplicative)”.  
La Procura Generale non condivide, l’equiparazione della pena (che è una sanzione penale 
derivante dalla accertata commissione di un reato) con una misura amministrativa. “La direttiva 
comunitaria ha riferimento esclusivamente al rimpatrio come misura amministrativa che può essere 
adottata dagli Stati membri; l’art. 14 commi 5-ter e 5-quater si occupa dei reati e delle sanzioni 
penali nascenti dall’inottemperanza agli ordini di allontanamento del Questore. Le due discipline si 
muovono su piani diversi. Tanto è vero che, in sede di esecuzione penale, a nessuno è ancora finora 
venuto in mente di calcolare nel “presofferto” il periodo in cui un soggetto condannato è stato 
“trattenuto” (per accertamento di identità o in attesa dello svolgimento delle procedure per il 
rimpatrio o l’allontanamento) presso gli uffici di Questura o gli appositi centri di permanenza 
temporanea o in qualsiasi altro posto.” 
Per la Procura Generale la Direttiva non appare affatto self-executing, nè in radicale e insanabile 
contrasto con la normativa interna ed in particolare con quella prevista dall’art. 14 commi 5 ter e 
quater (e anche 14 comma 5-bis) al punto da essere causa di una caducazione (tramite 
disapplicazione nei casi concreti): “Al contrario, è ben possibile integrare le due normative, per 
quanto concerne i possibili aspetti pretesamene confliggenti, attraverso quella interpretazione 
adeguatrice o “conforme” ai “principi” (costituzionali o comunitari) che sia da dottrina che da 
giurisprudenza, tanto costituzionale quanto comunitaria, è sempre stata indicata come la prima via 
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da percorrere prima di arrivare a soluzioni così drastiche come quelle cui è pervenuto in Tribunale 
di Torino.” 
La disciplina dell’art. 14 commi 5- ter e 5-quater ha come presupposto da un lato il tentativo di 
“rimpatrio volontario” e dall’altro la inottemperanza all’ordine di allontanamento volontario del 
Questore.  
“L’unica vera differenza con la disciplina comunitaria è rappresentata dal termine concesso per 
l’allontanamento che, nei casi ordinari, per l’art. 7 della direttiva è compreso tra i sette ed i trenta 
giorni e per l’art. 14 –bis è invece di soli cinque giorni. Ma basta questa differenza per arrivare 
alla conclusione che le due discipline sono assolutamente incompatibili? Non è possibile una 
“interpretazione conforme” che, per questo aspetto (ed unicamente per questo aspetto) , adegui la 
normativa interna a quella comunitaria in modo da far ritenere che in realtà il termine da 
considerare sia sempre almeno quello di sette? Di modo che si possa ritenere non violato l’ordine 
se la violazione dell’obbligo di rimpatrio è stata accertata tra il sesto ed il settimo giorno?” 
Ad avviso della Procura Generale non è dunque configurabile alcuna incompatibilità tra le norme di 
cui all’art. 14 commi 5 ter e 5 quater e la disciplina di cui alla Direttiva 115/2008/CE, poiché la 
disciplina della fonte normativa sovranazionale ha unicamente come riferimento la procedura 
amministrativa. 
Nell’ipotesi più grave, in base a tale impostazione, dovrebbero ritenersi caducate le norme interne 
che individuano nell’accompagnamento coattivo alla frontiera la modalità normale di esecuzione 
dei provvedimenti espulsivi e non quelle che prevedono delle sanzioni penali per l’inottemperanza 
all’ordine di allontanamento del Questore. 
Ad avviso della Procura Generale per rivestire il carattere self executing una direttiva deve essere 
chiara (e cioè non ambigua od equivoca), precisa (e cioè tale da non necessitare di ulteriori 
interventi per poter essere applicata) e incondizionata (e cioè tale da non essere sottoposta a 
condizioni per poter essere applicata), caratteristiche queste assenti nella Direttiva in esame, 
considerato che “ che tutto possa dirsi della stessa tranne che non necessiti di ulteriori interventi 
normativi per poter essere applicata e, sopratutto, per poter essere applicata al posto di quella 
nazionale, ritenuta con essa incompatibile”.  
La normativa comunitaria si limita a esprimere, per la Procura Generale, solo una preferenza per il 
rimpatrio volontario rispetto a quello coatto ma non lo impone e soprattutto non incide sulla potestà 
normativa penale in materia. 
 
Conclusioni 
La questione appare oggi particolarmente complessa, articolata e priva di una definizione univoca 
con conseguenze notevoli in termini di tutela della libertà personale e forte disomogeneità e 
contrasti nelle decisioni assunte. 
I due aspetti che maggiormente rilevano sono dunque inerenti all’esistenza o meno di un contrasto 
tra due disposizioni della Direttiva: gli articoli 15 e 16, letti alla luce dello scopo della direttiva e le 
specifiche disposizioni di cui ai commi 5-ter, 5-quater e 5-quinquies dell’art. 14 del T.U. 
Immigrazione e  l’ulteriore questione relativa a chi, legislatore o giudice, debba accertare ed 
eventualmente rimuovere tale contrasto51. Anche sul tipo di giudizio da instaurare (incidente di 
legittimità costituzionale o rinvio pregiudiziale alla Corte europea) non vi è uniformità di pareri. 
Sarebbe dunque auspicabile un intervento del legislatore, in nome di una  certezza del diritto che 
appare sempre più minata e fragile, assoggettando a modifica o ad abrogazione espressa la norma 
interna in contrasto. In tal modo si eliminerebbero dall’ordinamento interno le eventuali 
incompatibilità o disarmonie con le prevalenti norme dell’Unione europea.  
 
 

                                                 
51 F.Viganò, Il dibattito continua: ancora in tema di direttiva rimpatri e inosservanza dell’ordine di allontanamento, in 
www.penalecontemporaneo.it 


