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Sentenza n. 12220 del 2 aprile 2012 Corte di
Cassazione
Rientro in Italia senza autorizzazione - trascorsi 5 anni lo straniero espulsione può rientare in Italia - il
fatto non è previsto dalla legge come reato Divieto di ingresso non supera i cinque anni
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Ritenuto in fatto

 

1. Con sentenza in data 15.07.2011 la Corte d'appello di Napoli integralmente confermava la pronuncia di
primo grado che, in esito a rito abbreviato, aveva dichiarato ***** straniero in quanto cittadino della
Repubblica Dominicana, colpevole del reato di cui all'art. 13, comma 13, D. L.vo 286/98, così
condannandolo alla pena finale di anni uno di reclusione.- In fatto era risultato provato che l'anzidetto
imputato era stato rinvenuto in Napoli il 19.03,2011, rientrato senza la relativa autorizzazione, essendo
stato espulso dal territorio dello Stato ed accompagnato alla frontiera aerea, con imbarco diretto, il
23.07.2004.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato ***** che motivava l'impugnazione,
con atto personale, deducendo: 

a) nullità della sentenza di secondo grado per omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia; 

b) errato diniego dell'esimente dello stato dì necessità, essendo rientrato in Italia per potersi curare dalla
condizione patologica di sieropositività con immunodeficienza avanzata, non essendoci nel Paese
d'origine centri idonei per la cura.

Considerato in diritto

1. L'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio, ancorché per motivi diversi da quelli dedotti
dal ricorrente.

1.1 Ed invero vale osservare brevemente come i motivi proposti non siano fondati: 

a) non può essere dichiarata la chiesta nullità della sentenza di secondo grado per omesso avviso ad uno
dei due difensori fiduciari, trattandosi di nullità a regime intermedio, sanata in quanto non risulta eccepita
in sede di appello (sul punto, pacifico, v., ex piuribus, Cass. Pen. Sez. 6°, n. 17629 in data 27.03.2008, Rv.
239558, Di Biasi; ecc.); 

b) non è stata provata la natura assoluta e non altrimenti fronteggiabile della dedotta necessità, secondo le
logiche e coerenti motivazioni dei giudici del merito la censura delle quali, essenzialmente in fatto, non è
esperibile in questa sede di legittimità.

1.2 Ciò detto, deve peraltro rilevare questa Corte come il fatto ascritto al ***** non sia più previsto dalla
legge come reato.- In data 25.12.2010, infatti, ha acquistato diretta efficacia nell'ordinamento interno
italiano la Direttiva Comunitaria in materia di immigrazione n. 115/2008, per scadenza del termine dì
adeguamento. La Corte di Giustizia della Comunità Europea con la nota pronuncia 28.04.2011 nella causa
*** ha accertato, con l'autorità che le è propria in materia, l'incompatibilità del diritto interno italiano in
materia di immigrazione con detta Direttiva. Tra le disposizioni di quest'ultima, qui interessa quella di cui
all'art. 11, paragrafo 2, secondo cui "la durata del divieto di ingresso è determinata tenendo conto di tutte
le circostanze pertinenti di ciascun caso e non supera i cinque anni". E' di tutta evidenza, allora, come si
ponga in insanabile contrasto con la vincolante Direttiva europea la normativa italiana di cui all'art. 13 D.
L.vo 286/98 che pone il divieto di reingresso per dieci anni e, comunque, per un tempo non inferiore ai
cinque anni. Nella fattispecie il ***** ha fatto rientro in Italia (essendo stato espulso nel Luglio 2004) ben
dopo i cinque anni (a quasi sette anni di distanza), per cui, doverosamente disapplicata la normativa
interna, l'imputato ricorrente deve essere assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
L'impugna sentenza deve dunque essere annullata senza rinvio per detta causa.
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1.3 Poiché in atti risulta essere il ***** ancora sottoposto a misura custodiate, se ne deve disporre
l'immediata cessazione da attuare mediante la comunicazione di legge al Procuratore Generale in sede (v.
art. 624 bis Cpp).-

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalle legge come reato.- Dispone
la cessazione della misura cautelare se in atto a carico del ricorrente.- Si comunichi alla Procura Generale
in Sede. 

Così deciso il 13 marzop 2012

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

IL 2 APRILE 2012

 

Lunedì, 2 Aprile 2012

 
News

 
 

Flussi stagionali 2012, ripartite le quote di ingresso

Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare del 5 aprile scorso ha ...

Leggi tutto »

Nuovo accordo Italia-Libia sull’immigrazione

Master Sanitario www.uniecampus.it/master
Carriera nel Settore Sanitario? Scegli eCampus.
Chiedi Info ora

Rilascio Cittadinanza www.prontobollo.org
Consulenza completa ed immediata contattaci
subito tel 06.44.60.300

Corso Italiano Per Stranieri CorsodiItaliano.Grandi-Scuole.eu
Corso Italiano? Corso Grandi Scuole il Corso di
Italiano Giusto per Te!

http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BicqY95KAT8SZBMrc-gbHy625Acao_qsCxszDuxeegPb5dtDSPRABGAEgreOhFygDOABQopaE5_n_____AWD9iqKE1BKgAcKNvO4DsgEUd3d3LmltbWlncmF6aW9uZS5iaXq6AQozMzZ4MjgwX2FzyAEB2gEwaHR0cDovL3d3dy5pbW1pZ3JhemlvbmUuYml6L3NlbnRlbnphLnBocD9pZD0xNDY14AEC-AEBqQJJQ4GG1Pe1PsACCcgC9q6BFagDAcgDH-gDS-gDqwToA7MI9QMAAADE9QMAAAAQ&num=1&sig=AOD64_3fQHQKljIJoCBWSpkU_YTXHxWe6g&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://ad.c-web.it/click%3Fi%3D108406
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BhWbR95KAT8SZBMrc-gbHy625AZyG1KkDtIPn2VbAjbcB4KcSEAIYAiCt46EXKAM4AFDo2Zz1_v____8BYP2KooTUErIBFHd3dy5pbW1pZ3JhemlvbmUuYml6ugEKMzM2eDI4MF9hc8gBAdoBMGh0dHA6Ly93d3cuaW1taWdyYXppb25lLmJpei9zZW50ZW56YS5waHA_aWQ9MTQ2NeABAqkCSUOBhtT3tT6oAwHIAx_oA0voA6sE6AOzCPUDAAAAxPUDAAAAEA&num=2&sig=AOD64_2jFufGhWeyYLSfrw0KJvnWlaNyzg&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.prontobollo.org/site/pagine.php%3Fi%3D36%26p%3D1
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BNt4v95KAT8SZBMrc-gbHy625AaSP0r0Czpb7hw3AjbcB8PUSEAMYAyCt46EXKAM4AFDOot_aB2D9iqKE1BKyARR3d3cuaW1taWdyYXppb25lLmJperoBCjMzNngyODBfYXPIAQHaATBodHRwOi8vd3d3LmltbWlncmF6aW9uZS5iaXovc2VudGVuemEucGhwP2lkPTE0NjXgAQKpAklDgYbU97U-qAMByAMf6ANL6AOrBOgDswj1AwAAAMT1AwAAABA&num=3&sig=AOD64_01nqs6CJVBl1Pn2Int2exUhIQRUQ&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://CorsodiItaliano.Grandi-Scuole.eu/moduli/ModuloBaseMappaLink.asp%3FIDLINK%3D1670%26FIRMA%3D47190FAE1B5857D7D7D84BAEBA468632


4/7/12 9:18 PMImmigrazione.biz - Sentenza n. 12220 del 2 aprile 2012 Corte di Cassazione

Page 4 of 6http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1465

La visita del Ministro dell’Interno Anna Maria Cancellieri in Libia ha avuto come scopo principale quello
di rinnovare l...

Leggi tutto »

Equitalia apre gli sportelli anche per gli immigrati

Il servizio nazionale per la riscossione dei tributi tranne in Sicilia è affidata alla società pubblicaLeggi
tutto »

Facilitato l’accesso al credito per i migranti

Dopo lo scandalo Extrabanca, che si prometteva come rivoluzionaria nei confronti degli stranieri in Italia,
che ha visto...

Leggi tutto »

Incentivi finanziari UE per il reinsediamento dei rifugiati

Dal 2013, il nuovo programma darebbe priorità al reinsediamento dei rifugiati più vulnerabili, quali donne
a rischio e ...

Leggi tutto »

Il dramma dei profughi. 10 morti durante attraversata

Sarebbero dieci i migranti deceduti durante la traversata tra la Libia e l'isola...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma



4/7/12 9:18 PMImmigrazione.biz - Sentenza n. 12220 del 2 aprile 2012 Corte di Cassazione

Page 5 of 6http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1465

Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Sono una cittadina ucraina ...
> Sono un cittadino marocchino...
> Sono una lavoratrice ...
> Sono una lavoratrice ...
> Se assumo una persona ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4/7/12 9:18 PMImmigrazione.biz - Sentenza n. 12220 del 2 aprile 2012 Corte di Cassazione

Page 6 of 6http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1465

 

 

 
 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
 
©2007-2012 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → Home |Redazione | Newsletter |
Disclaimer | Privacy | Rss|
APIS di Andrea Parisi - P.I. 01742780891
 

http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php

