
Sentenza n. 5526 del 26 marzo 2012 
Magistrato di Sorveglianza di Novara 

UFFICIO DI SORVEGLIANZA 
IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA 

 
Letti gli atti relativi all’applicazione della Misura di Sicurezza dell’ Espulsione dello straniero dallo 
Stato disposta con sentenza del Gup Tribunale Novara in data 16.06.2011, nei confronti di *****, 
domiciliato c/o lo studio dell’avv. in Novara ; 
 
Considerato che occorre procedere al riesame della pericolosità sociale del prevenuto desumibile ex 
art. 203 c.p. dalle circostanze di cui all’art. 133 c.p.; 
 
sentite le parti; 
 
sciogliendo la riserva di cui al precedente verbale d'udienza; 

OSSERVA 
 
Con la sentenza in epigrafe indicata il condannato è stato ritenuto colpevole del reato di detenzione 
a fini di spaccio di stupefacenti, commesso in data 30.09.2010, ed è stata disposta, 
conseguentemente, nei suoi confronti, ex art. 86 D.P.R. 309/90, la misura di sicurezza 
dell’espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata. 
Rilevava il Gup che *****, a breve distanza di altro analogo episodio di narcotraffico e benché in 
regime di affidamento in prova, non esitava a proseguire nella grave attività illecita, confermando i 
suoi contatti con collaudati e professionali canali del narcotraffico. In mancanza di attività 
lavorativa ed in presenza di elevati proventi dall’attività di traffico di stupefacenti (desumibile sia 
dalla cospicua somma sequestrata che dalla contabilità rilevabile dal cartoncino di medicinale 
manoscritto indicativo di elevati flussi finanziari pari a migliaia di euro), circostanze tali da far 
presumere che egli traesse i propri mezzi di sostentamento dallo svolgimento di attività illecite, 
veniva disposta l’espulsione a pena espiata. 
 
In relazione ad altro titolo di condanna per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti (sentenza 
6.06.08 della Corte d’Appello di Torino) questo Magistrato con decreto 28.05.2011 ha disposto 
l’espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione, eseguita il 21.06.2011, come da 
documentazione, in atti. 
 
Pertanto la Procura di Novara ha chiesto che non venisse applicata la misura di sicurezza 
dell’espulsione come disposto dalla sentenza in epigrafe indicata. 
 
Ritiene il Magistrato che debba comunque procedersi al riesame della pericolosità sociale, posto 
che, sebbene il condannato sia stato già espulso dal Territorio italiano, i presupposti per 
l’applicazione dell’espulsione in oggetto sono diversi da quella già eseguita, trattandosi di diversi 
istituti giuridici. L’art. 16 co. 5. d.l.vo n. 286 del 1998, come modificato dalla L. n. 189 del 2002, 
stabilisce infatti che il Magistrato di Sorveglianza è competente a disporre l’espulsione a titolo di 
sanzione alternativa alla detenzione dello straniero detenuto con “decreto motivato, senza 
formalità”, sempre che il detenuto si trovi in taluna delle situazioni di cui all’art. 13, comma 2, del 
medesimo d.l.vo, debba scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni e non 
si tratti di condanna inflitta per uno e più delitti previsti dall’art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p. ovvero 
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per uno dei delitti previsti dallo stesso testo unico sull’immigrazione.  
 
L’applicazione dell’espulsione alternativa alla detenzione si configura quale potere ‐ dovere del 
Giudice (“è disposta l’espulsione”), assumendo dunque un carattere necessitato. Del resto non rileva 
il grado di rieducazione dell’interessato né la sua pericolosità sociale, poiché la misura si basa sulla 
verifica della condizione di cittadino straniero extracomunitario, irregolare, condannato, sul quadro 
criminologico riferito ai reati commessi, sulla durata della pena residua ancora da espiare e 
sull’assenza dei motivi ostativi all’espulsione di cui all’art. 19 T.U. Stranieri.  
 
La stessa Corte Costituzionale ha sostenuto che l’espulsione de qua, pur se disposta dal giudice, si 
configura come una misura di carattere amministrativo, in quanto da un lato, la sua esecuzione è 
affidata al questore anziché al pubblico ministero, dall’altro il testo dell’art. 16, comma 1, “richiama 
le condizioni che costituiscono il presupposto delle dell’espulsione amministrativa prevista dall’art. 
11 (ora art. 13), del d.l.vo n. 286 del 1998, così rendendo evidente la sostanziale sovrapposizione fra 
le due misure e la conseguente necessità di una loro armonizzazione sistematica” (C. Cost., 15 
luglio 2004, ord. n. 226, G.U., I Serie Speciale, 21 luglio 2004). Dunque al Magistrato di 
Sorveglianza non è richiesta né consentita alcuna valutazione sulla meritevolezza del soggetto e 
sulla sua pericolosità sociale. Da ultimo si rileva che tale tipologia di espulsione si applica ai 
cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea e agli apolidi, mentre l’espulsione ex art. 86 
T.U. in materia di stupefacenti può essere disposta “nei confronti dello straniero condannato per uno 
degli altri delitti previsti dal presente testo unico”.  
Si tratta, in questa seconda fattispecie, di una misura di sicurezza non detentiva che viene disposta 
dal giudice della cognizione penale (anche dal magistrato di sorveglianza ex officio, previo 
accertamento della concreta ed attuale pericolosità sociale dello straniero, qualora emergano, 
successivamente alla sentenza di condanna, elementi da cui indurre l’accresciuta pericolosità sociale 
del condannato) e viene concretamente applicata , terminata l’espiazione della pena detentiva (art. 
211 c.p.), dal magistrato di sorveglianza previo esame dell’attualità e della concretezza della 
pericolosità sociale dello straniero, alla luce degli elementi indicati dall’art. 133 c.p. e 
congruamente motivato, in esito al procedimento camerale avanti a sé (artt. 666 e 678 c.p.p.) e con 
le garanzie difensive proprie di quella procedura. 
 
Nel merito, ritiene questo giudice che è da confermare il giudizio di pericolosità sociale a suo tempo 
ritenuta e che debba applicarsi l’espulsione. 
 
Il condannato, ben inserito nel circuito delinquenziale, come dimostrato dalla commissione del reato 
poc’anzi citato (spaccio di stupefacenti ) che presuppone una fitta rete di conoscenze nonché di 
godere della fiducia delle altre persone interessate , risulta avere anche pregiudizi di polizia, dei 
quali ne dà contezza anche la Questura di Novara, che, con rapporto informativo in atti, riferisce di 
precedenti arresti e dei reati commessi. 
 
Se a quanto sopra evidenziato si aggiunge che il soggetto è ricaduto nella devianza durante 
l’esecuzione di una misura alternativa prontamente sospesa dal competente Magistrato e 
definitivamente revocata dal Tribunale di Sorveglianza di Torino con ordinanza 10.11.2010, non ha 
significativi riferimenti esterni e di supporto in Italia né una concreta e comprovata attività 
lavorativa non v’è che da concludere per l’opportunità di disporre l’applicazione della misura di 
sicurezza indicata per non apparire la pericolosità sociale del condannato per nulla scemata. 

P.Q.M. 
 
V. gli artt. 203, 133 c.p.; 86 d.p.r. 309/90, 666 e 678 c.p.p. 

APPLICA 
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la misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero dallo Stato di cui alla sentenza in epigrafe 
indicata nei confronti di ***** come sopra generalizzato. 
 
Manda la cancelleria per le comunicazioni di legge. 
 
Novara, lì 26 marzo 2012 

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA 
(dott.ssa Lina Di Domenico) 
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