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E' necessario valutare il grado di pericolosità in concreto della

condotta del soggetto che si trattiene illecitamente nel territorio

dello Stato al fine di sottoporre il soggetto a sanzione penale. Infatti,

per valutare la giusta ponderazione degli interessi sottesi alla

condotta illecita prevista dal D. Lgs. n. 286 del 1998, occorre tenere

conto dell'interesse primario sancito dalla Direttiva n. 2008/115/CE,
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a lavoratori e datori di lavoro sia in sede
stragiudiziale che giudiziale. Fornisce altresì
consulenza nell'analisi della documentazione
bancaria, rilevazione di usura, anatocismo,
applicazione di interessi, oneri o commissioni
non dovuti, ecc.

Correlati

costituito dal celere rimpatrio del cittadino non comunitario, che nella

sua compiutezza amministrativa determina la vincolata pronuncia di cui

all'art. 14, co. 5 septies, del T.U.

Tale quadro dispositivo permette, così, di ritenere primaria l'esecuzione

della sanzione amministrativa rispetto a quella penale, allorché, come

nel caso di specie, la concreta offensività del reato di pericolo resti

circoscritta nella semplice cornice delle ipotesi di cui all'art. 13, co. 2,

lett. a) e b), ossia della mera irregolarità amministrativa. (Fattispecie in

cui il fermo è avvenuto nel corso di una ordinaria attività di controllo sul

territorio, all'esito della quale e delle risultanze AFIS di rilevanza per la

violazione in oggetto, al di là della modesta condotta di mostrare ai

pubblici ufficiali documenti di altro connazionale - carta di circolazione

del motociclo, permesso di soggiorno e codice fiscale -, non erano

emersi ultronei elementi tali da far ritenere che l'imputato fosse dedito

ad attività criminali, risultando, di converso, privo di precedenti penali e

di polizia, oltre che coniugato ed operaio.)

(*) Riferimenti normativi: art. 14, co. 5 ter, D. Lgs. 25 luglio 1998, n.

286; art. 34, D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

(Fonte: Massimario.it – 38/2016. Cfr. nota di Simone Marani)
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Argomenti Trattati

Giudice di pace di Ravenna

Sezione Penale

Sentenza 7 giugno 2016, n. 247

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI RAVENNA

SEZIONE PENALE

nella persona del dott. Leonardo De Roberto,

alla pubblica udienza del 01.06.2016, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la

seguente

SENTENZA

nei confronti di:

X, nato a (omissis) (S.) in data (omissis).(...), (Cod. C.U.I. ***), difeso d'ufficio dall'Avvocato Elena Giunti del

Foro di Ravenna ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima in Cervia (RA), via Galleria

Zoffoli n. 3;

- libero assente -

javascript:void(0);
http://www.altalex.com/tag/immigrazione
http://www.altalex.com/tag/illecito-trattenimento-sul-territorio
http://www.altalex.com/tag/particolare-tenuita
http://www.altalex.com/tag/applicabilita


27/11/16 19:25Immigrazione illecito trattenimento sul territorio particolare tenuità applicabilità | Altalex

Page 5 of 7http://www.altalex.com/documents/massimario/2016/11/08/immigrazione-illecito-trattenimento-sul-territorio-particolare-tenuita-applicabilita

Mostra tutto

IMPUTATO

"del reato p. e p. dall'art. 14 comma 5 ter D.Lgs. n. 286 del 1998 perché, quale cittadino cancelleria il

straniero, in violazione dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato, emesso dal Questore di Forlì/Cesena

in data 02.10.2010, si tratteneva abusivamente nel territorio dello Stato italiano.

Reato accertato a Cervia il 26.12.2014".

Con la partecipazione del Pubblico Ministero, V.P.O. Dott.ssa M. Piccoli e Estratto esecutivo al dell'Avvocato

Mattea Mandara del Foro di Ravenna, sostituto processuale del P.M. il difensore d'ufficio dell'imputato

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con decreto di citazione a giudizio l'imputato veniva chiamato dinanzi al Giudice di Pace di Ravenna per

rispondere del reato di cui al capo d'imputazione.

Alla prima udienza, accertata la regolarità delle notifiche, veniva dichiarata l'assenza dell'imputato il quale,

ritualmente citato non compariva, né comunicava alcun legittimo impedimento, quindi, formulato il capo

d'imputazione ed in assenza di questioni preliminari ex art. 491 c.p.p., si dichiarava aperto il dibattimento

ed, ai sensi degli artt. 29, comma 7, del D.Lgs. n. 274 del 2000 e 431, comma 1, c.p.p., si procedeva alla
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