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LA GIURISPRUDENZA IN ITINERE  DERIVANTE DALL’APPLICAZIONE  

DELLA NORMATIVA SUGLI STRANIERI (D. LGS. 286/1998) 

(Paola BALBO)* 

 

 

 

Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ancora prima delle modificazioni 

introdotte dalla legge n. 189/02, si è dimostrato una norma controversa. Alla sua 

indeterminatezza nell’individuare le singole fattispecie, si è aggiunta una sorta di 

incomprensione del respiro transnazionale che tale disciplina ha e soprattutto dovrebbe 

avere, pur con le more di parti da rivedere al fine di renderne più chiara la formulazione, 

l’interpretazione e l’applicazione.  

Immediato è il riferimento alla inammissibilità1 della richiesta di referendum 

popolare per l’abrogazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, dal momento che in esso si 

raccolgono  

‘disposizioni di principio (artt. 1-3), una normativa organica sull’ingresso e il soggiorno 

nel territorio nazionale, sul controllo alle frontiere e sull’espulsione, sulla partecipazione alla 

vita pubblica e l’integrazione degli immigrati (artt. 4-11, 34-42, 45 e 46), norme incriminatrici e 

processuali (rispettivamente art. 12  e artt. 13-17), previsioni di carattere umanitario (artt. 18-20, 

28-33), sul diritto al lavoro (artt. 21-27), sui diritti civili (artt. 43 e 44) e, infine, norme di 

coordinamento e transitorie (artt. 47-49)’.  

L’eventuale abrogazione del decreto legislativo avrebbe da un lato cancellato le 

norme sull’ingresso, il soggiorno e l’allontanamento dal territorio dello Stato – uniche al 

momento a regolamentare la materia – e dall’altro generato una lacuna per quanto 

attiene le sanzioni penali a carico di coloro che sfruttano il fenomeno dell’immigrazione 

clandestina. Non solo, l’Italia si sarebbe trovata nella condizione di essere inadempiente 

                                                           
*Esperta presso il Tribunale distrettuale di Sorveglianza di Torino 
1 Corte cost., sent. n. 31 del 7 febbraio 2000,  www.cortecostituzionale.it  
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rispetto ‘agli obblighi derivanti dagli articoli 2, 5, 6, 18, 23 e 27 della Convenzione di 

applicazione dell’Accordo di Schengen e quindi del Trattato di Amsterdam'. 

Sono individuabili cinque gruppi entro cui sono riconducibili, in ragione degli 

articoli incriminati, i ricorsi presentati alla Corte costituzionale per questione di 

legittimità, ovvero: 

I. dell’articolo 7, commi 12 bis e 12 ter, del D.L.  30 dicembre 1989, n. 416, 

convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, nel testo 

introdotto dall’art. 8, primo comma, del D.L. 14 giugno 1993, n. 187, convertito, 

con modificazioni, nella legge 12 agosto 1993, n. 2962; 

II. dell’articolo 7, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con 

modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 393; 

III. dell’articolo 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies e 7-septies del D.L. 30 

dicembre 1989, n. 416, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n, 39; degli 

articoli 7, 8 e 9 del D.L. n. 489 del 1995; dell’articolo 7 del D.L. 19 marzo 1996, 

n. 132 e 13 settembre 1996, n. 477; dell’articolo 7 bis del D.L. n. 416 del 1989 

come modificato dal D.L. 16 luglio 1996, n. 376, e dell’articolo 15, comma 2, 

lett. c), della legge 23 agosto 1988, n. 4004, nonché dell’articolo 7 ter del D.L. 

30 dicembre 1989, n. 416 introdotto dall’articolo 7, comma 3, del d.l. 18 

novembre 1995, n. 489, dell’articolo 7, comma 3, del D.L. 18 gennaio 1996, n. 

22 e del D.L. 18 novembre 1995, n. 489; 

IV. dell’articolo 7, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con 

modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 395; 

V. degli articoli 13 e 14 del D. Lgs. 286/98 come modificato dalla legge 189/20026. 

 

                                                           
2 Corte cost., sent. n. 62 del 10 febbraio 1994; n. 283 del 23 giugno 1994; n. 176 del 15 giugno 1997, n. 
401 del 10 novembre 1994, www.cortecostituzionale.it  
3 Corte cost.,  sent. n. 72 del 21 febbraio 1994, n. 58 del 1995, www.cortecostituzionale.it .  
4 Corte cost., ord. n. 197 del 14 giugno 1996; n. 366 del 17 ottobre 1996; n. 252 del 18 luglio 1997; n. 263 
del 1 luglio 1998, n. 252 del 18 luglio 1997, n. 263 del 1 luglio 1998,  www.cortecostituzionale.it  
5 Corte cost.,  sent. n. 353 del 13 novembre 1997, www.cortecostituzionale.it 
6 Corte cost., ord. n. 369 del 17 luglio 1999, sent. n. 105 del 10 aprile 2001; ordd. n. 385, 386 e 387 del 22 
novembre 2001; ordd. n. 176, 177, 181, 188 del 6 maggio 2002, ordd. n. 35 del 2002, n. 45 del 25 
febbrario 2002, n. 402 del 10 luglio 2002, www.cortecostituzionale.it  
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Il testo unico disciplina tre diverse tipologie di espulsione: amministrativa, a 

titolo di misura di sicurezza e a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla 

detenzione, oltre alla disposizione del trattenimento presso un centro di permanenza 

temporanea e assistenza dello straniero ogni volta che non sia possibile effettuare con 

immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il 

respingimento, per la necessità di prestare soccorso o acquisire documenti per il viaggio, 

ovvero per l’indisponibilità del vettore o altro mezzo di trasporto idoneo e per il tempo 

necessario7 (artt. 13 a 16 D. Lgs. 286/98). Non è tuttavia questo il contesto per 

dilungarsi sulle caratteristiche di ciascun tipo di provvedimento.  

L’espulsione amministrativa è la misura adottabile dal Ministro dell’interno o 

dal prefetto ed eseguita dal questore, che comporta il divieto di rientro nel territorio 

dello Stato per dieci anni, salva speciale autorizzazione da parte del Ministro 

dell’interno. Se è possibile un provvedimento di espulsione da parte del prefetto nei 

confronti di persona pericolosa per la sicurezza o la moralità pubblica in quanto ritenuta 

appartenere ad una delle categorie di persone pericolose di cui alla legge n. 1423/1956, 

art. 1; non è tuttavia ammissibile che ciò sia dettato da presunzione di pericolosità, 

anziché da valutazione che attenga con rigore alla ‘abitualità e all’attualità delle 

condotte contestate’8. La motivazione agganciata alla pericolosità e posta a base di un 

provvedimento di espulsione sarebbe stata infatti congrua in relazione ai numerosi reati 

per i quali lo straniero sia stato già in passato indiziato, non essendo sufficiente che 

costui si sia dedicato ad un lavoro onesto solo nell’ultimo anno dopo quattordici di 

permanenza in Italia; lo diventa meno con riferimento alle normative9 la cui finalità è la 

tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e, al contempo, la considerazione dei diritti 

soggettivi del soggetto colpito da provvedimento dell’autorità amministrativa, 

confermati dalla facoltà di esercitare la tutela degli stessi davanti al giudice ordinario. 

Proprio questo ultimo punto vale anche a stabilire i limiti del potere in capo all’autorità 
                                                           
7 O. DI MAURO, I centri di permanenza temporanea per immigrati. Aspetti legali e funzionali, (2003) in  
www.dexl.tsd.inifi.it/l’altrodiritto/migranti  
8 Cass., Sez. I, sent. n. 12721 del 7 ottobre 2002, www.altalex.it  
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amministrativa in ordine all’applicazione di provvedimenti di espulsione come 

confortato dagli orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte circa 

a) il riscontro della sussistenza dell’inclusione dello straniero in una delle categorie 

di cui all’articolo 1 della legge n. 1423/1956, 

b) la necessità di un accertamento oggettivo degli elementi che giustificano 

sospetti, 

c) l’attualità della pericolosità, 

d) la necessità di esaminare globalmente l’intera personalità del soggetto10. 

 

Allo stesso tempo altro tribunale ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale 

dell’espulsione amministrativa con accompagnamento coattivo alla frontiera (art. 13, 

comma 5 bis D. Lgs. cit.)11. Nell’esaminare i motivi dell’opposizione sollevata dal 

destinatario, cittadina colombiana, il tribunale ha evidenziato che i fatti oggetto del 

procedimento risultano ‘confusamente’ riassunti nel decreto di espulsione, al quale si 

aggiungono quello di accompagnamento coattivo e la relata di notificazione di 

entrambi, ma anche come manchino documentazioni allegate a prova delle circostanze e 

del luogo ove si sarebbe effettuata la perquisizione che ha dato modo di giungere a 

configurare il reato di false generalità ascritto alla donna. Una prima obiezione 

procedurale sulla quale si è soffermato il tribunale è data dai tempi che la norma 

prevede per la comunicazione all’autorità giudiziaria del provvedimento 

(immediatamente e comunque entro quarantotto ore dalla sua adozione), tempi che non 
                                                                                                                                                                          
9Cass., sent. n. 12721/2002, cit. in cui si richiamano le leggi n. 1423/1956 e n. 575/1956. 
10 Cass., 17 marzo 2000, Cannella, in Cass. pen. 2001, 1520, 675; 2 marzo 1999, Morabito, in Cass. pen. 
2000, 803, 1579; 14 dicembre 1998, Musso, in Cass. pen. 1999, 6794, 1353; 20 novembre 1998, Iorio, in 
Cass. pen. 1999, 5760, 1708; 11 gennaio 1999, Pappacena, in Cass. pen. 2000, 239, 160. 
11 Trib. di Catania, I sez. civ., ord. 25 novembre 2002, (dichiara rilevanti e non manifestamente infondate 
le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 5 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, 
n. 286, nella parte in cui prevede che il provvedimento con il quale è disposto l’accompagnamento 
coattivo dello straniero alla frontiera sia ‘immediatamente esecutivo’, invece che disporre che esso sia 
esecutivo solo dopo la convalida da parte del giudice, per violazione degli articoli 13 e 24 della 
Costituzione; nonché del combinato disposto dei commi 3 e 5 bis dell’art. 13 del decreto legislativo 25 
luglio 1998, n. 286, nella parte in cui il 3° comma della norma in questione prevede che il decreto di 
espulsione in esecuzione del quale viene adottato l’ordine di accompagnamento coattivo sia 
‘immediatamente esecutivo’ invece di disporre che esso sia esecutivo solo dopo il decorso del termine per 
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sono sospensivi degli effetti e pertanto determinano una convalida successiva 

all’esecuzione del provvedimento stesso. In altri termini, il giudice si trova a decidere su 

un provvedimento che ha ormai esaurito i suoi effetti. Le conseguenze sono 

immaginabili. L’esecuzione del provvedimento, infatti, fa sì che il giudice, nella 

valutazione di sua competenza, emetta una decisione comunque priva di effetti non solo 

e non tanto in ipotesi di convalida, ma particolarmente in caso di mancata convalida per 

mancanza, ad esempio, di prove adeguate circa la sussistenza dei requisiti richiesti dalla 

legge e l’inefficacia della decisione potrebbe riflettersi sulla necessità dell’organo 

giurisdizionale per una dichiarazione di non luogo a provvedere. Anzi,  

‘giudicare legittimi i provvedimenti sottoposti a giudizio di convalida in forza 

soltanto di essi stessi equivarrebbe a dire che il giudizio di convalida di cui alla 

norma è ridotto alla verifica della sola esistenza e formale apparenza di validità ed 

efficacia dei provvedimenti da convalidare. Il che sarebbe paradossale e 

incostituzionale’.  

Non solo, viene vanificato totalmente il pieno esercizio del diritto alla difesa dal 

momento che  

il diritto a un riesame del provvedimento di espulsione, spetta non soltanto agli 

stranieri che soggiornano legittimamente in Italia, ma anche a coloro che sono 

presenti illegittimamente sul territorio nazionale. 

E’ stata ipotizzata questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 3, 4 e 5 

D. Lgs. cit. e dell’art. 20 D.P.R. 394/99 sotto il profilo della manifesta inidoneità ad 

assicurare la pienezza del contraddittorio e dell’esplicazione delle difese del rito di 

convalida del trattenimento presso un centro di permanenza, con conseguente 

espulsione con accompagnamento alla frontiera, disciplinato dall’art 737 c.p.c.12, 

considerando soprattutto che il trattenimento di fatto costituisce una forma di detenzione 

amministrativa, comparabile alla custodia in carcere. Si tratta tuttavia di questione 

                                                                                                                                                                          
la sua impugnazione o il rigetto dell’impugnazione medesima, per violazione degli articoli 13 e 24 della 
Costituzione), www.diritto.it/sentenze/magistratord/trib_ct_25_11_02_286.html  
12 Cass., sez. I civ., n. 3154 del 4 aprile 2003, www.altalex.com  
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inammissibile13 per difetto del presupposto di incidentalità in presenza di procedimento 

conclusosi con l’ordinanza di rimessione in quanto  

‘non varrebbe osservare che il trattenimento, in quanto misura incidente sulla 

libertà personale, sarebbe in tutto equiparabile all’arresto o al fermo regolati dal 

codice di procedura penale, per i quali è specificamente prevista una convalida a 

piede libero’14(art. 121, comma 2, disp. att. c.p.p.). 

L’espulsione a titolo di misura di sicurezza può essere ordinata dal giudice, fuori 

dei casi previsti dal codice penale, nei confronti dello straniero condannato per taluno 

dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del c.p.p., sempre che risulti socialmente 

pericoloso (art. 15, comma 1). Si tratta di delitti per i quali scatta l’arresto in flagranza 

obbligatorio (art. 380 c.p.p.), non colposi, consumati o tentati, puniti con l’ergastolo o la 

reclusione compresa tra cinque e venti anni, nonché i delitti  per i quali scatta l’arresto 

facoltativo in flagranza (art. 381 c.p.p.), non colposi, consumati o tentati, per i quali sia 

prevista la reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero colposi puniti con la 

reclusione nel massimo non inferiore a cinque anni. 

Una ulteriore ipotesi di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo 

di forza pubblica e contestuale revoca del permesso di soggiorno si ha nel caso di 

condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni 

del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive 

modificazioni, relativi alla tutela del diritto d’autore e dagli articoli 473 e 474 c. p.(art. 

26, comma 7-bis).  

Per i provvedimenti di espulsione amministrativa e di trattenimento presso un 

centro di permanenza temporanea e di assistenza, punto di partenza è l’infondatezza 

delle questioni di legittimità sollevate dell’art. 14 della legge n. 40/98 dal momento che 

le censure sull’applicazione del citato provvedimento muovono in realtà dall’erroneo 

presupposto per il quale l’espulsione quale sanzione sostitutiva disposta dal giudice non 

configura una sanzione criminale, bensì una misura amministrativa, capace di rivestire 

                                                           
13 Corte cost., ord. n. 297 del 12-25 luglio 2001, www.cortecostituzionale.it  
14 Riv. Gli Stranieri. Rassegna di studi, giurisprudenza e legislazione, n. 4, luglio-agosto 2001, p. 288. 
Anche Trib. Milano, ord. 30 maggio 2001, n. 763, in riv. Gli stranieri, cit. n. 5, sett-ott. 2001, p. 364.  
Su queste questioni Corte cost., sentt. n. 16 e 17 del 16 gennaio 2003, www.cortecostituzionale.it  
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solo indirettamente contenuto affittivo. Ciò si evidenzia attraverso l’effetto della misura 

che si risolve nell’allontanamento dal territorio dello Stato di soggetti entrati o 

soggiornanti abusivamente, ovvero autori di condotte indicative di situazioni di pericolo 

per la pubblica sicurezza. Una ulteriore conferma di quanto affermato circa la natura 

dell’espulsione quale sanzione sostitutiva di contenuto amministrativo si deduce 

dall’essere il momento esecutivo affidato all’autorità amministrativa e non al pubblico 

ministero, cui compete l’esecuzione della pena15. Non è sostenibile la questione di 

legittimità costituzionale dell’articolo 13, commi 4, 5 e 6, e dell’articolo 14, commi 4 e 

5, del D. Lgs. n. 286/9816, alla luce del quadro normativo vigente. L’articolo 10 del D. 

Lgs. cit. prevede che la polizia di frontiera possa respingere gli stranieri che si 

presentano ai valichi senza i requisiti per l’ingresso. Analogamente il questore dispone 

il respingimento con accompagnamento alla frontiera nei confronti degli stranieri entrati 

nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli. L’espulsione amministrativa può 

avvenire o mediante intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni 

con l’obbligo di osservare le prescrizioni per il viaggio e presentarsi alla polizia di 

frontiera, ovvero attraverso accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza 

pubblica. Qualora non sia possibile eseguire con immediatezza il provvedimento di 

espulsione amministrativa mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il 

respingimento, per il configurarsi di una delle seguenti ipotesi: 

1. necessità di procedere al soccorso dello straniero, 

2. necessità di accertamenti supplementari in ordine alla identità o alla 

nazionalità o all’acquisizione di documenti di viaggio, 

3. indisponibilità del vettore o di altro mezzo idoneo di trasporto, 

il questore dispone il trattenimento presso un centro di permanenza temporanea e di 

assistenza (art. 14 D. Lgs. cit.). La Corte Costituzionale17 ribadisce la propria 

interpretazione risalente al 1956 secondo cui la traduzione del rimpatriando con foglio 

                                                           
15 Corte cost., ord. n. 369 del 14 luglio 1999; ord. n. 386 e n. 387 del 22 novembre 2001; sent. n. 105 del 
22 marzo 2001; ord. n. 45 del 22 marzo 2002, n. 181 e n. 188 del 6 maggio 2002, 
www.cortecostituzionale.it  
16 Corte cost., sent. n. 105 del 10 aprile 2001, www.cortecostituzionale.it  
17 Corte cost., sent.  n. 2, 14 giugno 1956, www.cortecostituzionale.it  
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di via obbligatorio è misura incidente sulla libertà personale, ma viene negato18 che 

l’ordine di rimpatrio comporti lesione dei beni protetti dall’articolo 13 della 

Costituzione rivestendo tale ordine carattere obbligatorio e non coercitivo. La 

distinzione tra obbligatorietà e coercitività della misura si sostanzia nel fatto che il 

destinatario della misura può rifiutarsi di seguire gli agenti, pur esponendosi in tal caso 

al rischio di un giudizio e di una sanzione penali. Rimane tuttavia esclusa qualunque 

possibilità da parte dell’autorità di polizia di fare ricorso alla coercizione fisica. Anche 

l’espulsione con accompagnamento alla frontiera dello straniero sottoposto a custodia 

cautelare o in espiazione di pena detentiva non superiore ad anni tre, anche residua di 

pena superiore, è stata interpretata19 sicuramente incidente sulla libertà personale, dal 

momento che il passaggio dalla detenzione ad altra misura coercitiva determina una 

diversità di grado ma non di qualità. Quanto al trattenimento in un centro di permanenza 

temporaneo e di assistenza  per la durata prevista di venti giorni, si può pensare che il 

legislatore abbia ritenuto necessario un periodo estensibile al massimo a venti giorni, 

prorogabile di altri dieci salvo perdere la sua efficacia superata la massima estensibilità, 

al fine di rimuovere gli impedimenti all’esecuzione del provvedimento di espulsione. La 

particolarità consiste nel fatto che il periodo di trattenimento non deve essere 

necessariamente consumato nella sua interezza, dovendosi procedere al trattenimento 

solo per il tempo strettamente necessario. Non si capisce, salvo che da una verifica 

statistica emerga qualcosa in tal senso (ad esempio l’impossibilità di adempiere le 

procedure nei termini in precedenza fissati), quali siano le esigenze che abbiano 

determinato l’innalzamento a trenta giorni del periodo di trattenimento. Si richiamano a 

tal proposito le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Milano dell’articolo 

13, commi 4, 5 e 6, e dell’articolo 14, commi 4 e 5, D. Lgs. cit. nella parte in cui  

“non prevedono che la mancata convalida del trattenimento non elida gli effetti del 

provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica”  

e nella parte in cui si  

                                                           
18 Corte cost., sent. 29 maggio 1995, n. 210 e 30 maggio 1996, n. 194, www.cortecostituzionale.it  
19 Corte cost., sent. n. 62, 10 febbraio 1994, www.cortecostituzionale.it  
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“prevede che la convalida del provvedimento del questore comporta la permanenza nel 

centro per un periodo di complessivi venti giorni e non prevede che la permanenza nel 

centro consegua a provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria per il periodo da 

questa indicato”20;  

oltre che nella parte in cui non prevedono l’assoggettabilità del provvedimento di 

accompagnamento alla frontiera alla convalida del giudice21. Nella motivazione il 

tribunale richiama, per analogia di fattispecie e di procedura, la dichiarazione di 

incostituzionalità dell’art. 157 TULPS 773/1931 (C. cost. n. 68/1964), nella parte in cui 

consentiva all’autorità di p.s. di ordinare la traduzione del rimpatriando in quanto non è 

possibile privare o limitare la libertà di un individuo senza che sia stato instaurato un 

regolare giudizio, seguito da provvedimento debitamente motivato. Si sostiene che 

l’accompagnamento alla frontiera, non sempre conseguente a provvedimenti 

dell’autorità giudiziaria, violano  

‘la riserva di giurisdizione per la mancata previsione di un provvedimento 

dell’autorità giudiziaria che dia le ragioni di quella misura, con riferimento all’art. 13, 

comma 2, o successivamente mediante convalida entro 48 ore, a seguito di 

comunicazione da parte dell’autorità di p.s., ex art. 13 Cost. comma 3’.  

 

Altra ancora, ma sfociata comunque in una eccezione di illegittimità 

costituzionale per violazione presunta degli articoli 3 e 13 della Costituzione, è 

l’interpretazione della procedura di convalida del trattenimento presso un centro di 

permanenza effettuato dal questore in applicazione dell’art. 14, comma 5 e ss del d. lgs. 

286/9822 e le ragioni sollevate deriverebbero dal contrasto tra l’obbligatorietà 

dell’arresto stabilita nei commi 5 ss applicato ad un reato contravvenzionale ancora 

diverso dalla fattispecie disciplinata dall’art. 13 e 13bis D. Lgs. cit., ove si prevede 
                                                           
20 Trib. Milano; ord. 6 novembre 2000, Giud. Laconica e ord. 2 novembre 2000, Giud. Errico,  in Foro it., 
2000, I, 3344, 3345 
21 Trib. Milano, ord. 2 novembre 2000, n. 426, est. Errico, in Gli stranieri, Rassegna di studi, 
giurisprudenza e legislazione, n. 3, settembre-dicembre 2000, p. 312.   
22 Trib. Milano, ord. 23 novembre 2002, est. Perozziello, Mourabit Kalid, Sebtane Mohamed, Boualili 
Ramdane, inedite; Trib. Milano, ord. 5 dicembre 2002, est. Zucchetti, Patrascanu Dumitru, inedita; Trib. 
Milano, ord. 13 dicembre 2002, est. Cucciniello, Mahmoud Jamal e altri, inedite; Trib. Milano, ord. 13 
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l’ipotesi di un arresto solamente facoltativo e l’effettiva natura che l’arresto delle 

autorità di polizia ha nell’ordinamento giuridico quale ‘potere di intervenire in 

supplenza ed anticipazione dell’operato dell’autorità giudiziaria’. Nell’impianto attuale 

della legge, contrariamente alle interpretazioni consolidate della Corte costituzionale 

(sent. 71/173), della Corte di Cassazione (sent. 73/297) e del codice di procedura penale 

(art. 386, 389 e 121 c.p.p.).,  

‘si ha ragione di dubitare che l’art. 14 DLGS 286/98 introduca una implicita ma 

necessaria deroga all’art. 121 disp. att. c.p.p., là ove dispone che “si procede con rito 

direttissimo. Inoltre, sebbene non sia astrattamente da escludere che un giudizio 

direttissimo possa celebrarsi, entro quarantotto ore, nei confronti di indagato rimesso 

in libertà, si deve prendere atto del fatto che la norma non disciplina in alcun modo 

come, nei ristrettissimi tempi anzidetti, debba essere formulata la contestazione da 

parte del pubblico ministero, la stessa debba essere portata a conoscenza 

dell’imputato e questi debba essere convenuto in giudizio: e lascia dunque desumere 

che la ratio ad essa sottostante sia in realtà quella di condurre l’imputato al giudizio 

direttissimo in stato di detenzione’.  

Tale deduzione, concludono i giudici, accresce il contrasto con il dettato costituzionale 

dal momento che si verifica una sorta di abdicazione da parte del Pubblico Ministero del 

suo potere/dovere di controllo dell’operato della polizia giudiziaria, quanto meno sotto 

il profilo della sussistenza di esigenze cautelari e, al contempo, viene introdotta una 

grave disparità di trattamento tra la persona che, arrestata per il reato contravvenzionale 

in esame e non soggetta ad alcuna misura cautelare, si vede esposta alla  

‘concreta possibilità di necessaria detenzione fino a quarantotto ore; e la persona che, 

arrestata per delitto ben più grave ma rientrante nella disciplina generale, potrebbe 

confidare in una tempestiva liberazione sebbene per l’illecito commesso sia 

astrattamente applicabile perfino la custodia in carcere’.  

 

Non si può fare a meno di condividere l’interpretazione secondo cui la scelta del 

trattenimento operata dal questore genera una misura limitativa della libertà personale, 
                                                                                                                                                                          
dicembre 2002, est. Busacca, Bouhali Mahrez, inedita. Sulla questione anche Corte cost., sent. n. 16 e 17 
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motivata da questioni interne alla pubblica amministrazione e pertanto indipendenti dal 

comportamento tenuto dalla parte che lo subisce. Sembrerebbe – né l’attuale aumento 

del limite di permanenza crea auspici più favorevoli – che l’amministrazione ‘possa 

dire, attraverso un suo amministratore impersonato dal questore, che avendo dei 

problemi tecnici e/o operativi, trattiene (detiene) nel frattempo un soggetto in un centro 

di permanenza’ ed anzi si crea la situazione per cui due stranieri introdottisi 

illegittimamente nello Stato, possono andare incontro a procedure diverse in quanto per 

l’uno sussistono problemi interni alla pubblica amministrazione che non si creano per 

l’altro. A completare il quadro, l’obbligo di comunicazione entro quarantotto ore e di 

convalida entro le successive quarantotto ore da parte dell’autorità giudiziaria, 

conferisce ad un provvedimento amministrativo le modalità procedurali adottate nel 

processo penale per l’arresto in flagranza. Secondo questa logica la convalida conferma 

la legittimità del provvedimento per gli effetti passati ed è idonea a giustificare la 

permanenza dello straniero nel centro23.  

L’accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica e il conseguente 

respingimento è sempre ordinato dal questore nell’eseguire la misura dell’espulsione, 

salva l’ipotesi di permesso di soggiorno scaduto da oltre sessanta giorni; ipotesi per la 

quale è prevista l’espulsione con intimazione a lasciare il territorio entro quindici giorni 

scattando la disposizione dell’accompagnamento immediato alla frontiera qualora il 

prefetto ravvisi il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all’esecuzione del 

provvedimento (art. 13, commi 4 e 5).  

Discutibile è l’interpretazione della espulsione automatica nei confronti di colui 

che sia già titolare di un permesso di soggiorno scaduto e che presenti tardiva istanza di 

rinnovo, purché risultino sussistere i requisiti per ottenere il beneficio quali una dimora 

stabile e, supponendo che si tratti di un permesso per lavoro stagionale, il nuovo 

contratto di lavoro venga stipulato con lo stesso datore di lavoro24.  

                                                                                                                                                                          
del 16 gennaio 2003, in www.cortecostituzionale.it  
23 Trib. Milano, 6 novembre 2000, cit, nota di Pisani –Civinini-Scarselli, in Foro.it, I, 2000, 3344 
24 L’ipotesi era stata introdotta in via di principio nella motivazione della propria sentenza di rigetto di 
ricorso dal Trib. di Roma, sez. I civ., 6 aprile 2001, est. Giammarco, in Gli stranieri, Rassegna di studi, 
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Una analisi della formulazione di questa tipologia di espulsione ci porta a 

concordare con l’interpretazione data dalla Suprema Corte nella parte in cui sostiene 

che, in relazione all’art. 13 della legge n. 40/98, non esiste un collegamento automatico 

tra la pericolosità sociale dello straniero condannato e il dovere di espulsione da parte 

dell’autorità giudiziaria, alla quale è data facoltà di ordinarla ove concorrano circostanze 

oggettive e soggettive25. Nel primo comma dell’articolo 15 del D. Lgs. n. 286/98, 

infatti, si stabilisce che il giudice può ordinare l’espulsione, che verrà eseguita dal 

questore a scadenza della custodia cautelare o della condanna. Emerge dunque una 

discrezionalità connessa al tipo di reato che consente, ma non impone, di ordinare 

l’espulsione a titolo di misura di sicurezza per un condannato per taluno dei reati 

previsti dagli artt. 380 (comma 2, lett. h, per il caso che qui ci interessa) e 381 (con 

riferimento, ai fini del proseguo della nostra tesi, al comma 4) c.p.p. Se a ciò 

aggiungiamo quanto disciplinato dall’articolo 13, comma 3, si evince che l’espulsione è 

disposta con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a 

gravame o impugnativa. Escluse le ipotesi previste dall’articolo 407, comma 2, lett. a) 

c.p.p. e di condanna superiore ai due anni, l’espulsione per un minimo di cinque anni 

può essere decisa dal giudice in sede di pronuncia della sentenza in sostituzione della 

pena prevista: 

• in caso di pronuncia di sentenza di condanna per un reato non colposo ovvero 

applicazione di pena su richiesta ex art. 444 c. p. p., quando si ravvisi una delle 

situazioni indicate dall’art. 13, comma 2, per la quale il giudice ritiene di dover 

irrogare la pena detentiva entro il limite dei due anni e non sussistano le 

condizioni per la sospensione condizionale della pena né le cause ostative 

                                                                                                                                                                          
giurisprudenza e legislazione, n. 2, marzo-aprile 2001, p. 126.  Anche Cass., sez. IV, 2 giugno 1999, 
Bregu, in Cass. pen. 2001, p. 316, n. 180 
25 Cass., sez. III, 16 aprile 1999, Selaru, in Cass. Pen., 2000, p. 2118, n. 1223 
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previste dall’art. 14, comma 1 del testo unico D. Lgs. 286/98, come modificato 

dalla legge 189/200226; 

• quando si configurano le ipotesi sopra citate, il provvedimento viene eseguito 

anche se la sentenza non è irrevocabile, mediante accompagnamento alla 

frontiera a mezzo della forza pubblica (art. 13, comma 4). 

 

Spetta infine al giudice, acquisite le informazioni di polizia sull’identità e la 

nazionalità dello straniero, sostituire la pena con la misura dell’espulsione a titolo di 

sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione attraverso un decreto motivato e senza 

formalità. Dal combinato disposto dei commi 5 e 6 dell’articolo 16 con il comma 2 

dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 286/98 emerge altresì l’ipotesi dell’espulsione, mediante 

decreto del magistrato di sorveglianza, a carico del condannato straniero detenuto con 

fine pena, anche residua, non superiore a due anni. Diversamente dall’espulsione 

amministrativa per la quale il provvedimento è immediatamente esecutivo, anche se 

sottoposto a gravame da parte dell’interessato (art. 13, comma 3); nel caso del decreto 

adottato dal magistrato di sorveglianza l’esecuzione rimane sospesa fino alla decorrenza 

dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza in caso di 

ricorso e continua lo stato di detenzione fino all’acquisizione dei documenti di viaggio 

necessari (art. 16, comma 7). Sembrerebbe che competa al magistrato di sorveglianza 

comunicare nel provvedimento la durata del divieto di reingresso, tenuto conto che i 

problemi attuativi non sono di poco conto dal momento che le informazioni ‘senza 

formalità’ per identificare lo straniero si presuppone vengano acquisite presso tutte le 

strutture utili a tal fine (carceri, Procura, autorità di P.S.) rendendo di difficile gestione 

la misura27 e tenuto conto altresì che ad oggi i primi provvedimenti emessi spesso 

riportano in motivazione i termini di legge, ma una procedura di accertamento affrettata 

o parziale potrebbe contribuire a creare situazioni impugnabili anche in sede europea. 

                                                           
8 Una delle ipotesi di sospensione condizionale della pena per gli stranieri è contemplata dal D. Lgs. 
309/90 in tema di tossicodipendenza, la giurisprudenza si è pronunciata nel merito circa la non 
applicabilità della misura dell’espulsione nei casi nei quali sia decisa la sospensione condizionale.   
27 Incontro di studio sulla “modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asili”, Milano 3 
ottobre 2002. 
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Si tratta di provvedimento che richiama in qualche modo l’abrogata norma che 

consentiva l’espulsione a richiesta del soggetto imputato o condannato28. Si deve 

sicuramente escludere di trovarsi di fronte ad una misura di sicurezza, dal momento che 

si creerebbe una sanzione altra rispetto a quella stabilita in sentenza. La modalità 

attraverso cui si trova a decidere il magistrato di sorveglianza richiama l’art. 163 c.p., in 

base al quale si applica la sospensione condizionale della pena per cinque anni in caso 

di delitto e per due in caso di contravvenzione, quando debba essere presentata sentenza 

di condanna alla reclusione o all’arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero 

ad una pena pecuniaria che sola o congiunta alla pena principale detentiva, a norma 

dell’art. 135 c.p., sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un 

tempo non superiore, nel complesso, a due anni. Incerta appare pertanto la lettura 

dell’art. 16, commi 5 e 6, cit., dal momento che si potrebbe presupporre l’instaurarsi di 

un ulteriore procedimento di esecuzione d’ufficio distinto dall’impulso di parte tipico 

dei benefici previsti dall’ordinamento penitenziario, tale da porlo come quarta ipotesi 

oltre le già previste in caso di amnistia, indulto e concessione di detenzione domiciliare 

d’ufficio ex art. 47ter, comma 1bis legge 354/1975 (art. 666 c.p.p.). 

E’ altresì vero che la magistratura di sorveglianza è orientata nel senso di 

considerare tale provvedimento di espulsione ad istanza di parte piuttosto che d’ufficio, 

trattandosi di ‘beneficio’ che il condannato può richiedere secondo le modalità proprie 

dell’ordinamento penitenziario e sul quale, quindi, il magistrato di sorveglianza 

deciderà. In questi termini si viene a creare una situazione ibrida, quasi restauratrice, 

della precedente normativa (art. 7, commi 12 bis e 12ter, del D. L. 30 dicembre 1989 n. 

13, convertito con modificazioni dalla legge n. 39/90) che ammetteva la richiesta da 

parte dell’interessato o del suo difensore e l’attuale. Si farebbe dunque rientrare 

l’espulsione tra le misure alternative previste dalla legge 26 luglio 2975 n. 354, anche se 

non va dimenticato quanto precisato in passato dalla Corte costituzionale29 per la quale 

l’espulsione dello straniero condannato con sentenza passata in giudicato, può  

                                                           
28 Cass., sez. II, 19 settembre 1997, Becovic, in Giust. Pen., 1998, parte terza, p. 593, 330 
 
29 Corte cost., 10 febbraio 1994, n. 62, www.cortecostituzionale.it  
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“costituire in concreto per lo straniero, non già un beneficio, ma una sanzione alternativa 

dal contenuto ancor più affittivo di quello proprio di una pena detentiva”. 

 

Si configura, con la disciplina in esame, una ulteriore ipotesi di sospensione 

condizionale cui può seguire l’arresto in flagranza e la condanna in caso di inosservanza 

del decreto del giudice. Si apre tuttavia una riflessione obbligata. 

La difficoltà della norma, così come formulata, è direttamente legata al fatto che 

innanzi tutto non siamo in presenza di un provvedimento necessitato. Si presuppone 

comunque e sempre una motivazione che giustifichi la decisione del magistrato di 

sorveglianza, il cui decreto deve avere riferimento alle stesse ragioni che lo possono 

determinare a negare un beneficio e pertanto la pericolosità del soggetto, la sua 

mancanza di riferimenti esterni e la incapacità di inserirsi in un cotesto sociale diverso 

dal suo. Non possiamo infatti dimenticare che all’espulsione adottata con 

provvedimento della magistratura di sorveglianza fa seguito l’estinzione della pena allo 

scadere dei dieci anni dall’esecuzione dell’espulsione.  

E’ stato rilevato che l’art. 16 del D. Lgs. cit. appare in contrasto con gli articoli 

2, 3 e 27, comma 3 della Costituzione. Alla base della remissione del provvedimento 

alla Corte costituzionale sembra porsi una lettura restrittiva del dettato dell’art. 16, 

comma 5 e seguenti TU, nel senso che stante i presupposti di legge si dovrebbe 

provvedere in via automatica all’espulsione del condannato. Verrebbe violato proprio il 

fine rieducativo della pena affermato dall’art. 27 Costituzione, affermato anche dalla 

Corte costituzionale e il provvedimento non ha ovviamente tale contenuto. Né verrebbe 

rispettato il dettato costituzionale di cui all’art. 2, dalla norma che non condiziona 

l’espulsione alla volontà del soggetto30. E’ per altro vero che non si può ignorare quanto 

ha altresì avuto modo di sostenere la Corte costituzionale proprio con riferimento al fine 

rieducativi della pena giacché nei momenti in cui lo Stato non svolge legittimamente i 

poteri inerenti all’esecuzione della pena o della  custodia cautelare, non c’è né si può 

pretendere  

                                                           
30 Ufficio di Sorveglianza di Alessandria, provv. del 10 dicembre 2002, 
www.diritto.it/ossserv.esecu_penale/corte_cost_espul.html  
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che trovino applicazione le esigenze e gli imperativi che la Costituzione collega alla 

predetta esecuzione 

perché è vero che si verifica una sospensione del trattamento penitenziario, che 

determina una interferenza sulla pena e sull’adempimento delle funzioni connesse 

all’applicazione del trattamento penitenziario, ma 

la legittimità costituzionale di tale incidenza non può essere valutata in riferimento ai 

connotati costituzionali che la pena deve avere, bensì con riguardo alla non manifesta 

irragionevolezza della scelta discrezionale con la quale il legislatore ha introdotto 

nell’ordinamento penale un istituto, come l’espulsione disciplinata dalle disposizioni 

impugnate, comportante la sospensione dell’esecuzione della pena o della custodia 

cautelare e, quindi, la temporanea astensione, da parte dello Stato, dal perseguimento 

delle finalità costituzionalmente connesse al trattamento penitenziario31.  

 

Nell’abrogata legge n. 39/90 era prevista la possibilità da parte di un 

extracomunitario imputato posto in regime di custodia cautelare in carcere o condannato 

con sentenza passata in giudicato ad una pena anche residua non superiore ai tre anni di 

reclusione, o del suo difensore, di richiedere l’immediata espulsione. Costituiva 

condizione ostativa che il delitto commesso rientrasse in uno di quelli previsti dall’art. 

275, comma 3, del c.p.p. Era stata sollevata in particolare questione di legittimità da 

parte di condannati per reati di ratto a fine di libidine, violenza carnale e atti di libidine, 

in custodia cautelare in carcere; di condannati con sentenza irrevocabile per reati di 

illecita detenzione e importazione di sostanze stupefacenti; di detenuto condannato ad 

una pena di sei anni di reclusione e 40 milioni di lire di multa (ovvero di altri 

condannati a cinque anni e 40 milioni di lire, a tre anni e quattro mesi e 30 milioni di 

lire), e dichiarata dalla Corte costituzionale da un lato non fondata in relazione agli 

articoli 3 e 13, comma secondo e dall’altra inammissibile in relazione agli articoli 27, 

terzo comma, e 97 della Costituzione32. Vale la pena ricordare le motivazioni addotte 

circa la presunta violazione dell’articolo 97 della Costituzione dal momento che: 

                                                           
31 Corte cost., sentt. n. 313 del 26 giugno 1990, nn. 12 e 48 del 1966, n. 283 del 23 giugno 1994, 
www.cortecostituzionale.it  
32 Corte cost., sent. n. 62 del 10 febbraio 1994, www.cortecostituzionale.it  
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a) l’espulsione di uno straniero condannato con sentenza passata in 

giudicato, oltre a costituire non un beneficio bensì una sanzione 

alternativa dal contenuto ancora più afflittivo della pena detentiva, non 

modifica la sottoposizione del soggetto alla pena dal momento che si 

tratta di misura che non la estingue ma la sospende e pertanto la 

condanna riprende in caso di rientro nello Stato o di non esecuzione 

dell’espulsione33; 

b) e quanto alla custodia cautelare, la previsione dell’espulsione contiene 

una modificazione in deroga di una norma processuale, essendo 

predisposta tale custodia unicamente in vista della soddisfazione di 

esigenze di carattere cautelare o inerenti il processo34; 

c) non è comparabile la condizione del cittadino con quella dello straniero 

extracomunitario, sotto il presunto profilo della disparità di trattamento 

dal momento che l’espulsione è applicabile solo a quest’ultimo la cui 

libertà di ingresso, permanenza e reingresso appare limitata, il che non è 

per il cittadino. 

mentre si evidenzia l’inammissibilità nel senso che: 

d) l’adozione dell’ordinanza di espulsione verso uno straniero sottoposto a 

custodia cautelare e nei cui confronti non sia ancora intervenuta sentenza 

definitiva di condanna, determina la non rilevanza della prospettata 

vanificazione della funzione rieducativa della pena; 

e) e, contemporaneamente, appare non pertinente il riferimento al buon 

andamento della pubblica amministrazione che risulterebbe violato in 

quanto il provvedimento di espulsione non impedisce la prosecuzione del 

procedimento penale, ma rende impossibile o assai difficoltosa 

l’espiazione della pena in concreto irrogata. 

 
                                                           
33 Nella attuale formulazione legislativa dell’art. 16, comma 5 ss del D. Lgs. 286/98 questa parte della 
motivazione appare quanto mai attuale. 
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Anche la Corte di Cassazione35 ha ribadito che l’espulsione dello straniero su 

richiesta ha sostanzialmente natura di misura di sicurezza, non più applicabile dopo 

l’abrogazione dell’istituto per effetto dell’art. 46 legge n. 40/98. Anzi36, si tratta di 

provvedimento da qualificare come istituto di carattere processuale, quanto meno 

nell’ipotesi di espulsione richiesta da soggetto ancora in stato di custodia cautelare, per 

non essere intervenuta pronuncia definitiva di condanna.  

Sono state rinviate in altre circostanze ai tribunali amministrativi gli atti relativi 

alla questione di legittimità costituzionale del decreto di espulsione prefettizio con 

riferimento agli articolo 3 e 97 della Costituzione, rinvio determinato dalla decisione 

intervenuta da parte della Cassazione con riguardo alla materia degli stupefacenti (art. 

86 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). La Corte suprema ha infatti precisato che è di 

competenza dell’autorità giudiziaria il provvedimento di cui ai primi due commi del 

citato articolo, di competenza amministrativa – l’espulsione immediata – quanto 

regolato dal terzo comma37. 

 

In ipotesi di espulsione a seguito di arresto in flagranza, senza applicazione della 

custodia cautelare ed in riferimento agli articoli 13, 24 comma secondo, 25 comma terzo 

e 111 Cost., quanto sostenuto dalla Corte cost. ha determinato l’espunsione dell’art. 7 

ter, dal D.L. 13 settembre 1996, n. 477 e precisamente: 

f) il dubbio di legittimità costituzionale del decreto legge n. 269/1996 in 

riferimento all’art. 77 Cost. in quanto, mediante reiterazione, il d.l. ha 

rinnovato l’efficacia di norme decadute a seguito della mancata 

conversione, nel termine fissato dalla norma costituzionale, di un 

precedente decreto legge che le prevedeva. 

g) Ha altresì affermato il dubbio relativo alla lesione della disposizione 

costituzionale nella specie valutato anche in relazione all’ambito in cui 

                                                                                                                                                                          
34 Si apre su questa affermazione della Corte cost. un distinguo tra trattenimento presso un centro di 
permanenza e detenzione preventiva quale disciplinata in alcune legislazioni straniere. 
35 Cass., sez. I, 23 settembre 1998, Gjishti, in Cass. pen. 1999, p. 2372, p. 1163. 
36 Cass., sez. I, 21 settembre 1998, Mzigiti, in Cass. pen. 1999, p. 2372, n. 1164. 
37 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 86 (Espulsione dello straniero condannato). Vedi nota n. 3 
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intervengono le norme impugnate, che nel disciplinare una particolare 

forma di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, attengono 

alla sfera dei diritti fondamentali della persona e sono suscettibili di 

produrvi effetti irreversibili. 

h) Va inoltre richiamata la questione posta dal giudice a quo secondo il 

quale la previsione dell’espulsione su richiesta del pubblico ministero in 

assenza di qualunque presupposto, diverso dalla condizione di straniero 

arrestato in flagranza o sottoposto a custodia cautelare, preclude 

l’esercizio del diritto di difesa e, nel caso di flagranza, determina 

giudizio direttissimo a norma dell’art. 566, comma 6, del c.p.p. 

impedendo la partecipazione dell’imputato al dibattimento.   

 

Non è fondata la questione di legittimità sollevata dal TAR del Lazio avverso 

decreto di espulsione amministrativa di uno straniero extracomunitario munito di 

passaporto, ma mai regolarizzatosi, in ragione del fatto che38, come chiarito già in 

precedenti pronunce, la distinzione tra espulsione amministrativa e giudiziaria comporta 

un obbligo di garantire la valutazione della pericolosità sociale soltanto per la misura di 

sicurezza. Le ragioni della solidarietà umana non possono uscire da un corretto 

bilanciamento dei valori in gioco, stante il rischio per lo Stato di venir meno al compito 

di presidiare le proprie frontiere. 

A prescindere dalla restituzione degli atti per il giudizio di rilevanza nei giudizi 

principali da parte dei giudici a quibus, per la mancata conversione dei decreti legge  

oggetto della questione di legittimità sollevata, non si può prescindere dal richiamo dai 

temi sottoposti all’esame della Consulta. Un primo aspetto attiene al difetto del 

presupposto di straordinaria necessità ed urgenza di provvedere in materia di soggiorno. 

E’ stata inoltre ritenuta pregiudiziale la comminazione di sanzioni anche a coloro che 

non hanno padronanza della lingua italiana, determinando questa carenza una ignoranza 

inevitabile della legge penale, come per altro sostenuto in altra circostanza dalla stessa 

                                                           
38 Corte cost., sent. n. 129 del 5 aprile 1995, www.cortecostituzionale.it  
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Corte cost.39. Ulteriore rilievo deriva dal configurarsi di un reato specifico che si 

realizza in caso di mancata esibizione, senza giustificato motivo, del passaporto o altro 

documento idoneo punito con l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda fino a lire 800 mila, 

ovvero la reclusione fino a tre anni in caso di identico fatto commesso però da straniero 

cui sia stato notificato il provvedimento di espulsione. 

Una prima controversia che ha visto contrapposte difesa e giudice o pubblica 

amministrazione è stata l’effettiva o presunta violazione della regola formale dell’uso 

della lingua italiana negli atti di un procedimento e della traduzione in una lingua 

conosciuta dal soggetto straniero. In base all’art. 109, primo comma, c.p.p. è previsto 

che gli atti del procedimento penale siano compiuti in lingua italiana  e si nomini un 

interprete che assista gratuitamente l’imputato che non conosce la lingua italiana perché 

possa essere in grado di conoscere le accuse che vengono sollevate e seguire il 

compimento degli atti ai quali partecipa (art. 143 c.p.p). Per contro l’uso della lingua 

italiana attiene solo agli atti da compiere nel procedimento e non quelli già formati da 

acquisire, che vanno tradotti successivamente all’acquisizione40. Contestualmente l’art. 

26 disp. att. c.p.p. dispone che si tenga conto dell’appartenenza etnica o linguistica 

dell’imputato nell’individuare il difensore d’ufficio o nel designare il sostituto del 

difensore e ciò sempre tenendo presente il secondo comma dell’art. 109 c.p.p. ove si 

dice che “restano salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni 

internazionali”. Ciò significa altresì che, posto tale principio in correlazione con quanto 

stabilito nel secondo comma dell’art. 143 c.p.p., ne consegue che l’imputato può fruire 

del diritto all’assistenza di un interprete ma condizione prima è che dimostri o almeno 

dichiari di non sapersi esprimere in lingua italiana o di non comprenderla41. Su questi 

due presupposti si è sviluppata una giurisprudenza sull’obbligatorietà della traduzione 

dei provvedimenti di espulsione o di diniego di permesso di soggiorno e su ciò che 

debba intendersi per ‘traduzione’, dal momento che il soggetto, proprio perché non 

                                                           
39 Corte cost., sent n. 364 del 23 marzo 1988, www.cortecostituzionale.it  
40 In tal senso Cass. pen., sez VI, 18 ottobre 1994, n. 10775, Bruzzaniti e altri, in Il Codice di procedura 
penale, 10 ed., La Tribuna, 2000, p.338 
41 In tal senso Cass. pen., sez. VI, ord. 4 febbraio 1994, n. 3052, Bouaziz, in Il codice di procedura 
penale, cit., p. 425 
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accusato, ha il diritto e l’organo che ha emanato il provvedimento parallelamente 

l’onere, di mettere il soggetto a conoscenza dell’atto che lo colpisce ma a tal fine non è 

indispensabile una resa letterale dell’atto, che deve tuttavia essere completo degli 

elementi necessari a garantire l’esercizio del diritto di difesa42. Nello stesso tempo si è 

giunti a chiarire come non si verifichi lesione degli artt. 24 e 113 della Costituzione 

qualora l’opposizione tardiva derivi dalla mancata comprensione senza colpa di un atto 

non tradotto in una lingua conosciuta al destinatario di un provvedimento di espulsione, 

in quanto la valutazione compete alla giurisprudenza di merito e la lettera dell’art. 13, 

comma 8 del D. Lgs. 286/98 non il diritto di azione unitamente alla non decorrenza dei 

termini perentori ove si accerti un vizio nell’atto43. 

 

Si passa così direttamente ad un secondo aspetto. La notificazione di un 

provvedimento, ad esempio la convocazione a partecipare ad un processo, può causare 

non pochi problemi se il soggetto interessato si trova all’estero in quanto colpito da un 

provvedimento di espulsione. Può scattare in tal modo il rito dell’irreperibilità (artt. 159 

e 160 c.p.p.). Diventa in tal caso determinante l’eventuale imperfetta traduzione del 

provvedimento. La notifica all’estero è esperibile a mezzo della posta (artt. 170 e 177bis 

c.p.p.), ciò significa che il destinatario è passibile di essere dichiarato irreperibile solo 

nel momento in cui si dimostri l’incuria della persona stessa rispetto ad un avviso del 

quale è dimostrabile che è avvenuta la ricezione44.  

 

Quali deduzioni possiamo derivare dal confronto della norma attualmente 

vigente con le precedenti, anche abrogate, rispetto a possibili questioni di legittimità 

costituzionale? 

Si inserisce qui la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione 

degli articoli 24, comma secondo, 25, comma secondo della Costituzione in relazione 

all’art. 7bis, comma 1 D.L. 30 dicembre 1989, n. 416 in quanto in contrasto “con il 
                                                           
42 Cass., sez. VI, 4 giugno 1999, n. 1605, Mahmudi Arif; sez. I, 23 settembre 1999, n. 4841, Zicha, in Gli 
stranieri, Rassegna di studi, giurisprudenza e legislazione, n. 1, gennaio-aprile 2000, p. 44 
43 Corte cost., sentt. nn  198 del 8-16 giungo 2000, 227 del 8 giugno 2000, www.cortecostituzionale.it  
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principio di tassatività della fattispecie contenuto nella riserva assoluta di legge in 

materia penale”, nella parte in cui “punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni lo 

straniero destinatario di un provvedimento di espulsione che non si adopera per ottenere 

dalla competente autorità diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio 

occorrente”45. In motivazione si sostiene infatti che a causa della terminologia usata dal 

legislatore viene violato lo stesso diritto di difesa non potendo, il destinatario del 

provvedimento, stabilire quale sia la prova sufficiente a far ritenere soddisfatto il 

precetto proprio a causa dell’indeterminatezza della fattispecie. In particolare la 

motivazione della pronuncia deriva  

a) dalla indeterminatezza della fattispecie espressa nella norma incriminatrice, in 

mancanza di precisi parametri oggettivi di riferimento diversi da mere sinonimie 

lessicali. Tale indeterminatezza pone il soggetto cui è destinato il precetto 

nell’impossibilità di rendersi conto del comportamento da osservare per evitare 

le conseguenze della sua inosservanza (sent. n. 282 del 1990 e n. 364 del 1988), 

né consente all’interprete di esprimere un giudizio di corrispondenza sorretto da 

un fondamento controllabile nell’operazione di riconduzione della fattispecie 

concreta alla previsione normativa (sent. n. 96 del 1981). Si concretizza pertanto 

la violazione del principio della tassatività della fattispecie contenuta nella 

riserva assoluta di legge in materia penale.  

b) Dalla indeterminatezza della previsione normativa discende anche la denunciata 

violazione del diritto di difesa perché, trattandosi di una condotta omissiva, il 

soggetto è esposto alla possibilità della contestazione per il fatto di essere 

destinatario di un provvedimento di espulsione e, d’altra parte, viene addossato 

al soggetto l’onere di fornire nel processo la prova di ‘essersi adoperato’ per 

ottenere il documento di viaggio46.  

 

                                                                                                                                                                          
44 Corte cost., n. 178, 16 dicembre 1980, www.cortecostituzionale.it  
45 Corte cost., sent. n. 34 del 13 febbraio 1995, in Cass. pen., 1995, p. 1155, n. 693 
46 Corte cost., sent.  n. 34 del 6 febbraio 1995 e n. 116 del 23 marzo 1995, www.cortecostituzionale.it   
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In caso di inosservanza dell’intimazione a lasciare il territorio dello Stato, quale 

disposizione specifica è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa 

dell’accompagnamento coattivo alla frontiera ex art. 7, comma 9, del D.L. 30.12.1989, 

n. 416 abrogato e richiamata dall’art. 11, comma 4, lett. a) della legge n. 40/98. Si 

configura quindi una ipotesi di espulsione amministrativa per la quale non si applica 

l’att. 650 c.p., che regola una generica previsione di inosservanza dei provvedimenti 

emessi dall’autorità di pubblica sicurezza. Per altro verso la Cassazione ha ribadito in 

altra circostanza che l’inottemperanza all’intimazione di abbandonare il territorio 

derivante da un decreto non convertito in legge, mantiene comunque la sua efficacia in 

via amministrativa sebbene si perda la sua natura di reato e ciò in ragione sia dell’art. 

650 c.p. che del principio generale di cui all’art. 9 della legge n. 689/8147. 

Rimane il principio che in caso di applicazione dell’espulsione degli stranieri 

coinvolti in processi, le inderogabili esigenze processuali ostative a tale misura devono 

essere accertate e non solamente supposte48. Non rientra inoltre, secondo giurisprudenza 

acclarata, fra le cause di diniego dell’espulsione l’eventualità della rinnovazione del 

dibattimento che richieda la presenza dell’imputato già condannato in primo grado, 

costituendo tale istituto di cui all’art. 603 c.p.p. una procedura a carattere eccezionale49.  

Per contro appare illegittima, secondo la Cassazione50,  

“la reiezione dell’istanza di espulsione dello straniero condannato, motivata con la 

sussistenza di esigenze processuali, ricollegabili all’eventuale giudizio di impugnazione 

e alla gravità dei fatti”  

dal momento che quest’ultima va presa in esame solo con riferimento ai delitti  

“consumati o tentati nell’art. 407 comma 1 lett. a) n. 1-6 c.p.p. in relazione ai quali 

l’espulsione non è ammessa, e le esigenze processuali non possono identificarsi con un 

giudizio solo eventuale, ma con un procedimento in corso, in relazione al quale il 

                                                           
47 Cass., sez. I, 27 febbraio 1998, Pestoni Perreira, in Cass.pen., 1999, p. 1970, n. 972  
Cass., sez. I, 3 marzo 1998, Okohome, in cit., p. 1970, n. 973 
48 Cass., sez. I, 13 novembre 1997, Gomez Cifuentes, in Cass. pen. 1999, p. 993, n. 448. Nel caso di 
specie la Cassazione ha ritenuto viziato il provvedimento di reiezione dell’istanza di espulsione, fondato 
sul rilievo che le indagini in corso avrebbero potuto mirare ad individuare membri di una organizzazione 
criminale alla quale l’istante era collegato.  
49 Cass., sez. I, 28 maggio 1997, Nasi, in Cass. Pen., 1998, p. 942, n. 592, con nota interpretativa 
50 Cass., sez. i, 19 giugno 1997, Pimentel, in Cass. pen., 1998, p. 2718, n. 1553 
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giudice deve individuare esattamente l’attività istruttoria che intende espletare e che 

richieda necessariamente la presenza dell’imputato”.  

Contestualmente non è accettabile la posizione dell’imputato che espulso dal 

territorio deduca la soggezione ad un tale provvedimento quale giustificazione della 

mancata comparizione in giudizio, dal momento che la sola citazione a comparire lo 

autorizza al rientro a fini di giustizia51.  

  

Il rientro illegale nel territorio nazionale prima che sia trascorso il periodo di 

legge, ha portato alcuni tribunali, di La Spezia, Grosseto e Pisa52, a doversi pronunciare 

sulla natura del reato che si configura in questo caso. Si configura infatti un reato a 

natura istantanea o permanente? In entrambi i casi il tribunale in composizione 

monocratica si è dovuto pronunciare con rito direttissimo per il reato ex art. 13, comma 

13, D. Lgs. 286/98. Premesso che con la legge Bossi-Fini, entrata in vigore il 10 

settembre 2002, il reato di reingresso di clandestino espulso, viene punito con maggiore 

severità,  il tribunale della Spezia si è trovato a dover valutare innanzitutto se l’azione 

era stata commessa prima dell’entrata in vigore della legge 189/2002 e, in secondo 

luogo, le conseguenze derivanti dal considerare il suddetto reato permanente. In 

particolare, l’applicazione di questa interpretazione in relazione al momento in cui è 

stata accertata la presenza irregolare dell’imputato porterebbe ad applicare la sanzione 

meno favorevole. Quanti sostengono che il reato in questione abbia natura istantanea, 

sostengono la tesi che “la permanenza in Italia dell’irregolare già colpito da 

provvedimento di espulsione eseguito sarebbe penalmente lecita, venendo sanzionato 

solo l’accesso nello Stato.” Da ciò conseguirebbe l’impunità decorsi i tre anni della 

prescrizione del reato andando però contro lo spirito della legge, il cui scopo vuole 

essere  la regolamentazione della presenza di stranieri nel territorio. Non solo, a parere 

del tribunale di La Spezia si porrebbe un contrasto con il “trattamento previsto dall’art. 

                                                           
51 Cass., sez. IV, 1 luglio 1987, Hamedy Mostfy, in Riv. Pen., 1988, p. 402 
52 Trib. di Pisa, ordinanza 3 ottobre 2002, Giud. Bargagna, www.penale.it/giuris/meri_120.htm (nota di 
M. DE GIORGIO) 
Trib. della Spezia, sent. 23 settembre – 23 ottobre 2002, www.penale.it/giuris/meri_123.htm   
Trib. di Grosseto, ordinanza 18 settembre 2002, www.altalex.com 
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14, commi 5-ter e 5-quater, per le violazioni dell’ordine del questore di lasciare il 

territorio nazionale nelle ipotesi di cui al comma 5-bis”. Altrettanto sembra da escludere 

che la presenza irregolare costituisca un effetto permanente di una condotta di rientro 

istantanea “dal momento che si tratta di una situazione che si produce in virtù di una 

reiterata volontà e coscienza”. Non rimane che ritenere la condotta illecita quale azione 

che si protrae per tutta la durata della permanenza dopo l’espulsione. I tribunali di Pisa e 

Grosseto non hanno convalidato l’arresto degli stranieri colpiti da provvedimento di 

espulsione già eseguito, sul presupposto del difetto del requisito della flagranza; tesi che 

si giustifica nella difficoltà di poter cogliere lo straniero nell’atto del rientro.  

 

Fa tuttavia riflettere l’ordinanza del Tribunale di Grosseto53 che ha richiamato il 

principio della irretroattività della legge penale estensibile anche alle misure di 

sicurezza54, ritenuto che la trasgressione al divieto si concreti e si consumi nel momento 

in cui lo straniero espulso varchi la frontiera per fare rientro nel territorio, considerato 

che nel caso di specie la condotta deve essersi perfezionata prima dell’entrata in vigore 

della nuova disciplina e che la normativa precedente non prevedeva l’arresto facoltativo, 

né si è dato riscontro del requisito della flagranza, non viene convalidato l’arresto. Si 

tratta di una interpretazione che sicuramente potrà generare discussioni. E’ tuttavia vero 

che in questa ipotesi il tribunale in composizione monocratica non ha dato spazio ad una 

interpretazione meno che letterale della norma penale, intervenendo su una situazione 

certamente di difficile prova, ben sapendo di poter giocare su altri strumenti previsti 

dalla legislazione e dal testo unico sulle misure di pubblica sicurezza. 

Il problema interpretativo essenziale sembra tuttavia derivare dal fatto che l’art. 

13, comma 13, introduce una figura di reato contravvenzionale punita con l’arresto da 

sei mesi ad un anno; contemporaneamente l’art. 13, comma 13-bis regolamenta la figura 

                                                           
53 Trib. Grosseto, sez. pen., 18 settembre 2002, Z. W. J., in www.altalex.com 
Vedi anche M. PAVONE, I provvedimenti di espulsione e la valutazione della pericolosità dello 
straniero, gennaio 2003, in www.filodiretto.com/diritto/penale/provvedimentoespulsionepavone.htm  
M. PAVONE, Questioni di legittimità dell’espulsione dello straniero, gennaio 2003, in 
www.filodiretto.com/diritto/penale/provvedimentoespulsionepavone.htm  
54 Vedi anche LATTANZI-LUPO, Codice penale. Rassegna Di giurisprudenza e dottrina, vol. IV, Libro 
I, Giuffré, 2000 
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di reato delittuosa sanzionata con la reclusione da uno a quattro anni. Si aggiunge infine 

il comma 13-ter dell’art. 13, che introduce una norma di carattere processuale in base 

alla quale è sempre consentito l’arresto in flagranza dell’autore del fatto (pur essendo 

consentito il fermo nell’ipotesi di cui al comma 13-bis) e l’obbligo di procedere con rito 

direttissimo. Una prima serie di perplessità nasce dall’interpretazione della 

‘trasgressione’ del divieto di reingresso, potendosi intendere l’istantaneità o la 

permanenza dell’azione e da ciò si è visto che gli stessi tribunali si sono trovati a dare 

due letture differenti. Non solo, intendere il reato istantaneo significa aprire una area ‘di 

impunità per lo straniero che rimane clandestinamente in Italia dopo essere stato 

espulso; difatti, i reati di permanenza previsti dall’art. 14, commi 5-ter e 5-quater, del 

novellato d. lgs. 286/98 si riferiscono alle sole violazioni dell’ordine del questore di 

lasciare il territorio nazionale nelle ipotesi contemplate dal comma 5bis’55. A tali 

considerazioni si deve aggiungere la questione, prima prospettata, relativa alla 

legittimità del trattenimento in un centro di permanenza effettuato dal questore stante il 

fatto che il comma 5-bis dell’art. 13 si riferisce proprio all’espulsione amministrativa 

seguita alla mancata soluzione di quelli che si erano definiti in precedenza problemi 

tecnici interni alla pubblica amministrazione.  

Una ultima riflessione si collega alla figura del reato contravvenzionale previsti 

dal testo unico. Essa si potrebbe relazionare alla contravvenzione prevista dall’art. 152, 

comma terzo, testo unico leggi di pubblica sicurezza, per il quale si è interpretato 

l’allontanamento dall’itinerario prescritto per l’avviamento alla frontiera un reato 

istantaneo che si consuma nel momento in cui si realizza l’azione56. 

Rimane tuttavia il dubbio se debba effettivamente ritenersi quello di cui all’art. 

13, commi 13 e 13-bis, reato permanente o istantaneo con effetti permanenti. Da un lato 

è vero, come conforta la giurisprudenza, che l’azione è caratterizzabile dal consumarsi 

non in un momento, ma in un periodo, con ciò determinando la permanenza fino a che 

cessi la condotta volontaria del soggetto o sopravvenga una impossibilità a compiere 

l’azione antigiuridica. Per altro verso non si può tenere conto che il reato si realizza con 

                                                           
55 Trib. Pisa, cit., nota di De Giorgio 
56 Cass. Pen., sez. I, 30 marzo 1988, Nava Nestor, in Riv. pen., 1989, 108  
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un atto, dunque attraverso un momento consumativo, i cui effetti perdurano nel tempo 

o, addirittura, mettendo in atto una serie di momenti nei quali la condotta del reo si 

esplica riproducendo lo stesso reato57. Sembrerebbe tuttavia preferibile considerare 

quello in oggetto un reato istantaneo con effetti permanenti.  

Va infine menzionata un’ultima anomalia. All’arresto in flagranza non fa seguito 

in realtà altra misura cautelare. All’arresto, infatti, non può fare seguito misura cautelare 

stante la pena edittale compresa tra sei mesi ed un anno. Ciò significa che il giudice 

monocratico deve liberare lo straniero arrestato in ottemperanza al dettato normativo e 

procedere ai sensi dell’art. 121 disp. att. c p.p. con rito direttissimo e dando avviso alla 

persona liberata dell’udienza di convalida. Si tratta di una procedura che, vista la 

particolarità del soggetto coinvolto, da un lato non è esente dal rischio che la persona si 

renda irreperibile e dall’altro va a precludere la possibilità effettiva e soprattutto piena 

di difesa e comunque di avanzare richiesta dei riti alternativi. Non solo, non sussistono 

neppure gli estremi che consentano il trattenimento in un centro di permanenza dal 

momento che questa ipotesi non è compresa fra quelle previste dall’art. 14, comma 1, D. 

Lgs. 286/1998  piuttosto tra le ipotesi di cui al comma 5-bis del medesimo articolo.  Si 

comprendono allora anche i dubbi di incostituzionalità che sulla norma dell’art. 14. 

comma 5-ter, D. Lgs. cit. sono stati sollevati per violazione degli articoli 25 (principio 

di tassatività), 3 (principio di ragionevolezza), 27 (funzione rieducativa della pena), 13 

(libertà personale) e 24 (diritto di difesa) della Costituzione. Tralasciamo la questione 

relativa alla funzione rieducativi della pena, già affrontata in precedenza. Si è anche 

sottolineato come il testo unico si presenti di non facile interpretazione e che in alcuni 

casi la genericità della formulazione scelta dal legislatore ha portato all’adozione di 

provvedimenti annullabili in sede di opposizione. Ciò significa che comunque ci 

troviamo di fronte ad una inequivocabile indeterminatezza della fattispecie. L’art. 6, 

comma 3 del testo unico è un esempio e l’articolo 14, comma 5-ter o il successivo 16, 

comma 5 ss, ne sono una conferma. Ove ricorre l’espressione ‘senza giustificato 

                                                           
57 V. DE MARTINO, Raccolta decennale completa e coordinata della giurisprudenza penale della Corte 
di Cassazione. Dal gennaio 1971 al dicembre 1980. G-Z, voce Reato permanente, 2080, Scala ed., Roma 
1982,  
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motivo’, vista la mancanza di parametri per intenderne il significato una interpretazione 

letterale porterebbe a ritenere colpevole la condotta di chi non si adoperi per ottenere il 

rilascio del documento di viaggio. Ciò equivale a dire che il Questore si trova a dover 

adottare un provvedimento amministrativo illegittimo dal momento che si basa su una 

fattispecie dichiarata costituzionalmente illegittima già nel 1995 dalla Corte 

costituzionale58. Per tentare di uscire dal problema per analogia potremmo fare nostra la 

lettura data all’articolo 6, comma 3 citata. All’indeterminatezza consegue la violazione 

dei principi di tassatività e di uguaglianza difesi dalla Corte costituzionale dal momento 

che rimane affidata all’arbitrio dell’interprete l’applicazione della fattispecie e manca 

una proporzione tra la pena e il disvalore del fatto illecito commesso59. Testimonianza 

della difficoltà che deriva dall’introduzione di questa norma e della sua applicazione ci 

viene dalla lettura della sentenza del tribunale di Sanremo60. Nel caso specifico 

l’imputato curdo proveniente dall’Irak, scarcerato successivamente all’arresto in 

flagranza previsto dalla legge, veniva processato per il duplice reato di cui all’art. 14, 

commi 5 bis, ter e quinquies e articolo 6, comma 3 D. Lgs. 286/98. Il tribunale, presa 

visione degli atti e sentito l’imputato, ha proceduto all’assoluzione sulla base di una 

serie di ragioni e precisamente: 

a) relativamente alla fattispecie ex art. 14, comma 5 bis, ter e quinquies, il decreto di 

espulsione non è stato portato a conoscenza dello straniero secondo quanto 

prescritto dall’art. 13, comma 7 d. lgs. cit. e poiché compete al giudice penale 

‘verificare la legittimità del provvedimento amministrativo presupposto del reato, 

sotto il profilo sia sostanziale, sia formale, con riferimento ai tre vizi tipici che 

possono determinare l’illegittimità, id est violazione di legge, incompetenza ed 

eccesso di potere, in vista dell’eventuale disapplicazione incidentale, ex art. 5 L. 

2248/1865 all. E, la violazione di legge è evidente’. 

a.1)  Sulla base di quanto emerso, il decreto di espulsione avrebbe costretto      

                                                           
58 A. GENOVESE, L’art. 14 comma 5-ter Dlgs. 286/98 (inserito dalla Legge Bossi – Fini): una norma 
proprio fuori dalla Costituzione, dicembre 2002, www.penale.it/commenti/genovese_03.htm  
59 A. GENOVESE, cit. 
60 Trib. Sanremo, sez. distaccata Ventimiglia, sent. 11 novembre 2002, n. 461, est. Ranieri, 
www.altalex.com/index  
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la persona in questione a rientrare in u n paese dove sarebbe stato  

soggetto a persecuzioni e ciò in palese violazione del dettato dell’art. 

19, comma 1 D. Lgs. cit, derivando così in capo al provvedimento un 

secondo profilo di illegittimità. 

a.2)         Ancora in relazione all’art. 14, comma 5 ter d. lgs. cit., la fattispecie si  

integra, secondo il giudice monocratico,  

‘soltanto se lo straniero si trattiene nel territorio dello Stato in violazione 

dell’ordine impartitogli dal Questore, oltre cinque giorni, senza giustificato 

motivo. Questa formula ellittica deve ritenersi abbia la specifica funzione di 

escludere l’integrazione del reato in tutti i casi in cui il soggetto si trovi senza 

sua colpa nell’impossibilità di ottemperare all’ordine, o di farlo 

tempestivamente’ 

e qui la mancanza di mezzi economici va ritenuta nel merito quale causa giustificatrice.  

Una attenta lettura del primo e del terzo comma dell’art. 27 Costituzione in relazione 

all’art. 14, comma 5 ter  D. Lgs. cit., porta a sostenere che ‘il giustificato motivo include 

tutte le situazioni in cui l’ordine di lasciare il territorio nei 5 giorni non sia eseguibile, 

per impedimenti soggettivi od oggettivi,  senza colpa del soggetto. In altri termini, 

l’impossibilità di ottemperare al precetto non può gravare sul destinatario e costituisce 

un altro limite della responsabilità penale personale’, oltre a determinarsi una palese 

violazione anche degli articolo 3 e 10 della Costituzione.  

b) Relativamente all’art. 6. comma 3 D. Lgs. cit., infine, più aderente al principio di 

tassatività, l’orientamento adottato dal tribunale è stato della sua non applicabilità 

allo ‘straniero che sia entrato  nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di 

frontiera e che non sia in possesso di alcun documento o per averlo smarrito, o 

perché gli è stato sottratto, o per qualsiasi altra ragione’. 

 

La difficoltà generata dall’interpretazione e dall’applicazione degli articoli 13, 

comma 13, e 14, comma 5quinquies, del D. Lgs. 286/98 trova ulteriori conferme in altre 

due ordinanze. 
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Distaccata di Aversa61, ha 

motivato la decisione di non convalidare l’arresto di due imputati arrestati per un reato 

per il quale è consentito, ai sensi dell’art. 13, commi 13 e 13 ter D. Lgs. cit., 

disponendone l’immediata liberazione per  non opportunità dell’arresto  

‘poiché l’arresto è facoltativo, e poiché la suddetta misura cautelare non appare 

giustificata alla luce della personalità degli imputati, che non solo non risultano avere 

alcun pregiudizio penale ma svolgono anche un lavoro lecito per il quale è in corso 

anche una domanda di regolarizzazione da parte dei rispettivi datori di lavoro’,  

ed anche perché in caso di convalida ne seguirebbe d’ufficio un provvedimento di nulla 

osta all’espulsione,  

‘provvedimento che, se eseguito dal questore alla luce del predetto nulla osta 

dell’autorità giudiziari, avrebbe delle conseguenze definitive ed inevitabili di 

impossibilità di regolarizzazione’.  

A ciò si aggiungono altre massime deducibili dall’ordinanza. Ai fini della 

individuazione dello stato di flagranza e della legge applicabile,  

‘la contravvenzione in oggetto ha natura di reato permanente e quindi, in ossequio ai 

consolidati orientamenti della S.C. anche a SS.UU., la legge applicabile è quella 

vigente al momento finale o ultimo della condotta criminosa da ritenersi 

ontologicamente unitaria ed inscindibile’.  

In secondo luogo non rileva l’asserita illegittimità dell’arresto che deriverebbe dal fatto 

che gli imputati beneficiano della domanda di emersione dal lavoro nero perché questa 

renderebbe in ipotizzabile la protrazione della condotta criminosa permanete in 

contestazione, dal momento che  

‘differente è il piano in cui opera il suddetto adempimento, che è la possibilità di sanare 

illeciti amministrativi rispetto all’addebito penale oggetto di causa; tale adempimento 

amministrativo non esclude la commissione ex ante di reati penali come quello in 

oggetto benché necessariamente prodromico alla suddetta procedura di 

regolarizzazione a sanatoria’. 

 
                                                           
61 Trib. Santa Maria Capua Vetere, sez. dist. Aversa, in compostone monocratica, ord. 3 gennaio 2003, 
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 Rispetto alle citate giurisprudenze di merito, soffermatesi sulla natura del reato 

istantaneo o permanente e sulla procedibilità successivamente all’arresto in flagranza, 

sia esso obbligatorio o facoltativo, si pone da ultimo la decisione del Tribunale di 

Trento62 che  ha sospeso il giudizio per la convalida dell’arresto di uno straniero per 

violazione dell’art. 14, comma 5 quater e quinquies, del D. Lgs. 286/98 e trasmesso gli 

atti alla Corte cost. per rilevante e non manifestamente infondata questione di legittimità 

constituzionale ‘nella parte in cui prevede, per il reato previsto dall’art. 14, comma 5ter, 

l’arresto obbligatorio dell’indagato, per violazione degli artt. 3 e 13 della Costituzione’.   

L’analisi preliminare della normativa, come abbiamo già detto, rileva che l’espulsione 

amministrativa venga eseguita dal questore nei modi previsti dall’art. 13, commi 4 e 5, 

del D. Lgs. cit.. Il tribunale di Trento, in composizione monocratica, evidenzia quanto 

segue. 

“A) In caso di trasgressione, lo straniero è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno 

(art. 13, comma 13). B) Reiterato comportamento trasgressivo è punito con la  

reclusione da uno a quattro anni (art. 13, comma 13 ter). Per entrambi i reati di cui 

sopra, quello contravvenzionale e per il delitto, l’arresto è consentito ed è imposto il 

rito direttissimo (omissis) C) Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel 

territorio dello Stato in violazione di tale ordine è punito con l’arresto da sei mesi ad un 

anno (art. 14, comma 5ter). D) Lo straniero già espulso ai sensi dell’art. 14, comma 

5ter, che viene trovato nel territorio dello Stato, è punito con al reclusione da uno a 

quattro anni (art. 14, comma 5quater). Per entrambi i reati, per quello 

contravvenzionale e per il delitto, l’arresto dell’autore del fatto è obbligatorio e d è 

imposto il rito direttissimo”.  

L’art. 14, comma 5quinquies appare in contrasto con l’art. 3 della Costituzione 

dal momento che “i due reati contravvenzionali (quello di cui all’art. 13, comma 13, 

descritto sub A), e quello di cui all’art. 14, comma 5ter, descritto sub C), sono di pari 

gravità e sanzionati, per questo, con la medesima pena edittale”. In realtà si tratta di 

fattispecie criminose delle quali la (sub A) è più grave della (sub C), dal momento che 

                                                                                                                                                                          
est. Picardi, in www.penale.it/giuris/meri_129.htm  e www.dirittoitalia.it  
62 Trib. Trento, Dibattimento penale monocratico, 10 gennaio 2003, est. Pascucci, inedita (pro anche una 
ordinanza del Trib. Modena, 31 ottobre 2002, est. Ponterio). 
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viene messa in atto una condotta attiva che comporta la trasgressione di un ordine 

impartito dalla pubblica autorità oltretutto eseguito coattivamente, mentre nel secondo 

caso si tratterebbe di una condotta meramente omissiva configurante non una condotta 

dolosa quanto un atteggiamento colposo.  Se questa è l’interpretazione delle fattispecie, 

“L’esito inevitabile è nel senso che la previsione normativa (art. 14, comma 5 

quinquies d. lgs. 286/98, così come modificato dalla L. 189/2002) dell’arresto 

obbligatorio per la contravvenzione di cui all’art. 14, comma 5ter, concretizzando una 

palese disparità di trattamento rispetto all’art. 13, comma 13 che, per una fattispecie di 

pari se non addirittura maggiore gravità, si limita a consentire il mero arresto 

facoltativo, si pone in sensibile ed insanabile contrasto con l’art. 3 della Costituzione. 

Ma la ingiustificata disparità di trattamento si delinea ancor più evidente solo che si 

consideri che, mentre per la contravvenzione di cui all’art. 14, comma 5 ter (che 

corrisponde al tipo di reato meno grave) è stato previsto l’arresto obbligatorio, per il 

delitto di cui all’art. 13, comma 13 (che corrisponde la tipo di reato meno grave) è stato 

previsto solamente l’arresto facoltativo. Ora, l’arresto obbligatorio in flagranza di reato 

è previsione (art. 380 c.p.p.) che si configura esclusivamente in rapporto alla 

commissione di un delitto non colposo, e non di ogni delitto ma di quelli di particolare 

gravità, puniti con la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a 

cinque anni e nel massimo a venti anni, oppure facenti parte di quelli elencati 

specificamente nel comma secondo dello stesso articolo. L’averlo analogamente esteso, 

fatto unico nel nostro ordinamento giuridico, a una fattispecie contravvenzionale non 

può che essere stigmatizzato come violatore del principio di uguaglianza. L’art.14, 

comma 5quinquies si pone, peraltro, in contrasto con l’art. 13 della Costituzione che, 

dopo avere affermato che la libertà è inviolabile, assume che non è ammessa nessuna 

forma di restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità 

giudiziaria”. 

 

A completare il quadro sulle difficoltà applicative dell’art. 14. comma 5 ter 

del D. Lgs. 286/98, in combinato con gli articoli 13 e 17 della legge 189/2002, si 

pongono le obiezioni sollevate dal Tribunale monocratico di Roma sulla rilevanza e 

non manifesta infondatezza della questione di legittimità rispetto agli articoli 24, 27, 
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104 e 111 Costituzione63. Si mette in evidenza come la legge non precisi se 

all’espulsione si debba procedere non appena l’imputato venga rimesso in libertà 

ovvero coattivamente vada realizzata una volta esaurito il processo penale. Secondo 

il giudice monocarpico la lettera della legge andrebbe nel senso della prima 

interpretazione, atteso anche il tenore dell’art. 17 della legge n. 189/2002. Se così è, 

non si può non considerare il diritto dell’imputato a scegliere i percorsi difensivi più 

adeguati, di accedere ai riti alternativi e apprestare quanto una difesa articolata 

richiede. A prescindere da altre considerazioni, il giudice ha ritenuto nel merito che 

l’allontanamento coattivo ed immediato dal territorio  

“si sostanzia nella anticipazione di effetti negativi in danno del cittadino 

extracomunitario a prescindere dall’esito del processo ed in particolare dalla possibilità 

che venga emessa una sentenza di assoluzione in esito al dibattimento”,  

in palese contrasto con il dettato dell’art. 27 della Cost. In modo analogo si insinua, si 

legge nella motivazione, la dubbia costituzionalità con riferimento agli articoli 111 e 

104 Cost. dal momento che rispetto al primo riformulato al fine di parificare le parti nel 

processo penale garantendo un giusto processo nel corso del quale le parti agiscono in 

contraddittorio in condizioni di parità e la concessione di un tempo ragionevole a 

disposizione dell’accusato per preparare la sua difesa, la procedura ipotizzata per lo 

straniero immediatamente espulso prima della conclusione del processo si pone in 

palese contraddizione. Rispetto al secondo il dubbio nasce con riferimento al  

“rapporto e al raccordo tra i provvedimenti della autorità amministrativa e quelli della 

autorità giudiziaria. Stabilire che l’esercizio di facoltà processuali difensive è materia 

sottratta alla valutazione del giudice del processo e rimessa invece alla valutazione del 

Questore – organo dell’amministrazione e non della giurisdizione – è soluzione 

legislativa in evidente contrasto con il principio affermato dall’art. 104 Cost., che 

configura la Magistratura quale ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere”. 

 

                                                           
63 Trib. Roma, ord. 12 novembre 2002, est. Ianniello, in Guida al Diritto, Il Sole 24 Ore, n. 2 del 18 
gennaio 2003, p. 71 e nota di commento di L.  PALAMARA, Nel mirino l’espulsione immediata prima 
della definizione del processo, p. 74. 
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La previsione dell’obbligo di denuncia di stranieri e apolidi, la cui omissione 

comporta l’applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 11 febbraio 1948, n. 

50 è stata oggetto di esame da parte della Corte Costituzionale che64 ha confermato 

come non si configuri la violazione dei diritti umani sanciti dalla Convenzione 

europea65 in materia di diritto alla riservatezza dal momento che l’ingerenza 

dell’autorità amministrativa trova ampia giustificazione nell’articolo 8 della stessa, il 

cui secondo comma ammette tale ingerenza quando costituisca una misura necessaria 

per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione dei 

diritti e delle libertà altrui. 

Gli oneri sopra elencati sono applicabili a tutti gli stranieri sia il loro ingresso 

legittimo o clandestino, attenendo alla sorveglianza degli stranieri e alla liceità della 

loro permanenza, salvo configurarsi una elusione sui cui termini si è pronunciata con 

chiarezza la corte di Cassazione66.  

La Suprema Corte e la Corte Costituzionale sono intervenute anche sulla 

questione della acquisizione della cittadinanza. Si afferma che commette reato, ai sensi 

degli artt. 142 e 17 t.u. di p.s., colui che presenti domanda di opzione per la 

conservazione della cittadinanza italiana, in quanto dal combinato disposto dell’art. 19 

del trattato di pace tra l’Italia e le potenze alleate e dell’accordo italo-jugoslavo del 23 

dicembre 1950 risulta che la sola dichiarazione di opzione non è valida per la 

conservazione della cittadinanza italiana, risultando necessaria l’accettazione della 

dichiarazione67. 

Non solo, il Consiglio di Stato ha sostenuto che lo straniero e l’apolide  possono 

vantare solamente un interesse legittimo e non un diritto soggettivo all’ingresso e al 

soggiorno nel territorio dello Stato. Ciò si determina in conseguenza del potere 

discrezionale della polizia di concedere allo straniero l’autorizzazione ad entrare o 

                                                           
64 Corte cost., ord. n. 24 del 22 febbraio 1980; sent. 104 del 19 giugno 1969; ord. n. 19 del 4 maggio 1979 
e n. 135 del 16 novembre 1979, n. 76 del 25 marzo 1971, n. 78 del 30 maggio 1973 e n. 40 del 25 maggio 
1979. 
65 La Convenzione europea dei diritti dell’uomo è stata stipulata il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in 
Italia con la legge 4 agosto 1955 n. 848. 
66 Cass., 7 giugno 1951, Hernig, in Giust. Pen. 1951, II, 1320. 
67 Cass. 15 luglio 1954, Kraniek, in Giur. Cass. Pen. 1954, 411. 
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soggiornare e, correlativamente, di poter invitare con provvedimento non motivato il 

soggetto a lasciare il territorio nazionale, se la presenza dello straniero o apolide sia 

ritenuta in contrasto con l’interesse della sicurezza dello Stato68. Motiva anzi la Corte 

Costituzionale l’insussistenza della violazione del diritto alla riservatezza, destinato alla 

tutela del rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza, in 

ragione del fatto che ‘a prescindere dalla indagine sulla forza di resistenza delle norme 

della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, stipulata il 4 novembre 1950 e resa 

esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955 n. 848, gli artt. 1 e 2 del d.l. 11 febbraio 

1948 n. 50, i quali tendono ad accertare soltanto la notizia del luogo ove lo straniero si 

trovi, e cioè ad averne in ogni momento il recapito, non violano il disposto dell’art. 8 

della Convenzione stessa, perché l’ingerenza dell’autorità amministrativa trova ampia 

giustificazione nelle molteplici ragioni contemplate dallo stesso articolo 8 e ritenute 

valide a giustificare quella ingerenza’69. Tale puntualizzazione sulla tutelata  

eguaglianza di situazioni soggettive tra cittadini e stranieri non esclude che, nelle 

situazioni concrete, possono presentarsi differenze di fatto che il legislatore può 

apprezzare e regolare nella sua discrezionalità,  

tenuto conto che la differenza esistente in linea di fatto tra cittadini e stranieri consiste 

nel fatto che il primo ‘ha con lo Stato un rapporto di solito originario e comunque 

permanente, il secondo ne ha uno acquisito e temporaneo’ e su questa base si innesca 

l’obbligo di comunicazione da parte del cittadino che ospiti o alloggi uno straniero o 

apolide, senza tuttavia entrare in conflitto con il dettato costituzionale degli artt. 2 e 10 

della Costituzione. 

Espulsione e respingimento non possono comunque essere disposti, in deroga e a 

complemento dei casi previsti, in tutte le ipotesi in cui il provvedimento comporti per lo 

                                                           
68 Cons. St., Ad. Plen., 15 settembre 1956, n. 12, Schacherl c. Min. int., in C.D. St. 1956, I, 113 ; Riv. 
amm. 1957 
69Corte cost., sent. n. 104 del 23 aprile 1969.  
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva in Italia 
con legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare): 
2. non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto se non in quanto tale 
ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è 
necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione 
dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. 
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straniero il rientro in uno Stato nel quale sia oggetto di persecuzione per motivi di razza, 

sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali, 

ovvero rischi di non essere protetto dalla persecuzione, in quanto ciò comporterebbe una 

aperta violazione dei principi costituzionali italiani e della carta dei diritti dell’uomo. In 

altri casi, fatta salva l’ipotesi dell’espulsione disposta dal Ministro dell’Interno per 

motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, il provvedimento non può essere 

applicato se rivolto a: 

1. stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o 

l’affidatario espulso70, 

2. stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo i casi previsti al 

comma 5 dell’articolo 9 citati in precedenza, 

3. stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di 

nazionalità italiana, 

4. donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del 

figlio cui provvedono.  

Fa scuola in relazione a questa quarta ipotesi, la dichiarazione di illegittimità 

costituzionale dell’art. 17, comma due, lett. d) della legge n. 40/98, ora sostituito 

dall’art. 19, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 286/98 ‘nella parte in cui non estende il 

divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei 

mesi successivi alla nascita del figlio’ pronunciata dalla Corte cost.71. Sostiene in 

motivazione la Corte Costituzionale che il Capo III del Titolo II della legge n. 40/98 

nello specificare i casi di divieto sia assoluto ed incondizionato di espulsione e di 

respingimento (art. 7, comma 1) che per alcune categorie di stranieri in relazione a loro 

particolari e specifiche esigenze condizioni personali o familiari (comma 2) e fatte 

salve, in questa seconda ipotesi, esigenze di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato 

(art. 11, comma 1 della legge n. 40/98 e ora art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 286/98), 
                                                           
70 Vale richiamare anche il comma 6 dell’articolo 18, nel quale si ammette la possibilità di rilasciare il 
permesso di soggiorno, all’atto della scarcerazione, anche su richiesta del procuratore della Repubblica o 
del giudice di sorveglianza presso il tribunale dei minorenni, allo straniero che abbia espiato una pena 
detentiva inflitta per reati commessi durante la minore età ed abbia dato prova di partecipazione ad un 
programma di assistenza e integrazione sociale. 
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omette di considerare le ulteriori esigenze del minore e cioè il suo diritto ad essere 

educato, tutte le volte che ciò sia possibile, in un nucleo familiare composto da entrambi 

i genitori. Consentire l’espulsione del marito convivente significa vanificare la tutela del 

nucleo familiare quale risulta dalla legge, in forza degli articoli 29 e 30 della 

Costituzione. In linea con la propria giurisprudenza72, la Corte Costituzionale ribadisce 

l’esistenza di un principio di “paritetica partecipazione di entrambi i coniugi alla cura e 

all’educazione della prole, senza distinzione o separazione di ruoli tra uomo e donna” in 

forza del quale deve ritenersi costituzionalmente illegittima la norma che non estende il 

divieto di espulsione al marito convivente, salvo che sussistano i motivi di ordine 

pubblico o di sicurezza dello Stato. 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                          
71 Corte cost. sent. n. 376 del 12 luglio 2000, www.cortecostituzionale.it  
72 Corte cost.,  sentt. n. 1 del 14 gennaio 1987 sulla tutela della donna e dei diritti fondamentali della 
persona), n. 28 del 12 gennaio 1995, n. 203 del 17 giugno 1997, n. 179 del 2 aprile 1993, 
www.cortecostituzionale.it  


