
 

Resoconti dell'Assemblea 

Bozze non corrette in corso di seduta 

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata. 

(Iniziative per garantire l'effettività delle espulsioni non eseguite con accompagnamento coattivo in 
relazione ad una recente sentenza della Corte costituzionale n. 3-01380) 

PRESIDENTE. L'onorevole Reguzzoni ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3-01380, 
concernente iniziative per garantire l'effettività delle espulsioni non eseguite con accompagnamento 
coattivo in relazione ad una recente sentenza della Corte costituzionale (vedi l'allegato A - 
Interrogazioni a risposta immediata). 

MARCO GIOVANNI REGUZZONI. Signor Presidente, signor Ministro, la Corte costituzionale, 
con una sentenza della settimana scorsa, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 14, comma 5-
quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non dispone che 
l'inottemperanza dell'ordine di allontanamento impartito dal questore all'immigrato clandestino sia 
punita nel solo caso in cui abbia luogo senza giustificato motivo. La Corte costituzionale, in pratica, 
indica lo stato di indigenza che sarebbe tale da rendere non punibile la condotta dell'immigrato che 
si trattiene nel territorio dello Stato nonostante sia destinatario di un provvedimento di espulsione 
anche reiteratamente. La norma che viene censurata dalla Corte costituzionale era già presente nella 
cosiddetta legge Bossi-Fini, ed è stata modificata proprio dal cosiddetto pacchetto Maroni nel luglio 
del 2009 proprio al fine di assicurare la piena efficacia delle espulsioni effettuate mediante 
intimazione a lasciare il territorio dello Stato. 

La nostra preoccupazione, signor Ministro, concerne il rischio che sentenze come questa possano 
avere un impatto negativo sull'azione Governo, che finora è stata ferma e molto positiva, di 
contrasto all'immigrazione clandestina. 

Si chiede quali iniziative il Governo intenda assumere 

PRESIDENTE. Il Ministro dell'interno, Roberto Maroni, ha facoltà di rispondere. 

ROBERTO MARONI, Ministro dell'interno. Signor Presidente, non c'è dubbio che la lotta 
all'immigrazione clandestina è una delle priorità nell'azione del Ministero dell'interno e del 
Governo, che intendiamo continuare a portare avanti senza Pag. 152tentennamenti, nella 
convinzione che essa è strettamente collegata alla sicurezza dei cittadini. Sono stati bloccati gli 
sbarchi di clandestini sulle coste meridionali dell'Italia, ridotti di oltre il 90 per cento lo scorso anno. 
Anche sul versante delle espulsioni è stato fatto molto: Nel 2008 sono stati rimpatriati quasi 57 mila 
cittadini extracomunitari irregolari. 

Sulla sentenza citata, il problema dello stato di indigenza dello straniero a cui è stata intimata 
l'espulsione in realtà era stato già affrontato dal Governo. Avevamo tenuto conto di questa 
situazione proprio nella legge n. 94 del 2009, il cosiddetto pacchetto sicurezza. Infatti, tale 
normativa ha già previsto che l'ordine di allontanamento del questore possa essere accompagnato 
dalla consegna all'interessato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della 
rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia al fine di ricevere adeguata assistenza o ausilio 
per rientrare nel proprio Paese ovvero nel Paese di provenienza. 



La sentenza della Corte, pur non facendo venir meno formalmente il reato di immigrazione 
clandestina, tuttavia pone dei limiti all'attuazione del contrasto all'immigrazione clandestina, limiti 
ai quali la magistratura dovrà attenersi nel valutare la punibilità del reato di permanenza clandestina 
nei casi di reiterata inosservanza dell'ordine di lasciare il territorio nazionale. 
Questo comporta una serie di problemi e di questioni che il Ministero dell'interno sta già studiando 
per definire le opportune misure legislative che dovessero servire, da inserire già nel disegno di 
legge cosiddetto sicurezza che è in discussione al Senato, approvato dal Consiglio dei ministri 
poche settimane fa. Si tratta di adeguate contromisure che devono servire per evitare che la sentenza 
della Corte costituzionale possa incidere negativamente sul meccanismo delle espulsioni 
amministrative degli stranieri irregolari e quindi sull'efficienza dell'azione di contrasto 
all'immigrazione clandestina che il Governo proseguirà senza sosta e senza tentennamenti. 

 


